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Introduzione:
L’efficacia simbolica e il caso italiano della Madonna dello Scoglio
Quando per caso mi sono imbattuto nella presenza del fenomeno della “Madonna
dello Scoglio” ho subito pensato che sarebbe stato un buon oggetto di studio, un
campione che mi avrebbe permesso di studiare e comprendere meglio quel tipo di
rituale che è il rituale terapeutico, le sue funzioni, i suoi mezzi operativi e i suoi fini.
Quello che si pratica allo “Scoglio" è un culto carismatico, nato in Sud Italia, in
Calabria, intorno agli anni’70. L’importanza in tale contesto della guarigione, sia
fisica che spirituale, era ed è rimasto ancora oggi primario: Fratel Cosimo, il suo
fondatore, è un taumaturgo, un “santo” che ha la facoltà di intercedere presso la
Madonna e di rivolgerle suppliche e desideri, sia per se stesso che per i tanti fedeli
che lo seguono. Le guarigioni, così come le conversioni, sono avvenute e continuano
ad avvenire.
Prima di questo progetto di tesi non avevo mai pensato di poter studiare sotto un
punto di vista antropologico i miracoli di guarigione. A dir la verità, non è mai stato
un tema a cui abbia mai prestato tanta importanza, considerando, probabilmente, la
maggior parte di questi miracoli miti e dicerie e nulla più. Dagli unici articoli che
sono riuscito a trovare di stampo antropologico sul culto di Fratel Cosimo, quelli
scritti a quattro mani da Pino Schirripa e Giuseppe Cardamone, sono risalito
all’esistenza del concetto di “efficacia simbolica” teorizzato da Claude Levi-Strauss
che, sebbene famosissimo tra gli antropologi, a quel tempo a me restava del tutto
oscuro. Ho così iniziato a vedere una strada per poter comprendere e spiegare,
almeno in parte, i meccanismi psicofisiologici che entrano in gioco nell’ambito
rituale, come essi vengono attivati e perché. Il contesto culturale, la “retorica di
persuasione” per dirla con le parole di Thomas J. Csordas, mi è allora sembrato, e mi
sembra ancora, uno degli elementi predominanti, il modello che meglio possa
spiegare cambiamenti e trasformazioni che avvengono nelle religioni carismatiche.
Ma, come vedremo, probabilmente, non è sufficiente da solo: altri meccanismi, altre
condizioni sono necessarie affinché la retorica di persuasione mostri tutto il suo
potenziale curativo.
Il tema dell’efficacia simbolica, come mi è stato subito molto chiaro, non può essere
compreso ricorrendo alla sola antropologia; per quanto poco ne sappia, la psicologia
e psicoterapia hanno dato e continuano a dare strumenti fondamentali per la sua
comprensione, così come alcune discipline medico-scientifiche, tra cui grande
importanza ha assunto al giorno d’oggi la PNEI. Lo stesso costrutto di efficacia
simbolica levistraussiano d’altronde nasce da un confronto tra antropologia e
psicoterapia freudiana, essendo centrali secondo Levi-Strauss, ai fini della cura,
strumenti e concetti psicoanalitici come quello dell’“abreazione” e del “transfert”;
similmente, la successiva teoria sull’efficacia simbolica proposta da Carlo Severi si
basa in grandissima parte sulle scoperte fatte dalla psicoanalisi riguardo l’efficacia di
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un tipo di comunicazione basata non tanto sul senso di ciò che esplicitamente viene
detto ma sul suono del linguaggio, mentre il costrutto teorizzato da Daniele Di Lernia
fonda la sua efficacia sugli studi compiuti da Milton Erickons e da Ernest Rossi sulle
cosiddette “informazioni stato-dipendenti”. Non ho potuto fare a meno, dunque, di
inserire qua e là qualche concetto e qualche raffronto con la psicologia e con alcune
scienze mediche; conseguenza inevitabile considerando anche come alcuni tra gli
studiosi da me analizzati (su tutti Daniele Di Lernia) sono per professione sia
antropologi che psicologi. Inoltre, non sono pochi gli psicologi che hanno tentato una
lettura di taglio psico-antropologico sui fenomeni legati alle guarigioni, iniziando dal
padre della psicanalisi stessa, Sigmund Freud, passando per Walter Cannon e Jerome
Frank.
Ho pensato di suddividere il presente studio in cinque capitoli: il primo espone quei
punti, quelle coordinate culturali dei sistemi medici che sono state evidenziate
dall’antropologia medica, fondamentali per inquadrare nei termini giusti ogni
particolare azione terapeutica. Il secondo capitolo tratta il nucleo centrale su cui ruota
la tesi, il concetto di efficacia terapeutica, e in particolare il tanto dibattuto costrutto
formulato da Levi-Strauss dell’”efficacia simbolica”, la sua storia, i suoi limiti e la
sua evoluzione nel pensiero antropologico quale si è delineata negli studi compiuti da
Daniel Moerman, Carlo Severi, T. Csordas, Daniele Di Lernia e altri.
Man mano che, studiando, prendevo coscienze delle varie ricerche portate avanti in
antropologia sull’efficacia simbolica, si faceva in me sempre più strada l’idea che le
varie teorie proposte non dovessero assolutamente escludersi a vicenda, ma che
potessero semmai essere messe insieme, seguendo cioè, per quanto possibile, un
approccio complementare agli orientamenti dei diversi autori, i quali, peraltro, e
come si vedrà, non si distanziano mai realmente l’uno dall’altro, restando centrale
per tutti gli studiosi la “capacità dei simboli di suscitare nel sofferente profonde
emozioni e, attraverso queste, produrre nell’organismo reazioni capaci di condurre
alla guarigione”1. Pure Csordas (1990) invita a guardare alle diverse proposte
antropologiche, non come alternative che si escludano a vicenda, ma come
“differenti accentuazioni”, “presenti sempre in diverso grado”.
Questa prima parte, dunque, ci fornisce un quadro di quegli strumenti concettuali
elaborati in antropologia di cui abbiamo bisogno per comprendere il culto che si
pratica alla Madonna dello Scoglio, così come l’ho appreso frequentando la
comunità, osservando e partecipando alle pratiche e intervistando i suoi componenti,
e che sarà dunque esposto nel terzo capitolo: nell’ottica di una retorica di persuasione
cercherò quindi di ricostruire e analizzare l’ideologia religiosa propugnata dal suo
fondatore, le “sedimentazioni” di questa ideologia sul territorio e sulle varie fasi
rituali, e i diversi momenti di cui è composto il culto, tenendo in particolare
considerazione la fondamentale evoluzione storico-religiosa che il culto ha dovuto
attraversare nel corso del tempo.
Nel quarto capitolo inquadrerò il caso della Madonna dello Scoglio non soltanto nel
1

Lupo, Capire è un po’guarire: il rapporto paziente-terapeuta fra dialogo e azione, in AM, Rivista
della Società italiana di antropologia medica, Argo, vol. 7-8, ottobre 1999, p.77
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più ampio contesto della comunità carismatica cristiana, analizzandone alcune
caratteristiche portanti, ma anche all’interno della situazione socio-economica e
culturale-religiosa della Calabria – con particolare riguardo alla Locride - in modo da
comprendere meglio il contesto dal quale è nato il fenomeno stesso.
Infine, nel quinto ed ultimo capitolo, rivisiterò il culto dello Scoglio cercando di
spiegare e concentrandomi unicamente sui meccanismi specifici che sottintendono
alla sua efficacia medica, dunque applicando quelle teorie e strumenti operativi che
ho ritenuto poter meglio chiarire le modalità con cui l’efficacia della cura si
concretizzi.
Il compito che mi sono prefisso è duplice: da una parte è quello di testimoniare la
presenza vivida di una realtà religiosa del Sud Italia, in bilico tra tradizioni del luogo,
comunità carismatica e chiesa cattolica, cercando di ricostruire le sue forme rituali e
devozionali; dall’altra parte mi sono però anche prefisso il compito di comprendere
antropologicamente quel misterioso fenomeno di guarigione per cui è tanto rinomato
il paesino di Santa Domenica di Placanica. Se da una parte ho dunque tentato di
ricostruire una parte della realtà religiosa degli attori sociali, dall’altra ho cercato di
comprendere come questa realtà religiosa abbia ripercussioni psico-fisiche
sull’individuo. È un compito, quest’ultimo, assolutamente non facile, e che forse è
meglio lasciare aperto, invece che pensare di essere riusciti a risolverlo una volta per
tutte. Come ha scritto infatti Roberto Lionetti (Lionetti 1988): «la “magia della
parola”, l’efficacia simbolica, l’effetto placebo rimangono ancor oggi… un
problema di grande complessità piuttosto che uno strumento esplicativo»2.
Mi piacerebbe dunque che rimanesse un alone di “magia” sul potere che la parola ha
sull’uomo, sul potere del gesto, del simbolo, dell’immagine, della metafora, in una
parola, del contesto rituale; un alone di “magia” su quelle divinità e esseri spirituali
che sono chiamati in causa dai fedeli, e che, senza ombra di dubbio, sono capaci di
creare nuovi punti di vista e di significato, e di farci uscire come d’incanto dalla
gabbia in cui sembravamo destinati a rimanere imprigionati.
A fine studio si comprenderà che, a mio parere, il contesto culturale che ruota intorno
ad un culto di guarigione possiede la forza di risvegliare nell’uomo una risposta
globale – psicofisica – in grado di trasporlo su di un altro piano, in grado di
permettergli di vedere le cose in modo diverso, di dare un senso al proprio vissuto, e,
in alcuni casi, anche di guarire da diversi tipi di malattie, principalmente da quelle di
tipo psicosomatico. L’uomo possiede già dentro di sé queste capacità: il rituale
funzionerebbe da catalizzatore, esso risveglierebbe o attiverebbe alcune parti
dell’uomo assopite. A mio parere, in conclusione, la cultura ha il potere di guarire. Il
problema da studiare è come il cambiamento che avviene a livello simbolico nella
persona che partecipa ad un rito terapeutico si traduca in un cambiamento a livello
fisico o di esperienza percepita. A tal riguardo tenterò anche di problematizzare e
superare l’affermazione appena fatta che, come facilmente si intuisce e com’è stato
notato dagli studiosi, (ri-)propone la classica dicotomia occidentale cartesiana tra
2

Lionetti Roberto, Introduzione, L’efficacia terapeutica: un problema antropologico, in La ricerca
folklorica, N. 17, L'etnopsichiatria (Apr. 1988), p. 3-6, p.6, corsivo mio
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mente e corpo, col simbolo che ha ripercussioni sul fisico, una proposizione che
tenterò di inquadrare meglio tenendo conto degli studi compiuti in antropologia, in
psicologia e in medicina tesi a sottolineare quell’approccio olistico che tanto gli
studiosi che i diversi culti e rituali tradizionali e occidentali contemporanei
ripropongono con sempre maggiore forza.

Metodologia di ricerca
La tesi è stata svolta unendo il materiale bibliografico relativo al tema dell’efficacia
simbolica alla ricerca sul campo svolta in Calabria.
Dopo aver preso i contatti per l’affitto di un appartamento a Marina di Gioiosa
Ionica, cittadina in provincia di Reggio Calabria, non molto distante da Santa
Domenica di Placanica, mi sono recato sul posto per tre volte consecutive, per un
totale complessivo di permanenza di 3 mesi. L’agente immobiliare che mi ha affittato
la casa si è, fortunatamente, rivelato essere il tramite che mi ha immediatamente
messo in collegamento con alcuni dei membri più “autorevoli”, o più “anziani”, della
comunità carismatica fondata da Fratel Cosimo, tra cui Benedetta, il prete della
chiesa di Gioiosa Ionica e il coordinatore generale della comunità.
Il racconto di guarigione di Benedetta è stato molto stimolante, e mi ha permesso di
vedere un punto di vista particolare sul fenomeno, che è quello interno dell’élite più
vicina a Fratel Cosimo. Uguale discorso vale per il racconto di Rita Tassone, la
“miracolata dello Scoglio”, con la quale ho avuto l’occasione di parlare: sebbene
abbia preferito non rilasciare alcuna intervista, mi ha comunque consegnato di sua
mano quella che a parole sue era “l’intervista più completa che avessi potuto avere”,
e cioè il libro scritto da lei e da suo marito sui fatti miracolosi avvenuti allo Scoglio.
Attraverso questi e altri contatti, tra cui un ruolo fondamentale lo ha svolto il prete
della chiesa di Gioiosa Ionica, ho avuto l’occasione e il privilegio di poter vedere e
parlare per cinque minuti a tu per tu con Fratel Cosimo. L’incontro è avvenuto a fine
messa, intorno alle sette di sera, nella stanzetta privata dove Fratel Cosimo e i suoi
collaboratori passano un po’ di tempo prima di tornare nelle loro case. Sebbene non
mi sia stato possibile intervistare nel senso proprio del termine Fratel Cosimo, ho
comunque avuto accesso ad una parte fondamentale del rito: l’incontro privato col
leader, che i fedeli richiedono telefonicamente mesi e mesi prima, e dal quale più si
aspettano grazie e guarigioni. Questo mi ha permesso di comprendere l’evoluzione
cultuale; di vedere e sperimentare (in parte) in prima persona l’effetto delle azioni,
dei gesti e delle parole pronunciate a cuore a cuore dal terziario francescano nel
segreto della sua stanza; di comprendere, infine, l’importanza che tale momento di
comunione riveste, tanto per i pellegrini che per Fratel Cosimo stesso.
Sebbene dunque non si sia trattato di un’intervista formale posso dire di avere avuto
più di quello che avrei potuto chiedere e dire a parole.
8

La mia ricerca di campo si è svolta applicando l’osservazione partecipante: due volte
a settimana, a volte tre, cioè anche di domenica, mi recavo in macchina presso la
comunità, nella quale rimanevo in media per 6 ore al giorno. Nel santuario ho
osservato le forme di ritualità, la devozione e i comportamenti dei tanti fedeli; ho
provato, con chi ho potuto, a parlare e ad instaurare un qualche rapporto; ho
partecipato, cercando di immergermi il più possibile e lasciando cadere ripetutamente
barriere che mi si sovrapponevano, al culto, sedendomi davanti alla sacra roccia delle
apparizioni e alla statua della Madonna come tutti gli altri pellegrini, toccando con le
mani la roccia stessa, visitando più volte la chiesa e il suo quadro miracoloso,
partecipando alla messa e, principalmente, ascoltando i discorsi ispirati di Fratel
Cosimo.
Devo subito precisare che, come con Fratel Cosimo, non mi è stato per niente facile
approcciare i fedeli: l’obbligo di silenzio tipico dei santuari e i ripetuti moniti da
parte dei volontari che prestano servizio di assistenza fanno giustamente parte del
clima identitario-emotivo con cui la maggior parte delle persone si avvicina quando
arriva allo Scoglio. In silenzio, in preghiera, in raccoglimento. La sensazione mia è
dunque sempre stata quella di una “profanazione”, un senso di colpa che non mi ha
mai lasciato… Una “profanazione” che deve avere percepito anche il capomastro
responsabile dei lavori relativi alla Madonna dello Scoglio che mi era stato
introdotto, e col quale mi era stato assicurato avrei potuto parlare di molte cose (egli
è infatti una delle persone che ha visto la nascita e l’evoluzione del culto), ma che
invece, quando gli sono andato a parlare, non ha fatto altro che ripetermi,
gentilmente, che lui “non sapeva nulla”. Con diverse persone, dunque, piuttosto che
fare interviste formali, ho preferito semplicemente parlare, senza frapporre la barriera
tra ricercatore esterno ed oggetto osservato. E penso che sia stata la scelta migliore.
Ho così avuto l’opportunità di parlare più liberamente e più autenticamente.
Gli informatori coi quali ho interagito possono essere divisi in quattro categorie: gli
esponenti del gruppo più ristretto sorto attorno a Fratel Cosimo, e che costituiscono
una specie di élite, ai quali, soli, è permessa una più prolungata vicinanza a Fratel
Cosimo, così come l’accesso alle sue stanze “segrete”; i “semplici” fedeli che si
possono incontrare presso il santuario dello Scoglio; i fedeli, e infine i non-fedeli (ma
sempre cristiani anche in quest’ultimo caso), incontrati entrambi al di fuori di Santa
Domenica di Placanica, e in particolare nel paese di Stilo, di Placanica, di Gioiosa
Ionica, di Gerace e di Bombile di Ardore.
Assieme alle interviste e ai contatti un’altra fonte di informazioni è stata la ricerca
bibliografica. Se il tema dell’efficacia simbolica è stato molto ed è tutt’ora molto
studiato, e dunque non mi è stato difficile reperire libri sull’argomento, tutt’altro
discorso vale per il fenomeno della Madonna dello Scoglio, le cui uniche fonti
antropologiche sono stati gli articoli scritti da Schirripa e Cardamone, e che
comunque in ogni caso si riferivano agli anni 70’, 80’ e 90’, un periodo
profondamente diverso rispetto a quello attuale. Come avrò modo di spiegare più
avanti il culto della Madonna dello Scoglio si è infatti profondamente trasformato in
questi ultimi decenni, passando, in buona parte, sotto il “manto protettivo” della
chiesa, che ne ha stemperato gli eccessi magico-miracolistici.
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Riguardo invece le fonti bibliografiche emiche sempre relative allo Scoglio esse sono
state raccolte e studiate attraverso quattro diversi canali: a parte la ricerca nella
biblioteca nazionale di Firenze, fondamentali sono stati i libri trovati nelle
biblioteche di Marina di Gioiosa Ionica e di Gioiosa Ionica, quelli acquistati presso il
negozietto di souvenirs religiosi di Santa Domenica di Placanica, e infine quelli
consegnatimi di persona da alcuni fedeli. Ho così avuto modo di leggere alcune
testimonianze di fede e racconti altrimenti introvabili. Mi riferisco ad esempio al
libro La Madonna dello Scoglio parla a Frate Cosimo, di Francesco Prochilo, un
fedele il cui testo è stato, abbastanza inspiegabilmente, bandito dallo Scoglio, e che
mi è stato consegnato sotto banco dal prete di Gioiosa Ionica, o anche al libriccino
che mi ha dato Rita Tassone, Testimonianze di Fede alla Vergine Santissima dello
Scoglio.
Infine, un ultimo tipo di contatto che ho provato a stabilire è stato quello via web
attraverso il gruppo facebook “Fratel Cosimo e la Madonna dello Scoglio”, creato
dalla comunità dello Scoglio, e al quale mi sono subito iscritto. Il contatto, che non
ha dato i risultati sperati in quanto nessuno dei membri ha mai risposto ai miei
messaggi, mi ha comunque permesso di vedere traslato nello spazio virtuale la
devozione che ho percepito in Calabria. Il gruppo, a cui sono iscritte attualmente
all’incirca sedici mila persone, viene ogni giorno intasato da ringraziamenti per le
grazie ricevute allo Scoglio, insieme alle altrettante innumerevoli suppliche rivolte
alla Madonna e a Fratel Cosimo, richieste di aiuto e guarigione, da mali che possono
essere di natura sia economico-sociale (richiesta di lavoro, di figli, di soldi, di aiuto
per chi è rimasto da solo…), che fisico-psichico-spirituale (interventi ospedalieri,
incidenti, problemi depressivi…).
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Cap. 1 L’antropologia medica
1.1 Il dualismo cartesiano
Secondo il paradigma biomedico, cioè della nostra medicina occidentale, per
“efficacia terapeutica” bisogna intendere l’esito positivo in termini puramente
biologici di un determinato trattamento terapeutico prescritto dal proprio medico. Il
concetto di “cura” è quello di un ristabilimento delle condizioni fisiche ad un livello
ottimale: frasi come “il cancro è guarito”, “l’infezione è stata curata”, significano in
altri termini che la malattia è letteralmente sparita dall’organismo individuale; se c’è
ancora, siamo sempre nella categoria dei “malati”. All’interno della tradizione
medico-scientifica classica guarire significa ripristinare lo stato anteriore al
malessere; un organo guarisce quando riacquista la funzione precedente, quando la
salute viene “oggettivamente” ristabilita, laddove la malattia è concepita come un
evento meramente di tipo fisico, dovuto all’aggressione di virus, batteri o a
malfunzionamenti organici.
Queste concezioni di efficacia terapeutica, cura e malattia, però, sono in realtà parte
della nostra cultura occidentale; in particolare derivano dalla divisione operata nel
Seicento da Cartesio tra mente e corpo, res cogitans e res extensa. Ad esempio,
sappiamo che ai tempi della Grecia omerica e preomerica non esistevano termini
diversi che indicassero la mente e il corpo come due entità distinte e separate. Il
termine greco soma, che noi traduciamo oggi con “corpo”, era in realtà usato da
Omero per indicare l’organismo privo di vita, cioè, il “cadavere”, mentre la parola
psyche non traduceva né il nostro concetto di “mente” né quello di “spirito”, ma
indicava l’essere animato portatore di vita, la parte dell’uomo intangibile che
lasciava il corpo al momento della morte. Omero per indicare il corpo vivente usava
tre termini diversi: melea, le “membra”, guia o gyia, le “giunture”, e chros, la
“pelle”, l’involucro corporeo. Queste parole, come ha rilevato il medico e filosofo
Giorgio Cosmacini (Cosmacini 2007), «sono modalità espressive parziali di un totale
pre-“somatico”, di un tutto espressivo di anima e corpo»1. L’uomo omerico si
scindeva in due unità, nel soma e nella psyche, nel corpo-cadavere e nell’”anima”,
soltanto in morte, non in vita (cfr. Reale 1999)2. La mancanza di termini diversi
presso i Greci esprimeva l’antica idea di totalità dell’essere umano, esternata dal
concetto ionico di physis, che comprendeva sia gli aspetti somatici che quelli psichici
di una persona, un’unità che poi si è perduta nel successivo dispiegarsi della storia.
Secondo il filologo e grecista Eric Dodds (Dodds 1970), la perdita da parte
dell’uomo occidentale della propria concezione olistica sarebbe avvenuta ai tempi
1

Cosmacini Giorgio, La religiosità della medicina. Dall’antichità a oggi, GLF Editori Laterza, Roma,
2007, p.52, corsivo dell’autore
2
Cfr. Giovanni Reale, Corpo, anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Raffaello
Cortina, Milano, 1999, p.35
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della Grecia classica, con la nascita della filosofia; questa frammentazione, scrive lo
studioso, «è il più ricco di conseguenze e forse il più discutibile fra tutti i doni che
essa [la Grecia] ha fatto alla cultura umana»3.
Il dualismo tra corpo e mente è in effetti un concetto che compare già nelle opere di
Aristotele e Platone, e che fu poi inglobato e portato alle estreme conseguenze dal
cristianesimo nascente, in particolare dal monachesimo, con la sua enfasi sulla totale
diversità ontologica esistente tra lo spirito (eterno) e il corpo (caduco e materiale) quest’ultimo diventerà fin da subito nella filosofia cristiana oggetto di odio e
disprezzo, una parte di se stessi da maltrattare, punire e su cui scaricare il proprio
risentimento -, ma il modo in cui viene affrontato oggi è comunque ricondotto
all’impostazione filosofica di Cartesio, sulla cui dicotomia si è di fatto basato l’intero
paradigma di fondo di tutta la medicina occidentale. La divisione da lui operata tra
“sostanza pensante” e “sostanza fisica” ha comportato una netta settorializzazione di
ogni nostra esperienza (per cui oggi diciamo: “mi fa male la pancia”, e solo quella, o:
“questo è un problema di tipo psichico”, e solamente psichico), e dunque una
separazione tra i diversi interventi terapeutici. Quelle che vediamo in Occidente sono
rigide frammentazioni, modelli spesso non comunicanti tra loro e che paralizzano i
tentativi di cura messi in atto, dando luogo ad altrettante professioni settorializzate: ai
nostri chiusi sistemi interni, per cui parliamo della presenza nell’uomo di un corpo,
di una mente e di uno spirito, corrispondono gli altrettanti chiusi sistemi esterni della
medicina “ufficiale”, nella quale possiamo ritrovare le tre distinte professioni del
medico, dello psicoterapeuta e del religioso-sacerdote. Il primo si occupa degli
aspetti fisici della malattia organica, mentre lo psicoterapeuta di quelli psicologici
della sola psicopatologia; il sacerdote cristiano invece, in linea di massima, è stato
relegato dalla scienza a fornire perlopiù un sostegno di tipo morale ed etico.
Il corpo è concepito dalla nostra medicina unicamente come una macchina da
riparare, avente leggi autonome rispetto alle leggi della mente, che saranno invece
ambito di esclusivo intervento da parte dello psicoterapeuta. In altre parole, il medico
di oggi, si limita a spiegare ed accertare i fatti che avvengono all’interno
dell’organismo biologico, avendo perso quella capacità che aveva sempre avuto di
conferire significati e comprensione all’evento della malattia. Secondo il filosofo
Karl Jaspers la medicina ha iniziato a spiegare solo il “come” la malattia si sia
prodotta, lasciando il “perché”, cioè il “senso” di ciò che sta avvenendo alla
psicanalisi, che ha dunque sostituito lo spazio comunicativo del significato un tempo
assolto a pieno titolo dal medico. La malattia, da esperienza carica di senso e di
significati culturali, è divenuta realtà desacralizzata, un puro sintomo di una
patologia, un semplice segnale di allarme dell’organismo, una disfunzione organica.
Il fine di conseguenza sarà quello di curare non più il soggetto nella sua totalità che,
di fatto, è scomparso nella biomedicina, ma la specifica malattia che lo affligge (il
mal di testa…), concepita come una realtà oggettiva, separata dal paziente.
Questa impostazione metodologica è stata inoltre rafforzata da una scoperta
3

Dodds Eric, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti dell'esperienza religiosa da Marco
Aurelio a Costantino, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p.28
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all’apparenza banale fatta soltanto un secolo fa: l’idea che specifiche malattie
richiedono specifici trattamenti. Oltre alla settaria specializzazione medica questa
idea ha comportato un diverso approccio del medico verso la persona malata: non più
il medico “trattante pazienti”, ma il medico “trattante malattie”. Per questo si sente
spesso dire che i medici di oggi, più che curare il malato, curano la malattia.
L’impostazione biomedica, con le parole di Donatella Cozzi (Cozzi 2012),«nega il
fatto che del sintomo… qualcuno stia facendo esperienza, e quindi che questo
soggetto sia sotto qualche aspetto esperto di quanto accade al proprio corpo e alla
propria vita. Nega inoltre che tale esperienza venga interpretata culturalmente…
Infine, ma più importante, nega l’Altro…»4. La biomedicina tagliando via gli aspetti
culturali e sociali su cui si fonda ogni processo terapeutico ha perduto l’interezza
dell’uomo, rimanendo il medico col solo corpo biochimico del paziente da curare.
Ma se a livello della medicina scientifica “ufficiale” assistiamo ad una profonda
differenziazione delle concezioni e funzioni terapeutiche, al livello delle medicine
“alternative” o “non-scientifiche” possiamo notare invece un fenomeno alquanto
diverso: in ambito popolare abbiamo certi culti e rituali dove le distinte funzioni del
medico e dello psicoterapeuta, insieme a quelle del religioso, sono riunite in un unico
locus o in un’unica persona, che si fa garante dell’integrità olistica dell’essere
umano. Il sacerdote, o il carismatico, che, secondo l’ideologia biomedica, dovrebbe
occuparsi esclusivamente dello “spirito”, fornendo sostegno morale e religioso, può
invece in alcuni casi arrogarsi prerogative e funzioni che “esulano” dal suo status,
recuperando in effetti quel ruolo di medico a tutto tondo che aveva sempre avuto.
Non dobbiamo dimenticare in effetti come anticamente, e presso le più varie culture
del mondo, le funzioni curative si raccogliessero in genere in un’unica persona, che
inglobava in sé sia la figura del medico che del religioso: lo sciamano, il saggio
greco, curava usando sia la parola che il cibo che le erbe o piante medicinali.
Una tradizione racconta che lo stesso Ippocrate, il fondatore della medicina greca,
avrebbe studiato i casi di guarigione miracolosi depositati nelle tavole del tempio di
Asclepio a Coo. Aldilà della veridicità di questa storia, essa può essere considerata
un indicatore che ci segnala come in origine il sistema medico della Grecia di
Ippocrate fosse un sistema terapeutico di tipo olistico: «v’è forse un legame dunque»,
scrive Vittorio Lanternari (Lanternari 1997), «tra la medicina “metafisica” su base
mitico-rituale, e la medicina scientifica»5.
Quello della religione è un ambito che di fatto è sempre stato in stretto rapporto con
la malattia e la salute.
La figura del religioso-medico, con le parole di Max Beluffi (Beluffi 1972),
costituisce una proto-identità, che «tende sempre a riprodursi nella storia delle
culture. Essa è collegata all'ambiguità simbolica di quel particolare "bonum" che
tanto il prete quanto il medico debbono assicurare ex officio ai singoli ed ai gruppi

4

Cozzi Donatella, Narrazione della malattia, in Id., Le parole dell’antropologia medica. Piccolo
dizionario, a cura di Cozzi Donatella, Morlacchi Editore, Perugia, 2012, p.208
5
Lanternari Vittorio, Antropologia religiosa. Etnologia, Storia, Folklore, Edizioni Dedalo, Bari,
1997, p.207

13

cui essi attendono e sovraintendono: la salute!»6.
In effetti se guardiamo alla storia della psicoterapia e psichiatria vediamo come con
la loro nascita, nel Novecento, la salute mentale prima in mano al sacerdote sia
andata a rifluire nella medicina ufficiale. La psicoanalisi emerse come un metodo di
guarigione della mente, sostituendo, o comunque sovrapponendosi, alla funzione
precedentemente svolta in primis dalla religione. In tempi ancora più recenti questo
fenomeno di trasferimento delle funzioni terapeutiche da una figura all’altra è
arrivato alle estreme conseguenze nei diffusi casi in cui lo psicoterapeuta assume su
di sé compiti e posizioni eminentemente di tipo mistico-religioso, quali possiamo
ritrovare nelle varie psicologie transpersonali. La risposta da parte della chiesa
cristiana non è tardata ad arrivare, ed è stata quella di annettersi, almeno in parte, la
psicoterapia stessa; come ha scritto Beluffi (Beluffi 1972), « bastava - a questo
effetto - ribattezzare Satana con il nome di ... Inconscio, ed il giuoco era fatto»7. È un
fenomeno oggi alquanto diffuso, presente ad esempio presso i gruppi pentecostali
americani studiati da Csordas, tra i quali operano preti cristiani esorcisti con lauree in
psicologia o in counseling.
Oggi, nel complesso, possiamo dire che nell’ambito delle “medicine alternative”
assistiamo ad una sovrapposizione di ruoli: non è più così facile da noi distinguere il
sacerdote dallo psicoterapeuta, il confessore dallo psicologo, così come il medico del
corpo da quello della mente o dello spirito (come vediamo nei tanti culti di stampo
olistico che si sono diffusi in Occidente). Fatto ancor più vero e frequente nella
figura del carismatico, del prete-guaritore o del prete-esorcista, così come dello
psicoterapeuta “misticheggiante”. Questi sistemi di cura, scavalcando il dualismo
cartesiano, si fanno promotori di una concezione dell’essere umano, e dunque
dell’intervento terapeutico, in un certo senso “innovativa”, ma forse è meglio dire
che operano una rottura con la tradizione medica ufficiale occidentale quale si è
sviluppata negli ultimi secoli: se quest’ultima, come abbiamo visto, divide esperienze
e figure professionali in rigide categorie, le medicine alternative proclamano di poter
curare tramite lo “spirito” e per mezzo di un'unica figura medica qualsiasi tipologia
di problema che una persona possa avere e presentare. La ricerca di unità di cui si
fanno garanti le medicine extra-scientifiche deve essere interpretata come una
risposta alla settorializzazione e compartimentalizzazione operata dal dualismo
cartesiano? Come il recupero di un’originaria concezione dell’uomo che abbiamo
perduto? Come il parallelo “popolare”, di tipo “pratico”, delle teorie e concetti
olistici studiati e usati oggi in antropologia?
Quello dell’olismo è in effetti un concetto che sta prendendo sempre più piede non
solamente nel contesto sociale e religioso dell’Occidente, ma anche negli studi
dell’antropologia stessa, impegnata da diverso tempo nel tentativo di superare molte
delle classiche opposizioni concettuali diadiche tipiche della nostra cultura. Una
spinta che è certamente nata dal confronto con le civiltà altre e con le loro differenti
6

Max Beluffi, Prefazione a T.S. Szasz, I manipolatori della pazzia, Studio comparativo
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concettualizzazioni. Sul versante sociale ricordiamo la teoria della strutturazione di
Anthony Giddens, processo attraverso cui la società è nello stesso tempo produttrice
di comportamenti sociali e prodotto di quegli stessi comportamenti, sia mezzo con
cui la società si costruisce che risultato di tale costruzione8; mentre su di un versante
di antropologia della natura, di rapporto uomo-ambiente, ricordiamo la categoria
della reciprocità formulata da Philippe Descola (Descola 2007-2008), che permette
di superare la dicotomia cultura-natura prendendo consapevolezza del fatto che la
cultura è influenzata dalla natura e la natura dalla cultura9.
Ma se studiando l’io studio la società, e studiando la società studio l’io, e se
analizzando l’uomo analizzo l’ambiente, e analizzando l’ambiente analizzo l’uomo,
allora, possiamo proseguire l’equazione ipotizzando che anche il binomio col quale
maggiormente si confronta l’antropologia medica sia tutto sommato falso, e
sostenere di conseguenza che studiando la mente studio il corpo, e studiando il corpo
studio la mente. Un’asserzione che è alla base dei recenti concetti olistici formulati
dall’antropologia medica, e che vedremo meglio tra poco.
Il punto centrale cioè, come si evince dagli studi che qui ho tracciato, diviene allora
quello di una ri-problematizzazione e ridefinizione dei termini e dei concetti che
usiamo e con cui ci esprimiamo, i quali, per quanto strano possa sembrarci all’inizio,
non sono degli apriori, non hanno una valenza “naturale”, universale, ma sono
concetti locali, particolarizzati e da particolarizzare.

8

In quello che è un sistema autopoietico il dualismo soggetto-oggetto, comportamento sociale-luogo,
azione-struttura, collassa su se stesso, per lasciare posto ad una dualità composta da soggetto e
oggetto, io e società: la struttura impone vincoli sull’azione, ma al tempo stesso la rende possibile; il
luogo determina il comportamento sociale (ad esempio, non si può ridere in un cimitero), ma al tempo
stesso i comportamenti sociali strutturano il luogo (il non ridere in un cimitero dà forma, organizza il
cimitero stesso).
9
Ambiente e uomo nascono insieme, si influenzano a vicenda, tramite un continuo scambio. Quello in
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persone, animali e piante.
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1.2 Le coordinate culturali dei sistemi medici:
L’antropologia medica, in particolare la “scuola di Harvard”, nata negli anni Settanta
intorno all’antropologo e psichiatra Arthur Kleinman, è stata la prima disciplina a
mettere in discussione l’intero paradigma biomedico, e di conseguenza l’assunto
cartesiano. La scuola di Harvard è partita dal presupposto che la nostra medicina sia
un’etnomedicina, nata cioè all’interno di una determinata cultura, da cui ha tratto le
proprie premesse teoriche e concettuali, e distinta in particolare dalle altre per la sua
indagine ristretta alla sola componente fisica della malattia. Il sistema medico
occidentale non sarebbe che uno dei tanti sistemi medici presenti nel mondo, uno dei
tanti saperi di interpretazione della realtà culturalmente plasmati, e quindi passabile
di divenire, per la prima volta, oggetto di studio antropologico; anch’esso è un “rito”,
un rito di cura di una particolare società, la nostra. Quando studiamo gli altri popoli
non possiamo dunque farlo prendendo come buone e scontate le concezioni che
fanno parte della nostra cultura.
Gli studi antropologici hanno evidenziato a più riprese come il dualismo mente-corpo
sia un prodotto tipicamente occidentale. In diverse culture infatti il corpo non è
considerato come da noi un oggetto diverso dalla mente. Kirmayer e Young hanno
visto che in tradizioni mediche altre, come nell’Ayurveda dell’India e nella medicina
cinese tradizionale, le malattie non vengono distinte in maniera netta in malattie
“mentali” e “fisiche”, questo perché il loro pensiero non prevede l’opposizione tra
corpo e mente. Bibeau (Bibeau 1983) in uno studio sulla popolazione africana degli
angbandi notava come questo popolo distingue tra almeno cinque parti diverse che
formano la persona: il corpo, il nostro doppio-ombra che vediamo col sole, “ciò che
ci collega alla realtà invisibile degli antenati degli spiriti e della natura”, il cuore, e
infine l’intelligenza che differenzia l’uomo dagli animali10; «dinanzi a una
concezione così ricca dell’essere umano», scrive lo studioso, «le categorie dualiste
che sono alla base della psicosomatica… ci appaiono particolarmente grossolane e
inadeguate per tradurre le sfumature delle concezioni angbandi»11.
Presso altre culture l’individuo è concepito in termini ancora diversi, e cioè come un
insieme, una molteplicità di tanti sé. È così che presso gli Zinacantechi l’anima
dell’uomo è formata di tredici parti, mentre presso i Cuna l’individuo è composto da
otto sé, ognuno associato a diverse parti del corpo. Ed ancora, il “sé” dei Bororo,
come ha dimostrato Crocker (Crocker 1977), deve essere considerato come un “sé
multiplo”, costituito da varie persone (i familiari e alcuni membri del villaggio),
dunque un sé che è creato e trasformato da altri sé.
Lienhardt scriveva che tra i Dinka non c’è una nozione come quella nostra di
“mente”, cioè un’entità che conserva le esperienze che viviamo nel corso della vita:
10

A queste dovrebbero essere aggiunte la parte che sopravvive alla morte, la carne uguale a quella
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se a noi la mente appare interna alla persona, per i Dinka invece tutti i processi della
mente sono esterni alla persona, e quindi agiscono su di lei.
La stessa equazione tra “mente” e “pensiero” non è assolutamente scontata:
«mindfullness doen not mean “thinking”. The Western equating of mind with mental
(verbal) processes is not universal. Instead, mindfulness implies “body-mind”…
body is necessary for spiritual development»12.
In definitiva, come sostenuto da Daniel Moerman (Moerman 1979), la concezione
che abbiamo del nostro “sé”, la divisione cartesiana tra mente-corpo, così come
anche altri concetti (quali la malattia, il tempo, lo spazio…), non sono concezioni a
priori, con le quali nasciamo, dunque concezioni biologiche, ma sono casomai
concezioni dipendenti dalla cultura, e dunque variabili e suscettibili di essere
modificate. Questi e altri esempi sui quali non ci possiamo ulteriormente soffermare
indicano «a substantial variability in the ways in which causality, time, space, and
self are conceptualized by humans. The categories reflect social purpose, not
biological evolution. Can we transcend our own “intuitive” cultural categories and
achieve a “new intuition”?»13.
L’antropologia medica, che nasce proprio dal riconoscimento della biomedicina
quale etnomedicina accanto alle altre, si configura quindi come una disciplina
impostata su una ridefinizione delle nozioni che compongono i sistemi terapeutici.
Questo significa che quando studiamo l’efficacia di un qualsiasi intervento curativo
dobbiamo prima di tutto definirne le coordinate culturali che reggono il sistema
medico stesso (Lupo 2012): analizzare cosa si intende per malattia e salute, chi sia il
malato e quali sono gli obiettivi della cura, quale sia l’oggetto dell’azione
terapeutica, chi detiene l’autorità che permette di dichiarare il conseguimento o meno
di tali obiettivi, e last but not least cosa si intende per efficacia terapeutica. Con la
scuola di Harvard questi concetti, così come anche quelli di “persona”, di
“individuo”, di “sé”, di “mente”, perdono il loro presunto contenuto universale e
oggettivo, per divenire, attraverso un approccio storicamente e antropologicamente
fondato, prodotti storici e culturali, variabili nel tempo e nello spazio.
Le coordinate culturali che qui ho suddiviso a fini esplicativi, e che ora
approfondiremo, si devono ovviamente intendere come parti strettamente interrelate
e interdipendenti di un unico sistema, al cui variare anche di una sua sola
componente, variano tutte le altre, modificando l’intero schema concettuale.

12
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1.2.1 La malattia e la guarigione
A Kleinman si deve l’interpretazione della malattia non come semplice realtà
naturale, biologica ed oggettiva, ma come frutto di una specifica elaborazione
culturale. Per fare fronte a questa pluralità di punti di vista Kleinman ha suddiviso il
fenomeno “malattia” tramite due distinti concetti: disease e illness (ai quali poi se n’è
aggiunto un terzo, per opera di Allan Young, quello di sickness). Disease indica la
malattia fisiologica in senso clinico, qual è trattata dal medico, mentre illness indica
l’esperienza soggettiva della malattia, come essa viene vissuta dalla persona in base
alle variabili personali, identitarie, familiari e sociali.
Byron G. Good, un altro degli esponenti principali della scuola di Harvard, ha
anch’egli proposto di concepire la malattia non meramente in termini di realtà
biologica oggettiva, ma come “fatto storico-sociale”, una rete semantica in cui è
raccolta una certa varietà di simboli, situazioni, sentimenti ed esperienze che una
cultura associa all’evento patologico, e che dunque rappresenta il modo con cui il
soggetto esperisce e costruisce il proprio vissuto:
nel 1977 ho introdotto il concetto di “rete semantica”, per indicare che la malattia acquista
un significato non solo tramite rappresentazioni univoche che ritraggono uno stato malato
del corpo, ma come un “Prodotto di interconnessioni”…, una “sindrome” di esperienze,
parole, sentimenti e azioni che si svolgono in parallelo tra i membri di una società14.

Dunque, oltre ad essere esperienza individuale, la patologia è anche un evento
culturale, sulla quale l’individuo attiva un vero e proprio meccanismo di proiezione,
rivestendola di significati, immagini, metafore e simboli attinti dalla propria cultura.
Virginia De Micco (De Micco 1999) ha sottolineato come sia proprio la società a
farsi trasmettitrice di senso, attraverso un “dispositivo relazionale” che collega
sempre e in ogni caso il soggetto colpito dal malessere all’esperto depositario della
chiave interpretativa. In ogni società ogni malato deve rivolgersi ad un guaritore;
questo “dispositivo relazionale” accomuna le diverse pratiche terapeutiche (del
medico, guaritore tradizionale, esorcista…) e «rappresenta il “procedimento”…
attraverso cui questa condizione individuale viene messa in relazione con un sistema
di pratiche sociali. Il processo interpretativo rende effettiva la dimensione sociale…
del malessere individuale. Pertanto ogni sistema di interpretazioni… trova la sua
validazione in una dimensione sociale condivisa»15.
Inoltre, oltre ad essere esperienza individuale, evento fisico, ed evento culturale, la
malattia è anche un evento identitario e sociale, in quanto ha effetti e significati sulla
vita sociale dell’individuo: il malato cambia le proprie relazioni, i luoghi che
frequenta, le proprie attività e il proprio status.
Ma non si tratta soltanto di definizioni e concetti, come si potrebbe a prima vista
pensare. Il punto innovativo sottolineato dalla scuola di Harvard è che la serie di
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variabili identitarie e sociali che strutturano l’esperienza della illness non possono
non essere prese in considerazione nei processi di malattia, guarigione ed efficacia
terapeutica. L’antropologia medica ha infatti evidenziato come una stessa patologia o
problematica, così come la salute, sia percepita, vissuta ed esperita con modalità
connesse all’identità personale e al variare della cultura di appartenenza, che riveste
tali fenomeni di diversi contenuti e valori (Volpini 2005). Come ha scritto Roberto
Beneduce (Beneduce 2005), rifacendosi ad una nota espressione di Foucault, tutti
«…questi concetti testimoniano di particolari “tecnologie del sé”…»16, cioè di
“tecniche” usate dall’uomo per costruire sé stesso, per trasformare il proprio corpo o
la propria anima.
Tramite le idee che una certa persona, attraverso la società di appartenenza, si fa del
proprio corpo, della propria mente, della malattia e della salute, essa esperisce e
percepisce il proprio corpo, mente, malattia e salute in modo diverso. Il nostro è
dunque solo uno dei tanti modi con cui l’uomo interpreta ed sperimenta i processi di
cura o patologia (come vedremo meglio negli studi compiuti da Moerman, aspetti
che ritenevamo appartenere strettamente alla sola biologia sono in realtà ugualmente
dipendenti anche dalla cultura).
Per comprendere come anche gli elementi identitari, sociali e culturali abbiano la
loro rilevanza nei processi di guarigione Kleinman ha operato un’altra distinzione
particolarmente utile, quella cioè tra curing (“cura”) e healing (“risanamento”):
curing indica la cura fisiologica, dunque del disease, che è l’agire della biomedicina;
healing invece riguarda l’illness, cioè quel processo di rielaborazione e dotazione di
senso dell’esperienza soggettiva; una dimensione quest’ultima tralasciata e
nettamente sottovalutata dalla biomedicina, ma che in realtà è altrettanto importante
ai fini della guarigione tanto quanto la dimensione del curing.
Tale distinzione terminologica diviene tra l’altro l’elemento necessario e
fondamentale per reinterpretare nella maniera corretta i sistemi di cura dei popoli
studiati dall’antropologia. Un suo corollario ci dice infatti che si può essere cured
senza essere healed in senso psicologico, e che si può anche essere stati “risanati”
senza essere stati “curati” in senso fisiologico. James Waldram (Waldram 2013) in
proposito ha parlato di restorative healing processes e transformative healing
processes: i primi sistemi di guarigione hanno come fine e come concetto di
guarigione quello di un ristabilimento di una condizione “presickness”, i secondi
invece concepiscono la cura come un “viaggio” che tende ad una trasformazione
interiore individuale.
Il primo caso avviene con maggior frequenza nella biomedicina, il cui intervento,
come abbiamo già detto, è mirato ad un ristabilimento delle condizioni precedenti la
malattia, mentre l’ultimo caso è più diffuso presso i popoli tradizionali, i quali, a
volte, più che curare in senso fisiologico il singolo paziente colpito da malattia,
possono prediligere una cura di tipo “sociale”, che miri a risolvere i conflitti
interpersonali e che comporti un cambiamento di status da parte del paziente, che da
16
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soggetto passivo, che subisce il malessere, viene trasformato in soggetto attivo, così
come una cura di tipo “spirituale”, che miri cioè a ricreare il collegamento perduto
dal soggetto col mondo religioso17.

1.2.2 L’entità del malato
Un secondo concetto da analizzare quando studiamo un qualunque sistema medico è
l’entità del malato da curare. Nella nostra società è del tutto scontato che sia sempre
la singola persona quella che necessita delle cure, conseguenza del diffuso
individualismo occidentale. Ma nelle società dove la persona è concepita come parte
di un tutto, dove è la collettività che conta, l’azione terapeutica può toccare l’intero
gruppo, cioè quello che con altri termini possiamo chiamare “corpo sociale”.
La malattia individuale è infatti spesso interpretata come una spia che si accende
quando qualcosa di “altro” è avvenuto, in genere una rottura nei rapporti comunitari.
Kleinman ha visto come molte terapie tradizionali non hanno al vertice delle priorità
la guarigione del singolo paziente, ma semmai la guarigione dei suoi congiunti, della
famiglia, o addirittura del clan; si può arrivare anche a casi dove le pratiche
terapeutiche sono rivolte alla cura del “solo” corpo sociale, del gruppo, a discapito
della singola persona. La malattia in questi casi è più un evento che colpisce la
società stessa, che non il singolo individuo, come invece avviene nella biomedicina.
Possiamo interpretare questo atteggiamento come la consapevolezza che la malattia
comporta sempre una qualche lacerazione sociale, o psicologicamente, con le parole
di Jacques Lacan, possiamo anche dire che il malessere nasce dalla “trasgressione” o
semplice non comprensione o non rispetto di una certa legge sociale. È una
dimensione, in ogni caso, profondamente religiosa che, come scrive Beneduce
(Beneduce 2005), «pur nel dinamismo che oppone rappresentazioni ideali e
comportamenti reali, deve essere riconosciuta»18.
In questi casi per ritornare ad una condizione generale di salute la cura può non
consistere nel miglioramento delle condizioni fisiche del paziente, ma semmai nel
suo cambiamento di “stato” (da colui che subisce, inerte, la malattia, ad agente
attivo), o addirittura nella risoluzione di una serie di problemi di carattere sociale, di
cui quello individuale non è che una delle manifestazioni. Può infatti succedere che il
guaritore non guarisca, o addirittura che il malato muoia, ma se le relazione sociali
del gruppo di appartenenza del malato sono migliorate si dirà comunque che vi è
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stata guarigione. In questi casi il disordine viene ricomposto coinvolgendo l’intera
collettività e ristabilendo il valore e l’autorità della legge che fonda il gruppo. Ad
esempio, Jilles Bibeau (Bibeau 1983) ha notato come le terapie rituali africane
relative al popolo degli ngbandi presentino sempre una duplice dimensione, sia
psichica che sociale: esse cioè sono sia socio-terapie che psico-terapie, conseguenza
del fatto che la malattia è considerata sempre essere causa di un problema psicosociale più vasto.
Il guaritore ngbandi dunque si configura sia come psicologo che come sociologo: in
quanto psicologo comprende e svela le cause della malattia, in quanto sociologo
rende pubblici i sentimenti delle persone che sono collegate in qualche maniera alla
situazione conflittuale; da una parte scopre le cause del problema che affligge il
paziente, ad esempio sottoponendolo ad un rito anti-stregoneria, o riconciliando il
malato con lo spirito arrabbiato, e attuando quindi a tutti gli effetti una psico-terapia
con lo scopo di modificare la percezione che il malato ha di sé, dall’altra parte il
guaritore analizza la società, rimettendo ciascuno nel proprio ruolo e al proprio posto
(in particolare tutte quelle persone che sono collegate in una qualche maniera alla
situazione conflittuale), intraprendendo dunque una socio-terapia per riconciliare il
paziente coi propri compagni.
Il caso degli ngbandi, dato che la guarigione può non concernere il solo paziente,
rappresenta soltanto un caso di un tipo di medicina più olistica della nostra. Come ha
scritto Lupo (Lupo 1999), «in questa prospettiva più ampia sulla sofferenza e la
terapia è possibile cogliere la differenza tra una pratica medica che “cura” (cures),
come fa la biomedicina, l’organismo infermo, e una che, per quanto alto sia il prezzo
in termini di autonomia personale del malato, “risana” (heals), collocandole in una
generale cornice di significato, le più estese ferite che l’episodio di malattia ha
scavato nel paziente e nel corpo sociale»19. L’analisi di quale soggetto debba essere
curato, come si evince da quanto appena detto, non può quindi prescindere da una
correlata analisi delle rappresentazioni identitarie e del corpo presenti in quella
particolare cultura.
Le concezioni comunitarie dell’entità del malato da curare ci permettono di
comprendere anche altri due fatti: il primo è che la malattia quale oggetto, come fatto
in sé, separato dai valori della società e dalla società stessa, qual è concepita nella
biomedicina, è un qualcosa di impensabile presso molte culture. La malattia, lo
abbiamo visto, è più una “malattia sociale” che individuale, colpisce più il corpo
comunitario che quello della singola persona, le sue cause sono più da ricercare in
un’infrazione dei valori sociali che in cause di ordine fisiologico. Il secondo fatto che
possiamo notare è conseguente al primo, ed è la concezione del corpo come
produttore di significati sociali: attraverso di esso, e attraverso i suoi processi di cura
e malattia, i rapporti vengono rinsaldati, conflitti e lacerazioni possono essere portate
a galla e quindi risolti; valori, morale ed etica ritrovano il loro posto nelle coscienze e
nelle regole collettive. La cura diviene quindi ristabilimento, perpetuazione e
consolidamento delle norme e dei significati che fondano la società, la cui mancata
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adesione aveva prodotto la malattia.
Le concezioni identitarie presso le culture sono varie e diversificate: se molto diffusa
è la concezione del corpo individuale, così come quella del “corpo sociale”, in altri
popoli ancora è esistito quello che possiamo chiamare il “corpo geografico-spaziale”.
È quanto avveniva in molti regni dell’Africa pre-coloniale, studiati da Francesco
Remotti in Luoghi e corpi (1993), dove le capitali erano abbandonate e distrutte alla
morte del sovrano. Perché? Perché vi era un legame inscindibile tra sovrano e luogo
del suo potere, tra corpo e luogo geografico in cui esso è inserito. La capitale, in
parole semplici, era il corpo del sovrano.
Nancy Scheper-Hughes e Margaret M. Lock, in The Mindful Body: A Prolegomenon
to Future Work in Medical AnthropologyI (1987), hanno ripartito il modo in cui il
corpo può essere vissuto e pensato in tre modi diversi: il “corpo individuale”, cioè
l’esperienza soggettiva del proprio corpo, il “corpo sociale”, cioè le rappresentazioni
del corpo a livello comunitario, che permette di pensare alle relazioni tra natura,
società e cultura, e il “corpo politico”, che rimanda al controllo esercitato sui corpi
dalla società, ad esempio attraverso la regolamentazione della sessualità o della
malattia. Il corpo in tale prospettiva di antropologia medica non è più inteso solo
come mera entità naturale-fisica, ma è anche un prodotto di rappresentazioni
simboliche e culturali. Questa modello ci permette di comprendere meglio perché in
Africa alla morte del sovrano la capitale veniva distrutta: alla morte del corpo
individuale doveva corrispondere un’altrettanta morte di quel corpo prodotto dai
processi culturali, simbolici, storici e sociali. Una capitale incorporata dal sovrano,
parte del suo stesso corpo, una concezione dunque che aboliva la distinzione tra iotu, soggetto-oggetto, non poteva sopravvivere alla sparizione di uno dei due termini
di cui era composta, dato che anche il sovrano era specularmente incorporato dalla
capitale. Similmente, valori comunitari incorporati dalle singole persone fin dalla
nascita hanno dato e danno luogo ad una concezione del corpo extra-individuale, una
specie di organismo-rete che collega le diverse persone che lo costituiscono, che si
ammala in alcuni suoi punti, che va curato e salvaguardato, anche a discapito di un
suo singolo malfunzionamento.

1.2.3 L’oggetto dell’azione terapeutica
Un altro concetto da approfondire è l’oggetto dell’azione terapeutica, non l’entità che
abbiamo appena visto del malato da curare, ma l’elemento che ha perturbato la
normalità, e verso il quale è diretta la cura. Ciò, ovviamente, dipende dalle varie
rappresentazioni che i popoli si sono fatti del male.
In biomedicina abbiamo i germi o i virus; nelle società tradizionali invece l’eziologia
del male dipende in gran parte dall’intervento di esseri spirituali o comunque da
operazioni di tipo magico: si parla di oggetti introdotti nel corpo, di parti del corpo
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fuori posto, di spiriti che prendono possesso della persona (possessione), perditaassenza dell’anima o di parti dell’anima, etc. In base al variare dell’oggetto
dell’azione terapeutica, che dipende a sua volta dalla concezione del male, varierà il
fine della cura: abbiamo così la biomedicina, che si concentra sull’eliminazione delle
cause empiriche (batteri, virus…), e le medicine tradizionali, che si concentrano sulla
rimozione delle cause soprannaturali e sociali: riti e magie saranno usati per cacciare
uno spirito che si è impossessato di una persona (esorcismo), per estrarre l’oggetto
magico dal suo corpo o per allontanare un malocchio lanciato da un vicino invidioso.
Ma se nella biomedicina si ricerca le cause empiriche del male, nelle società
tradizionali, come è stato notato dagli antropologi, ci si addentra nelle “cause
ulteriori”. Il pensiero tradizionale magico, come scrive Mondher Kilani (Kilani
1994), «non cerca di analizzare o di spiegare le cose, ma drammatizza (mette in
scena) l’universo; non cerca di sapere il come delle cose, al pari della scienza, ma ciò
che è dietro le cose, non cerca di sapere in generale perché una certa cosa accada,
ma perché accada a me, al mio gruppo, in questo preciso momento e in questa
maniera. La magia è un linguaggio simbolico»20. Se noi ci accontentiamo di
rispondere, mettiamo caso, ad un mal di schiena dicendo che è stato dovuto ad un
colpo di freddo, il “pensiero magico” si spinge ad interrogarsi sulle cause di quel
colpo di freddo, sul perché lo abbiamo preso, perché in quel momento, perché è
successo proprio a quella persona e non ad un’altra e così via. Le cause prime sono
sempre da ricercarsi o nel mondo indivisibile popolato da dei, spiriti, stregoni, o nel
mondo sociale, dovute in questo caso alla rottura di un vincolo o di un valore
comunitario. Il pensiero delle società tradizionali possiamo così dire che va più in
profondità del nostro.
Inoltre, la ricerca delle “cause ulteriori”, da un punto di vista medico, non è semplice
curiosità, “superstizione”, “credenza” in un mondo popolato di essere soprannaturali
che interagiscono col nostro, ma implica risvolti terapeutici fondamentali. La sua
importanza per i fini curativi è stata sottolineata da Lupo (Lupo 2012), che ha scritto:
«per quanti ricercano nella risposta agli universali quesiti di “perché a me”, “perché
ora?” il significato del male che li affligge, proprio nell’individuazione e nella
rimozione di quelle cause ulteriori può risiedere il nocciolo fondamentale della cura
(nonché la fonte di un’ultima speranza di guarigione, allorché manchino o si siano
dimostrati vani gli strumenti per combattere le cause empiriche)»21.
Uno dei motivi della grande diffusione delle medicine alternative (ayurveda,
agopuntura, movimenti carismatici…) che oggi hanno invaso l’Occidente è proprio
la loro ricerca delle cause soprannaturali, la loro capacità di produrre, o riprodurre, la
parola e la visione “magica”. Questi sistemi terapeutici, a differenza della
biomedicina, danno una risposta alle domande di senso che ci poniamo di fronte a
malattie e disgrazie, così come alle corrispettive guarigioni e fortune; esse, in altre
parole, attingono al potenziale simbolico e immaginale, che è quello del loro
20
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collegamento con la natura o con saperi medici antichi dimenticati, un elemento che
manca invece nella nostra medicina.

1.2.4 L’autorità medica
Riguardo l’autorità di chi decreta la guarigione possiamo assistere in questo campo
all’incontro-scontro tra i diversi modelli esplicativi delle tre arene sociali teorizzate
da Kleinman22: un paziente può sentirsi guarito, ma l’autorità professionale può non
riconoscerlo, e all’opposto può sentirsi ancora malato nel mentre l’autorità lo ritiene
guarito; e ancora, la medicina “ufficiale” può emettere un verdetto di malattia o di
avvenuta guarigione sul suo status, laddove un diverso sistema medico di tipo
“alternativo” può emettere un verdetto di tipo opposto a quello ufficiale. Si tratta di
punti di vista diversi su di uno stesso fenomeno: in base alla preminenza data da una
cultura all’aspetto somatico individuale, a quello collettivo-sociale, all’aspetto
psichico di benessere o a quello spirituale di salvezza dell’anima, chi detiene
l’autorità potrà deliberare che una persona sia guarita o, al contrario, ancora malata.
Il punto è quale di questi diversi modelli esplicativi prevale in un determinato
contesto e sulla persona che è in cura presso uno dei tanti e diversi specialisti, e se sia
possibile, come tentano ad esempio i culti carismatici e terapeutici, sostituire un
modello all’altro, in quella che è a tutti gli effetti una dinamica culturale di incontroscontro tra mondi diversi.
È certo comunque che il paziente che si reca da un terapeuta subisce spesso il fascino
dell’autorità, alla quale può decidere di “sottomettersi” o “convertirsi”; in questi casi
possiamo dire che, data la disponibilità e la volontà da parte della persona di aprirsi e
lasciarsi influenzare da modelli esplicativi altri, ciò che conta non è tanto cosa pensa
il singolo ma cosa pensa l’autorità, il cui modello esplicativo andrà a sostituire,
almeno in parte, il modello del paziente. D’altronde, come ha scritto Waldram
(Waldram 2013), l’attribuzione dello status di “malato” o “sano”, essendo queste
categorie culturalmente costruite, nelle quali si è inseriti attraverso una sanzione
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sociale, riflette più il potere di chi emette il giudizio che non la verità di tale
enunciato.
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Cap. 2 Un’efficacia “simbolica”?
Uno dei nodi certamente più problematici dell’antropologia medica riguarda
l’effettiva efficacia delle terapie e la comprensione delle modalità con cui,
eventualmente, la loro efficacia si concretizzi. Sebbene non sia ancora possibile dare
un giudizio netto sugli esiti terapeutici il fatto che la gente continui a ricorrere a
queste terapie indica che esse hanno certamente un qualche effetto. Le domande a cui
tenterò di rispondere, rifacendomi agli studi in questione, sono due: che tipo di
trasformazioni le terapie rituali inducano nel corpo e nella mente? E quali sono i
meccanismi attraverso cui queste attività producano la loro efficacia? Il problema è
capire che cosa ha provocato nello specifico la guarigione, capire i procedimenti
attraverso cui l’essere umano produce una qualche forma di auto-cura, ma anche
capire quando qualcuno si può definire “guarito”, che cosa intendano le diverse
culture con questo termine, così come con quello di malattia ed efficacia terapeutica.
Gli studi iniziati da Levi-Strauss, sottolineando come la guarigione fisica sia
conseguenza di una elaborazione che avviene prima di tutto a livello simbolico,
hanno consentito una prospettiva d’indagine più globale, una lettura che non si ferma
al dato fisiologico della malattia e della guarigione. La fortuna di Levi-Strauss è
rimasta intatta fino ad oggi: nonostante varie correzioni e approfondimenti che sono
stati fatti nel tempo, il termine efficacia simbolica è ancora oggi quello
prevalentemente usato; inoltre, come spiegherò meglio successivamente, varie delle
teorie formulate non sono altro che tentativi di ridefinizione, di reinterpretazione, con
cambio di parole e termini, del concetto originale ipotizzato dallo studioso francese.
Ma sebbene in antropologia tradizionalmente si consideri il costrutto di Levi-Strauss
il punto di partenza di ogni ricerca sull’efficacia rituale, come si vedrà in questo
capitolo, già prima di lui vari studiosi, sia di antropologia che di psicologia e
medicina, avevano ipotizzato alcuni specifici meccanismi terapeutici attivati dal
contesto rituale.
Questo secondo capitolo intendo dunque dividerlo in tre paragrafi, che riflettono i tre
filoni delle scienze umane che nel XX secolo si sono aperti alla possibile efficacia
svolta dalle terapie sacrali: l’antropologia, la psicanalisi e la biomedicina. Tutti e tre
si basano sull’idea che certe forze psichiche e stati emozionali (come la fiducia nella
guarigione o fenomeni di catarsi) possano modificare le dinamiche della salute e
della malattia. Nel loro nascere ed evolversi non ci deve sorprendere quindi che
questi tre filoni si siano influenzati reciprocamente, dando vita a nuovi ambiti di
lavoro, come la medicina psicosomatica, nata dall’integrazione tra psicoanalisi e
medicina, o la più recente PNEI, la psiconeuroendocrinoimmunologia, disciplina che,
nata dall’incontro tra branche disciplinari diverse, studia la relazione tra processi
psichici, sistema nervoso centrale, azione delle ghiandole endocrine e risposta del
sistema immunitario. L’interdisciplinarietà che in questo capitolo si verrà a delineare
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è richiesta dalla complessità e ampiezza di quel settore che è l’antropologia medica,
la quale si confronta con temi e problematiche di ampio respiro.

2.1 Le teorie antropologiche

2.1.1 I primi studi
Secondo suggerimento di Tullio Seppilli, che lo considera lettura base per ogni
antropologo medico, vorrei iniziare la disamina dei dispositivi di efficacia terapeutica
non propriamente da un antropologo, ma da I re taumaturghi di Marc Bloch, uscito
nel 1924.
Quello di Bloch è in primis uno studio sulle origini, diffusione e pratica taumaturgica
attribuita durante l’era medievale e moderna ai re di Francia e Inghilterra, i quali
sembra potessero guarire coll’imposizione delle mani dalla scrofola, un potere che
gli deriva dalla natura divina della regalità. La maggior parte del libro è quindi uno
studio di tipo storico-folklorico, e d’altronde non poteva essere diversamente,
essendo Bloch uno storico. Nonostante ciò lo studioso dedica anche qualche
riflessione sull’effettiva o meno capacità dei re di guarire veramente, riflessioni che
ho ritenuto importante inserire nella tesi per due motivi principali: sia per il fatto che
egli ha riportato alcune interpretazioni di non secondaria importanza che già
dall’inizio del XVII secolo furono fatte da uomini dell’epoca sul miracolo delle
scrofole, sia per la validità di alcune considerazioni fatte dallo stesso Bloch, da tenere
in mente nello studio di un qualsiasi intervento terapeutico miracoloso.
Riguardo il primo punto possiamo notare due diversi approcci al problema del tocco
regale diffusi nell’Europa del 1500-1600-1700: un primo gruppo di intellettuali
sebbene negasse fermante al potere taumaturgico la sua pretesa soprannaturale non
ne negava comunque l’efficacia, che veniva semmai ricercata in cause “naturali”.
Francesco Giuntini (1523-1590), astronomo fiorentino rinascimentale, sostenne che
la ragione delle guarigioni fosse da ricercare nell’influsso degli astri; secondo
Gerolamo Cardano (1501-1576), medico, filosofo e astrologo italiano, i re riuscivano
ad operare le guarigioni grazie all’uso di alcuni aromi speciali che solevano
mangiare, contenenti delle potenti virtù medicamentose; secondo altri, come Pietro
Pomponazzi (1462-1525), c’era invece una specie di potere guaritore trasmesso
attraverso il sangue reale per via ereditaria.
Su tutt’altro versante, ed è quello che a noi più interessa, possiamo invece iniziare a
intravedere dall’inizio del XVII secolo un genere di spiegazione completamente
diverso: il filosofo e medico Giulio Cesare Vanini (1585-1619), nella IV parte del
libro De admirandis Naturae Regime Deaeque Mortalium Arcanis (1616), condusse
27

una disamina in chiave naturalistica di tutti i fatti miracolosi delle diverse religioni,
incluso quello attribuito ai re taumaturghi, giungendo alla conclusione che, come
scrive lo stesso Vanini: «… l’immaginazione violenta, a cui obbediscono lo spirito e
il sangue, produce realmente la cosa concepita con la mente, non solo dentro la
mente, ma anche fuori. Dunque, un intenso pensiero dell’anima intorno alla salute
potrà dare al malato un po’ di guarigione. Così anche il pensiero della malattia
provocherà negli altri una qualche infermità, come appare manifesto in coloro che
praticano la stregoneria»1. Similmente, un secolo dopo Vanini, William Beckett,
eminente medico del suo tempo, nel 1712 intraprese una ricerca sul fenomeno della
guarigione miracolosa dalla scrofola, giungendo ad una spiegazione di tipo naturale,
che non prevedeva nessun intervento divino, racchiusa nel suo libro A Free and
Impartial Enquiry Into the Antiquity and Efficacy of Touching for the Cure of the
King's Evil (1722): Beckett teorizzò che l’immaginazione scatenata da un “evento
momentaneo”, come il tocco del re, in una persona che credesse fermamente nel
miracolo, l’avrebbe davvero fatta guarire. L’immaginazione nello specifico avrebbe
avuto l’effetto di stimolare i “succhi vitali” e il sangue, che all’epoca si pensava
fossero gli agenti responsabili della malattia. Uguali risultati furono quelli raggiunti
da John Bishop Douglas (1721-1807), in Letter on the Criterion of Miracles (1754).
Questi e altri intellettuali riconobbero tutti l’esistenza di un potere nell’essere umano
capace di influenzare la mente e il corpo (secondo Vanini, sia in senso positivo,
effetto placebo, che negativo, effetto nocebo), e di determinare il corso della malattia
; in particolare il potenziale curativo sarebbe risieduto nell’immaginazione: «essi»,
come scrive Bloch (Bloch 1924), «non intendevano qualificarle immaginarie [le
cure], ossia irreali, ma pensavano che gli infermi, turbati dalla solennità della
cerimonia, dalla pompa regale e ancor più dalla speranza di ricuperare la salute,
fossero in condizione di subire una scossa nervosa capace di per sé di portare alla
guarigione. Insomma, il tocco sarebbe stato una specie di psicoterapia, i re altrettanti
Charcot, senza saperlo»2.
Sono riflessioni particolarmente attuali, che con grande anticipo sui tempi tentano di
spiegare l’efficacia del potere taumaturgico ricorrendo alla forza insita nella fede di
guarigione e nel contesto evocativo del rituale.
Secondo Bloch però, sia l’ipotesi soprannaturale-misterica, che quella più attuale
“psicoanalitica” dell’”immaginazione”, si rivelano, ad uno studio approfondito,
semplicemente sbagliate:
nel secolo XVII, i sostenitori del carattere sovrannaturale della regalità protestarono più volte
contro l’idea che le cure, che essi attribuivano alla mano sacra del re, potessero essere effetto
dell’immaginazione. Di solito, essi adducono l’argomento che si vedevano sovente guarire
dei fanciulli incapaci di subire una suggestione, perché incapaci di comprendere: è
1
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un’osservazione che ha il suo valore… Ma il motivo principale che ci deve impedire di
accettare l’interpretazione psichica del miracolo regio è di un altro ordine. Circa una
cinquantina di anni fa, essa avrebbe trovato ben pochi contraddittori fra i neurologi e gli
psichiatri, perché, sulle orme di Charcot e della sua scuola, si riconosceva allora volentieri a
certe turbe nervose, qualificate isteriche, il potere di produrre piaghe o edemi… Una volte
accettata questa teoria, che cosa c’era di più semplice che suppore un carattere “isterico” a
un certo numero dei tumori o delle piaghe, che si presumevano scrofolosi, presentati al tocco
reale? Ma queste concezioni sono oggi quasi unanimemente respinte. Studi meglio impostati
hanno dimostrato che i fenomeni organici attribuiti in passato all’azione dell’isterismo
debbono… essere fatti risalire sia alla simulazione, sia ad affezioni che non hanno nulla di
nervoso. Resta da sapere se la suggestione può apportare la guarigione della scrofola
propriamente detta… Diffidando giustamente della mia incompetenza, ho creduto bene porre
il quesito a molti medici o fisiologi: le risposte variarono nella forma… ma nella sostanza
furono simili e si possono compendiare con le parole di uno degli interpellati: sostenere una
tesi simile equivarrebbe a difendere una “eresia fisiologica”.3

Secondo Bloch l’errore di tutti questi pensatori è stato quello di partire con la
convinzione che le guarigioni avvenissero realmente, quando, in realtà, non è così: i
re non hanno mai ridato la salute a nessuno. Il problema non è dunque capire come le
persone guarissero, ma capire i motivi per cui tanta gente abbia creduto a quella che
è a tutti gli effetti una leggenda. E come ha scritto Lionetti (Lionetti 1983), «le
considerazioni che a questo proposito [Bloch] annotava rimangono valide per la
comprensione della guarigione miracolosa in generale e della possibilità di
conciliare un’esperienza personale deludente con la fede nel miracolo»4. Per
comprendere questo punto bisogna dunque considerare sia il punto di vista
ideologico del tempo, sia alcuni fattori di ordine medico-scientifico.
Innanzitutto ai tempi dei re taumaturghi era riconosciuto il bisogno di tornare a farsi
toccare più e svariate volte, non solamente una; si credeva che comunque non tutti
fossero destinati a beneficiare del miracolo; e si pensava che una fede difettosa fosse
sufficiente a comprometterlo. Da un punto di vista medico invece i successi erano
spesso parziali, c’erano ricadute nella malattia, mentre altre volte si trattava di casi
non documentati bene; inoltre non bisogna sottovalutare la possibilità di
miglioramenti anche solo momentanei, ma tali da suscitare entusiasmo e far gridare
al miracolo, così come il fatto che sotto il nome di “scrofole” erano al tempo
raggruppate diversi tipi di lesioni, non solamente quella “vera”, di origine
tubercolare, alcune delle quali di natura benigna, che dopo un breve periodo
sarebbero dunque scomparse da sé, senza bisogno di nessun intervento specifico. Per
di più, come hanno notato alcuni pensatori dell’epoca, parlare di “miracolo” in tali
occasioni era sbagliato, dato che le guarigioni non avvenivano subitaneamente, ma
nel corso del tempo.
In sostanza Bloch, da razionalista ateo, vide nella credenza verso il miracolo
nient’altro che un errore collettivo, basato su elementi che creano e rafforzano il
3

Ivi, p.327
Lionetti Roberto, Religione e guarigione. Il contributo dell’etnologia francese, in La Ricerca
Folklorica: contributi allo studio della cultura delle classi popolari. La medicina popolare in Italia,
N.8, ottobre 1983, p.137-143, Religione e guarigione, p.139, corsivo mio
4

29

perdurare della fede nelle pratiche terapeutiche. Ci volevano gli studi di quello che è
a tutti gli effetti il primissimo contributo in ambito antropologico sull’efficacia delle
terapie magico-tradizionali per impostare il problema in maniera corretta. Stiamo
parlando del francese Pierre Saintyves (1870-1935), probabilmente il primo
antropologo a superare l’idea che le terapie rituali non fossero niente di più che
superstizione. In La guérison des verrues, uno studio sui guaritori di verruche delle
campagne francesi, pubblicato nel 1913, Saintyves sostenne che la guarigione dalle
verruche non era un fatto magico, dovuta, come credeva la gente del luogo, all’uso di
incantesimi e di determinate formule magiche, ma essenzialmente una conseguenza
dell’intensa attesa e certezza di guarire, una certezza incrementata dal rito magico e
dal suo contesto, capace di creare una situazione interna di mobilitazione psichica.
L’elemento più da sottolineare e più innovativo della teoria di Saintyves, come
d’altronde anche di quella di Vanini, Beckett e Douglas, è che la fede nella
guarigione, dunque una forza di tipo psichico, potesse portare ad una guarigione di
tipo organico, quali erano le verruche.
Dopo Saintyves un secondo momento fondamentale per l’antropologia è stato lo
studio di Marcel Mauss sulla cosiddetta “morte per suggestione”, o “morte vodù”,
trattata nel suo saggio del 1926 Effetto fisico nell’individuo dell’idea di morte
suggerita dalla collettività, contenuto in Teoria generale della magia e altri saggi.
La riflessione di Mauss si basa sull’influenza che il sociale, mediante la psiche, ha
sul fisico, spiegando gli effetti che esso può avere sull’uomo attraverso il noto
concetto da lui elaborato di “fatto sociale totale”.
I casi esaminati dallo studioso, in Nuova Zelanda e presso gli Australiani, sono di
persone che non credono o non sanno di essere malate, ma semplicemente pensano di
dover morire per cause di natura soprannaturale o collettiva: «si tratta», scrive Mauss
(Mauss 1926), «di casi di morte causati brutalmente…, semplicemente perché essi
sanno o credono (il che è la stessa cosa) di essere sul punto di morire»5. In genere si
tratta di crimini commessi contro il mondo ultraterreno, o comunque infrazioni di
tabù e di regole sociali: un uomo che pensa di essere stato stregato muore,
similmente succede a chi compie azioni che non doveva compiere, la cui infrazione,
come stabilito dalla comunità, comporta ad esempio la perdita dell’anima o il non
poter più diventare grande. Poiché tale fenomeno non è riscontrabile nella nostra
società Mauss ne deduce che la morte per suggestione sia amputabile a tutta una serie
di istituzioni e credenze da noi scomparse, quali la magia e le proibizioni-tabù: «la
mentalità di queste popolazioni è tutta imbevuta di tale credenza nell’efficacia delle
parole, nel pericolo insito negli atti sinistri. Essa dimostra altresì una preoccupazione
infinita per una specie di mistica della pace dell’anima. Ed è così che si capovolge
definitivamente la scarsa fiducia nella vita, o riacquista il suo equilibrio grazie
all’aiuto di un mago o di uno spirito protettore, aiuto di natura collettiva, come la
stessa rottura dell’equilibrio»6.
5
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Senza entrare in argomentazioni di taglio psicologico o fisiologiche, e dunque senza
trattare i meccanismi fisio-psicologici che potrebbero contribuire a produrre effetti
patologici nell’organismo, Mauss conclude il saggio scrivendo che i numerosi
esempi di morte per suggestione da lui analizzati sono accadimenti che rientrano in
un genere del tutto particolare: «quello, cioè, in cui la natura sociale raggiunge
immediatamente la natura biologica dell’uomo. Questa paura panica che sconvolge
tutto ciò che si trova nella coscienza…, turba profondamente soprattutto la vita
stessa. L’anello psicologico è visibile, solido: la coscienza…»7. Il risultato a cui
giunge è dunque «che queste morti siano il risultato di una “certezza di dover
morire” a causa appunto della violazione di un tabù o per effetto di un maleficio
ricevuto, certezza che si forma nell’individuo sotto l’influsso delle credenze del suo
gruppo…»8. L’influsso della società sul singolo individuo è un processo che Mauss
ha chiamato invasione della mente collettiva sulla mente individuale. La morte per
suggestione, infatti, apparterrebbe alla categoria da lui teorizzata di “fatto sociale
totale” (quegli aspetti della cultura di un popolo che si trovano in relazione con tutti
gli altri aspetti): solo attraverso essa si comprende come un fattore di ordine psichico,
la certezza di dover morire, possa sconvolgere il fisico al punto da portarlo al
decesso. Come scrive Mauss, «la considerazione del fattore psichico o, meglio, del
fattore psico-organico non è sufficiente a tale riguardo, neppure per descrivere
l’intero complesso. È necessario prendere in considerazione il fattore sociale.
Inversamente, non basta neppure il semplice studio di quel frammento della nostra
vita che è la vita associata»9.
Il rapporto tra il fisico e il sociale che Mauss trova nei casi di morte per suggestione
ispirò anche il suo concetto di “tecniche del corpo”, col quale intendeva dimostrare la
forza che la società ha nel plasmare fisicamente tutta una serie di azioni e di attività
corporali, e che può essere considerato un po’ come il germe le cui estreme
conseguenze sono rappresentate dalla morte vodù.
Il tema della morte per suggestione sarà ripreso successivamente, tra gli altri, anche
da Levi-Strauss, che ne ha parlato nel capitolo Lo stregone e la sua magia, contenuto
in Antropologia strutturale (Levi-Strauss 1949). L’idea di Levi-Strauss è
sostanzialmente la stessa di Mauss, e come quella presuppone innanzitutto una morte
simbolica dell’individuo, di tipo sociale, a cui corrisponde in un secondo momento
una morte di tipo fisico-organica. In altre parole, intorno all’individuo che pensa di
essere stato colpito da un maleficio si creerebbe un vuoto relazionale, e questa
mancanza di legami, funzioni e attività sociali che strutturano la persona minerebbe
alla base la sua identità e quindi, in un secondo momento, anche la sua salute:
da quel momento in poi, la comunità si ritrae: tutti si allontanano dal maledetto, si
comportano nei suoi confronti come se fosse, non solo già morto, ma fonte di pericolo per
7
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quelli che lo circondano; in ogni occasione e con tutti i suoi comportamenti, il corpo sociale
suggerisce la morte alla sventurata vittima, che non pretende più di sfuggire a quel che
considera come suo ineluttabile destino… Dapprima brutalmente reciso da tutti i suoi legami
familiari e sociali, ed escluso da tutte le funzioni e attività attraverso cui l’individuo acquista
coscienza di sé stesso…, lo stregato cede all’azione combinata del terrore intenso che prova,
dell’improvviso e totale ritrarsi dei molteplici sistemi di riferimento forniti dalla connivenza
del gruppo, e, più tardi, dalla loro decisiva inversione: tutti questi fattori, da vivo che era,
soggetto di diritti e di obblighi, lo proclamano morto, oggetto di timori, di riti e di
proibizioni. L’integrità fisica non resiste alla dissoluzione della personalità sociale.10

In ogni caso, già dal 1926 Mauss aveva messo in evidenza i rapporti tra fattori
psichici, fisiologici e sociali, probabilmente uno dei primi, se non il primo a farlo,
facendo un passo avanti verso il futuro e imminente incontro tra antropologia e
psicoanalisi. Se gli studi fino ad adesso si erano concentrati sulla possibile efficacia
dei rituali di guarigione, Mauss volle chiudere il cerchio concentrandosi sul tema
complementare: non la guarigione, ma la morte per fede, la “morte per suggestione”.
È una teoria che sostanzialmente si avvicina a quella che formulerà nel 1949 LeviStrauss, e come quella presuppone che il paziente capisca il senso dei canti, delle
narrazioni e di tutto ciò che viene detto.

2.1.2 I Cuna di Levi-Strauss
L’esempio antropologico più famoso di terapia rituale è certamente quello dei Cuna
di Panamá, una popolazione dell’America centrale, analizzato da Levi-Strauss nel
suo saggio L’efficacia simbolica del 1949, contenuto in Antropologia strutturale, col
quale aprì la strada al confronto diretto tra antropologia e psicoanalisi e alla
comprensione dei reciproci rapporti tra mente e corpo. Levi-Strauss introdusse il
concetto di “efficacia simbolica” attraverso lo studio di un testo della cultura Cuna,
raccolto e trascritto dal cuna Guillermo Haya e revisionato, commentato e pubblicato
nel 1947 da due ricercatori dell’università di Göteborg, Nils Holmer ed Henry
Wassen: il Muu igala, o “Canto del parto”, un lungo incantesimo recitato dallo
sciamano (nele) alla partoriente in caso di complicazioni durante il parto.
Il testo riguarda interamente un mito centrale della cultura cuna, e cioè la ricerca
dell’anima perduta della donna, del purba, che è stato nascosto da Muu e dalle sue
figlie. Il Muu indica la potenza responsabile della formazione del feto, una potenza
che non è di per sé malvagia, ma può diventare semmai pericolosa quando si
impadronisce del purba della madre-partoriente. In tal caso il parto si complica,
cosicché la levatrice decide di andare a chiamare lo sciamano, il quale esegue il Muu
igala alla presenza della partoriente. Lo sciamano per recuperare il purba intraprende
10
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un viaggio nel mondo degli spiriti, alla fine del quale, dopo aver affrontato prove ed
ostacoli posti lungo il cammino per la dimora di Muu, tornerà vittorioso essendo
riuscito a recuperare l’anima smarrita della donna.
Il rapporto tra Muu e nele non è, come si potrebbe pensare, di aperto antagonismo e
opposizione, ma semmai di una ricerca di riconciliazione: il Muu infatti, essendo la
potenza responsabile della formazione del feto, non solo non è cattiva, ma è una
forza di cui la partoriente ha assolutamente bisogno se vuole vedere nascere il
proprio bambino. Per questo motivo il Muu non viene mai attaccato o combattuto
dallo sciamano. Il saluto finale che il Muu rivolge allo sciamano è emblematico:
«Amico nele, quando verrai di nuovo a trovarmi?»11. La concezione locale della
malattia presso i Cuna è dunque quella di un’assenza dell’anima, del “doppio
invisibile” che è il purba, ma anche di quella forza spirituale che è il Muu, laddove la
guarigione è il ristabilimento nella donna di entrambe queste forze vitali perdute.
Il punto di partenza per comprendere il potenziale di efficacia insito nella terapia, e
l’eccezionalità di questo rituale rispetto a tanti altri, consiste nel fatto che lo
sciamano presta la sua opera essenzialmente in termini verbali: è dunque la ricchezza
di simbolismi e immagini (ruscelli di sangue, colline, mostri vari…) ciò che
caratterizza il Muu igala. La proposta di Levi-Strauss si basa interamente, come lo
stesso suo concetto presuppone, sull’efficacia del simbolo, capace di provocare,
attraverso il suo rimando ad un immaginario mitico-religioso, un effetto reale sia sul
corpo che sulla psiche, producendo alfine meccanismi di guarigione: il simbolo
mitologico permetterebbe di dare un senso alla malattia, di rendere pensabile e
accettabile una situazione (il parto travagliato) che all’inizio appariva invece
inaccettabile e senza significato, come posta al difuori delle coordinate identitarie e
culturali della persona. Il mito raccontato durante il parto dallo sciamano
funzionerebbe da guida per la partoriente, una guida di cui lei ha assoluto bisogno,
considerando il fatto che essa si trova in uno stato di “smarrimento” e di intensa
sofferenza. Simboli e immagini diventano appigli a cui aggrapparsi e indicazioni da
seguire; gli elementi estranei vengono dotati di senso, sostituiti grazie a
rappresentazioni cariche di significato e spessore emotivo riprese dal canto e dalla
cultura cuna:
la cura consisterebbe quindi nel rendere pensabile una situazione che in partenza si
presenta in termini affettivi: nel rendere accettabile alla mente dolori che il corpo si rifiuta
di tollerare. Che la mitologia dello sciamano non corrisponda a una realtà oggettiva è un
fatto privo di importanza: l’ammalata ci crede… li accetta… Quel che non accetta, sono i
dolori incoerente e arbitrari, che invece, costituiscono un elemento estraneo al suo sistema,
ma che, grazie al ricorso al mito, vengono sostituiti dallo sciamano in un insieme in cui tutto
ha una ragione d’essere… Lo sciamano fornisce alla sua ammalata un linguaggio nel quale
possono esprimersi immediatamente certi stati non formulati, e altrimenti non formulabili. E
proprio il passaggio a questa espressione verbale [..] provoca lo sbloccarsi del processo
fisiologico…12
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La potenza del simbolo è enorme: agendo sia sul piano psichico che su quello fisico
esso collega e mette in relazione fra di loro strutture formalmente omologhe.
Levi-Strauss notò non solo la preponderanza di immagini presenti nel Muu igala, ma
anche il fatto che molte di esse avevano una specifica funzione, che era quella di
richiamare l’attenzione della donna sul proprio corpo, aumentando così l’autoconsapevolezza dei processi fisiologici in corso. Nello specifico durante il rituale si
verrebbe a costruire quella che Levi-Strauss ha chiamato “geografia affettiva”, cioè
una fusione in un’unica entità tra corpo-sofferenza della partoriente e paesaggio
sovrannaturale-viaggio mitico dello sciamano, un’operazione resa possibile dal nele
e da specifiche immagini evocative recitate durante il canto che traspongono su di un
livello simbolico il processo del parto: i “ruscelli di sangue” o i vari mostri incontrati
dallo sciamano sarebbero in realtà rappresentazioni simboliche dei dolori della
partoriente; la strada percorsa per raggiungere il Muu, la cosiddetta “via di Muu”, e
la “dimora di Muu”, rappresenterebbero rispettivamente la vagina e l’utero della
donna; le doglie assumono una dimensione cosmica, e così via.
Questa geografia affettiva è lo spazio in cui l’esperienza mitica (il viaggio
ultraterreno) e quella “storica” (cioè reale, il parto), i racconti leggendari e i temi
fisiologici, si sovrappongono e si confondono. Nel corso del canto «il corpo e gli
organi diventa[no] il teatro immaginario di avvenimenti mitici: grazie ad un tale
dispositivo… si abolirebbe nella coscienza della partoriente la differenza fra temi
mistici e problemi fisiologici…, questi ultimi trovando la loro graduale risoluzione
per il fatto stesso di essere stati sussunti all’interno di un discorso mitologico che
prevede il dissolversi di ogni tensione…»13.
La “mappatura simbolica” dell’esperienza corporale comporta un nuovo punto di
vista che trasforma l’esperienza corporea. Il dolore, prima informulabile, diventa
esprimibile, un’operazione puramente psicologica da cui ci si attende la guarigione e
che Levi-Strauss chiama manipolazione psicologica dell’organo malato.
Le terapie rituali ricostruirebbero dunque in un nuovo linguaggio ciò che la
coscienza tende a rimuovere o ha rimosso; la loro funzione possiamo dire che è
quella di ricreare un mito che si adatta alla situazione del paziente, descrivendo,
nominando e rappresentando all’ammalato i mali in una forma che possa essere
compresa sia dal pensiero conscio che inconscio.
La cura sciamanica secondo Levi-Strauss si viene dunque a collocare a metà strada
tra la nostra biomedicina e la terapia psicanalitica: essa infatti applica principi
psicologici per curare disfunzioni organiche.
Ma se nel contesto rituale il mito costruito per il paziente presenta un carattere
sociale-collettivo, nel contesto psicoanalitico il mito ha un carattere invece più
strettamente individuale. I risultati terapeutici però sono i medesimi, dato che in
entrambi i casi l’obiettivo è quello di rendere coscienti conflitti e resistenze inconsce,
esperienza nota in psicanalisi col termine di abreazione. Lasciando la parola allo
studioso francese:
13
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… la cura sciamanica sembra essere un esatto equivalente della cura psicanalitica, ma con
un’inversione di tutti i termini. Entrambe mirano a provocare un’esperienza; ed entrambe vi
riescono ricostruendo un mito che il malato deve vivere o rivivere. Ma, nel primo caso, si
tratta di un mito individuale che il malato costruisce con l’aiuto di elementi attinti dal suo
passato; nell’altro, di un mito sociale, che il malato riceve dall’esterno e che non corrisponde
a un antico stato personale.14

Levi-Strauss riteneva che il parallelismo tra terapia sciamanica e terapia psicanalitica
occidentale fosse fondamentale, tanto da osservare che «la psicoanalisi può desumere
una conferma della sua validità, oltre che la speranza di approfondire le sue basi
teoriche e capire meglio il meccanismo della sua efficacia, attraverso un confronto
dei suoi metodi e dei suoi fini con quelli dei suoi grandi predecessori: gli sciamani e
gli stregoni»15. Sciamanesimo e cura psicanalitica farebbero entrambe parte di “un
metodo più fondamentale” attorno a cui si strutturano le due diverse terapie. Come
scrive Levi-Strauss,
dal fatto che lo sciamano non psicoanalizzi il suo malato si può quindi concludere che la
ricerca del tempo perduto, considerata da taluni come la chiave della terapia psicoanalitica, è
solo una modalità… di un metodo più fondamentale, che bisogna definire senza far ricorso
all’origine individuale o collettiva del mito--. Questa forma moderna della tecnica
sciamanica, che è poi la psicoanalisi, trae dunque i suoi caratteri specifici dal fatto che, nella
civiltà meccanica, non c’è più posto per il tempo mitico se non nell’uomo stesso.16

Psicoanalisi e cura sciamanica agiscono fornendo al malato uno strumento (il
linguaggio) che rende pensabile una situazione e accettabili alla mente quei dolori
che l’essere umano rifiuta di sentire. Il problema della malattia in entrambi i casi è
superato tramite una sua rappresentazione. Dato che lo sciamano durante il rituale
non usa alcun tipo di medicamento e nemmeno tocca il corpo della partoriente, la
cura rimane confinata al solo ambito psicologico, elemento che rafforza la
similitudine tra funzioni dello sciamano e dello psicoterapeuta.
Levi-Strauss ha basato la sua teoria dell’efficacia simbolica sulle conoscenze del
tempo, e sebbene l’aspetto antropologico sia di primaria importanza, tuttavia riteneva
che la guarigione non si potesse comprendere senza fare ricorso ad alcuni strumenti
psicanalitici: mi riferisco all’abreazione teorizzata da Breuer e Freud durante i loro
lavori sull’isteria, e al processo di transfert e contro-transfert, due concetti tra di loro
strettamente collegati. L’abreazione - questa scarica emozionale con funzione
catartica, indotta non semplicemente, come si potrebbe credere, riportando alla
coscienza ricordi, conflitti rimossi o rimasti in stato latente, ma trasponendo tale
conflitto, adesso conscio, su di un ordine e di un piano altro, diverso da quello
precedente – avverrebbe tanto nella psicoanalisi che nei riti sciamanici, ed è così
importante ai fini della cura che Levi-Strauss non ha esitato a definire lo sciamano
come un abreatore professionale. Tuttavia Levi-Strauss, conscio di aver estrapolato
dal loro contesto originario psicanalitico i concetti di abreazione e transfert, ne
14
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propone una reinterpretazione antropologica nei seguenti termini (un invito a
contestualizzare il significato della malattia e della cura, il ruolo del malato e del
terapeuta): una differenza fondamentale che intercorre tra le due modalità
terapeutiche è che se nella cura psicoanalitica ad abreagire è il paziente, nei rituali di
guarigione è invece lo sciamano ad abreagire per conto del paziente, in modo da farlo
diventare conscio delle proprie emozioni represse.
Anche il concetto di transfert si distanzia dai due tipi di cure. Il transfert, questo
importante mezzo di “attaccamento” dei propri vissuti sulla figura del guaritore,
trasfigura quest’ultimo agli occhi del paziente, trasformandolo in una sorta di
simbolo vivo, operazione che nelle terapie tradizionali è agevolata dalla recitazione
da parte dello sciamano del dramma mitico. Sciamano e psicoanalista sono
ugualmente simboli-schermi su cui il paziente trasferisce le proprie emozioni,
problematiche e ideologie, in modo da rivivere certe situazioni, atteggiamenti e
sentimenti appartenenti al proprio passato. Come ha scritto anche Sudir Kakar
(Kakar 1982), sciamano e psicoterapeuta, anche se agiscono su contesti diversi,
rispettivamente su quello collettivo e su quello individuale, stabiliscono entrambi «un
rapporto immediato con la parte conscia del paziente e mediato col suo inconscio…;
entrambi diventano oggetto di transfert da parte del paziente e, grazie alle
rappresentazioni mentali indotte in quest’ultimo, diventano anche protagonisti del
suo conflitto»17. Tuttavia, una discrepanza di non secondario rilievo la possiamo
riscontrare nel fatto che nella psicoanalisi freudiana non basta proiettare le proprie
emozioni e aspettative sul guaritore per essere guariti; il secondo passo,
fondamentale, è infatti l’analisi del transfert, lo svisceramento di quel rapporto
fittizio creatosi tra analista e paziente che deve essere dal paziente stesso compreso
nelle sue problematicità e, quindi, superato, e almeno in parte “distrutto”; operazione
totalmente assente nella cura sciamanica. Così come è assente uno dei capisaldi della
psicoterapia freudiana, cioè il comportamento neutrale e passivo che l’analista deve
adottare nei confronti del soggetto in modo da creare il giusto terreno per il transfert
(il paziente riesce a proiettare al meglio sul suo terapeuta elementi affettivi, idee ed
emozioni, proprio perché l’analista ha il delicato compito di presentarsi e atteggiarsi
come uno “specchio”).
Se dunque lo sciamano da un punto di vista religioso può essere pensato come l’eroe
che combatte contro la malattia, contro la morte, in una parola contro il caos, in
un’ottica psico-antropologica invece è colui che assume su di sé i problemi e i
conflitti del proprio paziente, e dunque dell’intera comunità. Egli è il tramite
(transfert) attraverso cui avviene il processo terapeutico dell’abreazione. Per questo
motivo Levi-Strauss ha definito lo sciamano come un “abreatore professionale” per
conto del gruppo (una posizione sostenuta anche da De-Martino, che ha parlato dello
sciamano come dell’”eroe della presenza”, il “Cristo magico”, cioè colui che affronta
il rischio della perdita della presenza e che alla fine riporta una conquista non solo
per se stesso, ma per tutta la comunità).
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La somiglianza tra psicanalisi e cura sciamanica, secondo Levi-Strauss, è ancor più
sorprendente se si considera gli studi di Robert Desoille e di Marguerite Sechehaye,
due noti psicanalisti del XX secolo. Il primo aveva messo in evidenza come la cura
di disturbi psicopatologici potesse essere accessibile solamente ricorrendo al
linguaggio dei simboli, dunque all’uso di metafore verbali. La Sechehaye invece
andò ancora più in là, sostenendo che il discorso, anche quello simbolico, verrebbe
ostacolato dalla “barriere del cosciente”; il vero mezzo terapeutico, da lei stessa usato
per risolvere un caso di schizofrenia, non sono le parole, ma gli atti, le azioni
simboliche. Tali operazioni secondo Levi-Strauss equivarrebbero a veri e propri riti e
consentirebbero di scavalcare la barriera della coscienza e di portare direttamente il
loro messaggio all’inconscio: «i gesti della Sechehaye, risuonano nell’inconscio della
schizofrenica così come le rappresentazioni evocate dallo sciamano determinano una
modificazione delle funzioni organiche della partoriente… Nella cura della
schizofrenia, il medico compie le operazioni, e il malato produce il mito; nella cura
sciamanistica, il medico fornisce il mito e il malato compie le operazioni»18.
In conclusione, Levi-Strauss ha riconosciuto il posto che occupa il mito nella
guarigione simbolica, sia che si tratti di sciamanesimo che di psicoanalisi: compito
del guaritore è fornire all’ammalato un linguaggio con cui poter esprimere
l’inesprimibile. Secondo il suo approccio strutturale, agendo su uno dei livelli di cui
è composto l’individuo (ad esempio sull’inconscio) è possibile modificarne un altro
(l’organo malato). La sua teoria, come abbiamo già detto, si basa sulla forza del
simbolo e dell’immagine, veicolati direttamente dallo sciamano al paziente e capaci
di provocare, attraverso il processo di transfert, fenomeni terapeutici di abreazione.
La cura consisterebbe sul significato preciso e sul senso preciso delle parole
pronunciate dallo sciamano, e tutto quello che il paziente fa non sarebbe altro che
l’aderire ai modelli culturali proposti dalla propria società.
Il caso dei Cuna di Panamá è stato nel tempo oggetto di analisi da parte di vari e
diversi autori (cfr. Bibeau G. 1998, Dow J. 1986, Csordas T.J. – Kleinman A. 1998,
nonché Severi e Squillacciotti, conoscitori della cultura cuna), che sono tornati
sull’impostazione levi-straussiana, alcuni tentando una riformulazione del concetto di
“efficacia simbolica”, altri sottolineando ognuno a suo modo alcuni aspetti e
correggendone altri.

2.1.3 Il meaning response di Moerman
Il silenzio sull’efficacia simbolica, durato oltre trent’anni, è rotto nel 1979 da Daniel
Moerman, che, nel tentativo di prendere le distanze da Levi-Strauss, ha coniato il
termine di risposta al significato con cui definisce l’insieme degli effetti psicologici e
fisiologici del significato nell’ambito della terapia. Il suo studio mira ad una analisi
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delle componenti simboliche rintracciabili in qualsiasi sistema medico utilizzato
dalle culture - come ad esempio nella biomedicina, con la vestizione del medico col
camicie bianco (simbolo di purezza e potere), o l’imposizione delle mani e dei ferri
nella chirurgia – avvalendosi di alcune fondamentali scoperte scientifiche avvenute
nel corso degli anni nella neurobiologia e nella neuroendocrinologia, in particolare
negli studi delle neuroscienze sul cervello e sull’ipotalamo, sul meccanismo dello
stress, sulle malattie psicosomatiche e sul biofeedback.
Innanzitutto Moerman ha distinto tre modalità, tre dimensioni della guarigione messe
in atto dall’essere umano, le quali, sebbene posano essere suddivise schematicamente
ai fini della comprensione, tuttavia risultano essere tre risposte strettamente
interdipendenti, che si influenzano e si aiutano reciprocamente. La guarigione
avviene dall’interazione di tutti e tre questi fattori: le riposte autonome, o risposte
biochimiche alla malattia, che includono tutti quei processi che il corpo può mettere
in atto “da solo” per riparare i danni e ristabilire l’equilibrio (la ferita che cicatrizza
“da sola”…); le risposte specifiche, che sono invece quelle operazioni che si
innescano nel corpo quando questi entra in contatto col contenuto di terapie mediche
“esterne” (antibiotici, medicine…); le risposte al significato, che dipendono dal
contesto del processo di guarigione, cioè dal campo di simboli creati da un certo
guaritore o evento rituale (l’imposizione della mani, la pillola di colore rosso ecc.).
Lo studio di Moerman, ovviamente, si concentra su quest’ultima tipologia di
risposte, le risposte al significato, capaci di facilitare i processi di guarigione sia
autonomi che specifici.
I tre tipi di risposte che il corpo umano attiva in stato di lesione fisica o psichica si
differenziano principalmente dal loro diverso carattere di attivazione: le prime si
attivano e funzionano in modo autonomo, dunque sono insensibili agli stimoli
esterni; le seconde sono influenzate dagli eventi esterni, ma non dalla coscienza (i
cinque sensi che, se ci dicono ad esempio quando c’è uno scalino, non implicano
tuttavia un controllo cosciente dei muscoli della gamba); le terze infine richiedono la
consapevolezza, una decisione cosciente da parte della persona. Le risposte al
significato, sebbene rientrino in questa terza categoria, tuttavia attivano, e a loro
volta sono attivate, sia dalle risposte autonome che specifiche; in altre parole esse
coinvolgono i meccanismi fisiologici e i meccanismi fisiologici coinvolgono le
risposte al significato. Il miglior esempio di questa interdipendenza è il sistema
immunitario, «che è chiaramente influenzato da percezioni, esperienze ed emozioni.
Si può constatare che il sistema immunitario ha aspetti appartenenti a tutti e tre i
tipi…, reagendo a condizioni sia interne che esterne. Un ricercatore ha perfino
suggerito… di considerare il sistema immunitario come un altro organo di senso»19.
Il sistema immunitario, insieme al sistema degli oppiacei endogeni e a quello degli
“ormoni dello stress” (adrenalina, noradrenalina ecc), sono i sistemi biologici che
secondo Moerman sono responsabili di gran parte della risposta al significato; sono
questi sistemi ad essere “accessibili” agli stimoli esterni, e il significato è uno di
questi stimoli.
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Le componenti simboliche del trattamento medico e le metafore di guarigione hanno
quindi il potere di influenzare gli stati psico-fisiologici delle persone, sia nel senso di
un miglioramento delle condizioni psicofisiche, nel cui caso si avrà il cosiddetto
“effetto placebo”, sia nel senso di un peggioramento, e allora avremo il cosiddetto
“effetto nocebo”, che è quello studiato da Mauss e Cannon, cioè quando aspettandoci
un peggioramento esso poi avviene davvero. Moerman ha sottolineato con forza
come nei sistemi di cura ci sia sempre una componente simbolica: la risposta al
significato è un aspetto universale della condizione umana, opera sempre e
comunque, non solamente nei casi di effetto placebo o nocebo, ma anche nei casi di
assunzione di medicinali farmacologicamente attivi, così’ come in tutte le altre
tipologie di medicamento. Si consideri ad esempio la chirurgia moderna, secondo
Moerman “la più potente metafora biomedica contemporanea”, dove la dimensione
simbolica della medicina contemporanea si svela molto chiaramente nella metafora
chirurgica dell’”estrazione”, che rimanda ai casi religiosi di possessione, solo che qui
ad essere “espulso”, tirato fuori, è una parte del corpo, quella malata, e non uno
spirito; vari studi hanno inoltre dimostrato la presenza di vari fattori non-biomedici
che hanno influenzato l’efficacia della chirurgia, come le varie apparecchiature
elettriche utilizzate negli ospedali, tutto ciò in cui compare la parola “laser” e
“l’imposizione della lama”, in qualche modo parallela all’”imposizione delle mani”
di ambito popolare-rituale.
Questo certamente non significa che la componente simbolica sia l’unico agente
terapeutico attivo nei sistemi medici, ma semmai serve per comprendere come,
accanto e oltre agli effetti specifici di altri tipi di cure, come quelle farmacologiche o
erboristiche, sia presente la metafora di guarigione, una componente importante tanto
quanto ogni altro tipologia di medicamento “ufficiale”: «i will argue that the
metaphorical structure, the system of meaning, of a healing discipline is decisive in
its effectiveness, as important as any other “actual”, “physical”,
“pharmacological” elements»20.
Il punto più problematico da comprendere è come possono le metafore e i simboli
avere ripercussioni sul fisico. Per rispondere, e per tentare di riformulare in altri
termini la stessa domanda, dobbiamo volgerci alle ricerche che hanno evidenziato
l’esistenza di percorsi che uniscono il corpo e la mente, poiché è proprio in questi
percorsi che, secondo Moerman, metafora e simbolo esercitano la più vasta influenza
sui processi biologici. La nostra medicina presenta tre aree dove i collegamenti tra
soma e psiche vengono studiati da tempo: le malattie psicosomatiche, il biofeedback
e le interazioni ospite-patogeno, alle quali si sono aggiunte le più recenti discipline
della neurobiologia e neuroendocrinologia.
La psicosomatica ha aperto una strada per capire e analizzare i legami esistenti tra
livello sociale, psicologico e sviluppo di malattie: essa ha dimostrato la stretta
correlazione tra il corpo e la mente, e ha permesso di comprendere i rapporti esistenti
tra disordini di tipo psichico, come stati di stress o di ansia, e malfunzionamento di
20

Moerman, Anthopology of symbolic healing, “Current Anthropology”, vol.20, n.1, Mar. 1979, p.5980, p.60

39

certi organi posti sotto il controllo del sistema endocrino, e quindi i modi in cui gli
stimoli simbolici possano avere conseguenze patologiche (come nei casi di
stregoneria): «a wide range of research on the relationship between life events, stress
and illness clearly indicates that illness is more likely following significant life events
– marriage, divorce, new job, getting fired»21.
Gli studi di biofeedback da parte loro hanno messo in evidenza come varie funzioni
fisiologiche dell’essere umano possano in realtà essere controllate dall’attività
mentale cosciente. Così vari processi che si pensava essere totalmente autonomi e
indipendenti dalla volontà, come la temperatura corporea o la pressione sanguigna, si
sono rivelati essere suscettibili di controllo da parte dell’uomo.
Riguardo al terzo e ultimo campo di collegamento tra corpo e mente, cioè le
interazioni ospite-patogeno, «recent research on immunological processes indicates
that disease is as much a function of host reactivity as it is a consequence of invasion
or infection. In cases of infectious disease, where the damage done to the host is
caused by the viral or bacterial pathogen, the course of illness is clearly a function
fo the resistance which the host puts up to the infection. Many studies indicate that
this immunological resistance is influenced by a wide range of psychological and
social factors»22.
Riassumendo i risultati di questi tre campi di studio «all indicate in a general way
that there are substantial pathways which link physiological and cognitive states…
body and mind… and, moreover, that these pathways are the stage on which
metaphoric concepts of performance may… be effective, that is, influence biological
processes…»23.
Ora, se guardiamo agli studi compiuti e a quanto appena scritto, vedremo che la
relazione mente-corpo e la guarigione simbolica sono sempre state presentate nei
termini della classica dicotomia cartesiana: “come può il simbolo, cioè la mente,
avere ripercussioni sul fisico”?. Questa impostazione logica ha spesso implicato negli
studi l’idea di un mediatore, di una “terza istanza” che ha come ruolo appunto quello
di mettere in relazione le due componenti. Levi-Strauss ad esempio aveva parlato di
una “proprietà induttiva”, attraverso la quale corpo, mente cosciente e inconscio sono
collegati l’uno all’altro. Ma secondo Moerman «this is an inappropriate
conceptualization of the problem… »24.
Un modello non-cartesiano, che superi le nozioni dualistiche, può invece essere
costruito grazie alle scoperte delle neuroscienze. Moerman descrive una
concettualizzazione unitaria dell’essere umano, l’unica che possa permetterci di
capire la tanto discussa efficacia simbolica e l’unica che possa dimostrare l’assenza
di reali confini tra la mente e il corpo. Per fare questo si avvale appunto di alcune
scoperte della neuroendocrinologia, disciplina che studia i rapporti tra sistema
nervoso e sistema endocrino. In particolare, bisogna considerare due fattori: il primo
riguarda l’attività simbolica, che sembra essere una funzione tipica del prosencefalo
21

Ivi, p.61
Ibidem
23
Ivi, p.62
24
Ivi, p.65
22

40

(una delle tre parti in cui è diviso il cervello): «symbolic activity… appears to be a
unique function of the human forebrain; symbolling is what the forebrain “does”
(White 1949)»25. Il secondo è l’importanza dell’ipotalamo, ponte di collegamento tra
corpo e psiche, chiave per un modello olistico dell’essere umano, dato che questa
struttura del sistema nervoso opera sia come organo neurale che come organo
endocrino. Come organo neurale, l’ipotalamo regola la temperatura corporea, il
contenuto d’acqua e altro; come organo endocrino, l’ipotalamo secerne ormoni (che
verranno in seguito trasportati e immagazzinati nella ghiandola pituitaria, controllata
dall’ipotalamo) e monitora i livelli di ormoni nel sangue:
the “neural”, “endocrine”, and “automatic” systems would seem to be all one system,
regulating the internal and adaptive processes of the living being. There are not two
systems, mind and body. We need no mediation. There is no little man… transforming…
thought into action. Thought is action. Action, even of the thyroid gland, is a kind of
thought. Secretion is the “mind” of the pituitary. The uniquely human symbolic component
fo this regulatory adaptive system follows from the “input” reveived from the cerebral
cortex…, which is connected with the hypothalamus in several direct and indirect ways.
Responding to symbols can as easily and naturally influence physiological processes as
might responding to a chilli breeze. If, as you are about to get married, you find that your
palms are sweaty…, you feel hoot…, you are in the midst of a classic sympathetic
response…, a whole series of hypothalamically mediated reactions to a purely symbolic
situation. Stress arising from participation in a ritual is due to ascribed meanings, not
physical danger. Here is a context in which we may ultimately be able to trace specifically
the ways in which healing metaphors “move us” and yield soothing repairing processes.
Mind and body, man and beast, culture and nature are only different by reason of deeply
rooted convenctions. These convenctions inhibit our understanding of healing by shaman
and physician, and they should be changed.26

Le scoperte scientifiche ci permettono di abbandonare vecchie distinzioni
dicotomiche a favore di concezioni più olistiche. Mente e corpo non costituiscono
due sistemi separati ma un unicum: “il pensiero è azione” e “l’azione è pensiero”;
l’uomo è un essere biologico e culturale allo stesso tempo, e la risposta al significato
ne è la dimostrazione. Il “meaning response”, questa categoria formulata da
Moerman, ci consente non solo di comprendere l’azione dell’efficacia simbolica
sull’uomo, ma anche di capire le diverse modalità con cui i processi culturali e
simbolici influenzano la biologia umana e ne sono a loro volta influenzati. Soltanto
tenendo a mente l’unità tra cultura e natura possiamo comprendere come quello che
chiamiamo “simbolo” o “significato” possa avere ripercussioni su quell’altro oggetto
che chiamiamo “corpo”.
Il cosiddetto “effetto placebo”, su cui Moerman ha dedicato tanto tempo ed energia, è
solo un caso particolare della più ampia categoria della risposta al significato, ma
esso ci consente di individuare alcuni degli elementi che compongono e rendono
operativa la risposta al significato. Iniziamo innanzitutto a definire l’effetto placebo
come
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l’esito terapeutico prodotto da una sostanza inerte che il paziente – nel momento in cui gli
viene somministrata – ritiene essere efficace: talché la conseguente attesa psichica di un
miglioramento – e non già un’azione specifica del farmaco, che non c’è – risulta la sola
possibile causa del miglioramento avvenuto. Siamo dunque anche qui… all’effetto prodotto
da uno stato psichico sul funzionamento dell’organismo. Un effetto terapeutico vero, nel
senso che agisce non soltanto sulla percezione della propria malattia, sulla sua
sintomatologia avvertita, ma anche sul suo stesso decorso reale.27

Moerman fa ricorso ad una metafora per spiegarne il funzionamento: la metafora
delle “chiavi inglesi-placebo”. Sono chiavi a tutti gli effetti: hanno una forma giusta,
le puoi portare in tasca, sono costruite con gli stessi materiali delle vere chiavi, da cui
però differiscono per un fattore non secondario: non fanno presa sul bullone. Dunque
quando tenti di stringerlo, esse girono a vuoto. Ma se noi prendiamo questi “chiavi
inglesi-placebo” e di nascosto le sostituiamo con quelle vere di un meccanico di
un’officina, vediamo che in quest’ultimo caso, quando il meccanico, inconsapevole
della sostituzione, prova ad usarle, esse funzionano, fanno presa sul bullone. La
conseguenza inaspettata è dunque che con questo semplice “trucco” spesso si può
ottenere un reale miglioramento delle condizioni del soggetto.
Come spiegare questo fatto? Per capire l’effetto placebo bisogna analizzare ciò che
sta attorno al placebo e alla sua somministrazione; bisogna cioè individuare i fattori
formali della risposta al significato.
Moerman concentra la sua disamina contestuale sul sistema biomedico occidentale,
partendo nello specifico dalle idee e convinzioni dei malati sulle medicine che
prendono. Dei vari esperimenti condotti su pazienti e volontari che Moerman cita
ricordiamo uno studio fatto in Inghilterra sulla cefalea in 835 donne. Il risultato
essenziale che voglio sottolineare è l’effetto della pubblicità e della marca nel
trattamento della cefalea: l’esperimento infatti dimostra che le donne che presero un
placebo sul quale era stata riportata una nota marca farmaceutica si dichiararono
migliorate dopo un’ora, mentre quelle che presero un placebo con scritto solo
“compresse analgesiche” riscontrarono scarsi miglioramenti. Dunque, l’esito positivo
era dipeso dall’effetto che la fama del nome commerciale ha sull’uomo. Se ne
deduce che l’atteggiamento «e le idee dei pazienti circa la medicina e la cura sono un
aspetto fondamentale del processo terapeutico»28.
In un altro esperimento, descritto da Richard Gracely, viene evidenziato come la
potenza terapeutica non si trovi come nell’esperimento di prima nel nome
commerciale della casa farmaceutica, ma nelle informazioni in possesso dei medici, e
nella fiducia/sfiducia che questi ispiravano nel paziente circa la cura intrapresa. Il
secondo elemento contestuale che Moerman identifica è dunque l’effetto
dell’ideologia della figura del medico sul paziente, considerato come il più
importante fattore ai fini della cura; un’importanza riconosciuta anche da alcuni
esponenti della medicina del ‘900, come il medico W. R. Houston, che nel 1938
auspicò la nascita di una medicina nella quale il medico sarebbe divenuto un più
27
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importante e potente elemento della cura. «L’attenzione dei medici…, le loro
attitudini… e il loro entusiasmo sono importanti; influenzano i pazienti, e possono
facilitare (o ostacolare) i processi di guarigione. Ma come, esattamente, vengono
influenzati i pazienti? Che tipo di comunicazione entra in gioco?»29.
La qualità della comunicazione tra medico e paziente è fondamentale, ma è più la
forma della comunicazione che il suo contenuto ad averla. Non è cioè tanto
importante cosa viene detto al paziente, ma il come una certa cosa viene detta: il
carattere, la personalità, il comportamento del medico possono influenzare molte
reazioni umane. L’aspetto più importante che deve trasparire dall’atteggiamento del
medico è quello di un “sapere percepito”, di una “sicurezza” che il male sarà
sicuramente debellato e le difficoltà superate. A differenze delle società tradizionali,
dove il guaritore per divenire tale ha superato una certa malattia o ha passato un
periodo di crisi psichica, contrassegnata da allucinazioni e deliri, e dalla cui
esperienza di sofferenza il neo-guaritore trae l’autorità e la sicurezza di cui è
investito dalla popolazione, il medico occidentale non ha nessun tipo di malattia o
crisi, con l’eccezione parziale degli psicoterapeuti che devono sottoporsi per anni a
sedute individuali. Di conseguenza per i medici comuni la sicurezza che devono
lasciar trasparire, e dunque la nozione di efficacia, dipende strettamente dal metodo
scientifico, dunque dagli studi fatti a proposito, e non da esperienze personali. Ma
tutto ciò non ha importanza:
l’importante è che i medici… credono nell’efficacia delle loro tecniche, e nella solidità delle
prove corrispondenti. In alcune parti del mondo, le prove sono dispensate da dei e spiriti; in
altre, dall’esperienza personale; in altre ancora, dai procedimenti scientifici. Nella misura in
cui tale fiducia raggiunge in qualche modo i pazienti, e convince anche loro dell’efficacia
del medico e dei suoi atti, è probabile che le terapie si dimostrino realmente efficaci…30

Un’ipotesi avvalorata anche dagli studi condotti sull’efficacia delle varie forme di
psicoterapia. Si sono contate 418 diversi tipi di psicoterapia, ma «il fatto notevole è
che dati molto convincenti indicano che tutte le versioni di psicoterapia sono efficaci,
e tutte ugualmente efficaci»31. Al di là delle differenze teoriche quindi gli effetti sono
gli stessi. Lo psicoterapeuta più “esperto”, che ha studiato nelle migliori università, o
che si è avvalso nella cura delle teorie più “elaborate” e più “accreditate” nel mondo
scientifico-accademico, non si è dimostrato essere più efficace di un terapeuta ancora
in formazione o in possesso di teorie scientificamente più screditate; ciò che invece è
risultato fondamentale è stato l’essere aperto e disponibile verso il paziente, il
riuscire a creare cioè uno spazio di condivisione. Secondo Moerman dunque il
medico, non il paziente, è il fattore più importante nella risposta al significato.
«Ricapitolando, le informazioni che i pazienti possiedono…, e il significato delle
loro esperienze, è all’origine dell’efficacia di una parte rilevante di interventi
terapeutici. E naturalmente la singola sorgente più importante di sapere e significato
è, per il paziente, il medico… I medici sanno molto… è la profondità delle loro
29
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convinzioni a fare sì che la cura esplichi nel paziente tutta la sua potenza»32.
L’importanza del medico la si comprende ancora meglio se teniamo conto che la
diagnosi del medico, come sostenuto anche da Lupo, è essa stessa un intervento
potenzialmente curativo, un intervento da cui scaturiscono inevitabilmente degli
effetti.
Un terzo fattore che gioca la sua parte nel processo terapeutico, insieme agli effetti
delle idee che i pazienti hanno sulla cura e sulla figura del medico, riguarda la forma,
l’aspetto estetico con cui si presentano le medicine (colore, forma, dimensioni…). È
quanto emerge da un esperimento condotto dalla facoltà di Medicina dell’Università
di Cincinnati, ai cui studenti furono dati ad alcuni pillole azzurre ad altri rosa,
contenenti entrambe le pillole sostanze inerti, ma spacciate per sedativi. Quelli che
avevano preso le pillole azzurre, interpretando il colore blu come un sedativo, si
dichiararono meno vigili rispetto a quelli che avevano preso le pillole rosa, colore
associato invece all’eccitamento. Dunque diverse reazioni a diversi colori, che
dipendono ovviamente dal diverso significato con cui ogni cultura interpreta un
determinato colore.
Lo studio sulle pastiglie rosa e blu evidenzia anche un altro dato, e cioè che ci furono
differenze non solo in termini di colori ma anche di quantità di pasticche placebo
prese: prendere due pastiglie si rivelò più efficace che prenderne una. Differenze di
efficacia sono state rilevate pure nel caso in cui si assuma una compressa invece di
una pastiglia, e anche nel modo in cui si somministra un farmaco (ad esempio per
iniezione o con pillola). Come riassume Moerman, «la forma della cura, non solo il
suo contenuto, ha effetti significativi sul benessere dell’uomo»33.
Non basta comunque sapere certe cose su di una certa medicina, non bastano le
convinzioni e idee. Perché un trattamento sia efficace le persone devono essere
consapevoli di riceverlo, devono in altre parole averne un’esperienza diretta e in stato
cosciente. È dimostrato da esperimenti che i farmaci, sia attivi, sia semplici placebo,
sono più efficaci quando le persone vengono informate degli effetti della medicina:
«sapere cosa succede, fare esperienza della terapia sia fisicamente che verbalmente,
influisce sui risultati. Sapere cosa succede non è solo essere svegli, parlare col
medico…; è un complesso fenomeno culturale e umano»34.
Il sapere di ricevere un trattamento attiva tra l’altro il fenomeno dell’”attesa” o
“aspettativa”, una forza psichica sottolineata da vari studiosi (Freud, Charcot, Jerome
Frank, Irving Kirsch…) e consistente in anticipazioni delle proprie reazioni davanti a
certi fatti.
Tutto questo discorso sull’effetto placebo può essere applicato anche al sistema
terapeutico utilizzato dalla psicanalisi. Esso potrebbe essenzialmente basare la sua
efficacia su quattro fattori fondamentali che ritroviamo indistintamente in tutte le
diverse forme di psicoterapia: innanzitutto lo psicoterapeuta è sempre guidato da una
teoria; in secondo luogo egli crea un contesto relazionale, caratterizzato da un ascolto
di tipo empatico; tenta di comprendere i pensieri, desideri e fantasie dei propri
32
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pazienti; infine il terapeuta tenta di riformulare/interpretare i significati che il
paziente attribuisce alla propria vita. Dal punto di vista del paziente questo quadro
significa quattro cose diverse: il paziente prende consapevolezza che ciò che lo
disturba è già accaduto a qualcun altro, un’idea che ha certamente un effetto potente
sulle persone; il paziente si affida, ha fiducia nel terapeuta; il paziente è persuaso che
ciò che sta raccontando significhi davvero qualcosa, che abbia un senso; il paziente
ricava un significato, un mito, che gli permette di vedere a sua problematica da una
nuova prospettiva.
Riassumendo tutto il discorso sull’effetto placebo di Moerman con parole più
semplici, esso può essere interpretato come un intenso effetto di significato, un
risultato della comunicazione interpersonale, capace di mobilitare quei processi
endogeni di guarigione insiti nell’essere umano. Riguardo l’efficacia «we conclude
that roughly half of the effectiveness of modern internal medicine is due to active
medication, or what I have called specific medical treatment. The remaining half is
due to various placebo effects, which we can call general medical treatment»35.
Se la teoria di Moerman che abbiamo visto in questo capitolo è giusta, possiamo
capire adesso i motivi per cui egli abbia definito la risposta al significato - intesa
come le conseguenze biologiche dei rapporti sociali e umani - come “una delle forze
più potenti della nostra vita”. I significati influenzano la biologia, e a sua volta la
biologia influenza i significati; dato questo presupposto «non dovrebbe sorprenderci
che la biologia sia locale, e che in luoghi diversi gli stessi processi biologici abbiano
effetti diversi sulle persone»36. Ovviamente ci sono dei limiti: tutti abbiamo bisogno
di ossigeno eccetera, ma comunque numerosi sono gli aspetti biologicamente
flessibili della nostra vita. D’altronde, come nota Moerman, le prove del legame tra
biologia e cultura sono ovunque: dalla crescita di dimensioni del cervello umano
avvenuta in corrispondenza con la nascita della lingua, a fenomeni come la
menopausa, il dolore, o la depressione che, sebbene la nostra cultura sia incline a
considerarli come fenomeni puramente biologici, in realtà non è difficile constatare
come anche su di essi agisca la risposta al significato, e dunque la società.
Ogni cultura infatti attribuisce determinati significati a determinati avvenimenti, e al
variare di questi significati essi vengono non solo percepiti diversamente, ma anche
vissuti in maniera diversa. Ad esempio nel 1952 l’antropologo Mark Zborowski, col
suo libro People in Pain, studiò in un ospedale nel quartiere newyorkese del Bronx la
percezione locale del dolore, cioè il modo in cui i pazienti, americani, ebrei e italiani,
tutti reduci di guerra, sopportavano la sofferenza. Egli vide che ebrei ed italiani
reagivano al dolore in maniera molto più emotiva degli americani, che invece si
dimostravano più stoici. Inoltre gli italiani si dimostravano più ansiosi di ricevere la
terapia, ma una volta ricevutala si calmavano; gli ebrei invece, sebbene meno ansiosi
di ricevere la terapia, rimanevano preoccupati anche dopo la somministrazione. La
conclusione di Zborowski fu che gli italiani erano present oriented rispetto al dolore,
cioè reagivano al dolore presente; mentre gli ebrei erano future oriented, cioè
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reagivano anche al dolore previsto.
La menopausa, altro fenomeno studiato in antropologia per comprendere la risposta
al significato, viene anch’essa in genere dipinta come un processo universale, un
fenomeno che colpisce tutte le donne arrivate ad una certa età; un evento interamente
biologico, inevitabile, e descritto in termini di decadimento, a causa dell’età
avanzata, delle ovaie e della produzione ormonale. Eppure anche qui alcuni studi
hanno dimostrato che le cose stanno diversamente: Margaret Lock (Lock 1993) ha
visto che in Giappone (come anche tra le donne maya e raiput) la menopausa si
presenta con caratteri alquanto diversi che da noi in Occidente. La fine delle
mestruazioni non sembra smuovere le coscienze delle donne giapponesi più di tanto;
ciò che cambia nella loro percezione sono invece essenzialmente i rapporti con le
altre persone. Da un esame di diverse migliaia di donne è emerso che solo il 10%
riferiva di avere avuto vampate di calore; mentre la sudorazione notturna fu riferita
dal 4%. Tesi tra l’altro avvalorata dalla non-presenza nel giapponese contemporaneo
di alcun termine per definire la il fenomeno della menopausa.
Gli esempi potrebbero continuare ancora per molto, ma ciò che a noi interessa è il
fatto che, come scrive Moerman, «c’è di più che la biologia pura e semplice nella
biologia… Questioni che sembrano palesemente biologiche sono profondamente
condizionate da significato, storia, tradizione e simili… I casi che abbiamo discusso
indicano che ci sono buone ragioni per pensare che credenze diverse in parti diverse
del mondo abbiano effetti rilevanti sulla biologia umana…»37.
L’uomo è un essere sia biologico che culturale; solo tenendo in considerazione
questo possiamo spiegare l’efficacia terapeutica della risposta al significato, così
come l’effetto placebo, meccanismo basato non sull’inganno, ma sul significato; uno
strumento clinico riconosciuto in maniera solo parziale dalla biomedicina, la quale lo
utilizza solo per testare l’efficacia “reale” dei nuovi farmaci negli esperimenti a
doppio o triplo cieco; uno strumento che invece dovrebbe essere certamente
rivalutato e fatto proprio sia da medici che da psicoterapeuti. Con le parole di
Seppilli (Seppilli 2004): «ritengo paradossale… che… pur venendo riconosciuto
all’attesa psichica di guarigione un effetto reale, non siano mai stati seriamente
avviati in merito significativi progetti di ricerca…»38.

2.1.4 Prince e la Manovra Onnipotente
Riguardo gli studi sulle forme di terapia sacrale Raymond Prince (Prince 1982) fa
notare che essi menzionano sempre gli stessi fattori terapeutici: il ruolo centrale della
suggestione, le aspettative del paziente, l’attribuzione delle cause di malattia, una
37
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comune visione del mondo ed una comune definizione di malattia. Inoltre, i
medesimi studi hanno sempre parlato di una forma di terapia basata essenzialmente
sulla relazione creatasi tra guaritore e paziente, come se fosse ormai assodato che la
guarigione possa avvenire solamente in un contesto relazionale. Ma ciò che Prince
aveva visto nella città di Lucknow, in India, un rituale terapeutico eseguito davanti
alla tomba di un santo musulmano, in cui però non c’era nessun guaritore,
contraddiceva apertamente l’importanza attribuita a quest’ultimo fattore. Decadeva
di conseguenza la centralità di uno degli elementi sottolineato tanto da Levi-Strauss
che da Moerman: il transfert attivato dall’interazione paziente-terapeuta, la fiducia
riposta nel guaritore, nella sua sicurezza e infallibilità.
È proprio da questa esperienza particolare, da questo tipo di cerimonia individuale
osservata in India, che prende le mosse il pensiero di Prince, con la sua ricerca sulle
fonti biomediche, o psicofisiologiche, che sarebbero alla base dell’efficacia
terapeutica. Prince ha dunque ricercato il potenziale curativo non tanto nell’influenza
del guaritore, ma semmai nella relazione tra rituale e produzione di sostanze
biochimiche, e quindi nella mobilitazione nel paziente di fattori endogeni della cura:
il contesto rituale, sostiene lo studioso, sarebbe responsabile del rilascio degli
oppiacei endogeni presenti nel corpo umano, sostanze tranquillizzanti, come le beta
endorfine (forma contratta di “endogenous morphine-like substances”, cioè “sostanze
simili alla morfina”), insieme a sostanze benzodiazepino-simili; una teoria sui
meccanismi endocrini endogeni che troverebbe conferma in un parallelo di tipo
culturale, e cioè nella concezione della trance presso i Boscimani !Kung: secondo
questo popolo infatti la trance non è indotta dagli spiriti, ma sarebbe dovuta alla
presenza in tutti gli uomini di un tipo particolare di “medicina interna”, una medicina
“fredda” e “inattiva”, ma che si trasforma in medicina “attiva” e “calda” attraverso il
rito e la danza: le endorfine, in termini scientifici.
Dunque, per Prince, come anche per Bibeau, due sono gli elementi terapeutici base
dei riti terapeutici: i fattori esogeni, che sono quelli menzionati all’inizio
(suggestione, aspettative…) e su cui più è stato scritto, e i fattori endogeni che invece
vengono attivati dallo stesso paziente.
Per comprendere il potenziale curativo insito negli oppiacei endogeni bisogna
ricercare due effetti distinti ma tra loro collegati che essi producono nell’uomo: da
una parte gli oppiacei producono esperienze, cioè stati alterati di coscienza, tra cui
rientrano sogni, trance, esperienze religiose e psicotiche; dall’altra parte questi
ormoni, che vengono rilasciati nell’organismo durante situazioni di dolore e forte
impatto emotivo, come appunto nei contesti rituali, hanno anche la funzione di
attutire il dolore percepito e di produrre nell’uomo stati analgesici ed euforici.
Riprendendo dallo psicologo Walter Cannon il termine omeostasi - che indica
l’esistenza nel corpo umano e anche animale di un meccanismo di autoregolazione
interno che agisce nel senso opposto a quello del potenziale scompenso, un equilibrio
che i processi fisiologici riescono a mantenere nei più diversi casi e che consente di
affrontare situazioni di grande dolore – Prince definisce tutta la variegata gamma di
esperienze che gli oppiacei producono (stati alterati di coscienza, esperienze
religiose…) come un meccanismo omeostatico autocurativo, la cui funzione è
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appunto quella di riequilibrare gli scompensi presenti nell’organismo.
I canali che il meccanismo omeostatico ha per raggiungere l’uomo sono molti. Ad
esempio può entrare in funzione creando “situazioni artificiali di pericolo”, dunque
attraverso sogni, incubi, ma anche deliri e psicosi. Sebbene sembri paradossale che
l’organismo produca minacce psicologiche proprio quando ha bisogno di guarire,
tuttavia il corpo per produrre questi ormoni difensivi che sono le endorfine ha
bisogno di situazioni emozionalmente potenti, capaci di scuotere la coscienza. Prince
ipotizza che sogni emotivamente forti, capaci cioè di aumentare la tensione, vengano
fatti quando una persona è sotto un grave stress esistenziale; le immagini spaventose
che allora viviamo, di rabbia, paura, orrore possono provocarci forti scariche
emotive, e quindi un rilascio di sostanze endocrine, che ci saranno utili per affrontare
con maggior leggerezza e forza la giornata successiva.
Allo stesso modo del sogno e dell’incubo, così anche i deliri, le allucinazioni, le
visioni e le psicosi sarebbero tutte delle strategie difensive di cui l’essere umano è
biologicamente dotato, dei potenziali mezzi terapeutici di cui l’uomo naturalmente
dispone (nella psicosi tale passaggio repentino si configura come un’irruzione di
salvezza proprio nel momento in cui la persona sembra essere per sempre destinata
alla pazzia e all’alienazione), che ci hanno agevolato e agevolano tutt’oggi la nostra
sopravvivenza, e che hanno come scopo specifico quello di mobilitare insieme la
psiche e le endorfine, o, in altre parole, di sintonizzare tra loro mente e corpo.
D’altronde, come ci ricorda Prince, Freud fu «tra i primi che sottolineò tale
fenomeno, allorché indicò che i deliri non devono essere esclusivamente visti come
sintomo di malattia ma come tentativi di autoguarigione»39 .
Il meccanismo omeostatico autocurativo può entrare in funzione anche durante
situazioni esistenziali particolarmente stressanti, permettendo il passaggio da uno
stato di esaurimento e irrequietezza ad uno di profonda tranquillità e pace. Prince in
proposito ricorda di alcune famose esperienze religiose avvenute in situazioni di
grande pericolo, come quella dell’esploratore David Livingstone, che, all’incontro
con un leone dal quale fu quasi sbranato, sembra sia stato soggetto ad una secrezione
di endorfine, insieme ad uno stato di ipnosi spontanea; o quella dello scrittore Arthur
Koestler, il quale iniziò ad avere rapimenti mistici durante il periodo di prigionia, in
attesa dell’imminente esecuzione.
Le culture in genere spiegano questa trasformazione con l’idea di un intervento
soprannaturale, un intervento che secondo Prince è invece una “normale” risposta
psicobiologica allo stress. L’idea che il cervello possa produrre per scopi di
autoguarigione non solamente sostanze biochimiche ma anche esperienze, è un
fenomeno che suggestivamente Prince chiama anche col termine di “Manovra
Onnipotente”. La Manovra Onnipotente può dunque avvenire sia attraverso
situazioni artificiali di pericolo, sia spontaneamente, sia può essere usata nei contesti
rituali e indotta dal guaritore come mezzo per produrre cambiamento interiore. Ne
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sono un esempio i rituali drammatici fatti di “minacce psicologiche” a cui ricorrono
certe cerimonie guaritrici, e potenzialmente capaci di generare endorfine:
la religione evangelica è un esempio che implica un leader religioso carismatico che prima
evoca poderosi sentimenti di peccato e di impotenza e poi, al culmine di questo tipo di
aumento di tensione, tira fuori la possibilità di salvezza. Molte persone provano l’esperienza
di passare rapidamente ad un senso di pace e tranquillità in associazione alla convinzione del
perdono divino. Un gran numero di tecniche di “lavaggio del cervello” o di iniziazione
cerimoniale impiegano simili metodi.40

In definitiva, tutta la variegata gamma di esperienze che le religioni considerano
essere di causa sovrannaturale (sogni particolari, apparizioni, visioni, senso di pace,
sentimenti di unità, trance, possessioni…), dimostrazione pubblica dell’esistenza e
dell’intervento della divinità nella storia e sul mondo, secondo Prince ha invece base
neuroendocrina: “esperienze spirituali” irrompono nell’uomo quando questo
raggiunge all’interno dell’organismo un certo livello di sostanze endogene. A causa
dell’analogia strutturale tra le droghe e le sostanze neuroendocrine tali esperienze
sono inoltre le stesse che comportano le droghe psichedeliche. Le esperienze
religiose sono quindi esempi della Manovra Onnipotente e devono perciò essere
interpretate come funzione dei meccanismi omeostatici, capaci di produrre distacco e
serenità, al posto di stati di disperazione e stress.
Prince ha ricercato le fonti psicofisiologiche delle terapie rituali; la sua teoria lega in
un unico discorso stress, omeostasi, esperienza religiosa, rituale e cura; un evento
complesso, dove la guarigione sarebbe resa possibile dal rilascio e dall’effetto a
livello psico-fisiologico delle endorfine e di sostanze benzodiazepino-simili attivate
dalla cura rituale. Un problema a tale teoria sembra però essere il fatto che molte
delle esperienze religiose avvengono durante momenti e stati interiori che di
stressante non hanno proprio nulla, anzi, spesso possono avvenire e avvengono in
momenti di profonda tranquillità e serenità. Come spiegare questo fatto che sembra
contraddire la tesi di Prince? Semplicemente tenendo in mente l’entità dello stato
psichico di una data persona in un determinato momento della sua vita, così come il
contesto in cui quella persona è inserita:
il mio punto di vista è che il presentarsi di una esperienza religiosa come derivato estetico,
necessita di uno stato mentale molto particolare del soggetto. Per esempio, un individuo può
in un particolare momento, rispondere al Pilgrim Chorus in Tannhauser con una potente
reazione estetica o un’esperienza religiosa, mentre altre volte la stessa persona può rimanere
indifferente. La differenza è prevalentemente una funzione dello stato mentale attuale di
quell’individuo. Le risposte sono particolarmente esagerate quando i soggetti si trovano in
particolari frangenti di vita, importanti fasi di transizione o di crisi che comportano
complesse implicazioni emotive…41

40

Ivi, p.78
Prince Raymond, Macchina immortalis: riflessioni in tema di psicobiologia dell’esperienza
religiosa, in Psicopatologia, cultura e dimensione del sacro, vol. I, a cura di Goffredo Bartocci,
Edizioni Universitarie Romane, Roma, 1994, p.17-34, p.27-28, corsivo mio
41

49

In conclusione possiamo dire che nell’interpretazione di Prince i rituali di guarigione
tradizionali, concepiti come produttori di stimoli che alterano gli equilibri chimici del
corpo, così come la psicoterapia occidentale, non sono altro che mezzi terapeutici
creati successivamente dall’uomo che rielaborano in chiave culturale modi già
esistenti nell’organismo umano di risolvere problemi personali di tipo psicofisiologico.

2.1.5 I meccanismi endogeni di autoguarigione di Bibeau
Un altro antropologo che ha tentato di ridefinire e superare la definizione di efficacia
simbolica è stato Gilles Bibeau. In uno studio sul popolo degli angbandi dell’Africa,
L’attivazione dei meccanismi endogeni di autoguarigione nei trattamenti rituali degli
angbandi (Bibeau 1983), Bibeau ha sostenuto che i meccanismi di guarigione che
lavorano in funzione di un ritorno ad uno stato di salute sono molti, tra cui il
condizionamento psicologico positivo provocato dall’attribuzione del male ad una
causa, l’atto di denominazione della malattia, la qualità della relazione tra il terapeuta
e il paziente, così come l’influenza della riorganizzazione della dieta e in generale
dello stile di vita; nessuna guarigione può oggi più essere attribuita unicamente ad
una sola causa. Quello che succede nella persona è un lavoro in sinergia di vari
dispositivi, che possiamo suddividere in due grandi categorie: i fattori esogeni, cioè
tutti quei trattamenti che provengono dall’esterno, come l’assunzione di un
medicinale, e i fattori endogeni, cioè i fattori interni, quelli che la mente e il corpo
mettono in atto nel loro sforzo di auto-guarigione. Le terapie rituali agirebbero
stimolando proprio i “meccanismi endogeni di autoguarigione”, e la guarigione,
come aveva già sottolineato Moerman, avverrebbe precisamente nel punto di
intersezione fra queste due classi di fattori.
Il breve saggio di Bibeau si basa su di alcune premesse, le stesse da cui sono partiti i
suoi predecessori Levi-Strauss e Moerman: la comprensione che l’uomo è un’entità,
un unicum costituito da diversi livelli (fisiologico, neuro-ormonale, sociale,
emozionale) tra di loro strettamente interdipendenti; che i processi fisiologici sono
posti sotto il controllo del sistema neurormonale, il quale, tramite l’ipotalamo,
funziona da sintetizzatore delle emozioni; che il contesto simbolico – in particolare
quello tipico del rituale – ha la potenziale capacità di innescare una reazione
emozionale. Tutta l’argomentazione di Bibeau poggia in effetti sulle recenti scoperte
fatte dalla PNEI, questa particolare sintesi disciplinare che vedremo meglio più
avanti, una disciplina all’avanguardia grazie a cui possiamo tracciare in maniera più
approfondita quelle connessioni tra i diversi livelli di cui l’uomo è costituito. Come
per Moerman, così anche per Bibeau gli studi più importanti sono quelli
sull’ipotalamo, che hanno dimostrato la sua funzione di punto di congiunzione tra gli
stati emozionali e il sistema neuroendocrino. L’ipotalamo, scrive Bibeau, funziona
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«come una cassa di risonanza nella quale si ripercuote tutto ciò che proviene
dall’esterno, e un vero e proprio centro di elaborazione che sintetizza, ordina e
dirige il resto dell’organismo. Certi filosofi non esitano a dire… che l’ipotalamo
costituisce il punto di incontro tra l’anima e il corpo»42. È grazie all’ipotalamo se
oggi possiamo finalmente comprendere come emozioni e simboli abbiano la facoltà
di ripercuotersi sul corpo e sulla psiche, grazie appunto al loro collegamento col
sistema neuroendocrino, capace, quest’ultimo, di provocare modificazioni a livello
fisiologico:
l’attivazione dei meccanismi neuro-ormonali e fisiologici è legata alle reazioni emozionali…
tali differenti stati psicologici si ripercuotono anch’essi a livello del sistema nervoso centrale,
e si può ugualmente affermare che essi provocano delle reazioni a catena che finiscono per
raggiungere gli organi e la psiche, attraverso la mediazione dell’ipotalamo e del sistema
endocrino.43

La proposta di Bibeau in sostanza ipotizza che l’attività simbolica sia la base grazie a
cui le emozioni vengono sollecitate; il cervello in un secondo tempo reagisce alle
emozioni stimolando processi neuroendocrini che inducano modificazioni
fisiologiche nel corpo. Tutto parte dal simbolo, che ha la capacità di commuovere;
l’emozione attiva il sistema neurormonale, il quale a sua volta innesca processi
organici che possono infine portare alla guarigione.
In particolare, la cura deriverebbe dalla capacità del rituale di operare un’inversione
dello stato psicologico sofferente in cui versa il paziente, un’operazione che Bibeau
chiama “dislocazione delle cariche emozionali” (nel caso degli angbandi si attua un
tentativo di trasformazione del cosiddetto stato ngbundu - uno stato specifico di
sofferenza, che accompagna la colpa, l’ansia e la gelosia - nel suo opposto, uno stato
anti-ngbundu, ricolmo di fiducia e ottimismo).
Bibeau è uno dei pochi antropologi che si sono occupati del tema dell’efficacia
simbolica che abbia parlato anche della rilevanza fondamentale che riveste ai fini
terapeutici il linguaggio analogico, così come lui lo chiama. Ed è un elemento che
vorrei sottolineare, aldilà dei suoi altri discorsi sull’efficacia terapeutica, che alla fine
riprendono elementi già analizzati, inserendo la problematica nelle recenti scoperte
scientifiche. Il pensiero analogico è un concetto così fondamentale per i fini della
mia ricerca che vi ritornerò in maniera approfondita più avanti. Per ora basti dire che
secondo Bibeau il grado di mobilitazione psichico-emozionale insito nel simbolo
dipende dal grado di uso che una data cultura fa del pensiero iconico e del pensiero
che procede per associazioni di fenomeni simili.
Ad esempio tra gli angbandi, così come presso altri popoli, dominerebbe il pensiero
per immagini: metà dei termini con cui questo popolo africano chiama le malattie
riprende il nome di animali, piante od oggetti. La malattia non solo è vista simile a
qualcosa di conosciuto, ma rimanda ad un modo di funzionamento del pensiero
basato sui sensi, sulla vista in particolare, capace di stabilire analogie tra realtà molto
diverse: «la somiglianza ci mantiene nell’universo del visibile, del tangibile e del
42
43

Bibeau, op. cit., p. 137, corsivo mio
Ivi, p.144-145

51

sensibile, che costituisce una riserva inesauribile di immagini, di simboli e di segni.
Molto più del pensiero astratto, l’analogia si situa nell’orizzonte del segno e getta le
basi d’un pensiero che si esprime appieno nel linguaggio rituale»44.
Ciò, ovviamente, non significa che gli altri processi cognitivi siano estranei tra gli
angbandi: hanno infatti anche nomi di malattie astratti, che non derivano da
corrispondenze tra le cose: «da loro come da noi, il pensiero funziona per
astrazione… tuttavia preferiscono un altro modo di pensare»45.
L’importanza del pensiero iconico si svela in tutta la sua forza quando si tiene in
considerazione il fatto che il rito, secondo la definizione di Victor Turner, non è che
una “concatenazione di simboli”, ciascuno dei quali fa pensare, in quanto ciascuno
interpella lo spirito; parafrasando Turner, il rito può dunque essere concepito come
una “concatenazione di linguaggi iconici”. Chi partecipa ad un rituale è indotto a
pensare per simboli e immagini, e il simbolo non si rivolge solo alla mente, ma anche
al cuore; il simbolo non fa solo riflettere ma fa anche commuovere, ed è proprio
l’insorgere delle emozioni durante il rituale il punto che interessa a Bibeau, poiché le
emozioni hanno la capacità, attraverso tutta una serie di reazioni a catena, di
modificare la fisiologia di una persona. L’evento rituale, dice Bibeau, è un evento
teatrale, che comporta una drammatizzazione, e quindi un’atmosfera carica di
emozioni e sentimenti:
queste operazioni ritualizzate si effettuano in un contesto drammatico, carico di emotività,
nel quale le azioni simbolizzate hanno molta importanza… Questa drammatizzazione, questa
simbolizzazione e il relativo contesto emozionale si uniscono per indurre… stati psicologici
positivi suscettibili di dinamizzare i processi endogeni di guarigione.46

La prevalenza e l’uso quotidiano del pensiero iconico presso una cultura ha
conseguenze enormi: ad esso si deve sia lo sviluppo e la nascita dei rituali, sia la
polisemia di cui il simbolo è portatore, ovvero il suo potere di orientare l’individuo in
più direzioni simultaneamente, sia, infine, il grado di efficacia simbolica, proprio per
il fatto che più un popolo ragiona in termini iconici più il simbolo può sprigionare in
una persona il proprio potenziale curativo: «che i modi di denominazione e i processi
cognitivi di un gruppo umano usino in maggior misura le immagini, e sviluppino un
linguaggio di tipo analogico più che un altro, non è fatto privo d’importanza: le
conseguenze sono enormi – tra l’altro – per quanto riguarda lo sviluppo dei rituali in
tali società»47.
Bibeau ne sottolinea ripetutamente il valore, sostenendo che il pensiero iconico deve
una buona parte del suo potenziale curativo al potere che l’immagine simbolica ha
nel creare una terapia di tipo multidimensionale, basata cioè su di una plurivalenza di
significati e interpretazioni possibili. L’uso da parte del guaritore ngbandi di un
vocabolario culturale-metafisico, utilizzato assieme e accanto al vocabolario profano,
«gli permette [infatti] di dire di più, di parlare in altro modo e di manipolare la
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problematica in forma accettabile. Dicendo ad esempio che la malattia di un bambino
è causata dalla maledizione rivolta dal padre contro suo figlio…, l’indovino-guaritore
si munisce di strumenti interpretativi che può impiegare in una terapia
multidimensionale…»48.
Per farne capire ancora meglio le implicazioni terapeutiche, Bibeau riporta un
episodio successo non molto tempo fa in Guinea, uno stato africano che ha tentato di
“epurare” dalla propria cultura il lessico metafisico-spiritico. Lo stato della Guinea
ha cioè provato a mettere in atto una vera e propria riforma di laicizzazione del
linguaggio, un tentativo di imporre un vocabolario puramente profano: «l’ideologia
dei guaritori appariva loro una metafisica alienante di cui ci si doveva sbarazzare… è
stato un fallimento. I presupposti metafisici di cui si vuole epurare la medicina dei
guaritori ne fondano infatti l’efficacia… eliminarli significherebbe decapitare la
medicina e farne un cadavere senza vita…»49.

2.1.6 Csordas e la retorica di persuasione
La critica dell’antropologo americano Thomas Csordas si rivolge innanzitutto a tutte
quelle spiegazioni circa la cura di carattere universalistico date da antropologi e
psicologi. Esse, enfatizzando meccanismi terapeutici non-specifici, quali il transfertcontrotransfert, la catarsi, la suggestione, lo stato alterato di coscienza, l’effetto
placebo, la regressione o i processi endogeni, tendono a scavalcare completamente
l’analisi del processo terapeutico nell’esperienza dell’individuo, in quanto ciò che è
necessario mettere in luce si riduce sotto questo punto di vista al come tale
meccanismo universale venga innescato. La cura invece, secondo Csordas, è locale, e
va particolarizzata caso per caso; la natura e il posto all’interno del sistema
terapeutico di un certo meccanismo, quale può essere la catarsi, deve essere definito
e specificato. Non si può sostenere come ha fatto ad esempio Prince che l’efficacia
terapeutica si basa sullo stato alterato di coscienza, perché, ad esempio, tra le
comunità americane dei pentecostali studiate da Csordas tale stato gioca invece un
ruolo assolutamente marginale, essendo per di più visto con un certo sospetto.
Bisogna inoltre stare attenti a catalogare sotto un’unica etichetta azioni curative che
ci paiono simili, questo perché lo stesso procedimento terapeutico può assumere
forme diverse in diverse culture. Ad esempio, nel pentecostalismo Csordas ha
individuato tre processi curativi: la memoria-insight (presa di coscienza di una
determinata problematica), la visione-visualizzazione (uso di immagini vivide dal
forte potenziale retorico) e l’esternalizzazione (l’attribuzione di certe qualità negative
del proprio io ad entità esterne, i demoni). Ma tali processi si ritrovano in forma
diversa presso molti altri sistemi terapeutici: «la memoria-consapevolezza è la
48
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componente chiave della psicoanalisi; la visione-visualizzazione è la componente
chiave dello sciamanismo ed è anche riscontrata in alcune forme di psicoterapia
umanistica, quale la psicosintesi (Assagioli); l’esternalizzazione è comune ad altre
forme esorcistiche di cura… ed è anche riscontrata oggi nella terapia giapponese
morita»50.
Ciò che dobbiamo analizzare dunque non riguarda soltanto quale meccanismo psicofisico possa produrre una propria efficacia terapeutica, e come esso venga attivato,
ma anche e soprattutto l’intero processo di guarigione usato dal terapeuta e vissuto ed
esperito dal soggetto. Per analizzare nella maniera corretta i riti di guarigione
Csordas propone dunque l’uso di un modello terapeutico composto da tre elementi:
la procedura, cioè le azioni compiute, i medicinali dati, l’applicazione delle tecniche
curative (lo sciamano, il terapeuta che usa formule magiche, entra in trance...); il
processo di cura, cioè l’esperienza del paziente (cambiamenti nel suo pensiero,
emozioni, comprensioni, tipo di esperienza avuta….); l’esito, cioè i risultati ottenuti,
i concreti effetti psicologici della terapia, evidenziando sia il livello di soddisfazione
che il paziente manifesta, sia il mutamento (positivo o negativo) del problema.
Tra i tre elementi procedura ed esito sono quelli più facili da definire, mentre il
processo è più complicato ed è quindi stato quello più trascurato negli studi: capire
se è avvenuto un processo trasformativo nei partecipanti al rito, individuare i
meccanismi che consentono di dire che la cura sia stata efficace, definire cosa si
intende per malattia e guarigione in quel particolare contesto, sono invece elementi
importanti tanto quanto la descrizione del rito e le interviste fatte al terapeuta su cui
si sono concentrati in genere le ricerche.
Analizzare il processo significa porre attenzione a quattro differenti fattori: allo
svolgimento di uno specifico evento terapeutico, nella successione cioè delle sue
azioni; alla successione degli stati mentali-psichici, sia del paziente che del guaritore,
elemento questo che ci permette di comprendere che spesso il processo di cura si
estende oltre il singolo evento rituale; all’andamento di un episodio di malattia
(illness); e infine all’esercizio di una forma di controllo sociale e ideologico.
Del processo, dato che molte forme di guarigione sono di tipo religioso, dobbiamo
inoltre considerare sia la categoria del sacro, e dunque il ruolo delle entità e forze
divine, sia l’identità delle persone che si rivolgono a un certo rituale terapeutico (se
sono di famiglia cristiana, i loro rapporti con la religione ecc. Importante in tal senso
ciò che Von Der Heydt, junghiano cattolico, osservò essere il principio più
importante quando lavorava con pazienti cattolici: qualunque sia la malattia o il
problema esterno, c’era sempre un conflitto sotteso connesso con la loro religione).
Riguardo l’esito invece una prima difficoltà è che possiamo avere casi in cui il
paziente esprime soddisfazione positiva, ma il sintomo permane come prima. Il
concetto di efficacia inoltre non deve e non può essere considerato come un concetto
statico, bloccato su di un unico punto di vista di intendere la salute e la malattia:
l’efficacia è invece una nozione fluida e ambigua, suscettibile di divenire oggetto di
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negoziazione tra i diversi attori della scena terapeutica.
Infine, più che un esito definitivo, l’efficacia deve essere concepita, almeno in certi
sistemi medici, come un processo continuo, che si struttura gradualmente e che «non
termina con il singolo evento terapeutico: considerarlo in tal modo sminuisce il suo
carattere e il suo significato di evento sociale»51.
Csordas sostiene che esiti definitivi di terapie sono stati raramente osservati: in
genere si tratta di esiti modesti e graduali, di una certa modificazione più che di una
cura definitiva. Questo “processo cumulativo e mai concluso” può infatti
«dimostrarsi come una essenziale caratteristica di alcune terapie religiose che devono
essere simbiotiche: forse non c’è un risultato terapeutico, ma solo un processo
terapeutico…»52.
Procedura, processo ed esito sono gli elementi che formano la nozione di Csordas
(Csordas 1983) di “retorica di persuasione”, concetto che, secondo lo studioso, può
spiegare efficacemente come avviene il processo terapeutico:
la base della mia argomentazione è che il centro dell’efficacia terapeutica stia nelle forme e
nei significati particolari, cioè nel discorso, mediante cui processi endogeni sono attivati ed
espressi. Riconoscere questo ruolo del discorso risolve il paradosso rappresentato
dall’attivazione di processi endogeni in assenza di un guaritore… Riadattato attraverso la sua
propria struttura di implicazioni, il discorso stesso incarna l’efficacia terapeutica e il potere
mistico dell’altro divino. La comprensione della natura specifica di quest’efficacia, richiede
la costruzione di un’ermeneutica della retorica culturale in atto nel discorso di guarigione
(essendo un aspetto del discorso ,la retorica può essere concepita come la sua “avanguardia”
– lo strumento attraverso il quale i partecipanti al discorso sono convinti della sua validità e
rilevanza). La nozione di retorica, in contrapposizione alle nozioni di suggestione, supporto
e nutrimento, o effetto placebo, contribuisce a un riconoscimento che la guarigione è
contingente ad un discorso denso di significato e convincente, che crea una trasformazione
delle condizioni fenomenologiche nelle quali il paziente vive ed esperisce la sua sofferenza o
la sua afflizione. Può essere dimostrato che tale retorica sposta l’attenzione del supplice su
un nuovo aspetto delle sue azioni ed esperienze, o lo persuade a prestare attenzione a
caratteristiche abituali dell’esperienza e dell’azione da prospettive nuove… questo
spostamento di attenzione equivale, per i supplici, alla creazione di significato… la
guarigione crea dunque per l’individuo una nuova realtà o un nuovo mondo
fenomenologico. Appena si trova a vivere questo nuovo, sacro mondo, il supplice è guarito;
non nel senso di essere riportato allo stato in cui viveva prima dell’inizio della malattia, ma
nel senso di essere retoricamente “spostato” in uno stato diverso da entrambe le realtà:
quella precedente la malattia e quella della malattia. Il compito interpretativo fondamentale è
mostrare come questa realtà sia costruita come una trasformazione delle realtà della premalattia e della malattia. Collegando l’aspetto retorico del discorso con i processi endogeni
di guarigione, questo approccio sostiene che la trasformazione determinata dalla guarigione
agisce su molteplici livelli. Poiché i processi endogeni si collocano sui livelli fisiologico ed
intrapsichico, e la retorica agisce sia sul livello sociale di persuasione e dell’influenza
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interpersonale, che su quello culturale dei significati, dei simboli, e degli stili di
ragionamento, l’esperienza di guarigione è un’esperienza di totalità.53

Per comprendere più nello specifico come il “semplice” discorso possa avere un
effetto tanto potente, Csordas analizza la retorica di persuasione scomponendola in
tre diverse ma correlate azioni che influiscono sul soggetto: 1) la retorica di
predisposizione: tutti quei discorsi tenuti dalla comunità primaria il cui fine è quello
di persuadere il malato attraverso una retorica di tipo contestuale che la guarigione
sia possibile; 2) la retorica di empowerment: i discorsi che convincono il malato
circa l’efficacia della terapia, mostrandogli che cioè che sta esperendo sono gli effetti
curativi del potere divino-spirituale; 3) la retorica di trasformazione: i discorsi che
convincono il malato a cambiare, ad accettare cioè la trasformazione
comportamentale che la guarigione comporta (a livello sociale, comportamentale,
culturale, affettivo…, come il troncare relazioni, il comportarsi da “buoni cristiani”,
l’abbandonare il male, lo sposarsi solo con un certo tipo di persone…).
Prendendo il caso del pentecostalismo possiamo vedere che la retorica di
predisposizione, che in pratica equivale alla creazione e all’attivazione nel malato di
una aspettativa di fede, una fiducia verso la comunità, è determinata ed è parte di un
più vasto ambito di discorso che definisce il movimento nel suo insieme. Due sono
gli elementi che ce lo confermano: il primo è che la guarigione presso i gruppi
pentecostali è di tipo esoterica, cioè disponibile solo a coloro che già frequentano il
movimento, in contrapposizione a vari riti essoterici, rivolti a tutti; il secondo
elemento è che non si entra nel pentecostalismo per guarire, questo è uno scopo
secondario, ma vi si entra per ragioni esclusivamente religiose.
La retorica di predisposizione è resa possibile da tutta una serie di termini, un
vocabolario cristiano formato da parole idealizzate, simbolizzate e dense di
significato, e da una certa visione del mondo e delle cose: così ad esempio un
discorso ispirato o una profezia è subito percepita come azione di Dio, e dunque
manifestazione del potere divino. Similmente, la retorica conferisce alla malattia e
alla guarigione uno scopo più ampio, inserendole in un ordine cosmico-universale.
La retorica di persuasione dunque, «a questo livello… poggia sul fatto che le
tecniche di guarigione sono applicazione specifiche di motivi e generi con cui il
supplice ha già acquisito una certa familiarità in un contesto più ampio. Su un piano
psicologico, ciò equivale ad una predisposizione ad essere guarito…»54.
Il secondo elemento di cui è composta la retorica di persuasione, l’empowerment,
indica le componenti della terapia per mezzo delle quali il malato è persuaso che stia
esperendo gli effetti del potere divino. Sono componenti che andrò brevemente ad
analizzare anche per l’importanza che esse hanno in altri culti di tipo carismatico
cristiani (come quello di Fratel Cosimo in Calabria).
Un elemento che salta subito all’occhio è che le tecniche di empowerment usate nel
pentecostalismo cristiano fanno tutte ricorso all’uso del corpo. Il motivo è semplice:
come scrive Csordas, «è sufficiente richiamare la nozione di Mauss di tecniche del
53
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corpo…, per comprendere che il mezzo più immediato e concreto per convincere le
persone della realtà del potere divino è coinvolgere i loro corpi…»55.
Prendiamo ad esempio il caso del tradizionale atto cristiano dell’”imposizione delle
mani”. Csordas propone di vederlo come una tecnica retorica, che può essere intesa
analizzando il significato trasmesso attraverso il contatto, e quindi l’idea di una
trasmissione divina o magica di potere, insieme ad un significato di solidarietà.
L’imposizione delle mani infatti sia imita il tocco guaritore di Gesù, sia è una
metonimia della solidarietà della comunità cristiana; il toccarsi inoltre implica un
contatto percepito come intimità:
i leader del movimento riconoscono la possibilità di un’intimità fuori luogo, raccomandando
ai guaritori di lavorare in squadre, e mai da soli, con un membro del sesso opposto. Il
contatto rompe una barriera interpersonale culturalmente costruita, basata su una nozione
dell’individuo come un’entità discreta e indipendente, sul concetto di privacy, e
sull’ingiunzione “non toccare” nella maggior arte dei contesti sociali.56

D’altronde, al di là della funzione simbolica, il tatto sembra possedere anche una
vera e propria funzione evolutiva e addirittura terapeutica. Sono note al riguardo
quelle ricerche hanno dimostrato come il bimbo per crescere bene debba avere una
adeguata stimolazione tattile durante l’infanzia, e come il tatto possa aiutare in certi
problemi come la schizofrenia e l’autismo.
Altre tecniche del corpo che rafforzano l’empowerment usate nei contesti
pentecostali, e più in generale in contesti cristiani, sono le sensazioni di formicolio
alle mani, interpretate come segno della manifestazione del potere divino nella
persona, ed il fenomeno della glossolalia, che, come l’imposizione delle mani, può
essere definito un importante “simbolo multivocale” (definizione di Turner). La forza
retorica della glossolalia da un lato le deriva dal fatto di essere un dono spirituale,
una manifestazione diretta del potere mistico (essendo un linguaggio divino che
consente di glorificare dio con un potere maggiore rispetto al linguaggio nostro, che
è una invenzione umana), dall’altro, a livello del discorso, dalla sua stessa assurdità:
essa manda in frantumi i canoni di intelligibilità dati per scontati nel discorso quotidiano,
creando in tal modo la possibilità che si formino nuovi tipi di significato. Terzo, al livello in
cui si concorda che un criterio essenziale di malattia mentale è, in forme estreme, l’assenza
di intelligibilità, con la glossolalia la guarigione carismatica sfida le forze del caos sul loro
stesso territorio ontologico, sostenendo che dietro la sua apparente assurdità il discorso è un
ordine cosmologico e morale incrollabile e divinamente ispirata.57

Per comprendere ancora meglio gli effetti dell’empowerment Csordas ha coniato il
termine di “forme somatiche di attenzione”, o “formazione di immagini incorporate”,
con cui intende i modi plasmati dalla cultura con cui usiamo il nostro corpo.
Il concetto di forme somatiche di attenzione implica un coinvolgimento concreto e
profondo per la persona, dato che la formazione di immagini mentali attiva non solo
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la vista, come si può credere, ma anche tutti gli altri sensi, dall’udito al tatto. In
questo senso la formazione delle immagini è considerata come una formazione di
immagini incorporate.
Un esempio sempre tratto dal pentecostalismo che ci permette di analizzare questo
concetto è la cosiddetta “parola della conoscenza”, che consiste nel dono divino di
cui è depositario il guaritore di conoscere i fatti privati che riguardano un certo
paziente, senza che questi gli abbia mai detto nulla. L’ispirazione divina avviene
attraverso i sensi: il guaritore può sperimentare un’immagine visiva, un suono, o una
sensazione di calore o dolore in una parte del proprio corpo. Ma tale immagine
mimetica non è una semplice rappresentazione che si forma nel guaritore, «ma ha
una materialità basata sull’esperienza corporea che è a un tempo un elemento
costitutivo del potere divino e una prova di efficacia»58. Questa materialità inoltre è
resa più convincente dall’alto numero di immagini tattili che il guaritore in genere
esperisce. Robert Dasjarlais, nello studio sugli sciamani yolmo del Nepal, ha visto
come l’imparare a usare il proprio corpo nella vita quotidiana fosse «un prerequisito
fondamentale per esperire la formazione di immagini incorporate, culturalmente
significanti, nel contesto dei rituali. Nella misura in cui queste immagini avevano un
contenuto rivelatorio, permettevano al ricercatore di “accedere ai taciti regni della
conoscenza” che concernano gli altri, ma gli offrivano anche la prova di una forma
somatica di attenzione»59. Dunque, da questo punto di vista, come scrive Csordas,
«“la parola della conoscenza” dei movimenti carismatici… può essere interpretata
come rivelatrice della formazione di immagini incorporate»60.
I fenomeni soprannaturali sperimentati dal guaritore (visioni, visualizzazioni, insight
sul paziente…) possono essere considerati come dei modelli che danno forma e
significato alle esperienze, ricordi, idee o visioni che ha il supplice; durante il
rapporto guaritore-paziente è come se il guaritore, comunicando alla persone certe
informazioni che entrambi credono provenire dal mondo divino, stesse fornendo una
griglia interpretativa all’interno della quale poi il paziente inserisce e modula i propri
vissuti. Così, ad esempio, se il guaritore dice di aver avuto una visione del paziente
in un vicolo buio, è molto probabile che il paziente dica che è vero, che in passato,
magari da bambino, si è ritrovato in un vicolo buio. In tal modo il dono della
rivelazione del carismatico funziona non perché egli vede realmente episodi passati,
ma perché il fedele adegua il suo passato ai modelli culturali del culto veicolati
direttamente dal guaritore.
La qualità molto vivida-visionaria di alcune immagini sperimentate sia dal malato
che dal guaritore rafforza la percezione e la realtà del potere spirituale: «come lo
sciamano che serve da tramite, guidando il suo paziente attraverso un viaggio agli
inferi, il guaritore cattolico pentecostale, per mezzo dei doni della rivelazione, guida
l’individuo sofferente attraverso gli inferi; non il mondo degli inferi mitico dello
sciamanismo, ma il mondo degli inferi post-freudiano delle memorie nascoste, re-
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mitologizzate dall’essere sottoposto a tecniche religiose»61.
Venendo all’ultimo dei tre elementi che compongono la retorica di guarigione, la
retorica di trasformazione, ricordiamo che essa corrisponde al cambiamento del
comportamento e del pensiero del soggetto, in pratica ad una ricostruzione del sé.
Nel caso dei pentecostali per portare il malato alla guarigione si utilizza
essenzialmente il simbolo e l’immagine di Gesù, probabilmente l’elemento retorico
più potente. Nel lavoro di guarigione la presenza del Cristo viene inserita
praticamente in ogni angolo della vita del paziente, in modo che egli re-interpreti il
proprio arco temporale in una luce del tutto nuova, quella cioè composta dalla
presenza rassicurante e divina di Gesù. Inoltre durante la cura avviene una specie di
processo di condensazione, nel senso che l’intera vita del malato, essendo
riesaminata attraverso poche sessioni di terapia, viene come compressa in un unico
istante, e dunque tutta la sua completezza sperimentata come un fatto presente:
questa combinazione concreta di presenza divina e costruzione di una nuova vita… al
presente, costituisce nella guarigione delle memorie la chiave retorica per la trasformazione
personale. La guarigione non è effettuata da mani umana, ma da Gesù stesso in persona…
allo stesso tempo, il ruolo del supplice non è del tutto passivo: enfatizzando la necessità del
perdono verso coloro che sono responsabili delle ferite emotive ricevute nel passato, la
retorica della trasformazione… richiede un impegno palese a cambiare il suo parere”.62

La retorica della trasformazione persuade il soggetto a cambiare sia facendo
partecipare le qualità negative che lo contraddistinguono e che lo affliggono a realtà
di ordine sacro, quindi attribuendogli lo status di esseri spirituali malvagi – un
passaggio che comporta un cambiamento a livello cognitivo e comportamentale del
paziente verso il proprio malessere, spostando l’attenzione al fuori dell’io, cioè in un
mondo popolati da forze mitiche - sia attraverso una rilettura del proprio passato in
modo da fare percepire al paziente la perenne e rassicurante presenza e ruolo che
Gesù ha avuto nel corso di tutta la sua vita. Nel primo caso il fine è l’espulsione
dell’influenza malefica, nel secondo è la riconciliazione col proprio passato:
in questo senso, si può sostenere che, considerati insieme, questi due rituali offrano un
approccio bilanciato alla guarigione che tratta sia fattori interni intrapsichici, sia fattori
esterni dell’ambiente sociale che contribuiscono allo stress emotivo. Nella misura in cui i
rituali affrontano problemi che possono essere identificati come fobie originatesi in eventi
traumatici del passato, o come modelli ossessivi che sfuggono al controllo del supplice, essi
possono chiaramente essere considerati come forme di etnopsichiatria. Comunque… essi
ricordano strutturalmente alcuni riti di passaggio. La somiglianza può essere più che
strutturale nel caso del pentecostalismo cattolico, in cui alcuni partecipanti sostengono che
tutti dovrebbero essere sottoposti all’esperienza di guarigione come un aiuto alla crescita
spirituale…63

Il processo di esternalizzazione, cioè l’attribuzione delle colpe o delle emozioni ad
entità esterne, a spiriti cattivi, piuttosto che “semplicemente” dovute ad una
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situazione semplicemente frustrante, produce rilevanti effetti retorici: togliendo alla
persona la responsabilità del male che la attanaglia, ritorna l’autostima e la fiducia;
non ci si sente più soli, ma parte dell’eterno conflitto tra bene e male; si passa da uno
stile egocentrico occidentale a uno “sociocentrico” in cui l’individuo è ricondotto
nella comunità religiosa, cioè cede un certo grado di responsabilità del proprio
malessere emotivo alla comunità; conferisce inoltre all’evento un decisivo spessore
di significato, alzando la posta in gioco ad un livello cosmologico (sono i demoni che
le causano il male…).
Attribuire stati negativi all’attività di uno spirito cattivo è dunque spesso la figura
chiave della retorica della trasformazione. La funzione principale della retorica di
trasformazione è quella, in altre parole, di permettere una elaborazione di alternativesoluzioni che hanno la facoltà di trasformare il “mondo ipotetico” del paziente. Per
assolvere questo compito esse, aldilà della diversa tipologia di alternativa utilizzata
da una specifica cultura, devono essere percepite dalle persone come realistiche.
Ricapitolando, per godere dell’efficacia terapeutica il paziente deve avere una
disposizione iniziale positiva, una discreta esperienza del sacro-divino, una
elaborazione di soluzioni feconde e un certo mutamento (in scelte, azioni,
relazioni…).
Accanto ai fattori che strutturano la retorica di persuasione, Csordas individua anche
una classe di fattori opposti, che possono ostacolare il potenziale curativo retorico,
rendendolo frammentario. Non pochi sono infatti i casi di terapie non definitive,
marginali, a cui Csordas ha personalmente assistito.
Un fattore che può ostacolare la cura sia nei contesti religiosi che psicanalitici e
medici occidentali è che in genere nel caso di una persona malata non si mobilita
anche la famiglia del paziente o le persone a lui vicine; il supporto sociale quindi,
spesso citato come una delle caratteristiche essenziali dell’efficacia dei riti di
guarigione, si rivela essere bassissimo, diversamente dalle società tradizionali.
Inoltre bisogna considerare la facilità con cui nella nostra società si entra ed esce
dalla terapia, così come il fatto che il soggetto che inizia a frequentare ad esempio
un gruppo carismatico o pentecostale, così ,”dal nulla”, si porta inevitabilmente
dietro tutte le sue vecchie idee e concezioni: gli incontri di terapia vengono così
condizionati dai precedenti incontri e interazioni avute con altri specialisti, in genere
psicologi, psichiatri, medici vari, che spesso possono dare al paziente visioni e idee
opposte a quelle che poi troverà nella comunità religiosa; in questi casi abbandonare
le proprie convinzioni, anche se la retorica è forte, è spesso impossibile. Per questi
casi
la cura religiosa fu una parentesi in una storia di incontri con le istituzioni di salute
mentale: in ciò risiedono i significati clinici e antropologici di questi casi.
Antropologicamente nei modi in cui l’interazione, sia religiosa che clinica, plasma i
significati delle esperienze di malattia e, clinicamente, nei modi in cui l’incontro religioso
può influenzare la traiettoria della malattia.64
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L’esame della procedura, del processo, dell’esito, così come l’ analisi della retorica
di predisposizione, di empowerment e di trasformazione come elementi del processo
terapeutico contrappongono il modello di Csordas a concezioni più globali del
processo di guarigione, del quale dobbiamo specificare, lo ridiciamo, il come esso
possa produrre trasformazioni nell’individuo.
L’argomentazione di Csordas si basa interamente sia sul ruolo di quelle forme rituali
che usano gesti ed atti impositivi (glossolalia, imposizione delle mani…), sia sul
potere terapeutico del discorso, in particolare di quell’avanguardia del discorso che è
l’arte della retorica, cioè il ricorso ad una rete di simboli e significati potenzialmente
curativi: le due dimensioni del processo terapeutico, che Csordas chiama
“dimensione della forma discorsiva” (quella del linguaggio) e “dimensione della
forma presentazionale” (quella dei gesti e delle azioni simboliche e metaforiche)
sono le due componenti che ritroviamo in grado e rapporto variato in tutti i sistemi
medici:
il processo terapeutico può essere situato lungo il continuum tra queste forme, con –ad
esempio – la talking cure della psicoanalisi che occupa il polo discorsivo, e le terapie basate
su gesti simbolici come l’imposizione delle mani che occupano il polo presentazionale.65

Ogni sistema di cura può usufruire di queste due forme, ora in successione, ora in
combinazione, alternando narrazioni discorsive ad elementi non-discorsivi, quali
possono essere alcuni gesti simbolici o le diverse forme della dissociazione motoria
(trance, sonno dello spirito…).
Il metodo dell’analisi retorica proposto da Csordas «tratta la guarigione come un
discorso che attiva e crea forme significative nei processi endogeni fisiologici e
psicologici di guarigione. L’effetto finale è di reindirizzare l’attenzione del paziente
a diversi aspetti della sua vita, in modo da creare un nuovo significato e un senso
trasformato di essere una persona completa e in benessere»66.
"Terapia”, secondo Csordas (Csordas 2002), non è tanto la rimozione del problema
fisico o psichico, ma casomai una trasformazione con cui si guarda a quel problema:
«i also realized that the object of healing is not elimination of a thing (an illness, a
problem, a sympton, a disorder) but transformation of a person, a self that is bodily
being»67.
Sono considerazioni oggi molto condivise tra gli studiosi e che trovano un forte
parallelo sia negli studi antropologici che in quelli psicoanalitici.
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2.1.7 Le proiezioni di Severi
Molti anni dopo gli studi di Levi-Strauss un suo allievo italiano, Carlo Severi,
profondo conoscitore della cultura Cuna, è ritornato nel 2004 ad interrogarsi sul
costrutto dell’efficacia simbolica, apportandovi modifiche fondamentali. Le domande
che Severi si è posto sono due: funziona davvero come l’ha descritta il suo maestro la
terapia presso i Cuna? E quali sono le connessioni tra l’inconscio e i simboli e le
patologie somatiche?
Riguarda la prima domanda il giudizio di Severi è netto. Già in un articolo uscito nel
1987 Andras Zemplèni aveva fatto notare che la comunicazione verbale di senso tra
lo sciamano cuna e la paziente partoriente è in pratica impossibile. Gli ostacoli sono
tanti: il primo e principale è il fatto che la lingua del nele è una lingua arcaica, una
lingua che il profano non può comprendere; inoltre il canto mitico verrebbe recitato
interiormente o comunque a voce bassissima, e ad una distanza troppo grande dalla
donna. Severi si è probabilmente basato sugli studi di Zemplèni quando ha affermato
che la partoriente non può comprendere la lingua dello sciamano: «è chiaro ormai
che ogni comunicazione tra lo sciamano e la persona che giace nell’amaca – su cui
Levi-Strauss aveva fondato le fortune della sua “efficacia simbolica” – è del tutto
apparente. La persona sofferente, come chiunque non sia iniziato alla tradizione
sciamanica, non capisce affatto quel che un canto enuncia. L’atto di cantare non è
dunque un atto comunicativo diretto»68. Inimmaginabile dunque, continua l’autore,
che tramite certe parole, lo sciamano possa diventare per la malata… il protagonista di un
viaggio mitico che progressivamente si identifica con la storia dell’insorgere dello
svilupparsi della sofferenza. Impossibile pensare, per esempio, che quando lo sciamano
parla dello stabilirsi di una “visione chiara”…, di un incontro con gli animali mostruosi che
abitano nel corpo/mondo evocato nel canto, la partoriente possa (come credeva LeviStrauss) reagire psicologicamente al testo, trovando nel canto enunciato il linguaggio
tramite il quale la situazione di estremo dolore in cui vive diventa simbolizzabile, passibile di
un ordine, e infine padroneggiata.69

Il canto dello sciamano cuna, da storia capace di interpretare il dolore, di rendere
pensabile la sofferenza, si rivela essere invece un susseguirsi di suoni
incomprensibili. La conclusione «è che tutta la parte dell’argomentazione empirica di
Levi-Strauss sull’efficacia terapeutica…, che riposava sulla premessa di una
veicolazione di senso tra sciamano e malata è, allo stato dei fatti, semplicemente
infondata, e dunque inagibile…»70. Non potendo comprendere la lingua esotericainiziatica, la teoria di Levi-Strauss decade, poiché le connessioni simboliche che
sosteneva che il canto producesse nella paziente non possono avvenire, per il
semplice motivo che lei non capisce ciò che viene raccontato.
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Ma allora su cosa si basa l’efficacia simbolica? È un concetto quello dell’efficacia
del simbolo ancora utilizzabile o va completamente rivisitato?
Severi propone due strade che convergono su di un unico punto: da una parte
analizzare il concetto di “credenza”, dall’altra seguire la via aperta da poco dalla
psicoanalisi, che ha dimostrato l’efficacia di una comunicazione terapeutica basata
non tanto sul senso di ciò che viene detto ma sul suono del linguaggio.
Iniziamo dalla prima, dalla credenza.
Il concetto di “credenza” nella nostra cultura viene in genere considerato come il
“credere a qualcosa”, l’equivalente al possedere una certa concezione del mondo,
delle cose. La credenza però, sostiene Severi, non può e non deve essere concepita
solamente come un’adesione a certe idee; per comprenderla abbiamo bisogno di
adottare un punto di vista psicologico, cioè spostare l’attenzione dal contenuto della
credenza ai meccanismi psicologici che strutturano la credenza stessa:
se adottiamo un punto di vista psicologico sulla credenza la prospettiva finora adottata in
antropologia… va rovesciata. La credenza va piuttosto pensata… e segnatamente quando si
tratta di situazioni rituali, come un particolare processo proiettivo, che conduce allo stabilirsi
di un tipo particolarmente complesso di legame. Formuliamo dunque l’ipotesi che, almeno
nelle situazioni rituali, si è portati a credere qualcosa non perché si condivide un patrimonio
comune (“la cultura”) ma al contrario, perché gran parte del contenuto della credenza è
frutto di una proiezione privata dell’osservatore, di colui… che crede… Spesso i veicoli
della credenza sono immagini… passibili di interpretazione, o ancora di più, di proiezione.
Discorsi intessuti di immagini… che si offrano all’interpretazione personale, guidata dal
contesto rituale, molto più di quanto si impongono come regole a cui obbedire.71

La proiezione o interpretazione personale è possibile grazie ad un meccanismo
particolare presente nell’immagine, cioè una lacuna, un punto neutro, vuoto; questo
dettaglio sconosciuto si caratterizza per il suo difetto di connotazione. Il suo essere
sconosciuto o il suo essere banale o interpretabile ha come conseguenza quella di
attivare in chi ascolta altre immagini e altri pensieri, che non sono quelli espliciti
della storia o del discorso dello sciamano. «È così che il confine tra ciò che è
narrato… e ciò che la storia induce a immaginare nella vita quotidiana si fa più
incerto… Ogni storia tramandata, possiamo dire, gioca su quel confine…»72.
Una prima conclusione che possiamo trarre è dunque rappresentata dal fatto che il
dettaglio banale, tutt’altro che essere banale, racchiude in sé una grande potenza
evocativa: è questa “banalità” che permette l’apertura di propri spazi privati
all’interno di una scena comune, è qui che entra in gioco l’immaginazione soggettiva
di ogni persona:
di qui nasce la forma tipica in cui la credenza viene nutrita: il dubbio. Tipicamente, non è la
certezza che qualcosa sia vero, che fa la forza di una credenza. Questa certezza, nel credente,
salvo in casi estremi ed eccezionali, non c’è mai. C’è piuttosto… l’assenza di certezza che
quel tal fenomeno, quel particolare stato di cose dichiarato dalla credenza sia falso… l’unico
legame che si stabilisce con l’immagine… è il rifiuto, o piuttosto l’incapacità di non
71
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credervi… Possiamo quindi riformulare la nostra ipotesi sulla natura della credenza: essa è
meglio descritta… da un dubitativo non sapere se, che, come finora si è fatto in antropologia
da un affermativo sapere che. Quel non sapere se… costruisce dunque uno spazio mentale
particolare, in cui un tratto saliente per la memoria diventa contemporaneamente
un’operazione chiave per la credenza. Precisamente in quello spazio si situa la credenza…
Nel non poter non credere a una situazione immaginaria di cui si sente, per proiezione,
partecipe…73

La credenza, diversamente da quanto si potrebbe pensare, contiene in sé il suo
opposto, il seme dell’incertezza, il dubbio, la polisemia, la quale non si pone in
antitesi al potere della credenza ma anzi, la rafforza, essendo proprio il dubbio a
creare la forza nella credenza stessa. La credenza può quindi essere meglio concepita
quale uno spazio in assenza di certezza, capace di generare una tensione emotiva
nella persona che crede. La credenza, in quanto meccanismo attivato soprattutto in
condizioni di sofferenza e dolore, rappresenta la capacità di agire del soggetto e la
sua capacità creativa anche in condizioni in cui tutto sembra bloccato e spento; in
quanto tale, la credenza è già di per sé un atto terapeutico.
Questo particolare binomio “credenza-incertezza” secondo Severi è uno dei due
elementi base del rito che spiegano l’efficacia simbolica; ad esso si salda un secondo
elemento, la proiezione psichica. Il contenuto della credenza infatti, secondo Severi,
deriva in gran parte dal processo proiettivo privato del soggetto, e non tanto dalla
cultura. Una seconda conclusione a cui possiamo giungere dunque è che il credere e
il proiettare costituiscono un unicum, essendo due fenomeni psicologici molto simili
tra loro. La credenza può quindi essere riformulata come un tipo particolare di
proiezione: credere è far propria la proiezione, possedere l’immagine proiettata.
Analizzato il concetto severiano di credenza, accostiamoci adesso alla seconda strada
intrapresa dallo studioso per comprendere l’efficacia terapeutica, cioè l’importanza
fondamentale che ai fini della cura riveste non tanto il senso ma il suono della lingua.
Tale strada ci farà anche capire in maniera più approfondita il ruolo della credenza.
Severi su questo punto ha preso ispirazione dai lavori sulla comunicazione tra
soggetti autistici dello psicoanalista italiano Gaetano Roi.
I pazienti autistici studiati da Roi sebbene non comunichino ricorrendo alle parole,
frasi e logiche tipiche del nostro parlare, tuttavia ricorrono ad un proprio modo
particolare di espressione, una comunicazione di tipo diversa, ottenuta piegando e
modificando le condizioni del parlare “normale”. Più che comunicare tramite il
senso, essi comunicano tramite rumori strani, parole mozzate o fuse tra loro, toni,
esclamazioni e apostrofi. Quelli che a prima vista possono apparire appunto semplici
rumori o disturbi, in realtà sono costruiti dai soggetti secondo una loro logica
“segreta”, un utilizzo particolare del linguaggio, una forma di comunicazione dove
l’equilibrio tra senso e suono delle parole si trova modificato. In poche parole, lo
studio di Roi ha dimostrato l’esistenza di uno stile della deformazione sonora,
un’organizzazione di senso di tipo puramente sonora: «Roi scopre che il senso…
può non solo convivere, o alternare, con una “musica”. Può nascondersi nel “canto”,
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nello stile dei gesti, nel tono in cui un giovane paziente ripete la parola
dell’educatore, o del terapeuta… Mai… si era pensato che una vera e propria
costruzione di senso poteva realizzarsi in situazioni in cui lo scambio linguistico, la
parola stessa, sembra del tutto assente»74.
A questo punto Severi propone di trasporre gli studi psicanalitici condotti da Roi sul
linguaggio e sul suono nel campo dell’antropologia, in modo da re-interpretare il
costrutto dell’efficacia simbolica.
All’interno dei rituali, come quello analizzato dei Cuna, la guarigione sembra
dipendere ed è stata spiegata da molti antropologi nei termini di una comunicazione
di senso che avverrebbe tra lo sciamano e il paziente, uno scambio linguistico
dunque. Ma abbiamo già visto come spesso la comunicazione cosciente di nozioni
utili alla cura sia ostacolata, o addirittura impossibilitata per tutta una serie di fattori.
Nel caso cuna tutto ciò che la paziente sente non sarebbe altro che puro suono. Severi
propone allora di vedere la scena del rituale come un’immagine che si staglia davanti
alla coscienza della partoriente, un’immagine non solo visiva, ma anche uditiva,
poiché, nonostante le parole siano incomprensibili, tuttavia ci sono suoni che la
paziente percepisce. Proprio come le parole dei pazienti autistici che seguono certe
regole interne, anche se a prima vista non riconoscibili, così anche in alcune
situazioni di terapia rituale vengono usate parole e suoni che, sebbene non
rispondano alle logiche del parlare quotidiano, tuttavia rispondono a certe logiche di
senso sonore. Per comprendere il canto sciamanico dobbiamo allora tentare una
decifrazione iconico-sonora, una ricostruzione di questa immagine visivo-uditiva che
si forma nella mente della partoriente:
noi “vediamo” sempre, in un’immagine, anche buona parte di quel che l’immagine non
contiene materialmente, ma si limita a suggerire. Questo gioco con il non-visibile, che
sembra inerente a qualunque percezione, è particolarmente sfruttato nell’arte che chiamiamo
primitiva. Spesso… quel gioco proiettivo… viene piegato a rendere evidente un legame tra
quel che nell’immagine è materialmente presente, e quel che l’immagine spinge l’occhio a
vedere pur senza descriverlo, così da rendere presente ciò che si vuol lasciare invisibile.75

Queste considerazioni di psicologia dell’immagine Severi le ha riprese dallo storico
dell’arte Ernst H. Gombrich (Gombrich 1959), il quale ha notato come la percezione
che abbiamo delle cose spesso sia dovuta ad un’operazione di proiezione soggettiva.
Secondo Gombrich il processo di proiezione, quella che chiama la nascita di
un’illusione percettiva, abbisogna di due condizioni: la familiarità di certi tratti e la
presenza di uno schermo vuoto:
perché il meccanismo della proiezione possa mettersi in moto devono ovviamente essere
soddisfatte due condizioni preliminari: una, che nell’osservatore non sussistano dubbi circa il

74
75

Ivi, p.81-82
Ivi, p.83

65

modo di colmare la lacuna; l’altra che egli abbia a disposizione uno “schermo di proiezione”,
un’area vuota o indefinita in cui proiettare l’immagine attesa.76

Il contesto rituale, esattamente come i quattro puntini immersi nello spazio bianco
che l’occhio completa “costruendovi”, cioè proiettando la forma del quadrato,
permette la creazione di un’immagine visivo-sonora. L’immagine che verrà
proiettata, sebbene impossibile riuscire a comprenderla nello specifico, sarà
soprattutto «un’immagine sonora incompleta, interamente affidata a una voce nel
buio che scandisce parole incomprensibili, dove solo raramente qualche suono
designa un senso conosciuto… I suoni enunciati, in apparenza privi di senso…
possiedono una regolarità percettibile, e quindi guidano l’ascolto del paziente, senza
però che un senso preciso si associ…»77.
Dunque, c’è regolarità, una logica del suono, ma non c’è un senso di ciò viene detto.
Per tornare a Gombrich, è proprio questa voce nel buio a funzionare da schermo
vuoto su cui è possibile proiettare i propri contenuti privati. Nel caso cuna lo spazio
vuoto è creato dall’alterità della lingua cantata dallo sciamano e dalla monotonia
melodica: il non comprendere le parole, la ripetizione monotona del canto creano uno
spazio all’immaginazione. Il carattere vago è ciò che consente a ognuno di proiettare
nel mito o nel rito qualcosa che non c’era; permette quella aggiunta personale
fondamentale, che è la base dell’efficacia terapeutica nell’interpretazione di Severi.
Per comprendere l’efficacia simbolica bisogna considerare questo spazio vuoto e il
suo corrispettivo processo di completamento dell’immagine attraverso un lavoro di
proiezione mentale:
è certamente in quegli spazi bianchi, come ci indicano le ricerche di Roi, che l’elaborazione
dell’esperienza dolorosa del paziente… è più intensa. Là si può dire che il legame tipico
della credenza, stabilito… attraverso il dubbio, si fa più stretto. Il canto tocca così la mente
del paziente… Un canto, che racconta una storia stereotipata – la stessa per tutti – diviene
così un’immagine, sorprendentemente fedele, dell’esperienza, e della storia segreta, del
paziente. E ciò semplicemente perché è il paziente stesso a costruire per sé la propria
efficacia simbolica, a prestare la propria parte al canto enunciato dal terapeuta… La forza
magica (l’efficacia simbolica) del canto cuna destinato alla terapia del parto difficile, viene
dunque non dal terapeuta che “incarna”, come voleva Levi-Strauss, la vicenda corporea della
sua paziente, ma dalla paziente stessa, che attribuisce senso agli aspetti latenti di quanto il
terapeuta enuncia. Prima di credere, la paziente dello sciamano proietta.78

La non comprensione del senso delle parole non è allora di ostacolo alla cura, ma fa
parte della cura, in quanto permette l’apertura al livello comunicativo tipico del
rituale, unico livello in cui è possibile, secondo Severi, esprimere e simbolizzare il
dolore profondo.
Come precisa Severi comunque, l’illusione percettiva guidata, sebbene non
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corrisponda alle immagini e simboli diretti quali sono veicolati dal guaritore, non è
per questo qualcosa di totalmente slegato dalle tradizioni di quella cultura, ma si basa
su di un bagaglio culturale da cui il soggetto estrapola certe informazioni (vedi la
familiarità di certi tratti di cui parlava Gombrich). Ritornando all’immagine dei
quattro puntini che proiettati formano il quadrato, possiamo dire che ci sono degli
elementi dotati di senso, come una specie di griglia (i puntini appunto) ,su cui poi
avviene la proiezione: così ad esempio, presso i Cuna (come aveva sostenuto anche
Guggino) tutti sanno che lo sciamano compie un viaggio in altri mondi per
recuperare l’anima perduta, tutti sanno che egli si scontra con altri spiriti ecc. Tutti,
in altre parole, conoscono, chi più chi meno, l’ideologia sciamanica tipica della
propria area culturale, il canovaccio essenziale.
Inoltre, come ha precisato bene Severi sempre riguardo al caso Cuna, sebbene la
lingua sciamanica sia una lingua iniziatica, non si può pensare a due lingue (quella
comune e quella sciamanica) che non abbiano mai avuto un seppur minimo scambio
linguistico. Alcune parole di uso quotidiano sono infatti filtrate nella lingua iniziatica
(e probabilmente è vero anche il contrario): «c’è quindi insieme con il mistero dei
suoni che si profilano nel buio, anche un’atmosfera familiare... Nello stesso tempo…,
[il paziente] comprende di fatto… qualche parola pronunciata dal celebrante. Anche
se solo parzialmente, quasi di sfuggita, il paziente sarà colpito da alcune paroleindizio, di cui potrà afferrare il senso...»79.
D’altronde la stessa funzione dello sciamano è proprio quella di essere
un’incarnazione vivente della tradizione collettiva del proprio popolo, di essere,
seguendo la terminologia di Severi, un io-memoria, termine col quale lo studioso
indica la trasformazione del guaritore in una specie di “oggetto culturale”, attraverso
la cui figura il patrimonio di saperi condiviso viene continuamente riattualizzato e
rivivificato, scongiurandone la scomparsa o un indebolimento nel tessuto sociale.
La proposta di Severi, che, d’altronde, corrisponde ad alcuni concetti elaborati da
altri antropologi, come a quello della “particolarizzazione” di cui parla Dow (la
differenza però è che secondo Dow il simbolo viene particolarizzato dal guaritore,
mentre secondo Severi dal paziente), esplora in pratica la dimensione sonora e visiva
di quelle terapie rituali che fanno a meno della parola: la guarigione sarebbe
conseguenza non tanto di una comunicazione di senso tra terapeuta e paziente, ma di
proiezioni operate dal paziente su di uno schema simbolico condiviso, che opera in
quanto “schermo vuoto”. La proiezione è il “mezzo magico” che attiva l’efficacia
simbolica; «l’immagine e il suono, proprio in quanto veicoli di memoria,
rappresenterebbero preziosi strumenti di cura grazie alla loro capacità di
ristrutturazione delle mappe cognitivo-simboliche»80.
Ma se è il paziente ad attivare il meccanismo di proiezione allora ne deriva che, ai
fini della cura, l’importanza si sposta dalla figura del guaritore-sciamano a quella del
soggetto sofferente, vero autore di una propria e personalizzata efficacia simbolica.
Studi come quello di Severi hanno completamente rivalutato il peso del ruolo del
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malato, nobilitandolo allo status di artefice della propria guarigione. L’elemento base
del rito non sono più le parole dello sciamano, bensì la capacità del paziente di autoindursi un’illusione percettiva guidata, illusione il cui contenuto è attivato in primis
dal paziente, e non dal guaritore.
Ma non bisogna con questo pensare ad un totale ribaltamento a favore della
soggettività: il soggetto sofferente proietta le proprie immagini e simboli
“raccogliendoli” dalla propria tradizione culturale; il rito coi suoi elementi, cioè la
cornica mitica, gestuale, il canto, nonché la funzione di io-memoria dello sciamano,
rimane, e mantiene una sua funzione, ma rimane in quanto appunto cornice, una
cornice che permette di attivare certe proiezioni private legate al proprio contesto
culturale. Vista sotto questa prospettiva la tradizione culturale di un popolo sembra
perdere la sua importanza rispetto alla soggettività delle credenze e delle immagini.
Come scrive Severi, «la tradizione sciamanica non ci appare più come la semplice
“applicazione” di una mitologia della malattia. Nessuno “schema cosmologico”
precostituito è tramandato a proposito dell’esperienza della sofferenza. Quel che si
trova invece minuziosamente stabilito è il modo di costruire un contesto rituale dove
la sofferenza, caso per caso, possa venire rappresentata»81.
La teoria di Severi riveste un’importanza fondamentale per l’antropologia medica. È
grazie a studi come questo che si è rivalutata la centralità che ai fini della cura ha lo
spazio e la proiezione psichica lasciata al paziente, permettendo di reinterpretare in
una maniera del tutto originale il costrutto dell’efficacia simbolica di Levi-Strauss.

2.1.8 Di Lernia: tra antropologia e psicologia
Uno degli ultimi studiosi che è ritornato proprio in questi ultimi anni sul concetto di
efficacia simbolica è Daniele Di Lernia. Antropologo e psicologo allo stesso tempo
Di Lernia non poteva che cercare una strada che collegasse nella maniera migliore le
due discipline. Nel suo libro Efficacia simbolica (Di Lernia 2014), uno studio
sull’efficacia delle pratiche sciamaniche dell’Amazzonia peruviana, si fa
propugnatore di un approccio che tiene in conto entrambi gli indirizzi: l’efficacia
simbolica, sostiene, non può essere compresa in termini puramente antropologici o
solo in termini psicologici; ci vuole una compenetrazione, un’idea tanto più fondata
se si tiene in conto che l’oggetto di studio in questo caso, cioè la mente del malato, è
l’oggetto di studio tanto dell’antropologia che della psicologia.
Di Lernia rispolvera il concetto levistraussiano di efficacia simbolica, secondo lui per
nulla obsoleto, ma al contrario molto presente anche nelle società contemporanee, e
capace di spiegare e di riunire quei tanti e diversi percorsi terapeutici che sempre più
si stanno diffondendo, come il neo-paganesimo, la wicca, il neo-sciamanesimo,
l’esoterismo o la new age: «tutti questi interventi e percorsi terapeutici…
81
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potrebbero… avere un elemento comune e fondante basato sul concetto di efficacia
simbolica... Comprendere i modelli di funzionamento dell’efficacia simbolica non si
configura, quindi, come un banale esercizio di stile esercitato su un costrutto in via di
estinzione»82, ma è, al contrario, uno studio fondamentale per la nostra società, che
potrebbe beneficiarne affiancando al modello di cura della biomedicina un nuovo
tipo di intervento terapeutico. In aggiunta e a sostegno di quanto appena detto
possiamo inoltre considerare l’orientamento teorico consolidato che tende a identificare
l’efficacia simbolica come elemento trasversale a tutte le forme di terapia, includendo in
questa categorizzazione anche quelle farmacologiche… [Lupo] espande l’efficacia simbolica
a tutte le forme di terapia, sia tradizionali che farmacologiche e fin pure chirurgiche, poiché
tutte le terapie hanno risvolti simbolici. La conseguenza di quest’affermazione arriva quindi
a tracciare la possibilità di efficacia simbolica in svariati contesti…dalla chirurgia… ai
trapianti di organi e quindi, a maggior ragione, anche nei contesti tradizionali.83

Gli studi compiuti da Severi, come abbiamo appena visto, hanno contribuito a
spostare il focus dalla preminenza della figura dello sciamano, ai fini della cura, a
quella del paziente. Ciò ha implicato una revisione della figura non solo del paziente,
ma, inevitabilmente, anche del guaritore. Ma se Severi si era maggiormente
focalizzato sul nuovo ruolo centrale assunto dal malato, eclissando in buona parte la
funzione del guaritore, Di Lernia sembra voler cercare una via di mezzo, all’interno
della quale ad entrambe le figure siano riconosciute le loro fondamentali funzioni.
Dunque qual è il “nuovo” ruolo dello sciamano? Queste le premesse secondo Di
Lernia: il malato, sulla scia di Severi, è in effetti il vero artefice della guarigione;
l’efficacia simbolica deriva da processi di proiezione e strutturazione simbolica che
avvengono nella mente del paziente; l’universo simbolico di quest’ultimo è costruito
sulla base dell’universo simbolico di cui lo sciamano è al tempo stesso emanazione e
generatore; questi elementi simbolici sono manipolati attivamente dal malato.
Lo sciamano, seguendo la linea aperta da Severi, non ha più il ruolo primario di
guaritore, che spetta invece al paziente stesso, ma riveste comunque una grande
importanza ai fini della cura. La sua funzione è infatti quella di offrire uno spazio
simbolico che sarà manipolato in un secondo tempo dal malato: egli, in altre parole, è
il generatore dell’universo simbolico del paziente, un riproduttore culturale,
«l’elemento… che perpetua, tramanda, costruisce e ricostruisce l’ordine
simbolico…»84.
E in particolare gli sciamani sono coloro deputati a costruire e rigenerare non tanto
l’ordine simbolico in toto, ma una sua tipologia specifica, quella contenente i principi
di guarigione che verranno poi usati dal paziente: «senza un riproduttore… il
paziente non avrebbe, infatti, uno schema simbolico e interpretativo da poter
utilizzare durante il processo di cura»85.
Questo bagaglio di conoscenze e simboli non è trasmesso, come dimostra l’esempio
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cuna, durante il rituale, ma viene tramandato dallo sciamano nella vita sociale e
comunitaria di tutti i giorni; è un sapere diffuso, che tocca e influenza
inconsapevolmente tutta la comunità.
C’è una seconda funzione dello sciamano che dobbiamo vedere, e per vederla
bisogna considerare l’iniziazione sciamanica e paragonarla ai riti di cura a cui si
sottopongano i malati nelle società tradizionali.
A tal proposito Di Lernia sottolinea la sostanziale identità che si riscontra tra
l’esperienza iniziatica tipica dello sciamano e le esperienze-narrazioni che fanno i
malati durante le cure rituali. I sintomi della malattia sciamanica sono in effetti
praticamente uguali ai sintomi che presentano i malati bisognosi di cure: crisi psicomotorie, alterazioni di coscienza, allucinazioni, fenomeni di proiezione e
sdoppiamento… Ma se tale identità è vera,
possiamo allora ipotizzare che tutti i pazienti nell’atto della guarigione giungano a una
forma di auto-iniziazione, per certi versi simile alla crisi iniziatica che definisce la nascita
dello sciamano; bisogna considerare infatti il valore ricoperto dalla malattia nella crisi della
vocazione sciamanica. È la malattia… uno degli elementi scatenanti l’episodio iniziatico e,
ugualmente, ritroviamo la malattia – spesso incurabile e spesso di origine sovrannaturale –
anche nell’esperienza del paziente che si sottopone alla guarigione rituale.86

A conferma del rapporto tra guaritore e paziente malato, va ricordato che lo
sciamano è in genere conosciuto come il malato che si è guarito da sé.
Le due figure comunque non coincidono completamente: lo sciamano ha costruito
una tecnica per l’estasi, tramite la quale può ripetere l’esperienza di guarigione, per
sé e per tutte quelle persone che ne hanno bisogno, il malato no. Inoltre, lo sciamano
non è mai solo un malato, ma un malato guarito; egli, in altre parole, dopo le forti
crisi attraverso cui passa, ritorna in sé, riesce a gestire la situazione pericolosa e
dunque anche quelle degli altri, cosa spesso non vera per il malato, che può al
contrario rimanere bloccato nella sua situazione di sofferenza.
In ogni caso, è proprio questo carattere di auto-iniziazione a cui giunge sia il paziente
che lo sciamano, un processo costituito da stati alterati di coscienza, fenomeni di
allucinazione e sdoppiamento, che ci permette di identificare come seconda funzione
dello sciamano quella di essere, non mediatore di guarigione, ma mediatore
dell’estasi, o meglio della dissociazione, stato psichico fondamentale per l'instaurarsi
di una comunicazione tra mente e corpo.
Ricapitolando, lo sciamano ha due funzioni: perpetua e rigenera l’ordine simbolico e
promuove la dissociazione, come spazio di manipolazione simbolica.
È sulla base di queste premesse – l’identità dei vissuti dello sciamano
nell’iniziazione e del malato nel rito di cura, le due funzioni che riveste lo sciamano
e la funzione del paziente durante la cura - che Di Lernia passa in un secondo
momento ad analizzare il costrutto di efficacia simbolica, rintracciandone tre
elementi base che lo costituiscono: la dissociazione, l’autoscopia e la proiezione.
Iniziamo dal primo.
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Di Lernia preferisce usare il termine “dissociazione” ad estasi o a stati alterati di
coscienza, e lo definisce come un meccanismo di separazione che porta alcuni
processi psicologici a distaccarsi dal soggetto, in genere solo temporaneamente. La
dissociazione non va intesa in senso patologico, poiché molti di questi processi –
come una sensazione di irrealtà, una mancanza di coesione personale o il sentirsi
disgiunti dal proprio corpo – sono in genere elementi presenti quotidianamente in
ognuno di noi: ogni giorno viviamo episodi e stati dissociativi, più o meno brevi, più
o meno intensi. Per questo motivo la dissociazione deve essere vista come una
peculiare modalità di funzionamento dell’uomo, una modalità peraltro fondamentale
ai fini dell’efficacia terapeutica.
Nello specifico la dissociazione avrebbe come fine quello di creare uno spazio che
permette all’efficacia simbolica, e in particolare ai fenomeni di autoscopia e di
proiezione, di emergere e curare: «ciò che… riteniamo possa emergere nello spazio
dissociativo… sono specifici dispositivi di manipolazione psicosomatica legati ai
meccanismi di autoscopia e proiezione»87.
Il fenomeno dell’autoscopia, secondo elemento base dell’efficacia simbolica, è
fondamentale per la cura poiché consente di scoprire un diverso rapporto col proprio
corpo, instaurando una comunicazione di tipo diretta tra fisico e mente:
«l’autoscopia in stato dissociato di coscienza ipotizziamo possa… permettere… un
diverso grado di consapevolezza delle funzioni fisiologiche»88. Scrive Di Lernia:
attraverso una amplificazione somatosensoriale, il malato sembra essere in grado… di
identificare con assoluta precisione i sintomi e le sensazioni legate alla propria malattia e, a
seguito di ciò, appare in grado di proiettare contenuti diametralmente opposti nel tentativo di
compensare l’omeostasi disturbata del sistema fisiologico (presa coscienza della forma
simbolica del proprio tumore, Frida proiettava sensazioni opposte come se il tumore svanisse
o si disperdesse). Nel momento in cui l’esatta dimensione ideosensoriale della malattia è
portata a livello cosciente in uno spazio di dialogo attivo, è plausibile ipotizzare che il
malato sia in grado di inizializzare un dispositivo di proiezione utile a consentire, attraverso
la strutturazione di associazioni as-if, la modifica del paesaggio corporeo imponendo
all’organo malato un diverso equilibrio… In quest’ottica è possibile quindi riflettere sulla
possibilità che un meccanismo di proiezione che contenga informazioni ideosensoriali di
compensazione, create specularmente sui contenuti della malattia rievocati in autoscopia,
possa inizializzare un cambiamento specifico e mirato della rappresentazione del paesaggio
del corpo. È inoltre possibile ipotizzare come questo cambiamento… possa avere un riflesso
concreto sull’organismo…89

In parole più semplici, l’autoscopia funzionerebbe come un amplificatore delle
sensazioni che abbiamo riguardo ad un determinato malessere o problematica; in
termini psicologici essa corrisponderebbe ad una profonda presa di coscienza
(insight) di un determinato problema. Grazie a stati non ordinari di coscienza la
persona avrebbe una capacità maggiore di comprendere e sentire la malattia
(autoscopia); è cioè in grado, ma solo grazie all’estasi appunto, di percepire
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chiaramente la dimensione ideologica e sensoriale legata al proprio malessere, di
conferirgli cioè l’esatta immagine, l’esatta forma simbolica, cosa non possibile in
stato ordinario di coscienza.
Infine, il terzo passaggio che avviene nella mente del paziente è la proiezione: una
volta che grazie a stati dissociativi e fenomeni autoscopici abbiamo compreso e
cristallizzato l’immagine della malattia iniziamo inconsapevolmente a proiettare
contenuti di tipo opposto a quelli del malessere, in modo da ristrutturare la malattia e
creare una risposta compensatoria allo squilibrio in atto:
i contenuti proiettati sulla base dell’autoscopia saranno quindi specificatamente costruiti per
ogni singolo disturbo… e nati dall’auto-percezione amplificata… La forza della proiezione
risiederebbe quindi nell’autoscopia in grado di fare emergere una serie di informazioni
fisiologiche latenti sulla base delle quali la mente simbolica può creare delle risposte
compensatorie specifiche… In questo è possibile, forse, rintracciare la vera efficacia presente
nei dispostivi di guarigione simbolica che risiede nella possibilità di creare interventi mirati e
precisi… Tuttavia, affinché i dispositivi di proiezione siano realmente efficaci, questi devono
necessariamente svilupparsi all’interno dello spazio attivo di dissociazione ottimale in
quanto… solamente all’interno di questo spazio i meccanismi… sono disponibili alle
influenze della mente cosciente.90

Nel modello di Di Lernia la dissociazione riveste quindi un’importanza primaria ai
fini della cura e di conseguenza anche il mediatore di dissociazione: solo in uno
spazio dissociativo si attiva nel paziente il dispositivo autoscopico, il quale, creando
un’amplificazione somatosensoriale, fornisce i contenuti fondamentali affinché il
terzo e ultimo meccanismo, quello della proiezione, faccia il suo effetto. I fenomeni
di proiezione a loro volta sono efficaci solamente all’interno dello spazio
dissociativo, il quale, raggirando le barriere frapposte dalla mente tra comunicazione
cosciente e sistema fisiologico, consente al dispositivo di proiezione di ricevere i
contenuti autoscopici. D’altronde, come nota giustamente Di Lernia, «non è, infatti,
logicamente concepibile che qualsiasi proiezione operata in qualsiasi stato mentale
garantisca un’immutata efficacia di cura…»91.
Il contenuto della proiezione si basa sull’universo simbolico-mitologico del malato,
che assurge di conseguenza ad una centralità fondamentale, «poiché sarà in
conformità a questo specifico bacino di contenuti culturali, sociali e personali che
saranno costruite le associazioni ideosensoriali necessarie al dispositivo di
proiezione... In questo insieme di processi trova quindi spazio… la manipolazione
psicologica dell’organo malato alla base dell’efficacia simbolica in Levi-Strauss»92.
Riassumendo abbiamo tre dispositivi principali che, nel loro insieme e nei loro
reciproci rapporti, permettono la manipolazione dell’organo malato. Tuttavia questi
tre meccanismi non sono sufficienti per spiegare l’efficacia simbolica, cosa ancor più
vera nei casi di malattie gravi:
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la dissociazione infatti, sia indotta biochimicamente sia con altri mezzi, è di breve durata…
considerati da un lato i tempi fisiologici di raggiungimento della zona di attivazione ottimale
dall’altro lato le possibile interferenze psicologiche al processo, lo spazio attivo in cui
possono svilupparsi i dispositivi di autoscopia e di proiezione sarà di durata ancora minore.
Lo spazio attivo in cui può avvenire la manipolazione psicologica dell’organo malato è
quindi assai ridotto e, pertanto, sarebbe irragionevole ritenere che malattie croniche o
pervasive possono arrivare a risoluzione in una finestra temporale così breve.93

È a questo punto che ci viene in soccorso la psicoanalisi, offrendoci l’ultimo
elemento del puzzle: il concetto di informazione stato-dipendente.
L’informazione stato-dipendente è un termine introdotto negli studi psicologici
riguardo la genesi dei disturbi psicosomatici. Fu lo psicanalista americano Ernest
Rossi, allievo di Milton Erickson, a sviluppare la teoria dello “stato-dipendente della
comunicazione mente-corpo”, ridefinendo la psicoterapia “come accesso e
ristrutturazione delle informazioni stato-dipendenti”.
I fenomeni stato-dipendenti sono ricordi, informazioni, apprendimenti e
comportamenti, che, come dice la parola stessa, dipendono dallo stato, nel senso che
sono informazioni codificate in una certa condizione del sistema mente-corpo
(spesso a seguito di un evento traumatico), in un certo stato di coscienza, e come tali
possono essere richiamate soltanto se la persona si ritrova in quello stesso stato, o
anche solo riproducendo la cornice emotiva associata a tali stati. E già questo
accesso, secondo Rossi, rappresenterebbe una vera e propria ristrutturazione, poiché
il semplice accedere al problema e alle sue origini stato-dipendenti significa poterlo
guardare da altri punti di vista.
L’informazione stato-dipendente, essendo legata allo stato dissociativo in cui è nata,
risulta inaccessibile in un secondo momento. Ma questo non significa che non ci sia
più, tutt’altro: l’informazione stato-dipendente è attiva anche duranti gli stati ordinari
di coscienza e continua a svolgere il proprio lavoro “dal di sotto”. La caratteristica
fondamentale infatti di queste informazioni, quella che a noi più interessa, è che esse
continuano ad operare anche una volta finita, ad esempio, la seduta psicoanalitica:
«alla fine di ogni incontro terapeutico il paziente viene lasciato con una suggestione
postipnotica con la quale il suo inconscio viene invitato a continuare il lavoro di
ricerca sul problema: viene così innescato un processo di lavoro interno, inconscio,
che accompagna il paziente non solo durante gli incontri ipnoterapeutici formali, ma
anche durante la normale vita quotidiana»94.
In senso negativo, lo stesso sintomo psicosomatico, secondo Rossi ed Erickson, si
strutturerebbe proprio grazie al continuo operare sotterraneo di tali informazioni
stato-dipendenti: il sintomo non nasce tutt’un tratto, all’improvviso, ma è invece il
frutto di una lenta e costante alterazione operata dall’informazione stato-dipendente.
Dobbiamo comunque specificare che, in realtà, la teoria dell’informazione statodipendente è la base della psicanalisi stessa e della sua efficacia. L’ipnosi praticata in
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Europa fin dal 1800 basava la sua efficacia sulla ricerca durante lo stato ipnoide di
avvenimenti e ricordi, informazioni che solo in quello stato di coscienza sarebbe
stato possibile ritrovare; ugualmente, Freud, Jung e altri psicanalisti basarono, e
basano tutt’oggi, l’efficacia delle proprie cure sull’accesso a quella parte della psiche
dell’uomo “nascosta” che è l’inconscio, in cui sono depositati ricordi e nessi che
sfuggono alla coscienza. Intervenire dunque su informazioni stato-dipendenti è
nientedimeno che il fine dell’intera psicanalisi:
in realtà, ogni forma di terapia ha effetto in quanto permette l’accesso a questi sistemi statodipendenti, rendendo disponibili le loro informazioni per una ricodifica e ristrutturazione di
quelle che codificano sintomi… L’ipnosi e la patologia psichica sono ambedue fenomeni di
memoria, apprendimento e comportamento stato-dipendenti; l’appartenenza alla stessa classe
di fenomeni permette e spiega la possibilità di accesso e di guarigione che l’ipnosi ha nei
confronti della malattia psichica.95

Dopo questo excursus psicologico possiamo tornare alla teoria di Di Lernia con un
concetto essenziale in più:
è lecito a questo punto suppore che il meccanismo messo in luce dalle teorie
dell’informazione stato-dipendente, sebben applicato dalla psicologia contemporanea
solamente alla genesi dei disturbi psicosomatici, sostenga allo stesso modo i dispositivi alla
base dell’efficacia simbolica. Il processo di proiezione… andrebbe quindi a strutturarsi
come informazione stato-dipendente, arrivando a permanere anche dopo la chiusura della
zona ottimale di dissociazione e il ritorno alla coscienza ordinaria. Le proiezioni operate
durante l’estasi rimarrebbero quindi codificate nel malato in maniera semi-permanente e
risulterebbero attive, alla pari dei meccanismi alla genesi dei disturbi psicosomatici, anche
una volta terminata l’estasi dissociativa.96

L’efficacia simbolica tipica dei rituali potrebbe allora derivare la propria forza
proprio dalla continua azione sotterranea di informazioni stato-dipendenti, in questo
caso di segno “positivo”, aventi cioè lo scopo di arginare e guarire la malattia. In
particolare, il processo psichico della proiezione non si costituisce semplicemente,
come aveva sostenuto Severi, sulla base della cultura di appartenenza e
sull’individualità del paziente, ma nello specifico, appoggiandosi comunque a queste
due condizioni, si struttura come informazione stato-dipendente di segno opposto al
male che si vuole debellare.
Ne consegue peraltro che l’efficacia simbolica debba essere intesa come un processo
che opera principalmente al di fuori del rituale, sebbene le informazioni di cui ha
bisogno per produrre la propria efficacia nascono invece proprio all’interno del
rituale:
il corpo, una volta inizializzata una risposta di guarigione nello spazio dissociativo di cura,
potrebbe quindi continuare a mettere in atto i processi fisiologici necessari alla
compensazione del disturbo organico… anche durante gli stati di coscienza ordinaria e, si
suppone, fino alla risoluzione dell’alterazione fisiologica… La cura non sarebbe quindi un
95
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evento immediato, miracoloso… quanto piuttosto un processo costruito nel tempo... È quindi
probabile che la guarigione rituale si componga nel tempo della coscienza ordinaria ed è in
questa specifica caratteristica che… risiede la possibilità concreta dell’efficacia simbolica.97

Riassumendo, le informazioni stato-dipendenti sono idee, immagini, pensieri che
nascono in stati dissociativi, e per questa loro natura di essere nate ad un livello altro,
che non è quello ordinario con cui esperiamo la realtà, 1) non sono più accessibili,
comprensibili dopo l’evento, cioè non sappiamo che è nata questa informazione o
idea o immagine (la mancanza di senso sarebbe dovuta ad una mancanza di
collegamento tra la nostra parte conscia e queste informazioni, senza le quali tutto
ciò che rimane è il dato, spogliato del significato); 2) continuano ad operare, sempre,
e sotterraneamente.
Queste informazioni stato-dipendenti sono state usate per spiegare la nascita dei
disturbi psicosomatici. E cos’è un trauma psichico se non un cambiamento dello stato
ordinario di coscienza? Dunque è lo stato alterato di coscienza che ha in sé il
potenziale di creare informazioni stato-dipendenti. Se lo ha in senso negativo allora
può averlo anche in senso positivo, creando, attraverso il contesto rituale e il
terapeuta, il giusto terreno affinché la guarigione si verifichi.
Nello specifico, e questo è un punto importantissimo con cui Di Lernia chiude
sostanzialmente il discorso, sarebbe proprio il dispositivo di proiezione, con tutto il
suo contenuto e bagaglio culturale, a strutturarsi come informazione statodipendente, e abbiamo già visto come la proiezione sia composta da contenuti di
segno opposto al male che si vuole combattere.
La proposta di Di Lernia è quella di un modello antropologico transculturale di
efficacia simbolica, riscontrabile a livello globale in qualsiasi sistema medico,
applicabile tanto nei sistemi di cura delle società sciamaniche quanto in quelli delle
nostre società contemporanee.
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2.2 Gli studi psicologici
Il secondo filone che ha indagato l’efficacia delle terapie sacrali è stata la psicologia.
La prima, in realtà, in ordine cronologico. Infatti, come ha notato Lionetti (Lionetti
1988), «il problema, che in antropologia trova la sua consacrazione in due famosi
articoli di Levi-Strauss (1949), era già stato correttamente impostato da Freud nel
1890… nel breve saggio sul Trattamento psichico»98, anticipando dunque di più di
mezzo secolo lo studioso francese. Nel suo saggio Freud ha inaugurato quel filone di
ricerche che oggi chiamiamo effetto nocebo ed effetto placebo, sottolineando
l’importanza ai fini della guarigione di alcune forze psichiche, come la fiducia e
l’attesa. Come scrive anche Seppilli (Seppilli 2004), «già nel 1890 Sigmund Freud…
osserva che nei meccanismi di guarigione il rapporto del paziente col terapeuta, la
fiducia nelle sue capacità, svolge una funzione altrettanto importante di quella
costituita dal farmaco che il medico prescrive al paziente»99.
Le idee di Freud ispirarono non soltanto psicologi e psichiatri, come Jean-Martin
Charcot, ma anche alcuni antropologi-psicanalisti, come l’ungherese Geza Roheim, il
quale, quarant’anni dopo la pubblicazione del Trattamento psichico di Freud, nel suo
saggio Animism, magic and the divine king, pubblicato a Londra nel 1930, riprese il
tema dell’efficacia magica, analizzando in chiave antropo-psicologica la terapia
curativa sciamanica, e paragonandola senza mezzi termini alla terapia occidentale
psicoanalitica. Se Freud ipotizzò il fenomeno dell’effetto placebo e nocebo, così
come la rilevanza di alcune forze di tipo psichico ai fini della cura, Roheim da parte
sua evidenziò sia i meccanismi psichici della regressione e dell’abreazione vissute
dal paziente e dallo sciamano, sia i processi di transfert e controtransfert, così come il
concetto di manipolazione. Dunque, come riassume bene Lionetti, a Roheim,
sebbene non sia stato molto amato dagli antropologi, «va riconosciuto il merito di
aver colto, con vent’anni di anticipo sul suo collega francese, i meccanismi psichici
posti da Levi-Strauss alla base dell’efficacia della cura sciamanica…»100. La novità
introdotta da Levi-Strauss in sostanza si ridurrebbe a quel processo terapeutico che
abbiamo già visto, basato sull’introiezione di una serie di simboli e immagini
culturali, capaci di rappresentare e rendere comprensibili al paziente avvenimenti ed
esperienze inaccettabili. «La stessa formula dell’“efficacia simbolica”», continua
Lionetti «…deve probabilmente la sua fortuna proprio a quella “magia della parola”
ch’essa intende spiegare, a quel potere performativo della parole che fa apparire reale
il contenuto del discorso attraverso l’atto stesso dell’enunciazione. L’efficacia
simbolica, questa sfida al pensiero scientifico occidentale, diviene così razionalmente
accettabile grazie al “potere di rivelazione e di costruzione esercitato
dall’oggettivizzazione del discorso”…»101.
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L’importanza di una veloce disamina di alcune delle teorie psicologiche sui
dispositivi di cura delle terapie tradizionali risiede dunque non solo nel primato
cronologico che la psicologia ha avuto, consentendoci dunque di de-mitizzare
almeno in parte l’aura di sacralità che gravita intorno a Levi-Strauss, ma anche nella
grande influenza che il pensiero di Freud (e forse anche quello di Roheim?) ha avuto
su Levi-Strauss e sul suo costrutto di efficacia simbolica, e di conseguenza sull’intera
antropologia che vi si è confrontata.
La rilevanza fondamentale che secondo Freud riveste la parola nel contesto di cura
costituisce inoltre una relazione antichissima, che risale all’arte della retorica della
Grecia antica e arriva ai giorni nostri, e che adesso andremo ad analizzare nel
capitolo dedicato a Freud e in quello sulla psicoterapia sistemico-relazionale.
Una grande differenza che infine si verrà a delineare tra le teorie antropologiche e
quelle psicologiche è che se le prima hanno dato importanza sia alla talking cure che
alle pratiche e ai gesti simbolici, le seconde hanno invece teso a privilegiare e in gran
parte privilegiano tutt’oggi la forza della parola; con grandi e importanti eccezioni,
comunque, come il concetto della “realizzazione simbolica” di Sechehaye, basato
sulla forza del gesto simbolico, o il modello psicoterapeutico dello “psicodramma”
inaugurato da Moreno, che mira a mettere in scena, piuttosto che semplicemente
raccontare, sogni, fantasie e vissuti personali.

2.2.1 La magia della Parola di Freud:
«Il profano», scriveva Freud (Freud 1890), «troverà certo difficile comprendere
come disturbi patologici del corpo e della psiche possano venir eliminati attraverso le
“sole” parole del medico. Egli penserà che si pretende da lui la fede nella magia. Non
ha tutti i torti; le parole dei nostri discorsi quotidiani non sono altro che magia
sbiadita»102. Questa osservazione, come ha notato Lionetti (Lionetti 1988), «porta
Freud a scoprire la “magia della parola”, l’efficacia dei simboli, nel luogo più
inaspettato, l’ambulatorio del medico»103.
Il termine “trattamento psichico” che dà il nome al suo saggio, è inteso da Freud
come il trattamento di disturbi psichici e somatici non dell’anima, ma a partire
dall’anima, cioè dalla “Parola”, mezzo fondamentale, a cui la stessa scienza deve
restituire una parte della sua primitiva forza magica. Freud non nega in alcun modo
l’esistenza delle guarigioni miracolose, guarigioni che curano sia mali di ordine
psichica che mali con base organica, ma nega l’esistenza di forze sovrannaturali, così
come sono chiamate in causa dai fedeli: le guarigioni avvengono non per intervento
di forze di ordine divino, ma per intervento di forze particolari di ordine psichico.
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Ma come può la mente influire sullo stato fisico delle persone? Il problema sorge
dall’impostazione metodologica della medicina occidentale, che non si è solo
arrogata il diritto esclusivo di intervenire sul corpo, lasciando di conseguenza gli
studi sulla mente alla filosofia, ma ha anche considerato la mente come il prodotto di
quell’agente creatore che è il corpo: così se dal cervello nasce il pensiero, un
pensiero di tipo patologico deve essere per forza creato da un malfunzionamento a
livello fisico dell’area cerebrale (da cui la psichiatria). Se dunque la medicina
organica dell’Ottocento aveva riconosciuto l’azione che il corpo ha sulla psiche
(capace, appunto, di creare malattie mentali), non altrettanto era stato fatto
sull’azione che la psiche ha sul corpo, compito che di conseguenza spettava alla
nascente disciplina psicoanalitica.
Freud cita i numerosi casi di pazienti coi più diversi tipi di disturbi, chiamati da lui
“stati di nervosità” (emicranie, dolori allo stomaco, paralisi di arti…), sottolineando
come in essi non si sia mai trovata una causa o un’anomalia di tipo fisico; similmente
anche in diversi mali psichici, quali ossessioni e follie, non si è trovato nessun
danneggiamento a livello cerebrale. Ne consegue allora che la causa primaria di
questo genere di mali è di tipo mentale e non organico come si pensava. D’altronde,
come scrive Freud, è alla portata di tutti il fatto che accadimenti psichici (quali
emozioni…) producano modificazioni nel corpo; ogni emozione ha cioè una propria
manifestazione fisica: la paura porta ad accelerare i battiti del cuore, a restringere il
ritmo del respiro, può produrre un irrigidimento della muscolatura, o provocare
tremore fisico; l'ansia può portare a muoversi e a parlare velocemente, mentre uno
stato di serenità e tranquillità è accompagnato da un allentamento e rilassamento dei
muscoli. Ma non solo le emozioni, anche il semplice pensiero contiene in sé
espressioni somatiche ed è dunque capace di modificare i processi fisiologici. Meno
conosciuto e meno studiato è invece il fatto che pesanti problematiche di tipo
mentale (depressioni, eccessiva preoccupazione, ansia cronica…) influiscono sulla
capacità di resistenza del fisico alle malattie infettive e diventano anche cause di
gravi malattie del sistema nervoso, con ripercussioni negative sugli altri organi.
Scrive Freud:
stati patologici già avanzati possono essere influenzati da affetti impetuosi in modo molto
rilevante, per lo più nel senso di un peggioramento, ma non mancano neppure esempi di un
grande spavento, di un dolore improvviso, che attraverso una singolare trasmutazione
dell’organismo hanno vantaggiosamente influenzato o addirittura abolito uno stato di
malattia ben radicato. Sul fatto che, alla fine, la durata della vita possa essere notevolmente
abbreviata da affetti depressivi…, non esiste alcun dubbio…104

La psicoanalisi freudiana stava dunque compiendo il passo complementare rispetto a
quello della medicina organica: se quest’ultima aveva analizzato le ripercussioni del
corpo sulla mente, la psicoanalisi stava analizzando e riconoscendo l’influenza che la
psiche ha sul corpo. Res cogitans e res extensa, divise da Cartesio secoli prima, si
stavano finalmente rilegando in un’unica entità, un unico modello esplicativo che
104
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concepiva emozioni, pensieri, ed affetti come espressioni al tempo stesso psichiche e
somatiche dell’uomo.
Dopo questa breve introduzione possiamo tornare alla domanda che ci eravamo fatti
all’inizio di questo paragrafo: ma come può la psiche avere effetti sul fisico? La
domanda, direbbe Freud, è mal posta, in quanto la psiche è il fisico e viceversa. Non
essendo due entità separate: il “trattamento psichico”, questa cura a partire
dall’anima, diviene in realtà un processo che, basato sulla concezione di una “parola
somatica”, contiene in se stesso forze di ordine sia psichico che fisico, che si
attiverebbero quando il paziente entra in contatto con lo scenario terapeutico.
Ma quali sono queste “forze olistiche” che possono agire nell’uomo, sia nel senso di
un miglioramento che di un peggioramento delle condizioni? Probabilmente, quella
che Freud riteneva essere la più importante è l’attesa, che può essere di due tipi:
l’attesa fiduciosa, positiva, colma di speranza e fiducia (effetto placebo), e l’attesa
angosciosa, cioè patogena (effetto nocebo). L’attesa fiduciosa secondo Freud,
sebbene operi anche nella pratica medica psicoanalitica, riesce meglio ad elargire i
suoi frutti nei casi in cui sia l’irrazionalità, la non-scientificità a prevalere nella
relazione guaritore-paziente: meglio, quindi, che il rimedio, piuttosto che prescritto
da un medico e da serie analisi scientifiche, faccia invece parte della cultura
popolare; meglio che il guaritore non sia una figura unidimensionale, arroccata sulla
logica e la scienza, ma che invece accolga in sé il mistero, il dubbio, che sia insomma
rivestito di un’aura mitica-sacrale. La buona riuscita della terapia, comunque, non
dipende unicamente dal terapeuta, ma anche dal paziente, il cui comportamento
psichico, di minore o maggiore fede verso la guarigione, influisce sulla percentuale
di efficacia della cura.
Altre due forze da tenere in considerazione sono i processi dell’attenzione e della
volontà: i dolori possono essere prodotti, aumentati, fatti scomparire semplicemente
rivolgendo o distogliendo da loro la nostra attenzione; mentre riguardo l’influsso
della volontà sui processi patologici del corpo, scrive Freud, «è meno facilmente
documentabile con esempi, ma è ben possibile che il proposito di guarire o la volontà
di morire non siano senza importanza neppure per l’esito di casi gravi e incerti di
malattia»105. Una quarta forza è l’ambizione che si accende in particolar modo nei
contesti religiosi, un’ambizione nata dalla consapevolezza che soltanto a pochi eletti
la divinità riverserà le sue grazie miracolose. L’ambizione comporta un’aumentata
aspirazione a guarire, poiché spinge il fedele ad essere più buono, più puro e
meritevole dei tanti altri pellegrini, in modo da essere degno di poter ricevere l’aiuto
della divinità. Infine bisogna tenere in considerazione l’influenza dell’essere in
mezzo ad una grande folla, che rafforza l’entusiasmo dei tanti fedeli: «attraverso una
simile influenza di massa, tutti gli impulsi psichici del singolo uomo possono
risultare intensificati in misura illimitata. Quando un individuo cerca la guarigione
nel luogo di pellegrinaggio, è la fama, la reputazione del luogo che sostituisce
l’influsso della folla: ancora una volta perviene a effetto soltanto il potere della
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moltitudine»106.
Dunque, attesa fiduciosa nella guarigione, aspirazione e ambizione a guarire,
sicurezza data dall’aver compiuto i passi opportuni, ma anche fiducia nel potere che
si attribuisce al guaritore o al luogo sacro. Tutti questi elementi secondo Freud
entrano più facilmente nell’animo delle persone nel contesto religioso-rituale quale
può essere un santuario o un pellegrinaggio, un contesto costituito dagli elementi
scenici di culto, dai preparativi rituali messi in atto dal fedele, un contesto dove
l’essere uniti in una fede collettiva e il supporto del gruppo fanno parte a pieno titolo
dell’ideologia religiosa. Ed è per questi motivi che il miracolo si verificherebbe più
facilmente nelle persone religiose: «le vere guarigioni miracolose si verificano in
credenti, sotto l’influsso di preparativi che sono atti ad accrescere i sentimenti
religiosi, vale a dire in luoghi dove si venera una immagine miracolosa, dove una
persona santa o divina si è mostrata alle creature umane promettendo loro lenimento
in compenso di adorazione, oppure dove vengono conservate come un tesoro le
reliquie di un santo»107.
Ma il potenziale di efficacia insito nei santuari non dipende unicamente dall’essere
credenti; alla fine chiunque può beneficiare del trattamento psichico: «anche coloro
che non hanno fede religiosa non devono per questo rinunciare a guarigioni
miracolose. La reputazione e l’influenza di massa sostituiscono per loro pienamente
la fede religiosa»108. Un’affermazione che Freud ha certamente fatto tenendo in
mente lo scenario terapeutico della psicanalisi che, secondo lui, non si distanziava
più di tanto tanto dallo scenario delle terapie tradizionali. Difatti secondo Freud la
cura psicanalitica, definita come lo sforzo di suscitare nel malato gli stati e le
condizioni psichiche più favorevoli alla guarigione, non sarebbe altro che la ripresa
moderna di metodi terapeutici antichi. Tutti i sistemi medici baserebbero infatti la
loro efficacia sul trattamento psichico. Esso rappresenta il più antico trattamento di
cura che l’uomo abbia mai conosciuto e praticato: è così che i popoli tradizionali, con
le loro formule magiche, bagni purificatori, pellegrinaggi spirituali etc., curavano le
persone, avvantaggiandosi per di più dell’aura di sacralità che circondava la figura
del guaritore. Nello specifico il parallelo moderno più vicino a questi antichi metodi
di cura, secondo Freud sarebbe da ricercare nell’ipnosi praticata dallo psicoterapeuta.
L’ipnosi è in effetti un campo particolare, uno spazio dove la parola ridiventa (o tenta
di ridiventare) a tutti gli effetti magia. Durante l’ipnosi qualunque cosa
l’ipnotizzatore pronunci avrà degli effetti sia psichici che fisici sull’ipnotizzato: se il
primo dice “il tuo braccio non si muove più”, allora davvero il paziente non riuscirà
più a muoverlo, e ancora, se gli dice “tu vedi un fiore e lo annusi”, allora il paziente
vedrà effettivamente un fiore e ne sentirà il profumo. L’ipnosi ci consente ancora
oggi di comprendere il grande potere che la parola ha sull’uomo. «Il vero valore
terapeutico dell’ipnosi consiste nella suggestione in essa impartita»109, una
suggestione che contiene sempre una negazione del disturbo del paziente, o la
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rassicurazione che egli è in grado di fare qualcosa che prima non riusciva a fare. La
suggestione verbale è resa ancora più forte se, insieme alle parole pronunciate,
l’ipnotista compie anche delle specifiche azioni, quale ad esempio toccare il braccio
paralitico del paziente nello stesso momento in cui pronuncia frasi rassicuratorie,
come “il tuo braccio ora si muove”. La suggestione ipnotica può provocare un effetto
risolutivo immediato, ma in genere, nota Freud, si ha un effetto postipnotico, cioè un
periodo d’incubazione della suggestione impartita durante la seduta psicoanalitica, al
termine del quale si riscontra un certo miglioramento. Il problema principale
dell’ipnosi secondo Freud era tuttavia costituito dalla profondità o meno di tale
esperienza, poiché più il paziente si lascia andare più la terapia risulta efficace; ma
ipnosi realmente profonde sono rare. La resistenza delle persone è spesso tenace, così
che alla fine la suggestione ipnotica non ha quasi mai quel potere illimitato di cui
potenzialmente dispone.
Sappiamo comunque che il padre della psicanalisi dopo vari anni di ricerca e
applicazione pratica abbandonò la tecnica ipnotica a favore delle “libere
associazioni”, giungendo alla conclusione che la suggestione potesse eliminare solo
provvisoriamente il sintomo, ma non potesse effettivamente guarire: suggestione e
tecnica analitica sono ai poli opposti, dato che la prima lavora applicando elementi
ed informazioni che prima non c’erano, mentre la seconda non introduce alcunché di
nuovo, ma anzi, toglie ciò che è superfluo e dannoso.
In ogni caso, nonostante l’abbandono dell’ipnosi, il nuovo metodo adottato da
Freud, la tecnica delle libere associazioni, continuò e continua tutt’oggi ad operare
nel solco precedentemente aperto, essendo anche qui la parola, la verbalizzazione di
pensieri, emozioni e ricordi che scorrono nel paziente, il fulcro grazie al quale
avviene la rielaborazione e la presa di coscienza. Ora cominciamo a comprendere
meglio la “magia” della parola di cui Freud è stato un grande portavoce:
le parole sono infatti i mediatori più importanti dell’influsso che un uomo vuole esercitare
sull’altro; le parole sono un buon mezzo per provocare modificazioni psichiche in colui al
quale sono dirette e, perciò, non suona più enigmatica l’affermazione secondo cui la magia
della parola può eliminare fenomeni patologici, in primo luogo quelli che sono essi stessi
fondati su stati psichici… Ciò che ostacola la regolarità del successo terapeutico è
evidentemente il carattere autonomo della personalità, psichicamente tanto diverse…110

La psicoanalisi d’altronde era stata definita da Anna O., la celebre paziente di Josef
Breuer e di Freud, come la “talking cure”, “la cura del parlare”. Essa è stata la prima
scienza a fare della narrazione, del colloquio e rapporto tra paziente e psicoterapeuta,
la sua base, o meglio, una tecnica terapeutica. Per Freud le nevrosi nascevano dai
contenuti invisibili, in genere rimossi e repressi nell’inconscio (l’inconscio, per sua
definizione, è quella parte dell’uomo non-conoscibile, non-conscia). Per giungere
alle profondità oscure della psiche, per aprirla e farla parlare, Freud trovò vari modi,
diverse modalità per rendere conscio il contenuto rimosso. A parte i sogni e l’ipnosi,
gli strumenti principali da lui utilizzati erano proprio il colloquio analitico e la
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tecnica delle “libere associazioni”: entrambi fatti con lo scopo di far riemergere,
scoprendo i nessi logici di causa-effetto tra i vari elementi della psiche, i contenuti
eliminati dal paziente. Entrando in analisi il paziente arriva a conoscere la causa
prima che ha portato alla nascita della nevrosi; ri-conoscendo questa causa prima, ed
i suoi meccanismi interni, viene riportato alla luce il trauma passato, e con questo la
forza negativa dell’inconscio si riduce, l’intero sintomo collassa e si è finalmente
liberi. Tramite la parola, dunque, si può riavvolgere il gomitolo e trovare la via
d’uscita dal labirinto.

2.2.2. La faith healing di Charcot
Da Freud si mossero altri psicologi e psichiatri: ricordiamo Pierre Janet, con La
medicina psicologica del 1923, uno studio sull’ipnosi e la suggestione, ma
principalmente Jean-Martin Charcot, neurologo francese e uno dei primi utilizzatori
dell’ipnosi, la cui importanza è stata sottolineata a più riprese anche da Clara Gallini.
Egli pubblicò nel 1892, pochi anni dopo il Trattamento psichico di Freud, un
pamphlet, La fede che guarisce (Faith healing), in cui trattava delle tante guarigioni
miracolose che allora avvenivano nella Lourdes francese.
Quello di Charcot è senza ombra di dubbio un’opera importante per via del taglio
antropologico circa la spiegazione dei miracoli, uno studio anticipatorio, purtroppo
spesso dimenticato, ma che merita assolutamente una rilettura: è in questo breve
saggio infatti che probabilmente per la prima volta si tenta un’analisi del
pellegrinaggio religioso in funzione di una sua efficacia concreta sui mali dell’uomo,
dando così piena legittimazione al problema, all’epoca attuale, delle guarigioni
miracolose. Quello che era sempre apparso fino ad ora come un aspetto folklorico,
culturale, viene letto da Charcot come una specie di equivalente popolare di un
trattamento di tipo psichico. Secondo Charcot le guarigioni del Lourdes non erano né
false né miti popolari, come invece molto pensavano nel mondo accademico: si può
guarire da diversi tipi di malattia, sia di origine psichica che fisiologica, ma non è
certamente Gesù, Maria o Dio, quindi l’elemento soprannaturale, a operare il
miracolo.
Il suo è uno studio parallelo, un confronto tra clinica medica e pellegrinaggio, volto
alla comprensione dei se e dei come il pellegrinaggio risulti efficace. Il fatto che un
medico rispettato come lui riconoscesse la potenziale efficacia guaritrice del
pellegrinaggio popolare destò di sicuro non poco scalpore all’epoca, sia nel mondo
accademico-scientifico, sia nel mondo religioso cristiano. Charcot liberò il fenomeno
della guarigione miracolosa sia dai pregiudizi tipici degli uomini di scienza, che non
vi vedevano altro che superstizione o fantasia, sia, in quanto positivista, dalle
strettoie religiose, che spiegavano il fenomeno attraverso l’intervento divino nella
storia. La faith-healing, la “guarigione di fede”, legata cioè ad un contesto di pratiche
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religiose che strutturano un’autosuggestione di massa, deve invece essere considerata
un campo di studio che appartiene alla scienza, un argomento a cui ogni medico
dovrebbe prestare attenzione, poiché ciò che sta a cuore al medico è la guarigione,
aldilà del procedimento curativo messo in atto.
Lo studio di Charcot non fu uno studio con fini prettamente accademici e teorici, ma,
casomai, eminentemente pratici: lo scopo era studiare i meccanismi terapeutici messi
in atto dal contesto religioso, con lo scopo di poterli poi riutilizzare coi suoi stessi
pazienti. Per questo non solo provò ad ispirare ai suoi pazienti il potere della faith
healing rispetto alla sua persona (ma con scarsi risultati), ma incoraggiò anche varie
volte i suoi pazienti ad andare in pellegrinaggio presso i santuari cristiani. Alcuni di
questi, assicurava Charcot, tornavano guariti: «ho visto tornare dai santuari in voga
dei malati che vi erano stati inviati con il mio consenso, non essendo stato io stesso
capace di ispirare loro la faith-healing»111. Quello che l’uomo ha chiamato col
termine di “miracolo” allora non è altro che una guarigione ottenuta con mezzi
curativi che si trovano al di fuori dei mezzi usati dalla scienza ufficiale:
la guarigione, in apparenza straordinaria…, [è] nella maggioranza dei casi, un fenomeno
naturale manifestatosi in tutte le epoche, tanto in seno alle civiltà e alle religioni più
disparate… I fatti considerati miracolosi… sono generati da una speciale disposizione dello
spirito del malato: una fiducia, una credulità, una suggestionabilità, come si dice oggi,
costitutive della faith-healing…112

Seguendo le orme di Mesmer e Freud, Charcot ritenne essere lo stato psichico di
intensa certezza di guarire l’elemento che produce il miracolo, esattamente come
avviene durante l’ipnosi.
Aldilà della differenza dei vari contesti culturali, Charcot notò inoltre la presenza nel
pellegrinaggio di un “modello operativo relativamente fisso e costante” , dettato dalle
leggi immutabili ed eterne con cui il miracolo si manifesta: abbiamo un mito di
fondazione, la pratica dell’incubazione, la testimonianza degli ex-voto lasciati nel
santuario a dimostrazione e ringraziamento del miracolo avvenuto, una statua
miracolosa, la presenza di un gruppo di persone che hanno il compito di constatare e
favorire le guarigioni, e infine la presenza degli intercessori, cioè coloro che si
recano al santuario per intercedere a favore di chi non può o non vuole spostarsi.
La sua concezione di come operi la terapia è di tipo “contestuale”; la guarigione
religiosa è resa possibile attraverso la “messa in opera” di tutto un contesto ricco di
spessore emotivo-simbolico, un immaginario collettivo che si sedimenta
sull’ambiente, dando così vita all’immagine del santuario, del pellegrinaggio sacro, o
della fonte sacra. Il pellegrinaggio è concepito come un evento ricco di aspettativa e
passioni: «la preparazione del viaggio, il tempo intercorrente tra idea iniziale e
decisione finale, il viaggio e l’arrivo nel luogo dei miracoli. In questo lasso la
preparazione all’esperienza di guarigione si trasformerebbe in “idea fissa”, tanto più
potente quanto più la personalità sarà isterica… Insomma, l’istituto del
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pellegrinaggio come potente operatore di un itinerario suggestivo, che può culminare
anche in un esito positivo, producendo l’effetto desiderato»113. La faith-healing
comincia a nascere già prima del pellegrinaggio al luogo sacro, precisamente inizia a
prendere forma nel momento stesso in cui nasce l’intenzione di recarvisi: il malato
sente notizie del posto, delle guarigioni avvenute, magari parla con qualcuno che vi è
stato e che lo incita a recarvisi, similmente fanno i familiari e il medico. È così che la
faith-healing si cristallizza in idea fissa, una condizione nella quale lo stato mentale
domina su quello fisico, e grazie al quale «i malati arrivano al santuario con la mente
altamente suggestionata…»114.
Bisogna precisare comunque che per Charcot la faith-healing non è ancora vista
come una costruzione simbolica, ma è a tutti gli effetti una forza di tipo psichico,
reale ed oggettiva, uno “stato mentale” che avrebbe la capacità di intervenire sulla
materia organica.
Infine, riguardo il potere effettivo della faith-healing, Charcot, a parte contestare la
subitaneità della guarigione - sostenendo che essa sia in realtà più apparente che
reale, dato che ogni miracolo richiede sempre un tempo fisiologico -, restrinse il
campo del potere della faith-healing, individuando alcune tipologie specifiche di
mali che possono essere curate, insieme ad una certa tipologia di soggetti più
predisposti. L’influenza della faith-healing si eserciterebbe principalmente su tutti
quei mali di origine isterica-convulsiva, e in quelli di origine nevrotica, compresi
tutti i fenomeni di paralisi, interpretati come sintomi d’isteria, ma anche sulle ulcere
e sui tumori. Lasciando la parola allo studioso francese:
in conclusione, ritengo che la faith-healing, perché possa esercitarsi, abbisogni di speciali
soggetti e di speciali malattie, quelle malattie trattabili mediante l’influenza che la mente
possiede sul corpo. Gli isterici presentano uno stato mentale eminentemente favorevole allo
sviluppo della faith-healing, perché sono suggestionabili ad alto grado... In questi
individui…, l’influenza della mente sul corpo è tanto efficace da produrre la guarigione di
malattie che l’ignoranza della loro autentica natura faceva considerare, ancora non molto
tempo fa, incurabili. Tali sono i disturbi trofici di origine isterica che stiamo cominciando a
conoscere bene: atrofia muscolare, edema, tumori con ulcerazioni.115

2.2.3 La psicoterapia sistemico-relazionale, la scuola di Palo Alto e la psicologia
archetipica: parole chiave, ristrutturazione e cambiamento dei “sistemi
semantici”
La psicoanalisi da decenni studia come riuscire a gestire nel migliore modo possibile
eventi traumatici e problematiche varie attraverso mutamenti nel contenuto narrativo.
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Questo capitolo vuole dunque brevemente analizzare quelli che sono i concetti e gli
strumenti terapeutici fondamentali adottati da alcune branche della psicanalisi che
basano la loro efficacia in tutta una serie diversa di operazioni che hanno come fine
comune quello di creare nuovi punti di vista e di significato sulla malattia: in
particolare vedremo la psicoterapia sistemico-relazionale, la scuola di Palo Alto e la
psicologia archetipica.
Riguardo la psicoterapia sistemico-relazionale, Luigi Boscolo (Boscolo 1991),
pediatra e psicanalista formatosi a New York, in un interessante articolo ha
sottolineato l’importanza della connessione tra terapia e “arte della parola”, una
relazione conosciuta fin dalla Grecia antica in discipline come la retorica o la
psicagogica. La retorica, definita dai greci come “l’arte di persuadere”, è stata in
effetti la prima disciplina che abbia sottolineato il collegamento esistente tra pensiero
ed azione, cioè la ripercussione che la parola può avere sull’essere umano:
la retorica greca considera il modo in cui si possono ottenere degli effetti attraverso il
parlare, ovvero il rapporto tra azione e linguaggio, che è uno dei punti centrali nella
relazione terapeutica. Questo significa che, fin dall'antichità, erano note le relazioni intime
tra i due aspetti della comunicazione e soprattutto non se ne ignoravano i risvolti
psicologici. In questo senso, la retorica è stata la prima disciplina che si sia posta come
ponte tra pensiero e azione, a differenza della logica, che scindeva queste due realtà… ciò
che è primario per noi sono le emozioni evocate nell'interazione attraverso una determinata
struttura del discorso, cui si connettono pensieri e significati. È il modo in cui un discorso una data disposizione degli elementi del discorso - riesce ad agire sull'interlocutore,
evocando emozioni connesse a determinati significati.116

Meno conosciuta è invece la psicagogica greca, branca della retorica, definita da
Platone come il “modo di guidare le anime attraverso le parole”, e da lui
contrapposta agli usi ingannevoli della retorica, l’arte della persuasione. Se la
retorica si basava su di una dimostrazione eloquente di tipo logico, la psicagogica,
[psiche] “anima” e [agogos] “conduttore”, puntava nello specifico ad una reazione di
tipo emotivo, a suscitare emozioni e trascinare gli animi degli ascoltatori in modo da
ottenere il cambiamento del loro agire o pensiero attraverso l’uso della sola parola.
La psicagogica era inoltre connessa al concetto di kairos, un concetto molto
importante del pensiero greco, indicante il “momento opportuno” per compiere
qualcosa, in questo caso, il momento in cui più facilmente si può smuovere gli
animi degli ascoltatori.
La terapia attraverso la parola è dunque un’arte antichissima, e che è stata “ripresa” e
ampliata in epoca moderna prima dalla psicanalisi freudiana e poi, e forse con
maggior forza, dalla psicoterapia sistemico-relazionale. Il lavoro del terapeuta
sistemico infatti si basa interamente sull’uso di parole, di metafore e del linguaggio
per tentare di modificare le premesse degli ascoltatori; il suo fine è quello di
esplorare tesi e ipotesi diverse, attraverso una ricerca dalle quale sorgeranno nuove
concezioni, idee e significati, in altre parole, nuove storie.
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In particolare la psicoterapia sistemico-relazionale ha ipotizzato che la modificazione
dei “giochi linguistici” sia un aspetto fondamentale per produrre cambiamento
terapeutico nel paziente. Ed uno fra i più importanti modi per produrre cambiamenti
è certamente rappresentato dalle cosiddette “parole chiave”, l’uso cioè di certe parole
che secondo questi studi sembrerebbe più adatte di altre ai fini terapeutici. A parte le
parole chiave strettamente collegate ad una specifica situazione o persona, quelle che
sono più interessanti sono quelle utilizzabili indifferentemente con pazienti diversi e
in situazioni diverse, quelle parole cioè che rimandano a temi generici-universali,
come la morte, il lutto, la nascita-rinascita, la malattia o la sanità, termini dunque
carichi di un grande pathos emotivo e suscettibili di evocare nel paziente episodi e
momenti significativi della sua vita passata o presente.
La caratteristica potenzialmente terapeutica delle parole chiave è infatti quella di
essere parole poliedriche, dotate di ambiguità e indeterminazione, caratteristica che
fa sì che i significati siano attribuiti dal ricevente, non dall’emittente, e il cui scopo è
quello di creare stati di ambiguità, poiché, a causa della loro natura polisemica, esse
funzionano da tramite tra mondi spesso diversi o addirittura contrapposti: «quanto
più i termini usati sono polivalenti, ricchi di possibili connotazioni, tanto maggiore
potrà essere l'efficacia. È opportuno che il discorso sia tale da veicolare queste
connotazioni»117. Come scrive Boscolo, le parole chiave hanno dunque «una grande
potenzialità di ridefinizione. Esse possono inserirsi nelle mappe dei clienti, nelle loro
storie, introducendo un alto grado di "disordine", dal quale può originarsi una
riorganizzazione, cioè un cambiamento... Il sistema si riorganizza producendo
cambiamento se la nuova costruzione piace, attira, sorprende»118.
Non è difficile constatare come queste parole poliedriche utilizzate dallo
psicoterapeuta (così come, d’altronde, quello strumento operativo che è il transfert,
che può essere definito come uno spazio vuoto generato dalla neutralità del terapeuta,
si cui poi ognuno proietta i propri vissuti), non siano altro che il corrispettivo delle
possibilità di proiezione lasciate al paziente nella cura sciamanica nelle società
tradizionali, di quell’indeterminatezza o schermo vuoto di cui parlavano Gombrich e
Severi: il modello di efficacia simbolica teorizzato da Severi, in particolare
l’attivazione da parte del paziente di meccanismi privati di proiezione, attivazione
resa possibile da un input iniziale dato dal guaritore, trova così il suo riscontro negli
studi della psicologia sistemica.
La ristrutturazione cognitiva innescata dall’uso di queste parole è semplicemente lo
scopo della psicoterapia. A questo proposito sono interessanti le parole di Paul
Watzlawick (Watzlawick 1976), maggiore esponente della scuola di Palo Alto, dove
“ristrutturare” significa “cambiare lo sfondo o la visione concettuale e/o emozionale
in relazione a cui è esperita una situazione ponendola entro un’altra cornice che si
adatta, ugualmente bene o perfino meglio, ai “fatti” della medesima situazione
concreta, cambiando così completamente il suo significato”:
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la mia tesi è che ogni psicoterapia efficace consista in un cambiamento riuscito di questo
quadro di riferimento o, in altre parole, del significato e valore che una persona attribuisce a
quel particolare aspetto della realtà che, in dipendenza dalla natura di questa attribuzione,
spiega il suo dolore e la sua sofferenza.119

Il concetto di “ristrutturazione” cognitiva di Watzlawick richiama quello del
relativismo e del costruttivismo sociale: ossia il fatto che non esiste una realtà
oggettiva a priori, esterna, ma tante “realtà costruite”, interpretazioni soggettive,
conosciute e create dall’uomo attraverso la comunicazione e l’interazione sociale,
almeno da quanti sono i punti di osservazione. Questo vuol dire che la realtà, e con
essa la percezione della malattia e della guarigione, non verrebbe scoperta ma
“inventata”, nel senso più alto del termine120. In termini antropologici possiamo dire
che vi è una sorta di “grammatica della percezione”, collegata alla cultura, che
trasforma la percezione del mondo e dei fenomeni in un processo attivo costituito da
una continua interazione tra ambiente, soggetto, biologia e cultura. Come scrive
Moerman (Moerman 2004), «gran parte della nostra conoscenza del mondo non è
una rappresentazione di ciò che “è”, ma una costruzione sovrapposta
all’esperienza… Il mondo dell’esperienza sensibile sembra così solido e reale, e la
trama concettuale che lo interpreta è così coerente, che sembra fantasioso sostenere
che la realtà percepita è in gran parte un sistema di metafore proiettato sul mondo,
più che la sua fedele riproduzione…»121.
Da questa prospettiva la psicoterapia può essere allora riformulata come l’arte di
sostituire una costruzione di una realtà che non è più funzionale con un’altra che si
adatta meglio (Watzlawick 1997). Il costruttivismo è un approccio che ci permette di
comprendere in maniera migliore come e perché determinate parole abbiano il
potente effetto di attivare meccanismi di guarigione. Ha scritto Boscolo:
è naturale che attribuire a una singola parola la ragione di un cambiamento così grande è
arbitrario. Tuttavia, noi pensiamo che certe parole… racchiudano in sé una weltanschauung
che può essere una differenza che fa la differenza… Pensiamo che il tipo di linguaggio (le
parole e il loro uso)… siano in grado di attivare… uno "strano anello", cioè una struttura che
connette simultaneamente e indissolubilmente, emozione, significati e la possibilità di
ristrutturazioni cognitive fulminee. Le emozioni sono il collante potentissimo creato dai temi
fondamentali delle parole chiave, e in questo processo può nascere il cambiamento. I nuovi
giochi linguistici si accompagnano a nuove descrizioni, nuove emozioni, nuove azioni e
aprono nuovi orizzonti.122
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Ma se secondo Boscolo si ha effetto terapeutico usando determinate parole chiave,
similmente, secondo lo psicanalista sistemico Carlos E. Sluzki (Sluzki 1991)
basterebbe cambiare la trama narrativa. Sluzki considera le storie come “sistemi
semantici”, all’interno dei quali, dunque, gli aspetti formali del racconto (la sua
struttura e il linguaggio) e gli aspetti contenutistici (personaggi, trama, tema e
situazioni) sono strettamente interrelati, per cui modificandone uno si modificano
tutti gli altri. La caratteristica fondamentale dei sistemi, come scrive anche Ligi (Ligi
2003), è proprio quella secondo cui «modificare, alterare, influenzare (agire su), un
singolo componente (anche periferico) del sistema, significa sempre avviare una
catena di micro (o macro) mutamenti, (alterazioni, modificazioni) in tutto il
sistema… l’interconnessione si riproduce di continuo, nonostante tutti i possibili
conflitti… essa è, dunque, una proprietà intrinseca e molto profonda della realtà in
cui viviamo»123. A scopo terapeutico basterebbero dunque delle “micro-pratiche”
trasformative (come possono essere quelle causate dall’introduzione nella storia del
paziente di elementi mitici), grazie a cui modificando anche un solo particolare si
modifica l’intera biografia del soggetto: dei “semplici” cambiamenti a livello
narrativo potrebbero dunque comportare cambiamenti nella vita “reale”.
Ed uno dei modi per trasformare la trama narrativa, come ci suggerisce la psicologia
narrativa (incentrata sull’uso delle storie nella terapia), è l’atto del narrarsi, del
narrare la propria vita, un’azione che non è assolutamente così semplice come può
invece apparire (si considerino le malattie più degradanti, le condizioni di vecchiaia,
o le malattie che comportano perdita di memoria o difficoltà di concentrazione), e
che per molti psicoterapeuti è infatti il fulcro del processo terapeutico (come lo era
d’altronde anche per Freud): è attraverso l’atto del narrare, infatti, che l’uomo
costruisce, demolisce e ricostruisce i propri mondi psichici, cambiandoli, e dandogli
nuovo senso e un nuovo punto di vista. Il narrare è lo strumento con cui rimettiamo
insieme gli eventi che spesso possono apparirci sconnessi e con cui certi avvenimenti
acquistano nuovo significato. Quando parliamo, specialmente in una relazione di
mutua intesa e fiducia, non stiamo solo parlando di noi stessi, ma stiamo anche
costruendo una storia, la nostra storia: scegliamo le parole giuste (selezioniamo cioè
precisi aspetti dell’esperienza), organizziamo il materiale disponibile in base a ciò
che vogliamo e non vogliamo comunicare, e in base e in funzione anche di chi ci sta
ascoltando, del pubblico, torniamo ad esperienze che magari erano rimaste in parte
incomprensibili o assopite, diamo una interpretazione personale delle nostre vicende,
agevolati dal terapeuta e dal contesto in cui la narrazione avviene.
La narrazione è il modo in cui ci stacchiamo dalla problematica che ci perseguita,
perché nel momento in cui iniziamo a narrare abbiamo la possibilità di esprimerci
oltre il mero dato informativo (sono depresso), e di costruire intorno ad esso una sua
storia, la nostra storia (la depressione è nata quando… a volte è così…)124. Questa
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costruzione apre spazi, non solo intorno al sintomo, ma anche intorno alla nostra
identità: non siamo più confinati al fatto, ma stiamo costruendo una storia intorno al
dato, una storia che ha finalmente un senso. E come scrive Cozzi (Cozzi 2012)
«guardare con occhi diversi ad una esperienza, darle un nome diverso, si ripercuote
sul modo in cui rivalutiamo il resto della nostra esperienza…»125.
Narrare destruttura l’immagine, e permette di ricostruire nuovi paradigmi, più ricchi
e principalmente più sfumati; esso, dunque, essendo l’atto con cui l’uomo costruisce
una visione di se stesso e del mondo, ha un’importanza fondamentale nella continua
ridefinizione della nostra identità: come ha scritto Bruno Callieri (Callieri 19992000), «noi non siamo altro che la storia che raccontiamo di noi stessi e la nostra
identità narrativa si costituisce mediante la nostra storia»126.
Bisogna comunque precisare che spesso non è sufficiente narrarsi, e anche che ci
sono narrazioni più efficaci di altre (basti pensare che ciò che in genere facciamo
durante la vita è raccontare di noi stessi, se ciò bastasse allora non dovrebbero più
esserci problemi di tipo psichico). James Pennebaker, ad esempio, ha dimostrato in
un esperimento condotto tra un gruppo di studenti in Texas negli anni ’80 che il
raccontare la propria esperienza, sia verbalmente che tramite la scrittura, può avere
importanti risvolti psicologici in senso positivo solamente se vengono rispettate due
condizioni: la prima è il raccontare di sé in maniera migliore, in modo più
significativo, con più organizzazione del discorso e convinzione; la seconda è il
cambiare il proprio punto di vista, passando, ad esempio, da una prospettiva
personale (io penso…) ad una più generale (mia moglie ed io pensiamo...); un
concetto, quello di creare molteplici significati per un solo fatto, che in antropologia
si chiama polisemia.
In ambito antropologico l’importanza che svolge ai fini terapeutici l’atto del narrarsi
è stata in particolar modo sottolineata dalla scuola di Harvard: «Kleinman nota che la
sofferenza ci costringe a riconsiderare le nostre vite, e questo conduce alla possibilità
di trasformarle»127; mentre secondo Arthur Frank raccontare la malattia è sia risultato
della nostra era, nella quale il malessere genera un particolare bisogno di narrare, in
quanto mezzo di riflessione ed espressione, sia strumento che possiamo utilizzare per
guarire, in quanto ne struttura l’esperienza, conferendogli significato e spessore. I tre
aspetti in cui secondo Kangas si può suddividere la costruzione di senso, e cioè la
contestualizzazione individuale: quando il soggetto tenta di trovare il senso della
malattia guardando alla propria vita; la contestualizzazione sociale: quando il
soggetto pensa agli effetti e significati che la sua malattia ha in rapporto alla sua vita
sociale; e la contestualizzazione culturale: le immagini, metafore, idee, norme
culturali che interagiscono con gli altri due aspetti; questi tre aspetti, dunque, uniti
storie”, in modo dunque empatico, un processo che trasforma anche chi ascolta, consentendoci
cambiamenti che da soli non riusciremmo ad innescare, e “pensare riguardo le storie”, in modo freddo
e distaccato.
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insieme, ci permettono di comprendere cosa avviene all’interno di una persona, il suo
tentativo, cioè, di rispondere ad alcune domande fondamentali che l’evento della
malattia innesca nel soggetto: “perché è successo a me?”, “ha qualche significato ciò
che sta avvenendo?”. Questo processo, chiamato “ricostruzione narrativa”, una
ricerca da parte della persona sofferente di un significato, si innesca appunto nell’atto
del narrarsi che, come scrive Cozzi (Cozzi 2012), è parte del processo di coping, cioè
dell’adattamento attivo alla malattia: «si tratta di un processo fluido e continuo, in
cui nuovi significati sostituiscono o si sovrappongono ai precedenti, facendo della
illness un racconto senza fine manipolato e interpolato»128.
A parte l’atto del narrarsi, un secondo mezzo per produrre trasformazioni nella trama
narrativa è l’uso del mito. Dato che i temi del mito – con le sue trame, personaggi, e
simboli - e quelli delle storie personali sono praticamente gli stessi (la morte, la vita,
la famiglia, la sofferenza…), esso si dimostra un ottimo mezzo tramite cui le
vicende soggettive possono essere adattate a vicende a-personali, de-storificate.
L’uso da parte del paziente di mondi mitologici-narrativi consente allo stesso di
avere una libertà di scelta prima mai sperimentata. La psicologia archetipica di James
Hillman (1926-2011), psicanalista americano e allievo di Jung, è stato probabilmente
il filone di studi che più ha sottolineato il valore terapeutico del mito. Con le parole
dello stesso Hillman (Hillman 2014), «la 'Wirksamkeit' del mito, la sua realtà
consistono precisamente nel potere che gli è proprio di conquistare e influenzare la
nostra vita psichica. I Greci lo sapevano molto bene, per questo non conobbero una
psicologia del profondo e una psicopatologia, contrariamente a noi. Loro avevano i
miti. Mentre noi non abbiamo miti veri e propri - solo una psicologia del profondo e
una psicopatologia»129. Compito dello psicoterapeuta archetipico è quello di
conferire al paziente non tanto una trama della sua vita più immaginativa, ma
casomai una trama imbevuta del senso del mito, di rintracciare cioè, assieme al
paziente, il suo mito personale, all’interno del quale egli ha, inconsapevolmente,
collocato la propria vita (l’importanza della costruzione del proprio mito personale è
stata suggerita da vari studiosi, tra cui Stephen Larsen). E il mito è poliedrico,
multisfaccettato: vi domina la morte accanto all’amore, la tragedia assieme alla
commedia, il sacro accanto al profano. Esattamente come le parole-chiave utilizzate
nella terapia sistemico-relazionale, le caratteristiche del mito di complessità e
poliedricità gli consentono di adattarsi a qualunque situazione e di fornire sempre
nuove storie; come ha scritto Roberto Calasso (Calasso 1991): «le figure del mito
vivono molte vite e molte morti, a differenza dei personaggi del romanzo, vincolati
ogni volta ad un solo gesto»130.
Il mito permette di passare dal piano “letterale” della propria storia, a quello più
profondo “metaforico”, permettendo di inserire la nostra vicenda personale in una
vicenda universale, e facendoci così uscire dall’orizzonte limitato della nostra propria
coscienza (simile funzione possono averla anche i sogni, che ci permettono di
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rispecchiarci in un mondo immaginale, fatto della stessa sostanza del mito).
Questo passaggio al piano metaforico-universale significa che la terapia, usando la
terminologia di Hillman, cura attraverso una revisione “politeistica” della propria
storia personale, attraverso l’abbandono di un unico punto di vista, di un unico
genere letterario, per fare spazio al “politeismo” narrativo, a quello che lo studioso ha
chiamato “ritorno alla Grecia psichica”, una Grecia immaginativa, a cui si ri-accede
attraverso una pratica di vero e proprio re-incantamento della propria coscienza e del
mondo131. Questo ampliamento e cambiamento di prospettiva chiamato da Hillman
“politeismo di coscienza” si trova in netta opposizione al “monoteismo di
coscienza”: il primo consente di spaziare da una figura del mito all’altra, di vedere lo
stesso problema o la stessa situazione sotto gli innumerevoli punti di vista degli
“dèi”; il secondo invece rappresenta la coscienza bloccata su di una singola
prospettiva, da cui non riesce ad emanciparsi: è il punto di vista dell’unico Dio,
racchiuso nella propria monodimensionalità. Il politeismo ci permette di percepire e
di esperire sotto una nuova ottica sia il nostro mondo interiore che quello esteriore,
suggerendoci che i vari elementi che compongono la vita umana sono contraddittori,
a volte in armonia tra loro, a volte in aperto conflitto. Nelle “divinità” noi possiamo
ritrovare la poliedricità di cui abbiamo bisogno per guarire dai nostri mali.
In maniera simile Boscolo e Bertrando (Boscolo e Bertrando 1993), in sintonia col
ritorno alla Grecia psichica di Hillman, hanno parlato di un’efficacia terapeutica
basata sulla pluralità dei modi di pensare del paziente, nuovi punti di vista che
permettono di uscire dalla trappola asfissiante della rigida chiusura interpretativa, che
reitera senza via d’uscita il solito schema di pensiero; Bandler e Grinder (Bandler e
Grinder 1981) hanno sottolineato la necessità di immettere una nuova struttura di
riferimento, posta al di fuori del modello del paziente, un processo reso possibile
dalla ristrutturazione linguistica usata dal soggetto; mentre la psicoterapia della
Gestalt, in particolare Erving Polster, ha evidenziato come il solo riuscire a vedere la
propria vita come fosse un romanzo, che avviene risvegliando l’interesse del
paziente per la propria vita, sia già di per sé un atto terapeutico, che trasforma la
storia “clinica” e fredda raccontata dal paziente attraverso spogli dati e informazioni
in novelle, fiabe e miti ricchi di spessore emotivo-identitario.
In tutti questi e altri casi la svolta è l’ampliamento delle prospettive, la pluralità di
storie, laddove il sintomo patologico è monoteismo narrativo, possessione da parte di
un unico mito che informa tutta la propria vita.
In particolare, questo passaggio di prospettiva sarebbe reso possibile da
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quell’elemento costitutivo ed espressivo del mito che è la metafora, mezzo
privilegiato, secondo Jung (Jung 1965), con cui comunica il pensiero mitico e
simbolico. È nella metafora che si racchiude il valore terapeutico del mito: essa
rinnova la trama, i personaggi, il linguaggio; crea un “clima emotivo fluido ed
intenso” che facilita la terapia (Boscolo 1992), crea collegamenti e consente di
esplorare regioni nuove. Per queste sue caratteristiche la metafora è uno degli
strumenti più importanti che ci consente di costruire nuovi contenuti: la metafora è
uno slittamento del significato, scrive Alberto Zatti (Zatti 1993), tramite cui «due
campi semantici differenti vengano messi in comunicazione… [Essa] svolge cioè una
funzione ponte, una funzione di collegamento tra due regioni del senso»132. Per il
filosofo Richard Rorty (Rorty 1993) la metafora consente di instaurare un nuovo
vocabolario e di aprire connessioni con realtà alternative; similmente, secondo
Moerman (Moerman 1979) la metafora è «a “strategic predication” wich can move
us, that is, change our minds, and lead us to performance, that is, change our
behavior»133.
La metafora, dunque, non è solo e semplicemente un espediente linguistico, ma
presenta casomai una fondamentale dimensione psico-socio-linguistica, che ci
permette di conoscere il mondo. De Micco (De Micco 1999) ha parlato di un
processo di “metaforizzazione dell’interiorità”, indispensabile per il dispiegamento
dell’efficacia terapeutica:
ho più volte sottolineato come il processo di metaforizzazione dell’interiorità risulti
psichicamente indispensabile, e come la possibilità di riattivare questo processo rivesta un
cruciale ruolo terapeutico. Ciò è stato riconosciuto da tempo in ambito psicologicopsichiatrico… Ritengo infatti che tali dispositivi culturali possano contribuire in maniera
decisiva alla definizione e alla descrizione di quelli che abbiamo indicato come i motivi
antropologici dell’efficacia terapeutica.134

La metaforizzazione permette di rappresentare attraverso simboli e immagini
quell’interiorità che di per sé è non-rappresentata o non-rappresentabile, di
ristrutturare attraverso significati condivisi dalla cultura la propria condizione di
sofferenza, il che equivale ad una nuova creazione di senso. La metafora secondo
Kirmayer (Kirmayer 1993), funzionando da ponte tra esperienza personale e
collettiva del dolore, cioè come un’interfaccia tra il bisogno sociale di dare agli
eventi una propria connotazione e significato, e il bisogno individuale e psichico di
dare anch’esso senso e forme alle proprie esperienze personali, consente una
rielaborazione del male in termini di significati e simboli accettati pubblicamente: la
cultura, in altre parole, fornisce naturalmente un sistema simbolico che struttura
l’esperienza individuale, conferendo al soggetto strumenti che può usare per superare
momenti critici della sua vita.
Gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo, ricordando ad esempio la tecnica
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dello psicodramma ideato da J. L. Moreno, da lui chiamata ricostruzione in plusrealtà, o altre teorizzazioni simili; ma il fatto è che tutte queste teorie sono basate sul
riconoscimento che un qualche tipo di cambiamento a livello narrativo comporta, o
può comportare, un cambiamento nella vita reale della persona. Come riassumano
bene Elena Faccio e Alessandro Salvini (Faccio e Salvini 2007), «potremmo allora
pensare che le pratiche psicoterapeutiche si appoggino, per produrre certi effetti, più
che al rigore della metodologia scientifica, all’efficacia degli aspetti letterari e
comunicativi…»135.
Un ultimo elemento che vorrei invece brevemente ricordare, e altrettanto importante
ai fini terapeutici, è l’utilizzo di quelle forme espressive che ritroviamo nel mito,
nella fiaba e nel racconto, come il succedersi delle parole con certe cadenze, la
presenza di allitterazioni, onomatopee, frasi ritmiche, rime e allegorie, che secondo
alcuni studiosi sembrerebbero agire a livello analogico, scavalcando cioè le misure
razionali difensive dei pazienti e attivando invece i loro aspetti emozionali
(Watzlawick et Al. 1971; Haley 1974).
Parole chiave, ristrutturazione cognitiva, cambiamento di trame narrative,
cambiamento degli elementi dei “sistemi semantici”, atto di narrarsi, uso del mito e
della metafora, “conversione politeistica di coscienza”, uso di particolari forme
espressive, sono tutti modi con cui alla malattia, figlia del disincantamento del
mondo moderno, una “malattia desacralizzata”, espropriata di narrazione
significativa, viene restituito il suo spessore emotivo, di valore e significato.
Esattamente come avviene negli ospedali, così anche nello studio dello psicoanalista
o presso un santuario cristiano, tutto ciò che la persona vuole è il rimedio miracoloso
che la faccia tornare in perfetta salute, in modo da sbarazzarsi del male che la
ostacola: ora attraverso una pillola, adesso ricorrendo all’ipnosi o all’intervento
divino. La “patologia desacralizzata” vuol dire proprio questo, dimostra una
concezione del sintomo psico-fisico in termini puramente negativi, come mero dato,
spogliato dei suoi significati: non c’è niente da imparare dalla malattia, essa non ha
senso, è un qualcosa di accidentale che non dovrebbe nemmeno esistere. Scopo di
queste terapie occidentali che abbiamo brevemente analizzato è invece la restituzione
della sacra dimensione perduta della malattia, ora attraverso l’uso del mito, ora
attraverso l’atto del narrarsi. Le varie tipologie di cura citate sono tutti trattamenti
carichi di potenziale terapeutico che possiamo ritrovare in forma e uso variato in
molti culti e riti delle più diverse popolazioni. Il loro fine comune, lo ridiciamo, è
quello di produrre un cambiamento nell’autopercezione che l’individuo si è fatto
riguardo la propria storia. Questo fine, sebbene in modalità diverse, è quello
perseguito e raggiunto anche in varie forme di terapia sacrale; si tratta cioè, con le
parole di Csordas, di un processo di “retorica di persuasione”.
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2.3 Le scienze mediche: una remissione miracolosa
L’ultima serie di studi da trattare sono quelli medico-scientifici. Probabilmente, il
punto di partenza del filone biomedico è stato il lavoro del neuro-fisiologo sovietico
Aleksej Dmitrievic Speranskij (1888-1961), allievo di Ivan Pavlov. In Fondamenti
per una teoria della medicina del 1935, Speranskij, sebbene il libro tratti innanzitutto
le basi teoriche della più vasta medicina, dedicava anche un capitolo all’importanza
dello stato psichico del paziente ai fini del processo di guarigione e di malattia. Lo
studioso sosteneva che la malattia di origine batterica potesse essere influenzata
anche da altri fattori, nello specifico dal sistema immunitario e dal sistema nervoso
centrale, dai quali dipende la capacità di abbassare o innalzare i meccanismi di
difesa, e dunque la resistenza al virus e la maggiore o minore probabilità di
ammalarsi.
Dagli studi di Speranskij il rapporto tra apparato neuropsichico e difese corporee è
stato ed è ancora oggetto di molti studi, come quelli che indagano il ruolo delle
emozioni nel produrre malattie organiche. A tal riguardo una delle ricerche più
famose è stata certamente quella di Walter B. Cannon (Cannon 1942) sulla morte
vodù, un fenomeno peraltro riscontrato dallo studioso anche nei casi di morte dei
soldati al fronte durante la prima guerra mondiale. Il suo lavoro, un articolato
intitolato “Voodoo death”, pubblicato nel 1942 sull’”American Anthropologist”,
sostanzialmente rappresenta la controparte psico-scientifica di quello studio a
carattere sociale fatto vent’anni prima da Marcel Mauss e che abbiamo già visto
precedentemente. Cannon ha cioè indagato i meccanismi fisio-psicologici che
contribuiscono a produrre nell’individuo effetti patologici, trovandoli nelle reazioni
del sistema nervoso centrale alla convinzione e paura (o trauma psichico) di essere
stati stregati. Egli fu tra i primi negli anni ’30 a vedere che il sistema nervoso
centrale controlla molte delle funzioni dell’organismo umano e, forte anche degli
studi sull’interazione distruttiva che a volte si verifica tra sistema simpatico e
parasimpatico, e sulla “sindrome generale di adattamento” (cioè, la risposta
dell’organismo allo stress), ipotizzò come la paura intensa, provocata dalla
convinzione di essere oggetto di un attacco vodù, potesse condurre l’organismo ad
un’alterazione del sistema nervoso centrale, a reazioni psicofisiologiche, e, infine,
alla morte. Come ha riassunto Beneduce (Beneduce 2010), «il caso della morte
vodù…, mostra… l’evoluzione patologica e drammatica che possono avere la paura
e la rabbia, giungendo in alcuni casi alla paralisi delle funzioni vitali…»136.
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2.3.1 Neuroni-specchio, endorfine, lateralizzazione emisferica e corrente da
lesione
Su di un versante che ha avuto e che ha tutt’ora importanti ripercussioni nel settore
antropologico le scienze mediche hanno in particolare indagato quattro fenomeni: i
neuroni-specchio, il rilascio di endorfine, la “lateralizzazione emisferica” e la
“corrente da lesione”.
Riguardo al primo, la neurofisiologia (in particolare il neuroscienziato italiano
Giacomo Rizzolatti) ha dimostrato da non molto l’esistenza di una specifica classe di
neuroni presenti nel cervello umano, i neuroni-specchio, cioè in pratica il
meccanismo che ci permette di riconoscere e comprendere le azioni ed emozioni
altrui, così come le intenzioni degli altri semplicemente osservando il loro
comportamento137. Tali neuroni si attivano infatti sia quando la persona compie una
determinata azione, sia quando questa persona osserva qualcun altro compiere la
medesima azione. In pratica l’osservazione di un’azione causa nell’osservatore
l’automatica attivazione degli stessi meccanismi neuronali che si attiverebbero
qualora quella stessa azione verrebbe dal soggetto eseguita. Ma questo significa, con
le parole dello stesso Rizzolatti (Rizzolatti 2016), «che guardiamo gli altri come
fossimo noi stessi. Come se noi stessi virtualmente ci riflettessimo in uno
specchio»138.
Gli studi sui neuroni specchio hanno dimostrato come le stesse strutture nervose
attivate da azioni, emozioni e sensazioni siano attive anche quando tali emozioni e
sensazioni vengono riconosciute-osservate negli altri. In questo senso i neuroni
specchio sono alla base dell’empatia, e ci permettono di comprendere il contenuto
esperienziale delle sensazioni dolorose e piacevoli che provano le altre persone.
Questo meccanismo di simulazione, che è stato chiamato “meccanismo di
simulazione incarnata” (embodied simulation), sembra quindi essere un elemento
fondamentale di funzionamento del nostro cervello e della nostra vita in generale,
dato che viene attivato in qualsiasi relazione interpersonale.
La scoperta dei neuroni specchio presenta alcune implicazioni di carattere
antropologico e psicologico che ci sono particolarmente utili. Concetti usati nei
paradigmi dell’efficacia simbolica, quali quello di proiezione, introiezione, transfert,
catarsi, o retorica di persuasione verbale ed extra-verbale, possono infatti essere
meglio compresi, ricontestualizzati e legittimati da un punto di vista scientifico
tenendo in considerazione l’esistenza di questi particolari neuroni, che permettono di
sintonizzarsi con gli altri, di incorporare, assimilare e riprodurre lo stato emotivo di
un’altra persona; pensiamo ai contesti rituali, sociali e comunitari, al clima “panico”
o “estatico” e alle crisi psico-motorie che si scatenano tra i partecipanti ad un rito.
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Riguardo al secondo fenomeno, il rilascio di endorfine, la neurobiologia (o
neuroscienza) ha sottolineato le alterazioni che avvengono a livello chimico nel
cervello, sia tramite il ricorso a droghe, sia all’interno di un contesto rituale,
specialmente se caratterizzato da musica, danza e canto. Le endorfine, com’è
maggiormente noto, creano stati di euforia ed esaltazione, ma sembrerebbero anche
avere ripercussioni sulle cellule immunitarie. Abbiamo già visto comunque gli studi
di Prince, che considerava il rilascio di questi oppiacei endogeni nell’organismo
come il fattore principale di cura tipico delle terapie tradizionali.
Possiamo quindi passare al terzo fenomeno, la “lateralizzazione emisferica” del
cervello, termine con cui si indica la dualità della mente, la sua divisione, cioè, in due
distinti emisferi. Quella della lateralizzazione emisferica è una teoria che fu proposta
fin dal 1800 da vari medici. Il dottor Arthur Wigan ipotizzò non solo l’esistenza di
due emisferi distinti nel corpo umano, ma anche che uno dei due, in genere il
sinistro, fosse “dominante” sull’altro; in certe situazioni, inoltre, l’emisfero destro del
cervello potrebbe venire sovrastimolato, con la conseguente inibizione dell’emisfero
sinistro e con la correlata produzione di stati alterati di coscienza. Per Wigan
comunque i due emisferi cerebrali non avevano funzioni differenti, essendo questa
una teoria che fu portata avanti soltanto da metà dell’Ottocento, specialmente in
Francia, in particolare dal neurologo e antropologo francese Paul Pierre Broca, che
ipotizzò che l’emisfero sinistro fosse quello deputato alla comprensione del
linguaggio, che fosse in altre parole l’area del pensiero logico e razionale,
specializzata nell’analisi e categorizzazione. Infine nel 1981 Roger Sperry (insieme a
David Hunter Hubel e Torsten Nils Wiesel) vinse il premio Nobel per aver
dimostrato non solo il principio della specializzazione emisferica delle funzioni
cognitive, ma anche che ogni lato del cervello è dotato di una sua coscienza. In
pratica, secondo Sperry, che basò il suo studio su soggetti "split-brain", ovvero con
rescissione del corpo calloso tale che i due emisferi cerebrali non comunicano più tra
loro, ogni emisfero avrebbe funzioni proprie e specifiche: l’emisfero sinistro sarebbe
l’emisfero logico, analitico, quello in cui predominano attività come il linguaggio,
l’aritmetica e l’analisi (esso avrebbe cioè una funzione più ergotropica, cioè legata
alla logica); l’emisfero destro, invece, sarebbe l’emisfero del poeta, con le sue
funzioni immaginative, intuitive e creative (funzione trofotropica, cioè più creativa).
Nello specifico, l’emisfero destro sarebbe specializzato nell’elaborare gli stimoli
visivi, dandoci cioè la capacità di percepire in modo globale un quadro o un insieme
di immagini. La sua struttura è olistica, cioè tende ad afferrare le cose come totalità:
evocare emozioni ed immagini, arrivando da un dettaglio alla totalità è la sua
caratteristica (quando ad esempio un’immagine ci ricorda tutta una serie di
sensazioni passate, di quando eravamo bambini…). Il suo operatore logico è il se,
cioè un atteggiamento di dubbio, apertura e non rigida contrapposizione come gli
operatori logici dell’emisfero sinistro (si, no, e, o), che hanno invece il compito di
semplificare la complessità di un’informazione in arrivo.
Altri studi infine hanno notato non solo che gli stati meditativi e di rilassamento
comportano una disattivazione delle percezioni sensoriali normali (Deikman 1966),
ma anche che l’esperienza religiosa comporta una attivazione dell’emisfero cerebrale
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non-dominante (Ornstein 1972, Deikman 1980). Se ne è dedotto quindi che
l’esperienza mistica abbia un proprio sito nel cervello, nella parte destra, per cui
stimolando il lobo parietale destro si potrebbero raggiungere fenomeni di estasi e
trance. E come scrive Beneduce (Beneduce 1998), il rito, con tutti i suoi simbolismi e
immagini religiose dispiegate, potrebbe proprio avere la funzione di bloccare
l’attività dell’emisfero dominante (il sinistro), conducendo
ad un’attività mentale basata sul funzionamento atemporale, integrato e mediato da
immagini tipico dell’emisfero non-dominante: questo stato strutturalmente sincronizzato
tenderebbe secondo Winkelman a risolvere conflitti interni e a produrre stati euforici… In
questo quadro, se ai simboli rimane la funzione di penetrare fra i livelli più profondi
dell’organizzazione neurocognitiva, producendo probabilmente modificazioni nella
corrispondente attività, i miti e le metafore funzionerebbero come un ponte fra il dominio
iconico e quello verbale-razionale, utilizzando elementi da entrambi questi domini…
attraversando differenti campi di significato e di esperienza.139

Come scrive Aldo Natale Terrin (Terrin 2009), «se è vero che il lobo parietale destro
della nostra mente/cervello è il luogo delle esperienze religiose (Persinger) e che
questo stesso luogo è anche il luogo dello spaesamento e dell’epilessia,
comprendiamo ancora una volta come il senso religioso ci porti lontano
dall’esperienza di questo mondo…, quasi verso uno “spaesamento” necessario per
un’iniziazione vera al sacro e al trascendente»140.
Il lobo parietale destro non è, probabilmente, solo responsabile delle esperienze
religiose (estasi, senso di eternità e unione…), ma, se attivato, potrebbe anche essere
l’emisfero cerebrale responsabile della buona riuscita delle psicoterapie occidentali e
delle terapie tradizionali. Paul Watzlawick è stato probabilmente uno dei primi
studiosi ad evidenziare la connessione tra psicoterapia ed emisfero destro in relazione
al linguaggio usato. Nel suo libro “Il linguaggio del cambiamento” (Watzlawick
1977) Watzlawick ha dimostrato che la lingua della comunicazione terapeutica,
quella, cioè, che è maggiormente responsabile del buon esito di una terapia, è quella
dell’emisfero destro, cioè quella dell’infanzia, dell’arte, del sogno, dell’estasi e della
follia. Oggi vari studi di neurobiologia hanno confermato la correttezza della tesi tra
connessione dell’emisfero destro e buona riuscita delle psicoterapie. Allan Shore
(Shore 2015), in un congresso tenutosi a Roma nel 2015 (“Attaccamento e trauma”),
ha presentato una sintesi dei recenti studi sul cervello destro, sottolineando come le
sue funzioni si attivino proprio nei processi e nelle aree di interesse della
psicoterapia: su tutte l’immaginazione, l’ipnosi, il sogno, l’associazione e il
processamento della memoria e delle novità.
Se tutto questo è vero avremmo dunque una dimostrazione scientifica del potere di
quegli espedienti narrativi-immaginativi di cui tanto l’antropologia che la psicologia
si sono occupate: dall’uso della metafora e del mito di Levi-Strauss, al meaning
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response di Moerman, dalle proiezioni di Severi agli elementi presentenzionali e
discorsivi di Csordas, passando per le parole chiave, il cambiamento di trame
narrative, l’atto del narrarsi e la cosiddetta “conversione politeistica di coscienza” di
cui parlava Hillman.
Bisogna precisare comunque che vari studiosi hanno sottolineato come le due parti
del cervello non siano assolutamente in contrapposizione, come le diverse funzioni
sembrerebbero suggerire: esse sono semmai in sinergia, strettamente connesse tra
loro, collegate da un ininterrotto scambio di informazioni reso possibile da un fascio
di fibre nervose, il cosiddetto corpo calloso. Inoltre dobbiamo anche tenere a mente
che molto spesso è il modo con cui ci rapportiamo all’oggetto che attiva uno o l’altro
degli emisferi: se un musicista vuole lasciarsi trasportare emotivamente da una
melodia sarà l’emisfero destro ad entrare in funzione; se invece vuole analizzarla in
maniera critica sarà l’emisfero sinistro ad attivarsi. Ma in nessun caso è attivo solo
l’uno o l’altro. Si può parlare, semmai, di predominanza.
Un ultimo fenomeno analizzato dalle scienze mediche va ricercato nel
bioelettromagnetismo o elettrofisiologia (filone medico che studia le proprietà
elettriche di cellule biologiche e tessuti): mi riferisco alle correnti elettriche corporee,
chiamate in biologia col termine di “corrente da lesione”. Il padre del
bioelettromagnetismo, Robert O. Becker, ha sostenuto che i campi elettromagnetici
creati dal corpo umano sarebbero in grado di causare una “cascata di mutazioni nel
corpo”: essi non sono deboli, come un tempo si pensava, ma riescono invece ad
influire sulla divisione cellulare, sulle funzioni immuni e sui neurormoni. Becker
arrivò quindi ad ipotizzare che «forse le persone capaci di guarire con l’imposizione
delle mani emettono campi elettromagnetici di una certa frequenza che influiscono
sui campi del corpo e attraverso questi sulle cellule» 141. Il dottor Bjorn E. W.
Nordenstrom (Nordenstrom 1983) notò invece che i tumori presentano cariche
positive in rapporto ai tessuti circostanti. Egli provò quindi a trasmettere ai tumori
una debole carica di segno positivo, e vide che quest’azione aveva l’effetto di
richiamare attorno al tumore alcune cellule immunitarie, come i leucociti (globuli
bianchi). Vide inoltre che i campi elettromagnetici creati dal corpo sono in grado di
favorire la guarigione di fratture ossee, influire sul metabolismo cellulare e possono
contribuire alla necrosi di tessuto tumorale. Elmer Green (1917-2017), uno degli
scienziati teorizzatori del biofeedback, ha dedicato la sua vita all’idea che le persone
possano controllare con la volontà funzioni fisiologiche che sono involontarie.
Secondo Green il controllo volontario era possibile non soltanto in funzioni come il
battito del cuore o la pressione sanguigna, ma anche sull’attività elettrica corporea. A
tal fine condusse vari esperimenti sulla capacità dei guaritori di sentire e trasmettere
l’energia:
servendosi di un misuratore elettrico molto sensibile, registrò nei corpi di alcuni guaritori
sbalzi di tensione di 80, 100 e perfino 200 volt in corrispondenza all’emissione della loro
cosiddetta energia guaritrice. “Non è possibile” dice Green, “ma è successo. Nessuno sa che
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cosa significhi. Ma noi abbiamo visto gli effetti elettrici collaterali” (Walsh, Bioenergy, A
healing art, New World Media Alliance, 1992). Ma gli effetti collaterali di che cosa? Green,
come Becker, ritiene si tratti di una forma di “informazione” che in qualche modo avvia una
cascata biologica all’interno dell’organismo.142

Il parallelo di tipo culturale riscontrabile spesso nei contesti rituali, oltre alle forti
emozioni e stati alterati di coscienza, sono in effetti le cosiddette sensazioni
sinestetiche provate dai partecipanti al rito, cioè sensazioni che a volte sono descritte
in termini di calore interno, a volte di frescura o anche di scossa elettrica. E secondo
Maurizio Magnani (Magnani 2005) questo fenomeno potrebbe proprio derivare da
una qualche attività del sistema nervoso: «queste sensazioni… potrebbero essere
generate da reali scariche elettriche corporee, ovviamente di bassa intensità, le quali
potrebbero spiegare un certo numero di eventi di guarigione»143.
Le sensazioni sinestetiche sono state descritte da vari autori e studiosi. Già Ippocrate
ad esempio riteneva che sensazioni di calore e formicolio suscitate dall’imposizione
delle mani causassero una riduzione dei sintomi, e fossero dovute dalla presenza
nell’uomo di un “potere innato di auto-guarigione”, la vis medicatrix naturae
(νονσων φνσεις ιητροι).
Da un punto di vista scientifico moderno tali ipotesi presentano certamente una loro
fondatezza:
l’energia bioelettrica ha una parte nel metabolismo umano. Il corpo, composto
principalmente da una soluzione salina, eccellente conduttore di elettricità, può essere visto,
in una data prospettiva, come una pila, con ioni positivi e negativi, che trasmettono corrente
elettrica a bassa tensione ai tessuti bagnati d’acqua. Un leggero e quantificabile flusso di
corrente si scarica nello spazio tra due cellule nervose, o neuroni, per dare il segnale di via
all’impulso.144

2.3.2 Il “metasistema” PNEI
Per tentare di comprendere da un punto di vista scientifico il come le guarigioni si
verifichino, oltre all’importanza dei neuroni-specchio, del rilascio di endorfine nel
corpo umano, della “lateralizzazione emisferica” e della “corrente da lesione”,
dobbiamo ricordare come una delle svolte fondamentali della medicina occidentale
sia stata la scoperta che il corpo umano è composto da “sistemi” o “apparati”. Questi
apparati hanno riunito sotto un’unica categoria elementi prima considerati tra di loro
indipendenti. Così si è potuto comprendere il funzionamento dell’apparato
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circolatorio, dell’apparato digerente, e dei tre sistemi immunitario, endocrino e
nervoso. Walter Cannon, negli anni Trenta, fu tra i primi a constatare come il sistema
nervoso centrale controlli molte delle funzioni dell’organismo; un’intuizione a cui
era giunto pure il chirurgo e biologo francese Alexis Carrel (1873-1944) dopo
un’esperienza di viaggio al Lourdes, durante la quale aveva assistito ad un presunto
miracolo accaduto ad una giovane donna affetta da peritonite tubercolare.
Un ulteriore e grande passo avanti fu quando nel 1974 Robert Ader riunì in un’unica
categoria i tre sistemi immunitario, endocrino e nervoso, dando vita alla
psiconeuroimmunologia (PNI), una specie di “metasistema”, il cui apice e
coronamento è rappresentato dalla più recente psiconeuroendocrinoimmunologia
(PNEI). Quest’ultima e particolare disciplina ha analizzato e continua ad analizzare
l’incidenza del sistema nervoso centrale sul sistema immunitario, e ha tracciato i
rapporti esistenti tra la mente e il corpo, permettendoci di vedere i momenti
essenziali durante i quali il corpo lavora come un sistema unitario, e dunque di
comprendere i meccanismi attraverso cui lo psichismo produce la sua efficacia.
Tullio Seppilli (Seppilli 2004) considera la PNEI un po’ l’avanguardia, la scienza che
riempirà il vuoto che separa la biomedicina dall’antropologia: grazie ad essa la
medicina occidentale integrerà nel suo sapere la componente sociale e culturale. È un
grosso risultato di tale scienza, scrive l’antropologo,
se è possibile ora cominciare a delineare le complesse e articolate mediazioni anatomofisiologiche e chimico-fisiche le precise catene molecolari, ad esempio – attraverso le quali
si determina effettivamente il condizionamento del sistema nervoso centrale sul sistema
immunitario e dunque la sua attività modulatoria sui livelli di difesa organica delle malattie:
un momento essenziale del funzionamento sistemico unitario del corpo umano.145

Secondo la PNEI la distinzione tra componenti psicologiche e componenti fisiche
dell’uomo è dunque una distinzione artificiosa, basata sulla storica dicotomia tra
mente e corpo.
Alcuni fenomeni studiati da questa disciplina, e che ora dovremo brevemente
analizzare, sono la plasticità del cervello o neuroplasticità, la bidirezionalità delle
comunicazioni e il ruolo delle emozioni sul sistema mente-corpo.
La plasticità del cervello ci dice che cambiamenti strutturali del cervello – aumento o
riduzione della massa grigia, creazione o indebolimento di connessioni neurali… possono essere indotti da elementi sociali, psichici e culturali. Circuiti e connessioni
cerebrali non sono permanenti e immodificabili: quando facciamo o impariamo
qualcosa di nuovo nuove connessioni sinaptiche vengono create; pensieri, emozioni e
“semplici” avvenimenti quotidiani modificano continuamente il nostro cervello.
La neuroplasticità è un fenomeno biologico fondamentale e rappresenta la capacità
del cervello di adattarsi in modo duraturo in risposta a stimoli o circostanze
specifiche, come può essere una malattia o il processo di sviluppo di una persona;
come tale essa è un perfetto esempio di interazione tra biologia e cultura, il ponte
necessario per collegare la mente al corpo, la medicina alle varie forme di terapia.
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Come riassume in un’unica frase altamente significativa la psicologa Cristina
Lanzarone: «con la parola si può modificare una connessione neuronale! Meglio che
con una molecola»146.
Sulla stessa scia della neuroplasticità, un secondo fenomeno analizzato dalla PNEI, la
bidirezionalità delle comunicazioni, indaga invece l’influenza reciproca che avviene
costantemente tra psiche e sistemi biologici (sistema immunitario e sistema
endocrino) e l’opposto, tra sistemi biologici e psiche. Secondo la PNEI infatti il
patrimonio genetico di una persona non è un qualcosa di semplicemente “dato” dalla
natura, una struttura di tipo solo organica, ma risponde allo stesso modo anche alle
influenze culturali e sociali che i geni subiscono.
Infine, riguardo al ruolo delle emozioni, la biochimica ha visto come l’insorgere di
emozioni possa interferire sul sistema immunitario, su quello ormonale e su quello
nervoso, e anche sulle cellule dell’organismo malate: sia le cellule immuni, come ad
esempio i linfociti killer (cellule della difesa immunitaria), che le cellule di alcuni
tumori, come ha dimostrato la neuroscienziata statunitense Candace Pert, sono infatti
tutte dotate di recettori per i neuropeptidi. I neuropeptidi (un tipo particolare di
neurotrasmettitori) sono le molecole deputate a trasmettere le informazioni al sistema
nervoso, i mediatori attivi sia delle informazioni sia delle emozioni; essi hanno lo
scopo di condurre e trasmettere l’impulso nervoso, e sono presenti sia nel corpo che
nel cervello. Per queste loro caratteristiche i neuropeptidi rappresentano i canditati
privilegiati per connettere tra loro pensiero, processi di guarigioni ed emozione:
sappiamo che alcune cellule trasmettono segnali biochimici a vari elementi del sistema
immunitario perché si mobilitino contro determinati invasori patogeni. Il neuropeptide
trasmesso da queste cellule è di fatto un “grido di aiuto”. Sembra logico pensare che tale
invocazione riecheggi attraverso altri livelli del sistema di autoguarigione toccati da
neuropeptidi, forse sotto forma di emozioni, pensieri, rappresentazioni mentali… Quando il
corpo non è più in grado di combattere da solo, forse lancia segnali neuropeptidi di
emergenza perché la mente entri in campo.147

I neuropeptidi, infatti, rilasciati nell’organismo in concomitanza di forti scariche
emozionali, inibirebbero la crescita tumorale (Celada 1992), e il fatto che le cellule
immuni siano dotate di recettori per i neuropeptidi vuol dire che sono dotate di
recettori anche per l’endorfina (che è un neurotrasmettitore); in parole più semplici
gli oppiacei possono legarsi alle cellule del cervello:
le conseguenze sono enormi. La gioia per esempio è associata alla secrezione di endorfine.
Le stesse secrezioni-emozioni (a livello biochimico i termini sono quasi sinonimi)
potrebbero attivare il sistema immunitario nel senso di una guarigione straordinaria. Ruff
[marito di Candace Pert], ipotizza uno scenario in cui le cellule cancerogene potrebbero
recepire messaggi per farle morire. Tutte le cellule sono predisposte a ricevere segnali per
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attivare programmi che ne provocano la morte… Ruff ritiene del tutto possibile che le
emozioni giochino una parte importante nella morte di un tumore.148

Questa intuizione – insieme alla scoperta che il corpo produce sostanze endogene
simili agli oppiacei che si legano alle stesse aree recettrici – ha introdotto un
approccio innovativo al ruolo della chimica cerebrale e delle emozioni umane.
Abbiamo già visto gli studi di Prince, che sottolineava come non solo il cervello
produca endorfine, ma anche esperienze nell’ambito di un meccanismo di
autoguarigione: fenomeni di analgesia-euforia sono tipici non solo di riti terapeutici,
con quelle “minacce psicologiche” a cui spesso ricorrono i guaritori, ma anche di
“situazioni artificiali di pericolo”, che sarebbero create dal corpo umano attraverso
incubi, deliri e psicosi, una misura difensiva di cui l’uomo naturalmente dispone. La
ricostruzione di Prince secondo Hirshberg (Hirshberg 1995)
non è priva di interesse alla luce di molti guariti, tra cui… [quelli] assaliti dal terrore di una
morte imminente appena prima del risveglio di un potente istinto di sopravvivenza; o di
coloro che… si rappresentavano drammatiche battaglie interiori con la malattia… Gli
effetti catalitici del trauma sono stati indagati con spirito creativo da molti clinici
specializzati nella cura dei Ptsd. Lo psicologo Eugene Peniston, per esempio, ha osservato
che i reduci del Vietnam sofferenti per sindrome da stress post-traumatico, messi in stato di
rilassamento con il biofeedback, spesso avevano esperienze di “abreazione” in cui
“rivivevano” alcune delle più orribili esperienze di combattimento. Peniston ha anche
osservato durante le sedute un’alterazione nel livello delle endorfine… Un altro esperto di
Ptsd, Bessell van der Kolk, ha anch’egli osservato che la rivisitazione immaginaria di forti
eventi emotivi attiva il sistema nervoso autonomo alla secrezione di neurormoni…149

Rivivere un trauma, raffigurarsi drammatiche battaglie interiori con la propria
malattia, provoca il rilascio di endorfine e le endorfine mettono in moto una cascata
di effetti. Dunque, come scrive anche Magnani (Magnani 2005), possiamo in questo
modo spiegare perché tanto spesso una catarsi di tipo psico-emotiva preceda la
guarigione: «il fatto che una reazione di catarsi emotiva o di intensa suggestione
preceda una guarigione spontanea non appare più, alla luce delle nuove conoscenze
della PNEI, di natura misteriosa e incomprensibile»150.

2.3.3 Processi autocurativi
Infine un ultimo campo di fenomeni da tenere in considerazione sono i processi
autocurativi di cui il nostro organismo dispone. Mi riferisco al fenomeno della
“remissione spontanea”, all’apoptosi, cioè il processo di morte cellulare
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programmata, di cui tanto le cellule sane che malate dispongono, e all’influenza che
le infezioni virali possano avere nel processo di guarigione. Sono tutti fenomeni
importanti, studiati molto in medicina, e che dobbiamo sempre tenere in
considerazione quando si tratta il tema dei rituali terapeutici e delle guarigioni che
essi operano.
Il fenomeno della “remissione spontanea” è molto vasto. In medicina si parla sia di
“malattie auto-limitanti”, cioè di quelle forme virali che passano da sole, come
raffreddori, cefalee o le varie malattie che si contrae da bambini, sia di “regressione”,
cioè di quella lunga successione di “alti” e “bassi” tipica di molte malattie croniche,
sia di fenomeni di “remissione spontanea”, qual è il caso della cosiddetta “stabilità
genetica del tumore”, cioè il caso di un tumore appunto stabile, con poca tendenza a
degenerare, che può addirittura andare incontro a fenomeni di guarigione “naturale”.
Il filone delle scienze mediche è particolarmente importante poiché ci invita a
guardare ad un aspetto della cura che possiamo facilmente dimenticare quando si è
intenti a trattare un rito terapeutico, ed è precisamente la domanda se tali guarigioni
possono avvenire anche in contesti che non sono quelli del classico rituale. È
possibile in altre parole il “miracolo” in una stanza di ospedale, o in una camera da
letto della propria casa, oltre che nel santuario religioso? Esiste un corrispettivo
“profano” del miracolo religioso? La risposta è affermativa.
Il termine “remissione spontanea” è esattamente il corrispettivo scientifico del
concetto religioso di “miracolo”. Difatti se vogliamo cercare dei paralleli di tipo
“profano” alle guarigioni straordinarie operate nei riti dobbiamo cercarle proprio
negli studi medici dedicati a questi fenomeni. Come scriveva William Osler (Osler
1910), «literature is full of examples of remarkable cures through the influence of the
imagination, which is only an active phase of faith… Phenomenal, even what could
be called miraculous, cares are not very uncommon. Like others, I havehad cases
any one of which, under suitable conditions, could have been worthy of a shrine or
made the germ of a pilgrimage» 151.
Il problema casomai è rappresentato dal fatto che se le strutture religiose hanno
tenuto e continuano a tenere registri sulle guarigioni miracolose, esaltandone in
maniera molto accentuata la straordinarietà dell’evento e l’intervento soprannaturale,
non altrettanto si può dire per i medici laici, i quali, nonostante il loro interesse verso
questo genere di fenomeni, tuttavia non hanno mai stato creato un registro ufficiale,
né un archivio di tal genere.
Non potendo entrare nello specifico ricorderei velocemente solo alcuni casi di
remissioni miracolose avvenute in contesti extra-rituali. A tal riguardo cito gli studi
di due medici, Hirshberg e Barasch (Hirshberg e Barasch 1995), che per far fronte a
questo problema hanno raccolto una serie di guarigioni avvenute in tutto il mondo,
alcune riportate in periodici ed articoli, altre tratte invece da un grande numero di
interviste che hanno personalmente tenuto a svariati medici. Una è quella di Edward
Petrelle, che nel 1967, quando aveva 52 anni, gli fu diagnosticata una leucemia
mielomonocitica che gli avrebbe lasciato solo 6 mesi di vita. Gli fu somministrato un
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trattamento con chiemoterapici a dosaggio ridotto, considerato un palliativo, ma
Edward inaspettatamente guarì. Il caso fu segnalato su “Connecticut Medicine” (n.4,
1990, 179-182). Intervistato Edward sostenne che secondo lui a fargli vincere la lotta
era stata la sua reazione di rabbia contro la malattia. Un’altra è la guarigione di un
ragazzino di 10 anni olandese, sofferente di tumore osseo alla tibia, e paziente del
dottor J. Schilder dell’istituto Helen Dowling di Rotterdam: «la principale differenza
con Delizia Cirolli [una miracolata del Lourdes]», scrive Magnani, «è stata che il
giovane olandese non ha compiuto un viaggio a Lourdes, ma ha soggiornato presso
un carismatico medico tedesco che, con trattamento a base di dieta, massaggi, gioco
e ripetute suggestioni di guarigione, ha in qualche modo aiutato la lesione tumorale a
scomparire»152. I casi sono tanti, ma per una rapida consultazione si possono vedere
anche gli “Annals of Oncology” che riportano alcune delle ricerche compiute:
T.C. Everson e W.H. Cole (1966) hanno documentato 176 casi di tumore in fase terminale
guariti in maniera spontanea e inspiegabile. I casi si sono verificati tra il 1900 e il 1964. Nel
1989, J. Kent e altri… hanno raccolto oltre 3000 guarigioni descritte in oltre 800 riviste
mediche di tutto il mondo. Nel 1990, Challis e Stam hanno presentato una rassegna di casi
raccolti tra inizio secolo e il 1987… trovando ben 489 segnalazioni. Nel 1993, O’Regan e
Hirahberg hanno documentato 1051 casi identificati setacciando la letteratura specialistica.153

Le guarigioni cliniche spontanee, scrive Magnani, «provano che l’organismo è in
grado di metter in atto un processo di autoguarigione capace di sconfiggere il cancro
o altre malattie di tipo degenerativo o autoimmunitario, intervenendo in maniera
risolutiva sui meccanismi fisiopatologici. Esiste dunque una biologia della
remissione e della guarigione di cui si conosce già molto, ma non ancora tutto»154.
Secondo Hirshberg e Barasch è proprio la stessa etimologia di “spontaneo” a
indicarci la strada di come in realtà queste guarigioni avvengono. “Spontaneo”, dal
latino sponte, “per propria volontà”, “volontariamente”, è un termine che non indica
un qualcosa di immotivato e senza senso che succede all’improvviso, ma indica
semmai un accadimento che avviene per volontà propria: spontaneo è tutto ciò che
trae impulso dalla propria volontà. Per questo motivo Hirshberg e Barasch parlano di
“autoguarigione”, un sistema costituito dall’operato simultaneo e sinergico di corpomente, all’interno del quale il soggetto, di fronte alla malattia che lo ha colpito,
compie scelte interiori ed esteriori uniche e di fondamentale importanza.
Un secondo processo autocurativo da esaminare è l’apoptosi, termine coniato nel
1972 da John F. Kerr, Andrew H. Wyllie e A. R. Currie. La morte cellulare
programmata è un fenomeno biologico, una sorta di “suicidio cellulare” che avviene
quando le cellule “comprendono”, “sanno”, di dover morire. È un fenomeno
chiamato anche “morte pulita”, in quanto la morte delle cellule imputate in questo
processo non reca alcun danno alle cellule circostanti. Il processo può innescarsi sia a
causa di un danno irreparabile di alcuni tessuti corporei, sia per via di infezioni
aggressive, ma anche per semplici motivi di evoluzione biologica (ad esempio il
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fenomeno è presente nella scomparsa dal feto dei piedi e delle mani palmate).
L’apoptosi può quindi essere considerata una sorta di processo evolutivo o di difesa
di cui le nostre cellule dispongono, e comporta importanti implicazioni di carattere
terapeutico. Nelle cellule tumorali, ad esempio, il sistema immunologico sappiamo
che può reagire attraverso l’intervento delle cellule NK (Natural killer), un tipo di
cellule che ha la specifica funzione di eliminare altre cellule, sia nei casi in cui
l’apoptosi è di tipo naturale, sia quando è indotta da radiazione o chemioterapia. E
ancora, nei casi in cui il problema è invece proprio un’attività eccessiva di morte
cellulare, come nell’AIDS o nell’Alzheimer, il processo di apoptosi potrebbe essere
bloccato tramite interventi mirati. Tra le varie funzioni che ha essa potrebbe dunque
spiegare la scomparsa di un tumore.
Altrettanto importante ai fini della cura si è rivelata quella che è una terza risposta
biologica alla malattia, l’infezione o la febbre. Il medico William Coley fu il primo a
vedere che la febbre stimolava la remissione di alcuni tipi di cancro, e ipotizzò che
l’infezione potesse dunque provocare reazioni immuni capaci di debellare il cancro.
Da queste idee creò una cura basata sull’induzione artificiale di febbri: il vaccino
sperimentale, attraverso l’iniezione di batteri morti, uccisi col calore. Le ricerche di
Coley, scrive Hirshberg, vanno nella direzione giusta:
il sistema immunitario deve essere il primo posto dove cercare i meccanismi biologici della
guarigione straordinaria. La febbre, per esempio, è una reazione immune. La temperatura
alta stimola l’attività dei leucociti, consentendogli di scagliare più rapidamente i propri
fulmini contro la sede dell’infezione e distruggere con prontezza i microbi. Molti ricercatori
hanno osservato l’insorgenza di infezioni precedere la regressione di un tumore… Le cellule
del cancro sono più sensibili al calore di quelle normali: il calore della febbre o più
probabilmente una qualche complessa alchimia biologica a essa associata, potrebbe mettere
in moto il sistema di autoguarigione del corpo.155

Molti casi di guarigione da cancro sono in effetti risultati associati a febbri o stati
infiammatori, un dato che indica l’esistenza nell’organismo di meccanismi che hanno
la capacità di amplificare la reazione immune. E non si può non considerare un altro
fatto fondamentale a questo collegato, e che ci porta direttamente nell’ambito delle
terapie simboliche, e cioè il fatto che le «infezioni virali si acquistano soprattutto in
luoghi affollati, come Lourdes e altri santuari, frequentati da molti malati che poi
tornano a casa… È [dunque] ragionevole e molto verosimile… stabilire una
connessione tra frequentazione di luoghi di pellegrinaggio affollati, infezioni virali e
un certo numero di guarigioni spontanee da cancro»156 .
La febbre comunque non può spiegare da sola la guarigione, ma deve essere
considerata parte di un più ampio processo di autoguarigione del corpo, facilitato e
potenziato, ad esempio, anche da fattori come il cambio di abitudini, di stile di vita e
il cambio di dieta che molte persone intraprendono quando gli viene diagnosticata
una malattia (cambiare alimenti sappiamo infatti che può rallentare lo sviluppo del
tumore, dato che esso necessita di un apporto nutrizionale).
155
156

Hirshberg, op. cit., p.62
Ivi, p.272-3, corsivo mio

105

Hirshberg, sulla scia di tutti questi studi, e in particolare rifacendosi alle scoperte
mediche sull’esistenza dei “sistemi” nel corpo umano, propone di vedere nell’uomo,
oltre al più recente sistema psiconeuroendocrinoimmunologico, l’esistenza di un
altro metasistema, basato su di una unitarietà tra corpo e mente, che raggruppa in sé
praticamente tutti gli elementi e tutti gli apparati dell’organismo umano: «a questo
punto siamo convinti che per una indagine approfondita e completa delle guarigioni
straordinarie occorra scoprire e mettere a frutto le proprietà di un altro metasistema
di corpo e mente ancora inesplorato, il sistema di autoguarigione»157.
Il “metasistema di autoguarigione” svolgerebbe tre funzioni base: autodiagnosi,
riparazione e rigenerazione. Tali funzioni avvengono in “automatico”, e per questo
non dobbiamo fare niente ad esempio quando ci tagliamo o per combattere i batteri:
ma poiché sistema immunitario e sistema nervoso (compreso il cervello…) comunicano tra
loro, non possiamo non chiederci a quale livello della scala di coscienza arrivi il sistema di
autoguarigione. Per lungo tempo si è creduto per esempio che il sistema nervoso autonomo,
che controlla funzioni corporee di base come la frequenza cardiaca e la temperatura, fosse
puramente autoregolato. Ma il biofeedback e l’ipnosi hanno dimostrato che anche funzioni
ritenute fuori della portata della coscienza sono soggette a modificazioni volontarie, spesso
grazie all’induzione di stati di alterazione mentale… Ci siamo quindi domandati se una grave
crisi di salute provochi la convocazione di emergenza della mente nella sala macchine del
corpo, dando luogo ad alcuni dei fenomeni osservati nelle guarigioni straordinarie…
L’apparato risanatore entrerebbe quindi in gioco a tutto campo quando la normale fisiologia
non è più in grado di far fronte alla minaccia e occorre chiamare a raccolta la totalità
dell’essere per sconfiggere un avversario capace di annientarci.158

I fattori sinergici che hanno potenziale curativo sono dozzine (neurotrasmettitori,
fede, sogni, simboli, stati dissociativi, biofeedback, abitudini alimentari…), e
sebbene non sappiamo ancora esattamente quanti e quali di essi si debbano attivare in
vista dell’autoguarigione159, il loro studio «sbocca inevitabilmente in quello che
George Bateson chiama il “modello di connessione”»160.
Il sistema di autoguarigione, continua Hirshberg, “risponde a segnali, suggestioni e
comandi provenienti dalla vita biologica, mentale, emotiva e spirituale di ciascun
individuo”:
la sua comprensione richiede prospettive molteplici. Da una certa angolazione, è un sistema
di flusso di informazioni. Dal punto di vista immunologico, è in grado di distinguere ciò che
è proprio, appartenente a se stesso, da ciò che non lo è, costituito da materiali diversi dai
propri componenti. (Il sistema immunitario, per come apprende, ricorda, riconosce modelli,
per il modo in cui “pensa” ha proprietà straordinariamente simili a quelle della mente.) A un
gradino inferiore della scala, potrebbe essere la nostra stessa individualità, mediata da un
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mare burrascoso di peptidi di informazione. Sappiamo ora per esempio come gli stessi
peptidi presenti nell’intestino agiscano anche nel cervello e viceversa. Vi sono poi altre
forme di informazione che interagiscono con quelle fisiche, mito, simboli, fede. Resta da
scoprire come si collegano nella totalità dell’individuo… Più di recente, Candace Pert
riflette: “la mente potrebbe essere l’informazione che scorre attraverso le diverse parti del
corpo e tiene insieme la rete”… Forse il sistema di autoguarigione non è solo mediato dal
nostro io, ma è essenzialmente l’io, l’impulso che sorge dal profondo verso l’interezza, la
brama di armonia ed equilibrio interiore…161

L’autoguarigione, che a prima vista può sembrarci un fenomeno metafisico,
fantascientifico, è d’altronde un’esperienza quotidiana che tutti noi facciamo, anche
se inconsapevolmente:
una delle proprietà più stupefacenti degli organi viventi non è la capacità di riprodursi
quanto quella riparatrice e di autoorganizzazione. Secondo il microbiologo René Dubos...
dobbiamo presumere che in tutti gli esseri viventi, compresi gli esseri umani, esista un
qualche meccanismo di guarigione spontanea perché, se tale meccanismo non esistesse,
nessun essere vivente potrebbe sopravvivere alle ingiurie costanti dell’ambiente
circostante.162

Venendo all’esempio del rituale, il processo di guarigione potrebbe quindi essere
attivato dalla forte carica emotiva del rito, rafforzata dalla fede, dalla suggestione e
dalle aspettative: tutto l’ambiente cultuale, con le sue preghiere, statue, immagini ed
effigi, apparizioni, col leader carismatico e i sacerdoti, «è lì a rievocare dalla notte
dei tempi il medesimo cerimoniale di guarigione che stravolge la biochimica del
cervello, che imprime una possente attivazione delle strutture nervose innescando
una tempesta neuronale inimmaginabile…»163.
I tre filoni descritti in questo secondo capitolo, la psicologia, l’antropologia e la
biomedicina si stanno sempre più intrecciando. Solo tenendo a mente le scoperte e le
teorie di questi tre diversi campi scientifici è possibile oggi tentare di comprendere e
spiegare il come le guarigioni si verifichino, e le modalità con cui vengono innescate.
L’antropologia ci è fondamentale: la forza del simbolo di cui parlava Levi-Strauss,
gli effetti psicologici e fisiologici del significato di un qualsiasi sistema medico
analizzati da Moerman, il risvolto potenzialmente terapeutico dell’uso del linguaggio
iconico sottolineato da Bibeau, la centralità del discorso mediante cui i processi
endogeni di cura sono attivati, o “retorica di persuasione”, secondo la terminologia di
Csordas, sono solo alcune delle teorie antropologiche formulate attorno all’efficacia
delle terapie sacrali. Gli studi psicologici a loro volta hanno non solo sottolineato la
magia di cui la parola è portatrice (vedi Freud, la psicanalisi sistemico-relazionale, la
scuola di Palo Alto e la psicologia archetipica), ma hanno anche nello stesso tempo
permesso e dato sostanza ad alcune teorie antropologiche, introducendo concetti
quali la catarsi, l’abreazione, il transfert, la proiezione o le informazioni statodipendenti che saranno poi utilizzati (e in certi casi riformulati) da antropologi quali
161
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Levi-Strauss, Severi, Di Lernia e altri. Le scienze mediche infine, oltre a fornire una
base scientifica alle argomentazioni di stampo umanistico (neuroplasticità, neuronispecchio, ruolo delle endorfine, lateralizzazione emisferica, corrente da lesione…), ci
hanno allargato la prospettiva d’indagine, ricordandoci come “miracoli” e guarigioni
avvengono anche in contesti che non sono quelli tradizionali religiosi o rituali. Nello
stesso tempo la medicina ci invita a considerare l’esistenza di tutta una classe di
fattori, di risposte di tipo biologico che il corpo umano attiva in stato di infezioni e
malattie, e che possono spiegare, almeno in parte, una percentuale di guarigioni
effettive: su tutte la “remissione celeste”, l’apoptosi e l’influenza delle infezioni
virali sui processi di guarigione.
Oggi possiamo considerare vari detti popolari come “morire di dolore”, o “morire di
crepacuore”, come prove che nella cultura popolare era evidente il nesso tra
fenomeni psichici e malattie fisiche. La visione di oggi, come scrive Seppilli
(Seppilli 2004), non è comunque una adesione alle interpretazioni tradizionali delle
varie religioni: «si tratta… di un’interpretazione che prescinde del tutto dall’idea di
interventi soprannaturali, e che tuttavia attribuisce alle religioni la capacità di
suscitare nell’uomo stati psichici di attesa che le culture laico-razionali non avevano
mai creduto possibili»164.

164

Seppilli Tullio, La questione dell'efficacia delle terapie sacrali e lo stato della ricerca nelle scienze
umane, cit., p.85
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Cap. 3 La Madonna dello Scoglio
Analizzate nella prima parte della tesi le coordinate culturali dei sistemi medici che
devono essere prese in considerazione nello studio di un qualsivoglia intervento
terapeutico, e viste le principali teorie formulate in ambito antropologico, psicologico
e medico sulla possibile spiegazione dell’efficacia simbolica, possiamo ora passare
ad affrontare la seconda parte della tesi. Innanzitutto mi concentrerò sull’esposizione
del culto della Madonna dello Scoglio praticato in Calabria da oltre 50 anni, così
come l’ho appreso frequentando la comunità di Santa Domenica di Placanica e
leggendo i libri che sono riuscito a reperire sull’argomento, entrambe valide chiavi di
accesso per entrare nella realtà religiosa inaugurata da Fratel Cosimo.
Nello specifico, in un tentativo di ricostruzione della “retorica di persuasione”, con le
parole di Csordas, o di “risposa al significato”, usando la terminologia di Moerman,
analizzerò l’identità del suo fondatore, i diversi momenti di culto, l’ideologia
religiosa, l’influenza di questa ideologia e del mito sul paesaggio di Santa Domenica
di Placanica, la centralità delle guarigioni e le evoluzioni cultuali avvenute nel corpo
del tempo. Prenderò in esame anche le coordinate culturali del sistema terapeutico
praticato allo Scoglio in modo da comprendere la concezione locale della malattia,
l’entità del malato, l’oggetto dell’azione terapeutica e l’autorità medica di chi decreta
la guarigione.
Cercherò di non appiattire, su ammonizione dello stesso Fratel Cosimo, la religione
dello Scoglio alla sola terapia, ricostruendo sia la realtà profondamente religiosa
dell’area in cui il culto si è sviluppato, che la realtà dei fedeli e l’ideologia ufficiale
propugnata dalla comunità che, come si vedrà, tende al giorno d’oggi a presentarsi
più come un’esperienza di autentica fede e misticismo, un luogo dove è possibile fare
esperienza diretta ed intima di Dio e della Madonna, che come un luogo dove
“semplicemente” “accadono miracoli”.
In queste pagine verrà quindi a delinearsi un tipo di culto del Sud Italia che
appartiene all’ambito delle religioni terapeutico-salvifiche, incentrate sul carisma del
suo fondatore e sul suo speciale collegamento col mondo divino, da cui trae
rivelazioni soprannaturali e poteri carismatici.
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3.1 Santa domenica di Placanica e Fratel Cosimo
"Placanica …questo posto non ha profondità, ma è come se fosse solo una superficie,
essendo le case costruite una sopra l'altra sugli orli e in crepacci, sulla facciata di una
grande roccia sollevata in una cima, il suo più alto pinnacolo adornato da un moderno
palazzo… sembra costruita per essere una meraviglia per il passante" (Edward Lear, Diario
di un viaggio a piedi, Reggio Calabria e la sua provincia, 1847).

Santa Domenica di Placanica (RC), distante all’incirca cinque chilometri dalla
cittadina di Placanica, è un piccolo centro della vallata del Precariti, fiume dello
Jonio reggino, a 275 metri sul livello del mare. Sperduto tra l’Aspromonte e le Serre
vibonesi, il paesino deve il suo nome alla figura di Santa Domenica, che vissuta , si
pensa, durante le persecuzioni di Diocleziano, divenne oggetto di grande venerazione
in particolar modo a Tropea, a Gerace e in altri comuni della Calabria e della Sicilia.
Il paese di Santa Domenica di Placanica, che formalmente fa parte dell’area
geografica della Locride, in realtà non è propriamente un borgo, ma casomai un
raggruppamento di sparse e poche abitazioni isolate tra le colline. Fino a non troppo
tempo fa era un luogo impervio, ricoperto da un fitto bosco, e nel quale, insieme al
cacciatore e al pastore che portava le bestie al pascolo, si potevano scorgere lupi e
cinghiali. Oggi gli unici segni dell’intervento dell’uomo sono le case e i campi
coltivati, principalmente ad ulivi, vigneti e anche qualche frutteto.
È in una di queste case di contadini-pastori che nel 1950 nasce Cosimo Fragomeni,
figlio di Maria Mazzà e Ilario Fragomeni, oggi conosciuto da tutti come “Fratel”
Cosimo, titolo ricevuto dopo l’ordinazione a terziario francescano. Quest’uomo, che
nella sua gioventù non fu che un umile pastorello, ha aggiunto alla sacralità di una
natura inviolata e rude, la sacralità nata dall’esperienza visionaria, trasformando nel
tempo un luogo isolato e brullo in uno dei centri mariani più importanti d’Italia,
frequentato da folle innumerevoli di pellegrini che giungono non solo da tutta la
penisola, ma anche da paesi europei ed extra-europei.
Per comprendere il culto che si pratica a Santa Domenica sarà dunque innanzitutto
necessario ripercorrere la vita di Cosimo, gli elementi e gli avvenimenti più salienti e
significativi, in modo da contestualizzare meglio questa particolare esperienza
religiosa nata in terra calabra.
Inizierò riportando due leggende che circolano nella comunità di Fratel Cosimo. La
prima, una leggenda di fondazione del paesino di Santa Domenica, racconta di una
bambina di 11-12 anni che un giorno si addentrò nel bosco per andare a raccogliere
le more. Durante il tragitto la bimba, per divertimento, iniziò ad imitare l’ululato del
lupo. Dopo poco tempo un branco di lupi affamati la circondò. La bambina si
arrampicò su di un albero e da lì iniziò a supplicare la santa Domenica, che
prontamente apparve, e alla cui vista i lupi divennero subito calmi e mansueti, per
poi alla fine allontanarsi.
Il toponimo del luogo nasce proprio in onore di questa santa, venerata come patrona
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dei lupi. Il racconto è da tenere in mente, allorché si considera come l’apparizione, la
visione di una santa, di una figura femminile, costituisca l’atto stesso di fondazione
della località, un elemento cioè che caratterizza questa frazione di Placanica fin dai
primordi. Sembra anche che dopo l’apparizione il luogo divenne oggetto di numerosi
pellegrinaggi, e anche quando col tempo questi si affievolirono, la devozione a
Domenica si perpetuò inalterata tra la popolazione della zona.
Facendo un salto avanti nel tempo ho trovato tracce di un secondo racconto
leggendario, sempre relativo al paesino di Santa Domenica, e sempre relativo, cosa
che a noi più interessa, all’apparizione di una figura femminile. Varie persone
anziane ricordano come agli inizi del 1900 circolassero nel paese racconti di una
figura femminile vestita di nero che si aggirava nelle campagne di Santa Domenica. I
bambini del luogo raccontavano non soltanto di averla vista, ma anche che essa cercò
più volte di instaurare un contatto con loro. Ma i bimbi, in gran parte impauriti,
poiché più che camminare coi piedi questa figura scivolava sul terreno, non ebbero
mai il coraggio di farsi avanti. Di questa seconda apparizione sappiamo soltanto che
aveva un aspetto femminile, ma un particolare è sicuramente importante ai fini
dell’analisi: era vestita di nero. Così come di nero è vestita la Madonna che si venera
tutt’oggi nella cittadina di Placanica. L’equivalenza tra le due figure è inoltre
rafforzata dal racconto, sempre del secolo scorso, di un uomo della zona, da molti
considerato pazzo, il quale sosteneva che la donna misteriosa vestita di nero fosse
nientedimeno che la Madonna, e che bisognava fermarsi e parlarle, poiché aveva dei
messaggi di estrema importanza da consegnare all’umanità. A questo uomo
misterioso è attribuita anche una misteriosa profezia che sembra circolasse a
Placanica prima della nascita di Cosimo, e che annunciava la nascita di un grande
santo, il quale avrebbe compiuto molti miracoli, e grazie al quale folle immense di
pellegrini sarebbero giunte da ogni dove per venerare la Madonna. Questa profezia è
oggi uno degli elementi fondamentali che sono entrati nel mito di fondazione dello
Scoglio, dato che è unanimemente considerata dai fedeli una profezia riguardante il
loro leader spirituale, Fratel Cosimo.
Ancor prima di nascere, dunque, e ancor prima delle apparizioni della Madonna in
questo sperduto paesino della Locride, la vita di Fratel Cosimo è come se fosse già
predeterminata da tutta una serie di leggende e profezie che, anche se possano essere
state costruite a posteriori dai fedeli per motivi ideologici, tuttavia hanno un effetto
non secondario sulle coscienze dei fedeli, inserendo la sua e la propria esperienza in
un quadro metastorico, popolato di esseri ed avvenimenti soprannaturali.
L’aura di sacralità attorno alla storia della Madonna dello Scoglio continua
ininterrotta durante la nascita e l’infanzia di Cosimo, caratterizzate da una netta
preponderanza di esperienze miracolose. Accanto ad elementi della vita di tutti i
giorni, come quando si racconta l’abbandono forzato di Cosimo della scuola per
dedicarsi alle attività famigliari, pullulano esperienze fuori dalla norma. Se il
concepimento sembra essere avvenuto in circostanze normali, tuttavia già a pochi
mesi dalla nascita accadde un qualcosa che ha del prodigioso: il bimbo, dopo aver
rischiato di morire a causa di una malattia misteriosa, resuscitò a tutti gli effetti dalla
morte. Secondo il farmacista di Placanica che allora gli somministrò un farmaco, un
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palliativo a detta sua, col semplice scopo di consolare i genitori del grave fatto, si
trattò di un vero e proprio miracolo, in quanto il bambino quando gli fu portato era
già morto.
In effetti, il topos più evidente e più ricorrente dell’infanzia del piccolo Cosimo è il
suo essere costellata da continui pericoli mortali, pericoli che, come vedremo, sono
tutti da attribuire all’opera malvagia del diavolo: a 16 anni, nel 1966, rischiò di
morire per una seconda volta, quando gli cadde addosso un serpente velenoso che lo
morse alla caviglia, paralizzandogli la gamba. Cosimo decise di non fare nulla,
opponendosi al volere dei genitori che insistentemente gli consigliarono di recarsi
all’ospedale, e difatti la mattina dopo, quando si svegliò, la gamba era tornata
perfettamente normale e funzionante. Nel 1967 c’è il miracolo dell’asino, quando fu
disarcionato dall’animale contro un filo spinato arrugginito, e dove vide apparire e
intervenire per la prima volta in suo soccorso l’arcangelo Michele; e poco dopo c’è il
miracolo della motocicletta, quando, a causa di un forte temporale, fu sbalzato con
un suo amico dalla moto in un profondo precipizio. Questi e altri episodi, che non ho
bisogno qui di trascrivere integralmente, riportano sempre il solidato dato: Cosimo
non si fece neanche un graffio, ma, grazie alla protezione divina, rimase
perfettamente illeso. Nello specifico Cosimo, sia quando fu gettato dall’asino che
quando cadde dalla moto, riferì di essersi sentito sollevare da una “mano invisibile”
che lo depose delicatamente al suolo, una forza da lui immediatamente interpretata
come la presenza rassicuratrice e protettiva di Dio e della Madonna.
Di pari passo con tutta questa serie di avvenimenti mortali e pericolosi si situano tutti
quei fatti miracolosi di segno positivo, che a volte ricalcano episodi della vita di
Gesù o di alcuni santi, e che ci mostrano lo speciale collegamento di Cosimo col
mondo delle potenze divine. Uno di questi primissimi episodi, raccontato dalla madre
Maria, è quando ad otto anni i genitori lo sorpresero nei campi mentre predicava ad
un pubblico invisibile, un po’ come quando Gesù fu ritrovato nel tempio di
Gerusalemme a predicare agli anziani rabbini. Nel 1967 c’è il miracolo del pane,
allorquando una pagnotta fumante apparve dal nulla in mezzo ai campi, e che
Cosimo diede prontamente ad un gruppo di persone bisognose e affamate. Sempre
negli stessi anni ricordiamo i “miracoli della moltiplicazione”, allorché Cosimo con
la sola fede riuscì inspiegabilmente a riempire sino all’orlo sia l’olio contenuto nelle
giare che le sacche di sementi della sua famiglia.
Tutta questa serie di episodi, sui quali non mi sono dilungato, serve più per
introdurre quello che è poi l’evento principale trasformatore della vita del piccolo
Cosimo, e cioè l’incontro a 18 anni con la Madre di Dio.
Le apparizioni principali della Vergine sono state quattro, dall’11 al 14 maggio del
1968, a distanza di un giorno l’una dall’altra. Esse sono state trascritte
immediatamente in una trentina di lettere da Fratel Cosimo stesso, ma soltanto una
parte è stata pubblicata, vuoi che alcune siano state perse, vuoi che altre non siano
state rese pubbliche per motivi personali.
Le lettere venivano consegnate da Cosimo all’allora parroco di Placanica, don Rocco
Gregorace, probabilmente l’unica persona in grado di comprendere le esperienze
spirituali che il giovane stava attraversando. Don Rocco, al di là della madre di
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Cosimo, che fu da questo sempre considerata come la sua prima maestra di vita, un
modello di religiosità perfetta da cui trarre ispirazione, molto più del padre, di cui
tutti tacciono, Don Rocco, dicevamo, svolse la fondamentale funzione di salvare il
piccolo Cosimo dal possibile smarrimento e solitudine in cui sarebbe potuto
precipitare dopo l’irruzione nella sua vita del mondo numinoso. In quanto tale egli fu
il suo vero e primo maestro dello spirito. Soltanto a lui Cosimo osava confidare i
messaggi celesti che la Madre di Dio gli comunicava.
Le lettere, dunque, costituiscono il diario spirituale di Fratel Cosimo di quegli anni e
sono dedicate essenzialmente alle sue visioni della Madonna e ai compiti che questa
gli richiedeva, spesso messaggi da consegnare e da far conoscere all’umanità intera.
Esattamente come era successo a Lourdes e a Fatima, la Vergine apparve ad un
giovane di umili origini e, come nel racconto di Bernadette, ognuna delle apparizioni
fu preceduta da una luce bianca e accecante.
Nella prima di queste lettere Cosimo descrive di aver visto la Madonna in cima ad
uno scoglio granitico posto accanto alla sua casa, in una nube bianca e tutta avvolta
di luce:
il giorno 11 Maggio dell'anno 1968, poco prima dell'imbruni-re, stavo rientrando a casa dal
lavoro dei campi e portavo sulla spalla un fascio d'erba per gli animali. Mentre passavo,
proprio dirimpetto allo Scoglio, mi sono visto improvvisamente abbagliato da una grande
luce. Mi sono fermato, ho alzato la testa per vedere cosa era successo, ma non ho visto nulla.
Appena mi sono rimesso a camminare, come se qualcuno mi dicesse di guardare verso lo
Scoglio, guardai e mi sono visto davanti agli occhi, proprio sulla sommità dello Scoglio, una
dolce figura di una giovane donna, di carnagione scura, sui 18 anni di età, con i capelli
lunghi di colore castano scuro. Era scalza, con le mani giunte, tutt'attorno circonfusa da un
alone di fulgidíssima luce e dietro le spalle si vedeva come un sole luminoso, dai lunghi
raggi dorati. Indossava un vestito bianco come la neve, una cintura e un manto azzurro, un
velo bianco trasparente in testa, cosparso di stelle e al polso un luccicante rosario di perle. In
quel momento ho sentito come un brivido attraversare il mio corpo, fui preso da un forte
senso di paura e stavo per scappare. Ho pensato infatti si trattasse di qualche spirito, anche se
dall'aspetto sembrava la Madonna. La giovane donna, dall'alto dello Scoglio, fece un inchino
con la testa, distolse le mani e mi fece cenno di non scappare, dicendo-mi con voce amabile e
scandendo le parole piano piano: "Non avere paura, vengo dal Paradiso, io sono la Vergine
Immacolata, la madre del Figlio di Dio. Sono venuta a chiederti di costruire qui una cappella
in mio onore. Io ho scelto questo luogo, qui voglio stabilire la mia dimora e desidero che da
ogni paese si venga qui a pregare". Appena terminò di parlare, congiunse di nuovo le mani,
fece un inchino con la testa, alzò gli occhi al cielo, si staccò dallo Scoglio e subito
scomparve nell'aria. Subito dopo mi sono sentito come sconvolto, profondamente turbato,
assalito dal dubbio se era veramente la Madonna oppure no. Sono rimasto ancora un attimo
ai piedi della grande siepe presso lo Scoglio e poi rientrai subito a casa. Arrivato a casa, ho
preso immediatamente carta e penna e ho messo per iscritto, per non dimenticare, le parole
che avevo appena udito dalla giovane donna.

Durante la prima apparizione la Vergine chiede a Cosimo di costruire esattamente
nel luogo dove è apparsa una cappella in suo onore, in modo da essere venerata e
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pregata. Nella seconda invece gli rivela che Dio vuole farlo strumento del Suo
amore, per la salvezza di tutte le anime:
la mattina del 12 Maggio del 1968, appena mi sono alzato, andai allo Scoglio, pregai un po',
ma non vidi nulla. A tarda sera, quando stava quasi facendosi buio, mi sono sentito come
spinto da un forte impulso interiore di ritornare allo Scoglio. Appena giunto sotto la grande
siepe dirimpetto allo Scoglio, alzai gli occhi per guardare verso lo Scoglio, quando
improvvisamente mi vidi abbagliato da una luce accecante. Lo Scoglio brillava come se
fosse in pieno giorno. Dall'alto scendeva un faro di luce, proiettando i suoi raggi sullo
Scoglio e, in quella meravigliosa luce, di colpo apparve la giovane donna. Appena l'ho vista
è stato come se mi venissero meno le gambe: sono caduto in ginocchio e, con voce tremante,
le dissi: "Se siete la Madonna, aiutatemi". Essa, inchinando il capo, mi rispose: "Ti aiuterò,
ma non ti manche-ranno tribolazioni e sofferenze. Non ti scoraggiare, io sarò con te e ti
sosterrò con la mia mano. Il Signore vuole farti strumento del Suo amore, per la salvezza
delle anime". Detto questo, mi sorrise, guardò il cielo, chinò il capo e scomparve in un
istante. Quella sera non ebbi paura; una grande gioia e pace invase il mio cuore; ritornai a
casa contento e presi subito a scrivere le parole che la Santa Vergine mi aveva detto.

Durante la terza apparizione la Madonna invita il suo eletto a trasformare la valle di
Santa Domenica di Placanica e a costruirvi un grande centro di spiritualità:
il giorno 13 Maggio 1968, durante la giornata, più volte andai allo Scoglio a pregare e,
mentre pregavo ai piedi dello Scoglio, avvertivo un intenso profumo di fiori. Giunta la sera,
sempre più o meno allo stesso orario della sera precedente, ho avvertito come una forza
misteriosa che mi attirava di andare di nuovo allo Scoglio. Sono andato, mi sono messo in
ginocchio e ho incominciato a recitare l'Ave Maria, guardando in cima allo Scoglio; ad un
tratto ho visto come se il cielo si aprisse. Un fascio di luce scese sullo Scoglio e, in quel
fascio di luce, apparve la Santa Vergine. Io Le chiesi: "Vergine Santa, ditemi cosa volete che
io faccia per Voi". Essa, inchinando leggermente il capo, mi disse: "Ti chiedo il favore di
trasformare questa valle" . L'interlocutrice parla a Cosimo con deferenza, come parlava a
Ber-nadette, il 18 febbraio 1858, implorandola di "avere la bontà" di venire... Ella continua:
"Qui desidero un grande centro di spiritualità, dove le anime troveranno pace e ristoro. In
questo luogo, Dio vuole aprire una finestra verso il cielo. Qui, per la mia mediazione, vuole
manifestare la Sua misericordia". Finito di dire queste parole, la Santa Vergine rimase per un
breve momento in silenzio e poi, sorridendomi dolcemente, scomparve subito. Dopo mi sono
alzato in fretta e andai a casa per mettere a nota quanto mi era stato comunicato dalla Santa
Vergine.

Nella quarta, infine, con un tono più perentorio e con uno stile un po’ più
apocalittico, la Vergine intima agli uomini di convertirsi, pentirsi e confessarsi,
facendo del santo rosario la propria preghiera quotidiana:
il giorno 14 Maggio 1968, come il giorno prima, nell'arco della giornata mi recai allo
Scoglio a pregare. Avvertivo ancora una volta il solito profumo di fiori. La sera, dopo un bel
po' che si era fatto buio, di nuovo ho sentito dentro di me come un richiamo di ritornare allo
Scoglio. Come arrivato, mi sono messo in ginocchio e incominciai a pregare. Dal cielo ho
visto venire giù il fascio di luce e, nello stesso momento, sullo Scoglio apparve, in mezzo a
tanto splendore, la Santa Vergine. Fece il solito inchino con la testa e poi incominciò a
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parlare, dicen-domi con voce accorata: "Se gli uomini si convertiranno, si pentiranno dei loro
peccati, si confesseranno, si avvicineranno a Dio e lo ameranno con tutto il cuore, Dio si
avvicinerà a loro e li accoglierà nella Sua casa". La Madonna, nel pronunciare queste parole,
divenne triste nel volto, rimase qualche minuto in silenzio e poi prese dal braccio la
luccicante corona del Rosario. Allungando la mano nella mia direzione, mi disse: "Ecco il
mio Rosario, esso sia la tua preghiera quotidiana, offrilo al mio cuore immacolato per la
conversione del mondo, il trionfo del Regno di Dio, la pace delle nazioni e la salvezza
dell'umanità". Dette queste parole, ricongiunse lentamente le mani, rimase un po' come
assorta in preghiera, poi abbassò il capo, mi sorrise con tanta dolcezza e, subito dopo,
disparve, lasciando un delizioso profumo. Quasi di corsa sono tornato a casa, ho preso la
penna e ho scritto anche questa volta tutto ciò che la Madonna mi aveva riferito.

Dopo queste prime quattro esperienze mistiche, estasi e visioni continueranno a
ripresentarsi nella vita di Fratel Cosimo almeno per altri dieci anni, in genere a
distanza di un mese le une dalle altre.
Ma se prima le apparizioni avvenivano unicamente presso lo scoglio sacro, ora si
spostano dallo spazio aperto della natura alla stanza privata del ragazzo. In una di
queste la Madonna appare a Cosimo quando questi si trova nella sua cameretta
intento a recitare il rosario. Con questo parole gli si rivolge:
…mentre stavo pregando vedo una luce abbagliante davanti a me e alla vista di quella luce
che non sapevo che cosa fosse, mi son preso da timore e spavento. Stringevo la corona forte
al petto e con voce tremante invocai la Madonna dicendo: -Madonna mia! - Subito dopo in
quella luce meravigliosa è apparsa una dolce figura di una bellissima giovane, vestita di
bianco e avvolta da una nuvola bianca, con le mani giunte, dalle quali pendeva una
luccicante corona e cinta ai fianchi da una fascia celeste. Il volto brillava di un immenso
candore di serenità, mi sorride e poi mi parla con una voce tanto cara dicendomi: - figlio non
temere io sono Maria quella che tu ami tanto, la mamma del buon Gesù, vuoi offrirti al
Signore e appartenere alla Celeste Schiera delle anime predilette da me? -. Io dopo un attimo
sospirando di gioia le dissi: -si lo voglio -. Qui la Madonna alza gli occhi in alto poi li
abbassa mestamente e continua a parlarmi dicendomi: - prega molto, accetta e sopporta con
amore ciò che mio Figlio vorrà mandarti per la salvezza di tanti peccatori. Ogni primo sabato
del mese fa un'ora di preghiera notturna dalle 23 alle 24 in onore del mio cuore immacolato
con l'intenzione di offrirmi riparazioni per i peccatori -. Mi sorride di nuovo alza la mano
destra verso di me in segno di benedizione, pronunciando alcune parole che io non ho udito,
muovendo leggermente le labbra che erano di colore roseo. Qui giunge le mani e scompare
in quella stessa luce da cui era avvolta. Dopo di allora una fiamma si accese nella mia anima
che mai si spegnerà e sempre più mi sentivo arso da una sete di preghiera. La recita della
corona che ho appreso in tale giorno per qualunque motivo mai sò più lasciare

Questa quinta apparizione, durante la quale la Madonna intima a Cosimo di fare
un’ora di preghiera notturna ogni primo sabato del mese, fonda una parte del culto
che oggi si svolge allo Scoglio, e cioè la celebrazione particolare che si svolge ogni
primo sabato del mese.
Ecco un’altra apparizione dell’ottobre 1974, dove la Vergine sprona ancora una volta
l’umile pastore alla recita quotidiana del rosario:
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stavo in preghiera nell’ora santa riparatrice quando mi apparve la Madonna avvolta in un
meraviglioso e ampio mantello stellato color del cielo. La Madonna stava poggiata con i
piedi sopra una specie di pallone a forma di globo… Dopo aver pronunciato alcune frasi… la
Vergine Santissima aggiunge: fai pregare gli altri mediante la corona del rosario che è la
preghiera più potente contro ogni assalto del nemico… Il rosario sarà l’unica arma di
salvezza … Ovunque sono apparsa su questa terra di peccato ho chiesto sempre il rosario…
Tutti quelli che lo reciteranno con devozione avranno la salvezza eterna.

Cosimo, dunque, non hai mai smesso di ricevere i messaggi celesti, ma
semplicemente le quattro apparizioni mariane iniziali sono state ritenute dalla
comunità (e forse da egli stesso) le più importanti, quelle “canoniche”, in un certo
senso.
La fitta serie di apparizioni mariane è il filo rosso che percorre l’intera vita di Fratel
Cosimo e che lega gli eventi esterni ed interni in un tutto unico. Le visioni
costituiscono il punto di svolta attorno a cui sono poi ruotate tutte le sue decisioni
future: lascia la ragazza con cui stava, abbandona gli studi scolastici così come le
attività agricole e pastorali, rimettendo nelle mani del fratello e della madre
l’amministrazione familiare, in modo da dedicarsi completamente all’ubbidienza
verso Dio e la Madonna. Come è avvenuto praticamente presso tutti i santuari
mariani moderni, la visione della Madre di Dio costituisce l’atto fondatore del
santuario stesso, verso al quale vanno dirette tutte le proprie energie: vedi Guadalupe
(Messico), Aparecida (Brasile), la Medaglia Miracolosa (Francia), La Salette
(Francia), Lourdes (Francia), Pontmain (Francia), Fatima (Portogallo), Beauraing
(Belgio), Banneux (Belgio)... La richiesta della Vergine alle persone del luogo è
sempre quella di edificare in suo onore una chiesa, una cappella o un santuario. Le
apparizioni mariane di Fratel Cosimo non fanno eccezione: la comunità dello Scoglio
nasce proprio attorno a questo pastore-contadino di Santa Domenica di Placanica e
alle sue esperienze visionarie. Da allora questo borgo sperduto diventa meta di un
sempre più grande afflusso di fedeli e bisognosi, sia laici che religiosi (soprattutto
suore), che giungono da ogni parte d’Italia per richiedere alla Madonna dello Scoglio
grazie, guarigioni, miracoli per sé e per i propri familiari, così come più semplici e
“quotidiani” consigli e rassicurazioni.
Assieme all’aumento dei pellegrini si avvia dagli anni ’70 l’opera di plasmazione
territoriale che ha comportato prima la costruzione nel luogo eletto dalla Madonna di
una chiesa e poi di un santuario, insieme a tutt’un'altra serie di strutture ricettive atte
a ricevere i fedeli (sappiamo ad esempio che fino agli anni Ottanta Cosimo riceveva
ancora i fedeli nella propria abitazione, mentre dopo opta per i locali molto più ampi
realizzati accanto alla chiesetta).
In concomitanza coi lavori intrapresi per rendere accogliente e degno il luogo delle
apparizioni avviene tutta una seconda serie di fatti miracolosi, la maggior parte dei
quali sono, ancora una volta, avvenimenti negativi, veri e propri attacchi diabolici,
compiuti con lo specifico scopo di impedire al neo-veggente di compiere l’opera di
Dio. Crolla il ponteggio, una costruzione in cemento armato fatta dagli operai per
consolidare il terreno; i mezzi meccanici si bloccano e non ripartano; Cosimo viene
attaccato fisicamente dal diavolo, mentre altre volte il maligno si presenta a lui sotto
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sembianze mostruose e orribili o ingannevoli di donne. Ma così come era avvenuto
quando Cosimo era ancora bambino, allo stesso modo anche adesso, e forse a
maggior ragione, considerando la “chiamata celeste”, lui, la sua comunità e tutti
quelli che si trovano nel “recinto sacro” voluto dalla Madonna vengono sempre
protetti dalla rassicurante presenza di Dio: così quando crolla il ponteggio e tutti gli
operai presenti cadono, nessuno riporta il minimo graffio; i mezzi meccanici
ripartono grazie ad una semplice benedizione, e Cosimo stesso si salva dagli attacchi
del diavolo invocando l’aiuto della Vergine e di San Michele. L’opera mariana
d’altronde è voluta da Dio, come riassume forse nel miglior modo possibile il
miracolo del moltiplicarsi dell’ardesia (materiale da costruzione) usata per la
costruzione della cappella in onore della Madonna proprio quando stava per finire.
Gli episodi “la caduta dal ponte”, “la caduta dall’asino”, “il pano caldo
provvidenziale”, “il crollo dell’intelaiatura in ferro”, “l’ardesia aumenta
inspiegabilmente”, “la presenza del diavolo nella stanza del frate”, “gli attacchi del
maligno sul cantiere”, sono alcuni tra i numerosissimi episodi che sono stati
raccontati dalla viva voce di Fratel Cosimo ai fedeli. Sono gli episodi che “tutti
conoscono”, incisi nelle coscienze dei devoti e che non subiscono sostanzialmente
varianti da un racconto ad un altro. In alcuni testi è riportata anche la “visione”
conclusiva avuta da Cosimo dopo la realizzazione della chiesa di un enorme drago
che si allontana velocemente da Santa Domenica di Placanica, dissolvendosi nel
cielo, segno della definitiva sconfitta del Demonio e dell’inizio di una nuova era di
pace.
La figura di Fratel Cosimo, al di là degli avvenimenti miracolosi che continuamente
sono accaduti e continuano ad accadere nella sua vita e a chi gli sta attorno, non è
assolutamente facile da definire in termini univoci, probabilmente per il semplice
fatto che la sua è una figura poliedrica, multisfaccettata, ancor di più da quando si è
sottomesso alla gerarchia ecclesiastica. Fratel Cosimo è stato definito un mistico e
taumaturgo, un esorcista, un monaco, un veggente, un profeta dei tempi nuovi, un
medico divino, un asceta… Dai preti che gli sono vicini e da molti fedeli è stato
descritto come un pastorello nella sua gioventù (sebbene in realtà fosse un contadinopastore), un’immagine che rimanda a quei pastori evangelici ai quali l’Angelo del
Signore portò la notizia della nascita di Gesù, così come a quel pastorello che per
primo trovò Maria, Giuseppe e il Bambino che dormiva. Varie persone paragonano
Cosimo alla Sibilla di Cuma, interpellandolo per conoscere il proprio avvenire (a
volte, come mi è stato detto personalmente, anche per cose “stupide”, “inutili”,
riferendosi a problematiche di “secondo conto”, cioè “quotidiane”), mentre secondo
altri si tratta di una specie di mago (ricordo in tal senso l’episodio dell’incendio,
allorché Cosimo, avendo il fuoco ormai cinto da tutte le parti Santa Domenica di
Placanica, si recò ai piedi della collina in fiamme, alzò le mani verso l’incendio e
pregò. Il fuoco indietreggiò e si spense davanti agli occhi increduli dei testimoni).
Del “mago” di campagna, come d’altronde anche del monaco medievale, condivide
anche un altro lato della sua personalità che sfugge ad una prima osservazione, e cioè
il suo essere esperto di erbe e piante officinali (un interesse che iniziò già nella sua
tenera età, intorno ai 10-11 anni, quando durante le sue lunghe giornate nei campi
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portava gli armenti al pascolo): Fratel Cosimo le conosce tutte (in modo particolare
quelle che crescono attorno a Santa Domenica di Placanica), sa le proprietà
specifiche che ad esse si ricollegano per la cura delle malattie, le usa per auto-curarsi,
e, a chi lo chiede, dispensa rimedi, suggerendo diete e terapie basate sull’assunzione
di piante e tisane. Alla categoria dei “guaritori di campagna”, insieme all’uso delle
erbe, riportano anche le operazioni di tipo essenzialmente gestuale (segni della
croce…) compiute da Fratel Cosimo con alcuni fedeli, e di cui riporto qui di seguito
un pezzo di intervista fatta ad un signore del luogo la cui sorella è stata guarita da un
non-specificato male al braccio e all’avambraccio attraverso un “semplice”
massaggio:
… è venuta mia sorella, mia sorella era brava, gente di campagna, ci ricordiamo pure noi…
allora le faceva male un braccio la notte… aveva la mano e l’avambraccio che non riusciva a
muovere… le davano dolore e non riusciva a dormire. Allora è venuta qua, era davanti ai
miei occhi, e le ha preso il braccio e ha fatto così (simula il gesto: col pollice va su per tutto
l’avambraccio, come massaggiandola). Vuoi sapere che le è passata? La Madonna le ha fatte
queste cose… ci guarda, ci vede…

Da altre persone ancora, specialmente dopo l’adesione alla prima professione di fede
regolata dall’Ordine francescano secolare nel 1978, presso il convento di Santa
Maria di Potenza (un percorso che culminerà nel 19 gennaio del 1987, con la
professione dei voti perpetui e della castità all’Ordine francescano secolare), Fratel
Cosimo viene considerato un monaco, un eremita, un elemento rafforzato anche dal
fatto che Cosimo lascia il paesino di Santa Domenica solo in rarissime occasioni,
sempre connesse peraltro a motivi di fede, come quando si reca al Lourdes o in Terra
Santa. Da molti, forse la maggior parte, è comunque percepito come un santo e un
potente taumaturgo, una sorta di “medico divino”; e in effetti per descrivere in
maniera corretta la sua figura non si può non prestare attenzione alle Sacre Scritture e
all’agiografia cristiana, dalle quali ha attinto a piene mani il suo modello di vita
contemplativa ed ascetica. In particolare Cosimo condivide con queste figure il dono
dei carismi (carisma della taumaturgia, della chiaroveggenza-conoscenza, della
profezia, ma anche del “parlare in lingue” e della bi-locazione), concessi, come lui
stesso ha confessato, in seguito ad una delle apparizioni della Madonna, durante la
quale gli fu data anche l’ispirazione per la preghiera per gli ammalati che da anni
recita a beneficio di tutti i fedeli che si recono allo Scoglio (solo uno dei molti
elementi del rituale tratti dal mondo divino-spirituale).
Il potere taumaturgico è il carisma che ha reso tanto rinomato il paesino di Santa
Domenica di Placanica, e che gli consente di guarire le persone e di scacciare le
malattie dell’anima e del corpo semplicemente tramite l’imposizione delle mani sul
capo, o tracciando il segno della croce sulla parte del corpo sofferente. Quando
Cosimo impone le mani sulla fronte delle persone sofferenti chiede sempre
l’intervento vivificatore di Dio Uno e Trino, quindi implora la sua Potenza, recita una
preghiera (spesso solo sussurrata), per poi concludere con una benedizione. Il
carisma della chiaroveggenza invece gli permette di vedere o prevedere avvenimenti
e fatti che agli altri ancora sono sconosciuti; come lo stesso Cosimo ha confessato, la
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sua chiaroveggenza, che si espleta in pochi secondi, e anche a distanza, senza
neanche il bisogno cioè di vedere dal vivo la persona, è in primis una visione della
condizione spirituale delle persone, e solo in un secondo momento una rivelazione
interiore, una diagnosi medica mirata di quale malattia stia affliggendo l’individuo.
Altri carismi universalmente attribuitigli sono il potere della bi-locazione, come
confermato da varie persone che giurano di averlo visto nei posti più impensabili, e il
carisma della glossolalia, il dono di “parlare in lingue” per ispirazione divina (la
lingua glossolalica, in quanto ispirata dallo Spirito Santo, è nientedimeno che la
“lingua di Dio”, per questo motivo solo il veggente può comprenderla e parlarla).
Infine un ultimo fenomeno che ho riscontrato è l’osmogenesi, il cosiddetto “profumo
di santità”, un profumo di paradiso, che nella tradizione cristiana è in genere
avvertito come un sentore di rose, viole, gelsomini e fiori d’arancio che emana dal
corpo di un santo o di un mistico, e percepito da varie persone sia in prossimità di
Cosimo che in sua assenza (tra i vari santi a cui è attribuito tale fenomeno citiamo
per i fini dello studio Padre Pio da Pietrelcina). Bisogna specificare che l’osmogenesi
non è un fenomeno fine a se stesso, meramente “estetico”, ma è un qualcosa di
soprannaturale che avviene quando si compie un miracolo.
I vari carismi attribuiti al terziario francescano sono tutti elementi che mostrano la
sua percepita vicinanza, o meglio, la sua “consustanzialità” col mondo divino,
mostrandoci chiaramente la percezione identitaria che i fedeli si sono fatti del loro
leader. Si veda ad ulteriore titolo di esempio le sofferenze della Passione di Cristo
che Cosimo conosce molto bene: non ha le stigmate, e non sanguina, ma ogni
giovedì e venerdì della settimana, così come durante la Quaresima, egli rivive le
terribili sofferenze fisiche e psichiche patite da Gesù nel suo calvario. E ancora, si
consideri il fatto che quando Cosimo parla con le persone che vengono a chiedergli
aiuto egli (a volte) può trasfigurarsi negli esseri spirituali cristiani, una
sovrapposizione consolidata dallo stesso Cosimo, il quale ha più volte apertamente
sostenuto che in quei momenti particolari non sia più lui a parlare, ma Dio stesso.
Varie sono le testimonianze di fedeli che sostengono che Cosimo in quei momenti
non sia più una persona: “è Dio stesso che parla attraverso di lui”, o ancora, “è Gesù
che sta parlando in quel momento”. Alcuni addirittura riportano di aver visto nel
volto di Cosimo quello di Gesù, mentre altri sembrano “confondere” o, forse meglio,
sovrapporre la sua figura a quella dello Spirito Santo: “non era lui (Fratel Cosimo)”,
mi ha detto un ex-prete della zona, “lui aveva intuito che io venivo, l’aveva intuito,
cioè è illuminato da Dio e noi che sappiamo?… Lui mi ha messo la mano qua e mi
ha detto:…è lo Spirito Santo! Volendo dire, non sono io, però è lo Spirito Santo che
mi illumina… riesco a fare tutte queste cose con l’aiuto della Madonna”.
La figura multisfaccettata di Fratel Cosimo che abbiamo abbozzato in questo capitolo
trova un riscontro nelle opinioni che ai tempi delle prime apparizioni la gente del
luogo si fece del piccolo Cosimo. Nel paese di Placanica, come mi hanno raccontato
due informatrici, circolavano voci contrastanti: per alcuni Cosimo era già un santo,
un privilegiato dal Signore, per altri, soprattutto per i ragazzi suoi coetanei, era un
pazzo, un esaltato, e per questo veniva preso in giro, mentre per altri ancora era un
vero e proprio mago di campagna (cfr. Anna Maria Turi 1995).
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Le reazioni dell’ambiente sociale al genere di vita di Cosimo furono dunque molto
varie e ci informano della grande importanza e novità, sia in senso positivo che
negativo, della figura e dell’operato di Fratel Cosimo.
Una cosa è certa, Cosimo fin da piccolo mostrò una speciale vocazione religiosa che
lo contraddistinse da tutti gli altri bambini. Tutti ricordano come per andare alla
Messa della domenica, che si svolgeva nella chiesa distante di Placanica, e alla quale
non mancava mai, incurante del freddo, della pioggia e del vento, Cosimo si
svegliasse all’alba, percorrendo a piedi e munito di una sola pila per rischiarare le
tenebre i sentieri tortuosi che portavano dalla valle di Santa Domenica alla cittadina.
La sua vita contemplativa e mistica si fece probabilmente strada durante l’infanzia,
quando portava gli armenti al pascolo, nei lunghi silenzi e nei luoghi solitari della
campagna.
Queste che abbiamo visto sono tutte immagini parziali che fedeli e simpatizzanti si
sono fatti di Fratel Cosimo contenenti ognuna una propria parte di verità.
Se ci siamo dilungati su questi fatti e sulla sua biografia è per due motivi ben precisi:
innanzitutto l’importanza di un quadro generale della vita di Cosimo lo si evince se si
considera come egli, le sue azioni, il suo comportamento, la sua modalità di contatto
con la divinità, siano state prese dai fedeli come modello esemplare a cui ispirarsi,
da imitare e seguire. Il contenuto delle lettere di cui abbiamo parlato prima, a lungo
circolate nella comunità attraverso la pubblicazione di un libro di un fedele a
carattere agiografico-celebrativo che ha avuto grande diffusione, La Madonna dello
Scoglio parla a Frate Cosimo (1997) di Francesco Prochilo, ci permette di
comprendere la personalità e il processo di costruzione della personalità di Fratel
Cosimo. Quest’ultimo ha infatti attinto la propria modalità di incontro con la
Madonna da un modello spirituale ereditato dalla tradizione mistica cristiana: «si
tratta di un modello di santità diffuso: intercedere per i peccatori, offrire se stessi e la
propria fede per alleviare le sofferenze del mondo. Un modello che Cosimo, assiduo
frequentatore della chiesa, avrà senz’altro conosciuto e fatto suo nel corso degli
anni…»1. Ma questo stesso modello, attraverso la lettura delle lettere e la
partecipazione alla comunità, è stato in un secondo tempo assunto dai fedeli come
prototipo a cui ispirarsi nel rapporto col divino e nelle modalità di incontro con la
Vergine. Come scrive Schirripa (Schirripa 1990):
in un certo senso si è chiuso un cerchio di comunicazione: Cosimo ha appreso in chiesa dei
modi di interazione con il divino e questi stessi modi ha poi restituito a quei fedeli,
arricchendoli però dell’immediatezza della sua esperienza. Non solo, quei modelli erano
prima frutto di letture o di racconti di luoghi lontani, come Lourdes o Medjugorje, ora, grazie
a fratel Cosimo, questi stessi modelli sono sotto gli occhi di tutti e diventa così più facile
apprenderli e interiorizzarli: oggi ad ogni incontro culturale molti fedeli, nelle loro crisi,
ripercorrono le stesse esperienze visionarie che già furono di Cosimo.2
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Schirripa Pino, Lo scoglio e la salvezza. Un culto terapeutico in calabria, “Daedalus. Quaderni del
laboratorio di storia Daedalus”, 1990, n. 4, p. 127-145, [in collaborazione con Giuseppe Cardamone,
p.133
2
Ivi, p.135
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La vicenda personale di Cosimo è dunque «una biografia che ormai trascende la
vicenda individuale per diventare modello culturale condiviso: attraverso la sua
ricostruzione dunque è già possibile delineare alcuni dei nodi tematici che sono alla
base di questo culto terapeutico»3. Trattare la sua vita equivale in altre parole ad
approcciarsi anche alla vita dei partecipanti al culto, costituendo la sua biografia una
sorta di “biografia socializzata”.
In secondo luogo l’importanza della vita di Fratel Cosimo, proprio a causa di questa
socializzazione o spazializzazione biografica, ci permette di comprendere come
l’ideologia dello Scoglio e la devozione dei pellegrini sia nata, imbevuta e cresciuta
grazie alle varie circostanze misteriose che si sono manifestate praticamente in ogni
elemento che compone questa geografia sacra che è Santa Domenica di Placanica.
Tutti gli eventi che abbiamo qui esposto, così come altri che esporremo, e che
possono nel complesso essere considerati elementi di un’automitizzazione, si
inseriscono a pieno titolo nel mito di fondazione del culto fondato da Fratel Cosimo:
un mito presente in ogni comunità carismatica, la cui funzione è quella di legittimare
e rafforzare la leadership, di essere in altre parole la prova della santità del proprio
capo. Il racconto delle origini, con le sue leggende circolanti nei paesi di Santa
Domenica e di Placanica, coi suoi racconti straordinari sull’infanzia e sulla vita di
Fratel Cosimo, e culminati nell’apparizione della Madonna, costituisce in altre parole
il necessario presupposto di ogni pellegrinaggio; esso, come scrive Gallini (Gallini
1998), «si caratterizza per la sua capacità di fornire all’evento storico quel senso
metastorico, che è anche garanzia e ragion d’essere delle pratiche instaurate a
partire da questo straordinario inizio»4. E sappiamo bene, venendo al tema centrale
della tesi, come la stessa guarigione simbolica sia resa possibile grazie alla creazione
e al mantenimento di mondi mitici, creati essenzialmente dalla drammatizzazione
delle esperienze del guaritore: «one means of doing this», scrive Dow (Dow 1986),
«is by dramatizing the experiences of healers. Healers often create myths. A great
healer may become a supernatural figure after death. The mumblings of a shaman in
trance may be translated into a dramatic story for the audience. Such dramatizations
make the particular experiences of one person part of a larger cultural mythic world
of many people… There are myth-generating rituals in many cultures»5.
In questo senso vanno considerati i racconti e le leggende che secondo la gente del
luogo circolavano a Santa Domenica di Placanica secoli prima la nascita di Cosimo;
in questo senso vanno interpretati tutti gli avvenimenti soprannaturali e miracolosi
avvenuti, di segno sia negativo che positivo; in questo senso vanno considerate le
tante personalità che costituiscono quella figura unitaria che è Fratel Cosimo;
creazioni, appunto, di un mondo mitico, che trasforma eventi storici in eventi
metastorici, il cui consolidamento, appropriazione e riproduzione nelle coscienze dei
fedeli costituisce la base di una possibile guarigione simbolica.
A tal riguardo vorrei infine anche far notare che, sebbene ormai sia da tutti assodato
che la prima apparizione di Fratel Cosimo sia avvenuta nel 1968, cioè nei suoi
3
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diciott’anni, in due diverse fonti da me analizzate (un’intervista rilasciata alla rai, e il
libro di Prochilo, oggi letteralmente bandito dallo Scoglio e che sono riuscito a
reperire solamente grazie ad un prete del luogo con cui ho stretto amicizia), Cosimo
sostiene apertamente di aver avuto in realtà quattordici-quindici anni.
È molto più verosimile, dunque, che per tutta l’adolescenza egli abbia avuto
esperienze mistiche e visioni celesti (come testimonierebbero d’altronde tutti gli
episodi straordinari dell’infanzia e della gioventù), che divennero col tempo più
ricche e significative. Il fattore però che forse a noi più interessa è che la data della
prima apparizione ufficialmente avrebbe avuto luogo nel maggio del 1968, e in tutti
libri a Cosimo dedicati, così come in un’intervista da me avuta con una fedele del
posto, viene continuamente contrapposta questa data al periodo di contestazione
giovanile, studentesco e operaio (il cosiddetto “movimento del Sessantotto”) che
allora scuoteva il mondo occidentale e le fondamenta del cristianesimo stesso. In
particolare, ricordiamo che nel maggio del 1968 Parigi stava attraversando
movimenti di rivolta studenteschi e operai uniti nella lotta contro lo stato, il
capitalismo e l’imperialismo (il “Maggio francese”). Dunque, l’apparizione di Maria,
verificatasi in un paesino sperduto della Calabria proprio nel maggio del ‘68, sembra
far pensare che sia stata scelta “a tavolino” per marcare come proprio nel momento
in cui il mondo occidentale si scagliava contro la chiesa e il cristianesimo, la
Madonna, addolorata, sarebbe apparsa a un umile pastorello del luogo a
dimostrazione della sua esistenza, per ravvedere tutti gli uomini che da lei si stavano
allontanando. La data è stata dunque certamente strumentalizzata, volontariamente o
involontariamente, a fini di legittimazione religiosa e ideologica. Un altro tassello del
grande mito che stava nascendo intorno allo Scoglio.
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3.2 Sedimentazioni collettive
Analizzati nello scorso capitolo alcuni tasselli del mito creato attorno alla figura di
Fratel Cosimo, in questo capitolo intendo continuare sulla stessa scia prendendo in
esame gli elementi e le immagini religiose dispiegate che fanno da sfondo al culto
della Madonna dello Scoglio in un ottica di antropologia dello spazio. Il fine non è
semplicemente quello di ricostruire lo spessore emotivo-identitario che lo spazio del
santuario di Santa Domenica di Placanica ha assunto agli occhi dei fedeli, ma
casomai, attraverso questo stesso spessore, quello di analizzare alcune componenti di
quella “retorica di persuasione” di cui parlava Csordas, e in particolare quelle della
retorica di predisposizione, il cui compito è quello di persuadere il malato attraverso
un discorso di tipo contestuale che la guarigione sia possibile.
Riprendendo quanto affermava Bronislaw Malinowski (Malinowski 1922) a
proposito delle Isole Trobriand nel Pacifico Occidentale, il nostro compito in questo
caso è dunque quello di “ricostruire l’influenza del mito sul paesaggio”:
…come [il mito] lo rappresenta, che significato gli dà e come lo trasforma in qualcosa di
vivo e familiare. Quella che era solo una roccia assume una personalità…, una
conformazione insignificante del paesaggio acquista un senso, oscuro senza dubbio, ma
carico di intensa emozione… è l’aggiunta di un interesse umano alle caratteristiche
naturali… che rende diverso ai suoi occhi il paesaggio… Questo potere di trasformare il
paesaggio è solo una delle tante influenze che il mito esercita sul modo di vedere la realtà…
[Inoltre] le caratteristiche del paesaggio trasformate miticamente testimoniano per
l’indigeno la verità del mito… tutto ciò avvicina il mondo mitologico agli indigeni, glielo
rende tangibile e permanente.6

Il nesso uomo-luogo ci dice che ogni gruppo sociale trasforma quello che è un
ambiente inerte e passivo in un luogo significativo e miticamente privilegiato. Tale
mutua relazione che si instaura tra l’essere umano e l’ambiente fa sì che i luoghi non
siano mai punti neutri e che accanto alla struttura fisica essi siano sempre costituiti
anche da una struttura di sentimento, data dal vissuto in quel luogo. Come scrive
anche Ligi (Ligi 2009): «le persone non si muovano mai fra punti geometrici di uno
spazio astratto, indefinito e neutro, ma si orientano tra nodi significativi in una rete di
micro-esperienze»7.
Ciò che ognuno di noi vede fuori non è dunque solo il mondo materiale, ma è anche
un mondo psichico: in altre parole riversiamo sui dati là fuori dati che abbiamo qui
dentro, conferendo un certo spessore all’ambiente. Si tratta in entrambi i casi di nodi
significativi, microcosmi che coagulano in un unico punto e in un unico spazio
identità personale, identità culturale-sociale, vissuti, esperienze, ideologie, pensieri,
emozioni, immagini e simboli culturali. Ne consegue l’importanza di uno studio
antropologico che analizzi allo stesso tempo e la componente fisica dei luoghi e
quella emotivo-identitaria.
6

Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società, 1973
[1922], p.286-287, corsivo mio
7
Ligi Gianluca, Antropologia dei disastri, Editore Laterza, Bari, 2009, p.51, corsivo mio
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Ed è così che l’opera di costruzione della Madonna dello Scoglio non finisce nel
completamento materiale di una chiesa o delle fontanelle dell’acqua, ma si propaga
nell’edificazione dentro le persone di microcosmi significativi, che strutturano per
quelle stesse persone il senso del luogo, e senza i quali lo spazio di Santa Domenica
di Placanica non sarebbe che uno spazio neutro, impersonale e privo di senso.
I racconti straordinari e le leggende di fondazione relative alla Madonna dello
Scoglio che abbiamo visto nel capitolo 3.1 hanno lasciato nello spazio fisico una
propria impronta, una dimostrazione, questa volta materiale e tangibile, che quanto
raccontato a parole è veramente successo anche nella realtà.
Nel nostro caso il compito viene indubbiamente facilitato dall’oggetto di studio
stesso: non si tratta di una radura o di un deserto disabitato, frequentato magari
sporadicamente da un popolo di cacciatori-raccoglitori che vi hanno proiettato ora in
quell’albero ora in quella cima di montagna credenze mitiche e avvenimenti
leggendari, ma di un vero e proprio santuario. E sappiamo come l’essenza stessa del
santuario sia propria quella di essere un luogo in cui la dimensione simbolica permea
ogni aspetto: praticamente ogni cosa su cui l’occhio posa lo sguardo quando si trova
in un posto prescelto dalle divinità è stata oggetto di una costruzione e plasmazione
psichico-immaginale.

3.2.1 Contrasto tra natura e cultura
Iniziando da un punto di vista “macroscopico” una prima ripartizione dello spazio
che possiamo notare allo Scoglio è il netto contrasto esistente tra la natura selvaggia
e lo spazio addomesticato da Fratel Cosimo e poi dalla chiesa. È questa la
caratteristica che più struttura l’immagine visiva e la percezione quando vi ci si reca:
la sacralità inviolata di una natura, a cui corrisponde la sacralità di Dio e della
Vergine. Come ha scritto Giovanni Sole (Sole 1998):
lo spazio incolto e le zone accidentate sono state da sempre i luoghi privilegiati della
ierofania, poiché, meglio di altri, soddisfano il desiderio dell’uomo di trovarsi al centro del
mondo. La montagna, in particolare, è zona di frontiera, la sua testa è vicina al cielo e la sua
base attaccata solidamente sulla terra. Mentre tutto lo spazio intorno si trasforma, la
montagna rimane illesa... La montagna, punto più alto della terra, è il luogo celeste per
eccellenza…, è lo spazio sacro verso cui tutti convergono, dove si realizza la comunicazione
tra il cielo e la terra, dove i fedeli salgano verso la divinità e la divinità scende verso l’uomo.8

Il tempio, che spesso nasce sulla sommità di monti e montagne, è il luogo celeste per
eccellenza, il luogo dove si realizza la comunicazione tra cielo e terra; ponte di
collegamento tra la realtà e la trascendenza, il tempio-montagna permette la
riconciliazione tra l’uomo e la divinità e incoraggia la contemplazione dell’ignoto
8

Sole Giovanni, Il viaggio dei pellegrini. Saggio di antropologia religiosa, Centro Editoriale e
Librario Università degli Studi della Calabria, Rende, 1998, p.27-8, corsivo mio
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(elemento, questo, che viene non di rado sottolineato anche allo Scoglio). In quanto
luogo privilegiato e abitato dalla divinità il tempio costituisce il temenos (τέμενος), il
“recinto sacro”, linea di confine che delimita e contemporaneamente crea il luogo
sacro.
Il sacro, dunque, sia nell’immaginazione che nell’architettura, si distacca dal mondo
circostante tramite la costruzione di un recinto, la cui funzione è quella di proteggere
il mondo spirituale da tutto ciò che sta al di fuori di esso. Il recinto, se da una parte
separa quel luogo dal resto del mondo, dall’altro congiunge e quindi crea un unico
corpo composto da chi vi si trova dentro, costruendo in tal modo un’ideologia di
comunità, di casa e familiarità, un senso di luogo unico e riservato alla sola cerchia
degli eletti. Il temenos produce un centro sia nel mondo interiore che in quello
esteriore, e di conseguenza crea anche una periferia, cioè de-sacralizza tutto ciò che
non è al centro, tutto ciò che non è “recinto sacro” e che confina con questo.
Il contrasto che dunque esso istituisce tra spazio addomesticato e incolto, tra spirito e
corpo, tra paradiso e mondo materiale, sembra ribadire su di un piano spaziale la
separazione tra il Bene (la chiesa, la comunità) e il Male (il mondo stesso). E
sappiamo bene come nei culti carismatici moderni spesso sia la vita stessa ad essere
configurata come male: attraverso un piano di riferimenti simbolici, essi creano una
forma chiusa, un’oasi di bene, la comunità dei fedeli, metastoricamente protetta dalla
Madonna e da Dio, a cui corrisponde una forma aperta, il resto del mondo, in cui
imperano le forze disgregative del male.
La storia di ogni santuario d’altronde si fonda su di un avvenimento mitico che lo ha
reso sacro: è l’irruzione del mondo numinoso, della divinità che comporta per quello
stesso spazio un distacco dal mondo materiale. Come scriveva anche Eliade (Eliade
1965), «ogni spazio sacro indica una ierofania, un’irruzione del sacro che provoca il
distacco di un territorio dal cosmo che lo circonda rendendolo qualitativamente
diverso»9. Il fedele crede che il divino si manifesti all’uomo in posti che Egli stesso
sceglie, è convinto che nel cosmo vi siano degli spazi separati e isolati dove è
concentrata la potenza divina. L’apparizione della Madonna a Fratel Cosimo
rappresenta proprio questo avvenimento mitico, l’inizio di un lungo processo che ha
portato il giovane Cosimo al totale allontanamento dal mondo materiale e quotidiano
e alla contemporanea creazione di uno spazio privilegiato in cui poter usufruire del
contatto spirituale e della potenza divina qui concentrata. La ierofania della Madonna
ha in altre parole annullato l’omogeneità spaziale esistente prima dell’apparizione (la
natura selvaggia), creando e rivelando un “luogo altro” (lo spazio sacro
addomesticato da Fratel Cosimo e poi dalla chiesa).
Questo carattere di separatezza del sacro incarnato dal tempio10 è stato molto
enfatizzato da Emile Durkheim, nella dicotomia da lui istituita tra sacro e profano,
ma anche da Van Gennep (Van Gennep 1981), che ha parlato della necessità di uno
stadio intermedio che permetta il passaggio da una sfera all’altra dell’esistenza: «tra
9

Eliade Mircea, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino, 2006 [1965], p.22
“Sacro” in senso etimologico è “ciò che sancisce un’alterità”, un essere “altro”, “separato” rispetto
all’ordinario, così come “profano” indica “ciò che è al di fuori” (pro) del fanum, cioè del bosco sacro,
del tempio.
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il mondo sacro e il mondo profano», scrive Van Gennep, «c’è un’incompatibilità tale
che il passaggio dall’uno all’altro non può avvenire senza uno stadio intermedio»11,
una zona neutra, cioè, che può essere costituita sia in termini spaziali (una foresta, un
deserto da attraversare), che essere rappresentata da particolari riti che permettono
l’accesso al mondo altro (segno della croce all’entrata della chiesa, riti di
purificazione prima di una cerimonia...).
Il sacrificio, l’offerta, l’ascetismo, le restrizioni che si impongono generalmente gli
uomini di fede come Fratel Cosimo – e il cui principio corrisponde al concetto di
dono sviluppato da Mauss (l’uomo sacrifica desideri, piaceri, aspirazioni, beni terreni
e contatti sociali, ma ogni rinuncia, ogni passo che lo allontana dalla condizione
umana, lo avvicina contemporaneamente agli dei, i quali in cambio devono
concederli doni e grazie sovrannaturali) - sono solo alcune delle pratiche che
permettono all’uomo di transitare da una sfera all’altra, di entrare nel territorio del
sacro e di rimanerci e viverci. Qualora quest’insieme di pratiche venisse meno il
“santo”, colui cioè che vive all’interno del temenos, cessa immediatamente di essere
tale, per tornare alla sua condizione di persona “normale”. Questa caratteristica del
santo di abitare in un luogo consacrato, così come di mettere in atto quotidianamente
riti positivi di vario tipo, gli conferisce una “consustanzialità” col mondo divino, e in
virtù di questa sua consustanzialità qualsiasi cosa con cui egli entra in contatto –che
siano persone od oggetti– è come se assorbisse e beneficiasse della potenza magica
da lui emanata.
Lo spazio abitato dalla divinità, con la sua chiesa, il suo rappresentante umano e la
sua comunità, permette nello specifico la creazione di una “catena di trasmissione”
del sacro: il primo anello è rappresentato dal contatto col mondo altro (attraverso la
forma di visioni, sogni, incontri ecc.); grazie a tale contatto l’uomo “profano”, ora
“veggente”, diventa depositario di un sapere superiore, inizia, cioè, il suo processo di
sacralizzazione (secondo anello); il terzo e ultimo anello è costituito dall’uomo
comune, che, in genere, non potendo attingere direttamente il sacro dalla fonte prima,
cioè il mondo delle divinità, ha comunque a disposizione il personaggio carismatico,
attraverso il quale anch’egli può beneficiare dell’intervento soprannaturale. Primo
anello (mondo divino) e terzo anello (mondo umano) sono dunque messi in
comunicazione tra di loro attraverso il secondo anello, nello spazio fisico del
santuario e nella persona fisica del mistico, il quale, attraverso la sua opera e
attraverso la costruzione di un luogo in cui il divino si manifesta e di appositi riti per
celebrarlo, permette anche alle persone comuni di fruire, seppur in maniera limitata,
della sfera soprannaturale.

11

Van Gennep, I riti di passaggio, tr. it. di Maria Luisa Remotti, Torino, Boringhieri, 1981, p.4
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3.2.2 Tripartizione
Ad un secondo livello di antropologia dello spazio, Schirripa e Cardamone negli anni
’90 notavano una quadripartizione dello spazio dello Scoglio: la chiesa con la vicina
stanza di Cosimo, le scale che portano alla chiesa, e infine una divisione del sagrato
in due parti: la parte recintata del sagrato, che contiene lo scoglio e la statua della
Madonna, e il resto del sagrato, un grosso piazzale di forma rettangolare. Questa
divisione, secondo i due studiosi, rappresentava in termini spaziali la
gerarchizzazione esistente nella comunità di Fratel Cosimo, ed era dunque funzionale
alla legittimazione e al rafforzamento dell’immagine del suo fondatore. La chiesa e la
stanza simboleggiavano il centro ideologico e spaziale, gli elementi più sacri:
entrambi spazi della divinità, del soprannaturale, la stanza in particolare era, ed è
tutt’oggi accessibile unicamente da Fratel Cosimo e da quei pellegrini che la
Madonna ha deciso che meritino il privilegio di poterle avvicinarsi. Poi c’era la scala,
dove stavano i più stretti collaboratori di Cosimo, la madre (quando ancora era viva)
e a volte i sacerdoti, e che simbolicamente riproduceva il percorso che conduce alla
chiesa, e quindi a Dio. Infine il sagrato recintato, dove stavano i fedeli più zelanti, e
l’altra parte di sagrato, composta dai più restii, da curiosi e da turisti. Più si è vicini
alla chiesa più si è in alto nella gerarchia e più si beneficia del contatto con Dio.
Schirripa notava inoltre anche come a quel tempo Cosimo durante la cerimonia fosse
solito rimanere in piedi sulla soglia della sua stanza, simbolo di passaggio tra due
stati, tra due mondi, tra il conosciuto e l’ignoto, confine dello spazio sacro per
eccellenza («stando lì Cosimo accentua le sue potenzialità di benefico mediatore tra
il mondo del sacro e i fedeli che anelano grazie e benefici»12).
Questa quadripartizione tuttavia, così come l’importanza della soglia appena
ricordata, si è modificata nel tempo: la chiesa e la stanza di Cosimo mantengono
ancora oggi la loro centralità originaria e il loro alone di mistero e di spazio
privilegiato in cui poter usufruire del contatto con la Madonna e col suo
rappresentante umano; ad essi però affiancherei per importanza lo spazio del sagrato
recintato, dove è presente lo scoglio e la statua incastonata della Vergine, entrambi
oggetti di grande venerazione, così come quell’ulteriore spazio che dal sagrato
scende verso il basso e dove è possibile toccare con le proprie mani lo scoglio sacro
delle apparizioni. Lo spazio della scala invece, così come la soglia della stanza dove
Cosimo soleva stare durante la cerimonia, sono elementi completamente scomparsi, a
cui non avrei nemmeno mai pensato se non li avessi trovati esposti sui libri.
Quindi, più che quadripartizione, io parlerei, al giorno d’oggi, di una tripartizione
dello spazio (chiesa-stanza, sagrato alto e sagrato basso).
Come stiamo già vedendo a questo secondo livello di analisi di antropologia dello
spazio, l’azione di strutturazione e rimodellamento di microcosmi significativi
all’interno delle persone, come dicevamo prima, si espande praticamente su ogni
12

Schirripa Pino, Retorica della terapia, corpo e narrazione della malattia. La terapeutica
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elemento fisico presente a Santa Domenica di Placanica: tutto qui è stato oggetto di
un intervento divino, tutto ha un proprio significato più o meno nascosto. D’altronde,
come hanno sottolineato diversi studiosi, non c’è nulla che non possa diventare la
sede del sacro: dagli strumenti di culto, agli esseri umani, agli spazi (il tempio, la
chiesa), ai tempi (la liturgia, la domenica, il giorno di Natale), tutto può sacralizzarsi,
e di conseguenza anche de-sacralizzarsi, perché il sacro è un’aggiunta, esso non
appartiene come proprietà stabile a nessuna cosa. Ciò che invece sorprende e che
salta subito all’occhio in merito allo Scoglio è l’assoluta composta riproduzione di un
unico modello, un compatto e forte punto di vista sulla realtà di Cosimo. Gli
elementi, sebbene si ripetano sempre e senza modificazioni da una fonte all’altra,
non vanno comunque necessariamente intesi come dei modelli assoluti a cui i fedeli
aderiscono con una precisa uniformità, ma casomai, seguendo Gombrich (Gombrich
1959), come una griglia interpretativa di base su cui poi ognuno riverserà i propri
contenuti psichici, ideologici e culturali privati, permettendo quell’aggiunta
personale che rappresenta il modo del tutto personale con cui percepiamo il mondo
esterno e la nostra vita.

3.2.3 Microcosmi
Il terzo livello di analisi è dunque quello “microscopico”, quello che ha a che fare coi
singoli oggetti ed elementi naturali e architettonici.
Un primo blocco di questi elementi sono quelli posti nello spazio: si inizia con la
chiesetta, il dipinto della Madonna custodito al suo interno e la statua dell’arcangelo
Michele che si trova sulla sua sommità, la cappella di ardesia, lo scoglio granitico
nella cui nicchia scavata è stata in un secondo momento posta la statua della Vergine
e infine la fonte d’acqua taumaturgica.
La chiesa, come abbiamo già detto, è per definizione il luogo specifico della teofania,
lo spazio nel quale la divinità discende sulla terra e in un certo senso “abita”. È lì che
il fedele potrà mettersi in contatto col proprio dio, chiamarlo, ringraziarlo e
chiedergli grazie e favori. Il tempio è la montagna sacra, la scala che conduce ai
regni celesti e che collega questo mondo a quello sovra-umano. E la chiesa dello
Scoglio non fa eccezione, essendo stata costruita esattamente nel luogo della
teofania, proprio dove è apparsa per la prima volta la Madonna, e per espresso volere
della Madonna. Non a caso al suo interno risiede il famoso dipinto della Vergine,
oggetto di grande venerazione tra i fedeli, a causa principalmente di una leggenda
che intendo brevemente riportare e che ci racconta nel migliore dei modi la funzione
di “casa della divinità” che riveste il tempio dello Scoglio.
La leggenda racconta che poco dopo la prima apparizione della Vergine, un certo
pittore della zona, Ilario Tarsitani, fu chiamato da Fratel Cosimo col preciso compito
di riportare sulla tela l’immagine di Maria. Il pittore, continua la storia, aveva quasi
finito il quadro, quando, arrivato al volto della Vergine, per un qualche motivo si
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fermò improvvisamente; per quanti sforzi facesse stranamente non riusciva più ad
andare avanti. Qualche giorno dopo fece un secondo tentativo, ma le sue mani erano
ancora bloccate. Infine, dopo un terzo tentativo finito ancora nel nulla, consultò
Cosimo, il quale lo rassicurò, dicendogli che la Madonna avrebbe pensato a tutto. La
mattina seguente il dipinto fu ritrovato finito, ma l’artista negò sempre di esserne
stato lui l’artefice.
Il dipinto che si può tutt’oggi ammirare raffigura la Madonna, ricalcando l’immagine
della prima visione avuta da Cosimo, e per queste sue due caratteristiche, il fatto cioè
di essere immagine ”reale” della Madonna, e addirittura “completata” dalla Madonna
stessa, è oggi oggetto di una speciale e viva devozione (il fenomeno dei quadri che si
“auto-completano” è noto negli studi con il nome di “immagini achiropite”,
immagini “non scolpite da mano umana”, ed è molto diffuso nell’area della Locride,
tanto che verosimilmente si può ipotizzare che questa tradizione si sia trasmessa
intatta allo Scoglio13). I fedeli inoltre riferiscono che il volto di Maria possa animarsi,
cambiare espressione e che i suoi occhi seguono con lo sguardo i pellegrini da un lato
all’altro della chiesa, come se fosse a tutti gli effetti una persona viva, un’entità che,
quando più le aggrada, può discendere nel mondo umano e mostrarsi attraverso il
quadro da lei stessa creato.
A parte la chiesa e il quadro della Vergine, un altro elemento carico di spessore
emotivo-identitario è la statua di marmo bianco raffigurante l’arcangelo Michele e
posizionata sulla sommità della chiesa stessa. La statua è stata fatta giungere allo
Scoglio dal santuario di San Michele Arcangelo, a Monte Sant’Angelo, in provincia
di Foggia, il luogo delle apparizioni maggiori dell’angelo Michele, e fu
commissionata da Cosimo come simbolo della definitiva sconfitta del demonio e
simbolo di protezione del luogo. La scelta della statua ovviamente non è stata
casuale, essendo l’arcangelo Michele nientedimeno che il dio guerriero cristiano per
eccellenza, il comandante supremo delle schiere celesti (princeps militiae caelestis),
simbolo del Bene che annienta il Male. La sua iconografia classica, e che ritroviamo
nella statua dello Scoglio, è quella di un angelo alato, con un armatura ed una spada,
e col piede che schiaccia la testa del demonio.
Il culto di San Michele è molto diffuso in Calabria, dei cui vari paesi è spesso
patrono (come a Cinquefrondi). Il fatto che sia considerato anche il santo della mafia
calabrese, la ‘Ndrangheta, è probabilmente una dimostrazione dell’estensione del suo
culto, un uso più o meno strumentale da parte dell’organizzazione mafiosa per porsi
in buona luce, in continuità con la religiosità della propria terra e del proprio popolo.
Altri due segni importanti dell’azione divina allo Scoglio, altri due microcosmi
13
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notte scompariva, lasciando al suo posto soltanto una chiazza bianca. Fu allora lasciato di guardia un
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particolarmente ricchi di significato, sono la sorgente d’acqua che è sgorgata
miracolosamente nel sagrato, da tutti ritenuta possedere potenti proprietà
taumaturgiche, e i due massi di natura arenaria che compongono lo “scoglio”, a cui
peraltro si deve il nome di questa località. Essi, insieme al dipinto della Vergine e
alla statua di San Michele, sono certamente gli elementi identitari più importanti.
Riguardo la fonte d’acqua circola tra i fedeli un’altra leggenda, che racconta come
Cosimo una mattina, mentre ancora si trovava in casa, ebbe una visione, nella quale
vide una sorgente d’acqua sgorgare dal terreno vicino alla chiesa, e quindi una
grande quantità di pellegrini che vi si affollavano, per attingervi l’acqua miracolosa;
vari di essi, dopo aver bevuto o cosparso il proprio corpo, guarivano dalle più
svariate malattie. In un primo momento Cosimo non diede importanza alla visione,
pensando che si trattasse di un inganno del diavolo. Quando la medesima visione si
ripresentò per una seconda volta Cosimo iniziò ad interrogarsi sulla sua veridicità,
ma neanche allora si mostrò convinto. Decise quindi di chiedere alla Madonna un
segno inconfondibile di conferma. E il segno arrivò subito dopo: il 28 ottobre 2002
uscendo dalla chiesa, e recandosi verso il sagrato, Cosimo sentì un rumore di
scroscio d’acqua provenire esattamente dallo stesso punto in cui nella visione era
comparsa la sorgente; subito dopo, nel piazzale vicino alla chiesetta, scaturì
all’improvviso, proprio come era avvenuto al Lourdes, quella che è considerata
essere l’acqua miracolosa dello Scoglio, in seguito incanalata e messa a disposizione
di tutti i pellegrini attraverso fontanelle, rubinetti e vasche, e oggi dai fedeli
comunemente bevuta, usata per spargersi le varie parti del corpo, così come portata a
casa in bottiglie, flaconi di vetro e bidoncini.
Questa tipologia di acqua sacra, che come ammoniva Annabella Rossi (Rossi 1969),
non deve assolutamente essere confusa con l’acqua benedetta, ha chiare proprietà
taumaturgiche, che persistono tutt’oggi nella coscienza di tutti i fedeli, nonostante e a
discapito delle restrizioni e cautele che l’autorità ecclesiastica vi ha imposto e vi
impone, preoccupata della deriva popolare e magica di cui fenomeni come questo
sono rivestiti ai loro occhi. Ad ogni incontro di preghiera a cui ho partecipato non è
infatti mai mancata la fila, più o meno lunga, dei fedeli alle prese con l’acqua
miracolosa, ora con veri e propri bidoni di plastica da 5 litri, ora semplicemente
bevendo l’acqua dai rubinetti preposti.
Riguardo i due massi che compongono lo scoglio, due rocce di natura arenaria dove è
stata collocata la statua della Madonna, essi si trovano tra la chiesa e la casa natale di
Cosimo, il quale sappiamo che fin da piccolo subì un certo fascino alla loro vista: li
vedeva enormi, immensi, e proprio per questa loro grandezza, spropositata agli occhi
di un bambino, gli incutevano anche un certo timore. Se per un osservatore esterno lo
scoglio non è che una semplice roccia, nella mente dei fedeli questo elemento
paesaggistico ha assunto una centralità fondamentale, rivestito com’è di precisi
significati ideologici e salvifici. Lo scoglio rappresenta innanzitutto la rievocazione
simbolica e materiale di un evento mitico del passato, del mito di fondazione del
santuario stesso: lì la Madonna ha deciso di apparire ad un giovane pastorellocontadino della zona, lì la Madonna ha chiesto di essere venerata tramite la
costruzione di una cappella e, infine, è ancora in quel punto che la Madonna continua
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ad apparire tutt’oggi ai propri fedeli. Ma lo “Scoglio” ha anche altri significati.
Fratel Cosimo, interrogato sul significato del nome, ha risposto: «per me la parola
“Scoglio” significa che la Madonna scende dal Cielo per aiutarci a superare gli scogli
quotidiani della nostra vita, le nostre difficoltà. Questa è la mia interpretazione
personale…»14. A dimostrazione di questa particolare percezione dello scoglio quale
ancora di salvataggio, ricordo Schirripa (Schirripa 1997), il quale riportava che
nell’ideologia dei fedeli l’originario senso del termine “scoglio” si fosse col tempo
allargato, andando ad indicare l’ultimo appiglio a cui l’uomo, invaso dalle forze del
male, può attaccarsi, e grazie al quale può dunque salvarsi.
Al centro della roccia, ricalcando apertamente la composizione del Lourdes, Cosimo
stesso, dopo la prima apparizione, ha scavato con le proprie mani una nicchia,
all’interno della quale ha fatto collocare un’altra esatta riproduzione, questa volta in
forma scultorea, della Madonna, fissando “eternamente” nello spazio l’evento
fondatore e della sua vita e del santuario e dei fedeli.
Lo scoglio, con la sua particolare composizione, è secondo la mia esperienza il fulcro
attorno a cui ruota la devozione di tutti i pellegrini. Davanti a questi due elementi (la
prima apparizione della Vergine simbolizzata dalla roccia e la sua statua) i fedeli si
inginocchiano, incuranti delle pozze d’acque create dalla pioggia, si genuflettono,
recitano preghiere, chiedono grazie ed aiuti per sé e per i propri cari. Le panchine,
messe davanti alla roccia, sono sempre piene di persone, che si chiudono in una
silenziosa preghiera anche per trenta minuti, o un’ora: qualcuno ha in mano le
novene composte da Fratel Cosimo, altri recitano le preghiere cristiane canoniche;
molti piangono alla semplice vista della statua della Vergine, altri sono commossi,
altri ancora si scattano fotografie avendo ben cura di non oscurare la santa statua.
Nella parte bassa dello scoglio, quella che dà sulla cripta, i fedeli possono anche
avere un contatto diretto con la pietra: qui vi impongono le mani, rimanendo in
quella posizione per svariati secondi, vi adagiano oggetti personali, in genere
fotografie, lettere, intenzioni di preghiera, fazzoletti bianchi, fiori e indumenti.
Tutti questi gesti di contatto prolungato con la roccia, l’atto del toccare,
dell’inginocchiarsi, il posizionarci sopra le foto, da una parte mostrano chiaramente
nella coscienza dei fedeli l’equivalenza esistente tra gli spazi del santuario della
Madonna dello Scoglio, o microcosmi, come li abbiamo chiamati, e la presenza, in
questi medesimi spazi, della Madonna, confermandoci, dunque, la forza, la ricchezza
e l’operatività della struttura di sentimento presente nella struttura fisica.
Toccare ed entrare in contatto con questi nodi significativi è un toccare ed entrare in
contatto diretto con la Madonna e dunque col mondo soprannaturale.
Dall’altra parte il toccare rivela una percezione dello scoglio quale fosse una specie
di “accumulatore di grazie” e di energia sacra che al semplice contatto viene
trasmessa ai fedeli. «Il contatto con l’oggetto sacro», come scrive anche Sole (Sole
2000), «getta un ponte sull’abisso tra l’umano e il divino. Toccare è segno d’amore e
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Fratel Cosimo, in Cattaneo Patrizia, Fratel Cosimo e i miracoli della Madonna dello Scoglio,
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di intimità, è entrare in contatto personale, è ricevere forza ed energia…»15.
E moltissime sono infatti le testimonianze di persone guarite da svariati mali
semplicemente avendo toccato la roccia o baciatala o avendoci posato sopra magari
un vestito, inossato in seguito dal malato.
Vicino allo scoglio, delimitato oggi da una balaustra e ornato ai suoi piedi di piante e
fiori, possiamo anche notare una grossa palla di pietra, perfettamente sferica: è il
globo. Anch’esso è ricco di suggestioni. Stando ai racconti che circolano tra i fedeli,
questo nocciolo sarebbe fuoriuscito tale e quale dallo scoglio, vero “ventre di pietra”,
allorquando gli operai ruppero la base della roccia per via di alcuni lavori di
costruzione che stavano portando avanti. Chiedendo ad alcuni membri della
comunità, vengo a sapere che questa pietra ha due significati simbolici principali. Da
una parte è simbolo del mondo, e in particolare rappresenterebbe quella forza
centripeta che ha fatto confluire nello sperduto paesino di Santa Domenica di
Placanica fedeli da tutta la terra; il secondo significato, un po’ più recondito, è invece
legato all’iconografia mariana, cioè a quei quadri dove la Madonna si erge in piedi
sul globo, a voler sottolineare la sua regalità, la sua potestà di regina universale.
Quest’ultima immagine ci è anche confermata da un racconto di uno dei colloqui
celesti avuti dal terziario francescano nel 1974: “stavo in preghiera nell’ora santa
riparatrice nella mia stanzetta, quando mi apparve la Madonna avvolta in un
meraviglioso e ampio mantello stellato color del cielo. La Madonna stava poggiata
coi i piedi sopra una specie di pallone a forma di globo…”.
Infine, ricavata sotto lo scoglio dove è apparsa la Madonna, oggi c’è la cripta,
destinata all’adorazione personale e silenziosa. In essa, a fianco dell’altare, è
custodita la statua in legno a grandezza naturale della Vergine, sempre riproducente
le sembianze della Madonna apparsa a Fratel Cosimo, e che viene portata in
processione all’esterno durante le giornate di preghiera.

3.2.4 Tempi
Se dunque il sacro, come abbiamo visto, organizza e struttura lo spazio, trasformando
punti neutri in nodi significativi, una stretta correlazione lega le devozioni anche al
tempo: anche il tempo va incontro ad un processo di sacralizzazione, anch’esso
acquisisce significato e spessore in alcuni momenti del suo scorrere e anch’esso è
delimitato e voluto dalla divinità. Come ha scritto Lionetti (Lionetti 1983),
«l’efficacia taumaturgia del santo è subordinata infatti non solo al luogo, ma anche
al giorno dell’invocazione; la guarigione miracolosa viene così a coincidere con un
preciso punto spazio-temporale, e l’imposizione da parte dell’autorità ecclesiastica di
15
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uno spostamento di data… porta in genere a un notevole decadimento della
pratica»16.
Il tempo liturgico-cultuale è il momento in cui più facilmente la divinità è accessibile
e vicina ai propri fedeli; è il momento opportuno per richiedere grazie e per
ringraziare di miracoli concessi. In genere il tempo sacro per eccellenza diviene la
ricorrenza annuale della prima apparizione o visione o esperienza di comunicazione
con la divinità; ma può sacralizzarsi per diretto volere del dio anche una particolare
giornata, così come una particolare ora del giorno.
Presso lo Scoglio sono avvenute tutte e tre le condizioni.
L’11 febbraio è una delle due date chiave del culto di Cosimo, insieme all’11
maggio. La prima data celebra la ricorrenza della prima apparizione della Madonna
al Lourdes, l’11 maggio riattualizza invece la prima apparizione della Madonna a
Fratel Cosimo. Come mi hanno raccontato varie persone con cui ho parlato l’11
maggio è il momento dell’anno in cui più facilmente la Madonna si rende disponibile
all’uomo; se si vuole chiedere una grazie o un miracolo questo è il momento
opportuno: “il miracolo avviene l’11 di maggio e l’11 di febbraio, lì non c’è verso,
avviene il miracolo…”, mi ha confessato un uomo di Stilo (RC). E il modo migliore
affinché il miracolo si compia è, secondo alcuni, la recita di una preghiera composta
dallo stesso Fratel Cosimo, la Supplica, da fare proprio in occasione dell’11 maggio;
una pratica che lega tra di loro il tempo liturgico alla pratica cultuale, la
sedimentazione collettiva sul tempo e quella sulle pratiche.
Queste due date tra l’altro istituiscono una stretta vicinanza e correlazione tra
l’esperienza religiosa francese e quella calabrese: stabilire l’11 febbraio come
momento cultuale centrale significa porsi in un rapporto di continuità con le altre
apparizioni mariane, fatto ancor più vero se consideriamo che il numero 11 del mese
di maggio, come già spiegato precedentemente, è molto probabilmente una data
costruita a tavolino proprio per mostrare con più forza la legittimità del culto dello
Scoglio.
Una terza data importante, che implica anche un’ora del giorno particolare in cui
istituire il collegamento con la divinità, è rappresentata dal primo sabato di ogni
mese, durante il quale Cosimo dedica una giornata speciale di recita del rosario, fatta
di notte, così come gli aveva richiesto la Madonna in una delle sue tante apparizioni.
Per i fedeli, invece, non potendo per ovvie ragioni recarsi a Santa Domenica di
Placanica a notte fonda, è stata istituita una giornata particolare di preghiera, scandita
dal Santo Rosario, dalla Solenne Concelebrazione Eucaristica, dalla processione con
il Santissimo Sacramento, dalla preghiera d’intercessione di Fratel Cosimo, dalla
benedizione Eucaristica e dalla fiaccolata.
Tutti gli elementi di devozione che abbiamo analizzato in questo capitolo sono
elementi particolarmente pregnanti del paesaggio e del tempo che fanno anche parte
delle persone e che costituiscono la memoria collettiva del luogo. Il loro fine è quello
di concorrere a creare una percezione vivida della presenza divina, tesa a sottolineare
che il luogo è stato voluto e “costruito” direttamente dalla divinità, come mostra il
16
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caso emblematico del dipinto della Madonna che si auto-conclude, o dell’acqua che
sgorga spontaneamente dalla terra, entrambi avvenimenti nei quali la mano
dell’uomo è totalmente assente, così come è assente d’altronde anche nelle
apparizioni della Vergine. L’iniziativa originaria del santuario non appartiene
all’uomo, ma alla divinità; il luogo e il tempo in cui essere venerati è scelto non per
volere umano ma per diretto intervento divino: è la Vergine che ha indicato a Fratel
Cosimo l’esatta località in cui essere adorata, è lei che sceglie quando e dove
apparire, è lei che dipinge il proprio quadro e che fa scaturire dalla terra la sorgente
d’acqua taumaturgica, ed è ancora lei che sceglie il momento più opportuno in cui i
fedeli si possono avvicinare alla sua presenza in modo da chiederle grazie, aiuti fisici
e spirituali.
È la Madonna, in definitiva, che costruisce i microcosmi spazio-temporali presenti
allo Scoglio. E questi “microcosmi divini” rappresentano il presupposto che permette
alla retorica di predisposizione di sortire i suoi effetti terapeutici: essi convincono
della presenza divina, strutturano una geografia spazio-temporale sacra, creano un
luogo privilegiato dove è possibile usufruire dei doni di Dio, della Madonna e del
loro più alto rappresentante sulla terra, Fratel Cosimo.
In definitiva possiamo quindi sostenere che il sacro funzioni come un principio di
organizzazione dello spazio e del tempo: esso fa sì che il punto in cui la potenza
divina viene invocata non sia assolutamente indifferente ai fini spirituali, religiosi e
terapeutici; bipartisce lo spazio in sacro e profano, divino e umano; crea un moto
centripeto all’interno dello spazio sacro stesso, costruendo una gerarchia spaziale che
privilegia la vicinanza al centro della teofania, che innalza di merito, valore e valenze
spirituali gli elementi naturali e architettonici e i fedeli che più si trovano vicini al
luogo dell’apparizione divina; e infine si distribuisce in vario modo e in diverso
grado nei singoli oggetti presenti sul suolo del santuario.
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3.3 I diversi momenti di culto
La Madonna non costruisce solo microcosmi spazio-temporali, come abbiamo
appena esposto nel capitolo precedente, ma è anche la fonte da cui scaturiscono veri
e propri elementi del rituale, e che ora andremo ad analizzare.
Il culto della Madonna dello Scoglio si svolge ora come allora nello stesso luogo in
cui Cosimo ricevette per la prima volta l’apparizione della Vergine. L’elemento che
più lo caratterizza è l’incontro di preghiera settimanale, chiamato anche col termine
di “benedizione”, durante il quale avvengono le famose guarigioni che hanno reso
l’area di Santa Domenica di Placanica tanto rinomata.
L’incontro settimanale ha luogo ogni Mercoledì e Sabato della settimana, chiamando
sempre a raccolta un numero di fedeli che varia dalle 150 alle 300 persone. Il primo
sabato di ogni mese c’è inoltre un incontro speciale, che fu richiesto a Fratel Cosimo
per espresso volere della Madonna, e che si distingue sia per la maggior durata che
per la presenza di alcuni elementi assenti nei normali incontri settimanali: come la
lettura di un passo del Vangelo da parte di Cosimo e il relativo commento, seguiti
dalla benedizione finale. Ma le due ricorrenze mariane più importanti, che
richiamano da ormai cinquant’anni un enorme flusso di fedeli allo Scoglio, sono,
come abbiamo già detto, quelle dell’11 Febbraio e dell’11 maggio; in tali occasioni il
culto inizia già il giorno prima, durante la vigilia, per prolungarsi fino alla tarda sera
del giorno successivo. L’11 febbraio è una data a cui Cosimo è sempre stato
particolarmente devoto, dato che corrisponde ai festeggiamenti della Madonna di
Lourdes; l’11 maggio invece è la data che ogni anno riaccende il mistero della prima
apparizione di Maria a Cosimo, riportando ciclicamente in vita l’evento fondatore del
culto.
Al di là di queste ricorrenze speciali, il servizio cultuale settimanale allo Scoglio dura
in media sulle otto ore, se comprendiamo anche i colloqui privati con Fratel Cosimo,
che iniziano già in tarda mattinata. La pratica è articolata in alcuni momenti chiave: il
colloquio privato, i canti, le preghiere, la messa, le confessioni e la benedizione
finale di Cosimo.
Alcuni di questi momenti cultuali (come la messa) giocano certamente un ruolo
secondario rispetto a quelli che sono i veri momenti catartici essenziali dai quali i
fedeli si aspettano il miracolo: e cioè il colloquio privato e la benedizione sulla folla
dei fedeli. Non è raro ad esempio vedere come varie persone dopo aver parlato con
Fratel Cosimo semplicemente montano in macchina e vanno via, avendo soddisfatto
quello che è il loro desiderio e conforto più grande. Lo stesso inserimento da parte
della chiesa della preghiera di Fratel Cosimo a fine messa è certamente da intendersi
come una misura preventiva, atta ad ostacolare la dipartita delle persone, e dettata
dalla consapevolezza di quello che per i fedeli è veramente importante e salutare.
Nonostante, dunque, quelli che sono tentativi di incasellamento del culto nella
struttura cristiana, è evidente che la gente si reca presso lo Scoglio con l’obiettivo
primario di avere udienza privata presso Fratel Cosimo, e poi di assistere alla sua
benedizione, vero e proprio vertice del climax. Sono questi i due momenti salienti del
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culto, in cui i fedeli più si animano e che dunque ruotano attorno al solo terziario
francescano.
Ho assistito molte volte alla messa; in genere è molto silenziosa e rispettosa, tranne
nei casi di sabato, quando c’è più gente, quando dunque molti sono obbligati a
rimanere fuori dalla cripta dove si celebra la funzione. Le persone che rimangono
fuori spesso sono distratte, alcune parlano tra di loro. Ma nel momento in cui Fratel
Cosimo inizia a parlare regna d’improvviso il più totale silenzio e immobilità; tutti
cercano di avvicinarsi il più possibile alla cripta, sia per sentire meglio le sue parole,
sia per vederlo o semplicemente per esserne più prossimi fisicamente. Durante questi
momenti i fedeli sono visibilmente raccolti, alcuni si mettono in ginocchio, altri
hanno il volto bagnato di lacrime, altri ancora sfociano in veri e propri pianti.
Il primo momento cultuale fondamentale dunque riguarda la visita che il malato fa a
Fratel Cosimo. Il colloquio privato che avviene di fianco alla chiesa, in una stanzetta
dove Cosimo riceve personalmente i pellegrini, uno per volta, è breve, questione di
qualche minuto a persona; un tempo comunque più che necessario per avere delle
rivelazioni speciali. Durante questi incontri il fedele cerca di esporre il proprio
problema, ma spesso, anche a causa del poco tempo, non c’è neppure un dialogo. A
volte comunque Cosimo parla e profetizza, mentre altre volte compare
successivamente in sogno per dare avvertimenti o per sanare alcuni mali. Tutti
attendono pazientemente il proprio turno, e dopo l’incontro alcuni si chiudono in un
riservato silenzio, altri si raccolgono in preghiera, altri ancora raccontano subito ai
propri familiari, che li attendevano nelle immediate vicinanze, l’esito delle risposte
ricevute. Cosimo in privato benedice indumenti, oggetti e persone, impone le mani
sul capo, sulla fronte, o sulla parte del corpo malata, fa segni di croce sulla persona,
avvicina crocifissi e recita preghiere. Proprio come avviene per tutti gli oggetti che
toccano lo scoglio granitico, così qualsiasi cosa con cui il “santo” entri in contatto,
anche gli oggetti d’uso più comune, come fazzoletti benedetti o indumenti,
acquistano immediatamente agli occhi dei fedeli magiche proprietà taumaturgiche e
curative.
Colloqui e incontri con Fratel Cosimo in realtà possono avvenire anche in altri
momenti extra-rituali, ad esempio durante i pellegrinaggi che Cosimo annualmente
compie presso vari santuari italiani e francesi (ricordo quello di San Zeno in Monte,
presso Verona, o quello al Lourdes). Fino a non molto tempo fa Fratel Cosimo
donava inoltre alle persone che riceveva dei librettini in cui erano stampate le
preghiere che lui stesso aveva scritto subito dopo le apparizioni. Sono preghiere
molto amate dai fedeli, usate per rivolgersi alla Madonna, tanto che non è raro vedere
sul sagrato o vicino allo scoglio fedeli con in mano questi piccoli libretti, intenti a
recitare le novene e a pregare. Le preghiere, che si possono trovare tutt’oggi in
vendita presso lo Scoglio, hanno come tema ricorrente il valore salvifico e
taumaturgico del sangue di Cristo (tema che un tempo era molto caro a Fratel
Cosimo, ma che oggi, a causa delle restrizioni imposte dalla chiesa, è praticamente
scomparso), sono rivolte essenzialmente alla Madonna e a Gesù, e sono così
intitolate:
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1) Atto di consacrazione alla Madonna dello Scoglio
2) Novena alla Madonna dello Scoglio (Preghiera da farsi per nove giorni alla
Madonna dello Scoglio per ottenere qualunque grazia)
3) Supplica all’Immacolata Vergine dello Scoglio
4) Preghiera al Santo Volto di Gesù
5) Preghiera a Gesù Crocifisso
6) Preghiera alla Vergine
Le più famose sono la Supplica, tradizionalmente recitata l’11 maggio alle ore 12:00,
per l’anniversario della prima apparizione, e la Novena, attraverso cui molti devoti
sembra che abbiano ottenuto svariate grazie.
Il secondo momento clou del rituale consiste invece nella “preghiera di
intercessione” o “di guarigione”, a fine della cerimonia, durante la quale Cosimo
invoca la potenza di Dio, dello Spirito Santo, della Madonna e di Gesù affinché
compiano il miracolo, e impartisce una speciale benedizione su tutta la folla. Riporto
qui di seguito, a titolo di esempio, una tipica preghiera di guarigione che Fratel
Cosimo recita ormai da molti anni:
Padre Santo, misericordioso e onnipotente, sorgente di grazia, di verità e di vita, fidenti
ricorriamo a te, ci accostiamo al trono della tua grazia, invochiamo la tua misericordia e ti
chiediamo per intercessione di Maria, la Santa Vergine Immacolata dello Scoglio, di
rivolgere ancora una volta il tuo sguardo d’amore su questi fratelli e sorelle, stendere il tuo
braccio santo e benedire questi tuoi figlioli, indumenti, fotografie, e le intenzioni di preghiera
poste ai piedi dello Scoglio. (Silenzio di qualche secondo). Concedi loro aiuto e protezione
per tutti i loro bisogni, spirituali e materiali, abbondanza di vita e salute, spirituale e fisica.
Liberali da ogni male, da ogni pericolo e da ogni potere del diavolo, e guidali sempre sul
cammino retto della vita, nella luce del tuo Santo Spirito. Tutto questo te lo chiediamo o
Padre, nel nome unico e santo, potente e glorioso, del tuo figliolo unigenito, Gesù Cristo, il
quale disse “qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome egli ve la concederà”, Amen

La preghiera, che può essere catalogata nella tipologia della preghiera carismatica, è
una lode alla divinità, un’invocazione rivolta a Gesù e allo Spirito Santo, una
richiesta di intercessione alla Madonna affinché aiuti e salvi i propri fedeli dai
pericoli di natura sia materiale che spirituale.
Durante la benedizione è ancora oggi d’uso comune esporre da parte dei fedeli gli
oggetti più vari: indumenti, foto di parenti, amici, familiari, di bisognosi ed ammalati
che non si sono presentati fisicamente allo Scoglio, vengono esposte ed innalzate
dalle persone. Non è raro in quei frangenti vedere i fedeli con in mano più di dieci
fotografie di diverse persone, nel cui caso le foto vengono aperte, distanziate l’una
dall’altra, e poi rivolte verso Cosimo, come se ognuna di esse potesse e dovesse
assorbire le parole da lui pronunciate. Similmente, ho visto spesso persone coi
cellulari registrare i discorsi e le benedizioni di Fratel Cosimo, con il fine esplicito di
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riascoltare le sue parole nel comodo della propria casa, o quando più ne avrebbero
avuto bisogno.
Prima della preghiera Cosimo a volte premette alcuni riferimenti biblici, i cui passi
evangelici si riferiscono nella stragrande maggioranza a guarigioni miracolose
operate da Gesù (ad esempio il vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 1), o stimola
la fede con discorsi ispirati-profetici, dove accanto all’amore per Dio domina sempre
il tema della sofferenza.
In passato la preghiera di guarigione rappresentava il momento in cui il rituale
raggiungeva il suo acme di emotività e tensione. E in effetti questa fase
corrispondeva e corrisponde tutt’oggi alla “crisi iniziale” di Cosimo, cioè a quel
primo e “antico” momento in cui viene stabilito il contatto con le potenze del mondo
sovrannaturale. Sebbene sia difficile dire con precisione se ad ogni occasione Fratel
Cosimo “riveda” o senta la Madonna durante la preghiera, una cosa è certa: ogni
volta la preghiera di guarigione rinnova il contatto privilegiato che ha con lei, ogni
volta egli intercede presso la Vergine, ogni volta le parla, ricerca quella unione e
vicinanza sperimentata tanti anni addietro quando era ancora un giovincello presso lo
scoglio sacro.
Un tempo durante la preghiera Fratel Cosimo, sotto l’influsso dello Spirito Santo,
pronunciava discorsi ispirati, profetizzava, entrava in estasi e parlava in lingue
(glossolalia), con evidenti ripercussioni sullo psichismo e sul comportamento di tutti
i fedeli presenti. Era in questi momenti che avvenivano la maggior parte delle
guarigioni e che avvenivano i fenomeni di trance tra i fedeli.
Schirripa riportava che ai suoi tempi la crisi psicomotoria veniva inglobata nelle tre
figure spirituali della “liberazione”, “guarigione” e “conversione”, dentro cui
venivano incasellati i diversi tipi di disagi e di problematiche dei partecipanti al
culto. La “guarigione” e la “conversione” corrispondevano a quello che nel
linguaggio carismatico è noto col termine di “riposo nello Spirito”, una crisi
similcatatonica, contraddistinta da sentimenti di pace e unione, da uno stato di
rilassamento e immobilità psichica e corporea che a volte durava anche per diverse
ore, ma che si protraeva anche nelle giornate e addirittura settimane successive.
Questo stato di coscienza veniva localmente interpretato come un adorcismo, dovuto
all’opera e alla presenza dello Spirito Santo nell’individuo, che agisce per rinsaldare
la fede, ma soprattutto per operare una guarigione ora del corpo (“guarigione”), ora
dello spirito (“conversione”). (Da precisare che ufficialmente nel cristianesimo
ufficiale non esistono e non sono mai esistite tecniche per indurre tale stato, essendo
lo Spirito Santo che sceglie dove, quando e come manifestarsi).
Insieme al “sonno dello Spirito” altri fedeli sperimentavano la “crisi di liberazione”,
segno della battaglia che stava avvenendo nell’individuo tra le forze del bene e
quelle del male, e per questo caratterizzate dalla presenza di movimenti psicomotori
eclatanti: urla, bestemmie, torsioni del corpo, improvvise cadute a terra…
Le cose al giorno d’oggi sono visibilmente cambiate e analizzerò più nel dettaglio
questa trasformazione nel capitolo 3.7. Per ora basti dire che, personalmente, non ho
notato nessun episodio estatico da parte di Fratel Cosimo: nessun evento mistico,
nessuna profezia o esperienza di glossolalia durante la preghiera di guarigione finale;
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così come sporadici (praticamente nulli) sono stati tra i fedeli i fenomeni del “sonno
dello Spirito” e della “crisi di liberazione”. L’unico elemento che sento di dover
sottolineare riguardo Fratel Cosimo è un certo stato “alterato” di coscienza nel
mentre pronuncia la preghiera di benedizione sulla folla. In genere tiene gli occhi
chiusi, a dimostrazione dell’intimo raccoglimento in cui è immerso; ogni parola è
pensata, sentita, come se l’avesse ricercata e tratta fuori dalle sue (o di Dio) più
profonde interiorità. Il tono della sua voce è del tutto particolare, così come la sua
intonazione e andatura. Il parlare si può fare molto lento, la voce può divenire
bassissima o può assumere le velature di una voce femminile, quasi a voler
rimandare con l’immaginario alla voce della Madonna; molte parole, inoltre, quelle a
cui chiaramente Cosimo dà più importanza (come il “diavolo”, la “Madonna”, il
“velo della Madonna”, “il sangue di Gesù”…), vengono scandite con un tono
marcato e con molta enfasi. La prima impressione che si riceve è quella di stare
ascoltando una persona e un discorso in un certo senso “speciale”; si ha la netta
sensazione cioè che egli sia realmente il tramite per un messaggio che proviene da un
mondo altro. È questo ciò che colpisce i fedeli, così come loro stessi mi hanno
raccontato: “è Dio che parla”, “è lo Spirito Santo in quel momento”… Un’ideologia
avvalorata dallo stesso Cosimo, allorquando asserisce, ormai solo nei colloqui
privati, che in quel momento non sia lui a parlare, ma Gesù in persona.
Ricapitolando, due sono dunque le benedizioni impartite da Fratel Cosimo nel
servizio cultuale, e da cui i fedeli più si aspettano grazie e miracoli: quella privata
che avvien durante il colloquio mattutino e quella generale a fine culto impartita su
tutta la folla. Nell’ideologia dei fedeli le due benedizioni non sono in alcun modo di
egual valore: quella personale è ritenuta possedere proprietà curative maggiori e
quindi capace di dispensare benefici psico-fisici più efficaci di quella pubblica che,
in quanto socializzata, è come se toccasse meno il cuore del singolo individuo e
fosse, dunque, meno efficace; e a poco vale quanto Cosimo è costretto spesso a
ripetere a fine messa, e cioè che tra le due benedizioni non c’è in realtà alcuna
differenza.
Ma l’attesa da parte dei fedeli, sempre ricca di emozioni, non è doppia come si
potrebbe pensare, ma tripla: i pellegrini non attendono soltanto di parlare con Cosimo
e la sua benedizione pubblica finale, ma aspettano e sperono anche nella guarigione
impartita dalla Madonna, che può avvenire in qualsiasi momento, come nel periodo
in cui le persone sono raccolte nel sagrato, in chiesa, o davanti alla statua della
Madonna a pregare. Questi tre momenti cardine sono tutti potenziali veicoli di grazia
e di salvezza, grazie ai quali tutte le altre pratiche rituali, la confessione, l’andare ad
attingere l’acqua miracolosa, la preghiera, la messa e la processione mariana,
acquistano un valore e un senso superiore. Qualcosa, dunque, avviene anche durante
tutto lo svolgersi della cerimonia, tra una pratica e l’altra.
Nell’attesa dell’arrivo di Fratel Cosimo non è raro vedere gruppi di donne radunate
nella chiesa intente a sgranare e salmodiare il rosario, una pratica che ho visto durare
anche per 45 minuti continuativi. Stessa cosa succede presso lo scoglio, dove è
presente la statua della Vergine e dove i devoti depongono le offerte per la Madonna.
Una fase del culto tutt’oggi particolarmente importante è quello dello scrivere le
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“intenzioni di preghiera” indirizzate alla Madonna, dei bigliettini prestampati posti in
una cesta d’innanzi ai piedi dello scoglio, in cui ognuno può scrivere la propria
supplica o la propria richiesta di grazie alla Vergine. Una volta compilato, il
bigliettino lo si può o riporre nella cesta o, come fa la maggior parte delle persone,
inserire all’interno di una buca per le lettere scavata all’interno dello scoglio stesso.
È una pratica ancora oggi molto sentita, sebbene non avvenga più, come un tempo,
né la benedizione delle “intenzioni di preghiera” da parte di Fratel Cosimo, né il falò
simbolico dei bigliettini che veniva fatto al centro del sagrato, dove il fumo che sale
verso il cielo simboleggiava l’innalzarsi della preghiera a Dio.
Allo Scoglio avviene anche la processione mariana, o fiaccolata se fatta di notte, un
percorso circolare che inizia dalla cripta o dalla chiesa durante il quale viene portata
in spalla la statua lignea riproducente la Madonna apparsa a Fratel Cosimo, e
interrotto da soste e preghiere, ed eseguito per ottenere maggiori benefici spirituali.
Messa e confessioni invece, come vedremo meglio nel capitolo 3.7, sono due
componenti che fanno come dire “parte a sé”: elementi non originari del culto
istituito da Fratel Cosimo, che da quando la chiesa si è intromessa con più forza nella
realtà dello Scoglio hanno assunto una dimensione di centralità che prima non
avevano mai avuto. I confessionali di legno, costruiti apposta in luogo delle
precedenti confessioni che avvenivano semplicemente sotto il porticato (mentre se
andiamo ancora più indietro nel tempo non avvenivano proprio), ed oggi sempre
pieni di persone desiderose di riavvicinarsi a Dio tramite la confessione dei propri
peccati, ne sono la testimonianza; così come la presenza massiccia agli incontri
settimanali di sacerdoti e preti delle vicine diocesi calabresi.
Sebbene, dunque, celebrazioni di messe, confessioni e comunioni costituiscono oggi
la forma ufficiale del culto (come avveniva anche nel santuario della SS. Trinità, tra
Lazio e Abruzzo, studiato da Angelo Brelich), tuttavia è facile constatare come
questi stessi elementi abbiano assunto una coloritura “locale”.
Innanzitutto dobbiamo dire che sebbene le attività di culto siano in accordo con le
pratiche della chiesa cattolica, tuttavia esse risultano essere molto meno formali;
inoltre, le motivazioni che stanno alla loro base rimandano chiaramente ad elementi
extra-cattolici. Durante la messa ho sentito più volte affermare dai preti che il
sacramento della confessione è oggi in disuso, ma che qui, allo Scoglio, trova nuova
forza. Perché? Perché è la volontà della Madonna, la quale durante una visione
espresse esplicitamente il desiderio di vedere code di fedeli confessarsi presso il
santuario. E la trasposizione dal mondo divino di una componente cultuale al mondo
terreno non è tardata ad avverarsi.
Questo elemento, del mito, della visione soprannaturale che detta un programma che
poi viene trasposto sul mondo umano dando vita al culto stesso è un elemento che
abbiamo già trovato e che ritroveremo altre volte: la celebrazione del primo sabato di
ogni mese; la preghiera per gli ammalati; la centralità della confessione; l’importanza
della recita del rosario…, sono tutti momenti cultuali tratti dal mondo divino che ci
consentono di affermare l’origine sovrannaturale del culto, completando così quella
costruzione spazio-temporale che abbiamo visto nello scorso capitolo di cui si faceva
garante la Madonna. Possiamo dunque sostenere che la divinità non sceglie soltanto
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il luogo in cui apparire agli uomini e le modalità di contatto col mondo terreno (fonte
d’acqua, quadro miracoloso, date ed ore precise…), ma anche veri e propri elementi
del rituale, tanto che, analizzandoli uno per uno, si potrebbe affermare che il culto nel
complesso “nasce da Dio” e non dall’uomo.
Gli studi antropologici sul sogno e sulla visione hanno messo in luce diverse funzioni
che queste esperienze “fuori dalla norma” rivestono: spesso nelle società tradizionali
esse possono confermare l’esistenza di mondi spirituali, produrre azioni e
comportamenti futuri (sognare di morire può innescare nella persona una reazione di
tipo protettivo…). La relazione tra sogno, visioni e rituale può essere strettissima,
tanto che alcuni elementi rituali possono nascere dal sogno, così come alcune parti
del culto di Cosimo sono nate dalle visioni e dalla volontà della Madonna.
Da un’ottica antropologica possiamo dire che il rito che si pratica allo Scoglio è nato
attraverso due direttrici fondamentali: da una parte dalle apparizioni-sogniesperienze visionarie sperimentate da Cosimo, le quali a loro volta si rifanno ai
modelli religiosi e culturali trasmessi dal cristianesimo, così come alla religione
locale intrisa di elementi magici e “paganeggianti”; dall’altra esso si struttura
attraverso l’opera di riplasmazione compiuta dai pellegrini stessi, i quali prendono
Fratel Cosimo come modello comportamentale a cui ispirarsi. Spesso sono loro, i
fedeli, a confermare, dare sostanza e attualizzare ciò che Fratel Cosimo ha visto e
udito nel mondo celeste. Si consideri ad esempio l’apparizione della Madonna a Rita
Tassone (la più famosa miracolata dello Scoglio), o il caso dell’acqua miracolosa.
Entrambi questi casi rappresentano un cerchio che parte dalla Chiesa, passa
attraverso Cosimo e arriva ai fedeli: la visione avuta da Rita riprende esattamente i
canoni iconografici della Madonna vista da Cosimo, e quella vista da Cosimo a sua
volta riprende i canoni iconografici della tradizione cristiana (in particolare quelli del
Lourdes); mentre riguardo la fonte d’acqua, ricordiamo cosa raccontò Cosimo:
molto prima che iniziassero i lavori di ampliamento del piazzale, una mattina, mentre ancora
mi trovavo a casa, ho avuto una visione: ho visto, in un lato del terreno che si trova davanti
alla Chiesa, sgorgare una sorgente d’acqua e poi una folla di pellegrini che andava ad
attingere quell’acqua. Tra essi c’erano molti ammalti e alcuni di essi avevano delle pieghe
sulle gambe e, appena si avvicinavano alla sorgente, prendevano l’acqua, la bevevano e se
la buttavano addosso e alcuni di essi guarivano dai loro mali.

Alla fine Cosimo comprende la realtà celeste di queste visioni e sente il gorgogliare
dell’acqua:
io, appena giunto vicino all’acqua, mi sono inginocchiato facendomi il segno della croce, ho
preso l’acqua che era ancora torbida, l’ho bevuta e me la sono versata addosso, come ho
visto fare ai pellegrini nella visione…

Anche qui, dunque, un modello culturale che Cosimo deve aver introiettato fin
dall’infanzia, ripropostogli in visione, viene passato ai pellegrini, che oggi compiono
i gesti che hanno saputo essere stati fatti in origine dal loro modello fondatore, Fratel
Cosimo, dando “involontariamente” vita ad un elemento cultuale della Madonna
dello Scoglio molto importante.
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Forse potremmo dire che più che i gesti di Cosimo, i fedeli compiono oggi i gesti
fatti dai pellegrini stessi durante la visione, quasi a voler confermare una profezia,
come se ci fosse cioè un’intenzione di sovrapporsi ai fedeli visti nella visione da
Fratel Cosimo.
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3.4 Guarigioni e conversioni
“Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatté gagliardo, e riempì
tutta la casa dive si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco e che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo…” (At. 2, 9; vv. 1-4)

Il culto praticato allo Scoglio è inquadrabile nell’ambito delle terapie carismatiche e
dell’ideologia della chiesa delle origini per via del ruolo centrale affidato a Cosimo,
alla personalità carismatica, un elemento che lo differenzia da tutti qui culti dove
invece il posto preminente è assegnato al rito stesso. Cosimo è un caso interessante,
perché diversamente dal pentecostalismo dove solo i fedeli entrano in stati alterati di
coscienza, qui è il leader stesso a proporsi come visionario ispirato. Attraverso il suo
collegamento con le entità divine Fratel Cosimo opera quelle guarigioni miracolose
che hanno reso tanto rinomato il paesino di Santa Domenica di Placanica.
Cosimo nei suoi sermoni ripete spesso come Gesù, quando camminava per le strade
della Galilea, prima portasse l’annuncio della Parola di Dio, poi guariva i malati; non
predicava mai senza guarire e non guariva senza predicare, non disgiungeva le due
azioni. La predicazione era una forma particolare di guarigione, e la guarigione una
particolare forma di predicazione (da notare che il Verbum Dei, la Voce di Dio,
Voce del Padre, che, attraverso Gesù, diventa anche Voce del Figlio, è il VerbumLogos, il mezzo con cui nel cristianesimo si ottiene la salvezza).
Innanzi tutto bisogna dire che la guarigione che i fedeli ricercano allo Scoglio è di
tipo sia fisico che psichico-spirituale. Quello che si mostra a Cosimo è un ampio
ventaglio di casi umani: da persone depresse, che hanno perso la gioia di vivere e la
vitalità, a persone con malattie organiche anche gravissime, addirittura in fin di vita;
da semplici fedeli in cerca di un autentico luogo di fede e devozione, per arrivare
infine a persone che si recano da lui per avere consigli o aiuti di tipo materiale.
Le guarigioni, come abbiamo già accennato, avvengono nei più svariati modi. Alcuni
guariscono tramite la benedizione di Fratel Cosimo, altri grazie alle proprietà
taumaturgiche dell’acqua della fonte, altri semplicemente pregando in disparte, o
anche toccando, baciando o esponendo sullo scoglio foto e indumenti. Gli incontri
settimanali hanno, anche a detta dello stesso Cosimo, un fortissimo valore
terapeutico; inoltre c’è “la preghiera di fede per gli ammalati”, che si svolge un
sabato al mese, e durante la quale c’è la maggiore affluenza.
Schirripa riportava che negli anni da lui studiati le guarigioni avvenivano
principalmente durante la benedizione finale di Fratel Cosimo, durante la quale si
verificavano i noti fenomeni di trance, possessione, glossolalia e urla. È un dato che
sussiste probabilmente ancora oggi, ma a cui affiancherei tutta quella serie di
guarigioni che avvengono durante l’incontro individuale e privato col terziario
francescano, momento che, a mio parere, ha assunto un’importanza molto più grande
che in passato.
La devozione dei fedeli è grande. Tante volte mi è capitato, semplicemente stando
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nel negozietto o passeggiando presso il santuario, di sentire i fedeli parlare tra di loro
di Fratel Cosimo. E le frasi sono sempre le stesse, e sempre animate da una profonda
devozione interiore, e da una sottintesa necessità di essere protetti e aiutati dalla
Vergine: “chiedi, chiedi pure qualsiasi cosa qui al santuario, la Madonna ti esaudirà”;
“Fratel Cosimo compie veri e propri miracoli, egli intercede presso la Madonna”…
Alcuni si preoccupano sinceramente di sapere se tale oggetto sia stato benedetto
personalmente da Fratel Cosimo, altri ancora chiedono ai preti quanti rosari devono
recitare per ottenere la grazia dalla Madonna.
Oggi sono all’incirca 10.000-15.000 le testimonianze raccolte, con tanto di referti
medici e cartelle cliniche, di coloro che hanno ottenuto un miracolo allo Scoglio, e si
tratta di documenti che la chiesa dovrà senz’altro esaminare attentamente. Le
guarigioni spaziano da porri sulle dita e gastriti, guarite dopo dieci giorni di uso
dell’acqua miracolosa, a persone che si sono rialzate dalla sedia a rotelle.
Oltre alle relazioni scritte c’è tutta un’altra classe di testimonianze dell’avvenuta
intercessione di Maria, più visibili e più lapidarie: sono gli ex-voto, centinaia di
fotografie, vestiti, attrezzi ortopedici e targhe commemorative offerte dai devoti alla
Madonna ed esposte, almeno fino a non troppo tempo fa, sul piazzale esterno del
sagrato, alla vista di tutti. In genere si tratta di una lastra di marmo bianco
rettangolare, a volte anche quadrata o a forma di cuore, dove i pellegrini hanno
lasciato il loro ringraziamento, con poche ma concise frasi, con firma e data
dell’avvenuto miracolo.
Oggi le targhe sono invece poste lungo le pareti di uno scantinato, insieme agli
strumenti lasciati dai fedeli dopo la grazia ricevuta (stampelle, bastoni…), una vera e
propria “galleria dei miracoli” in cui sono raccolti tutti i “segni” dell’effettiva
presenza e aiuto che la Madonna offre e concede ai propri fedeli, testimonianze,
insieme ai documenti di guarigioni avvenute, che aumentano la speranza e la
concretezza della guarigione.
Il modello narrativo relativo alle guarigioni che avvengono è un topos inalterato che
si ripete senza varianti da un racconto all’altro, e che ritroviamo spesso condensato in
pochi passaggi negli ex-voto: la persona ha un qualche tipo di crisi, si rivolge allora
alla medicina ufficiale o alla psicologia o psichiatria; le terapie ufficiali non
funzionano. Qualcuno poi, spesso “miracolosamente”, li avverte della presenza di un
tale chiamato Fratel Cosimo. Sfiduciati, o al contrario pieni di speranze, i malati si
recono allo Scoglio, dove finalmente vengono guariti da tutti quei mali che la
medicina officiale dava per irrisolvibili o addirittura mortali. Lo spazio narrativo di
cui le persone usufruiscono e dispongono non è dunque uno spazio espressivo
completamente libero e spontaneo, ma una struttura culturalmente connotata e
socialmente condivisa su cui poi si innesta la narrazione della propria condizione di
malessere, con tutte le sue varianti; simultaneamente la struttura mette anche in scena
il sistema di valori della propria cultura, rinnovandolo e dandogli nuova linfa ad ogni
narrazione.
La ricostruzione del momento risolutivo durante il quale il fedele viene guarito nel
corpo o nello spirito rappresenta il perno attorno a cui ruota tutta la vita e tutta la
vicenda del fedele: il racconto di Benedetta, che ora andremo ad analizzare, è tutto
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organizzato attorno alla sua trasformazione interiore e alle sue sensazioni di
beatitudine, una trasformazione che avviene “soltanto” nella sua interiorità, ma che
nondimeno le permette ora di vivere in armonia con quel mondo esterno che è
rimasto uguale a se stesso, ma che prima era invece fonte di sofferenza e marginalità.
Questa struttura narrativa presenta dunque una non secondaria valenza terapeutica,
dato che essa immediatamente sistema, incasella e conferisce senso e significato agli
avvenimenti e alle esperienze emotive della singola persona, imponendosi sulle
rappresentazioni individuali e ordinando in uno sviluppo narrativo coerente le
singole esperienze frammentarie. Come scrive De Micco (De Micco 1999), «questi
pattern narrativi possono permettere il riconoscimento di esperienze affettive
angosciose proprio grazie al fatto che le spostano immediatamente su di un piano
traslato e che le immettono immediatamente in uno svolgimento risolutivo. Il
processo di cura dunque avviene entro e attraverso un universo simbolicolinguistico….»17.
I pattern narrativi, formati sia dall’esperienza e dalla storia del fondatore del culto,
che dalle variegate esperienze personali dei fedeli, formano un modello culturale
condiviso che rende possibile non solo la comunicazione delle proprie esperienze,
ma che plasma anche in un modo culturalmente definito le medesime esperienze (le
spinte emotive, ad esempio, sembrano cioè sempre tradursi in gioie inspiegabili, in
sensazioni di calore nel corpo, in visioni stereotipate della Madonna o in segni
celesti). Alcuni costrutti ideologici sono così penetrati tra i fedeli da funzionare in
autonomia, imponendosi sulle coscienze e sui pensieri. È quanto succede ad esempio,
oltre che nelle visioni della Madonna, che si strutturano sempre sul modello delle
visioni avute da Fratel Cosimo (lampi di luce, visioni olfattive, come profumi di fiori
o di fragole di bosco…), nella chiaroveggenza di quest’ultimo. Tutti ormai la danno
per scontata. Così, parlando del miracolo di Rita Tassone, Benedetta mi ha detto
esplicitamente che quando il marito della prima, Michele, si recò allo Scoglio per
incontrare Fratel Cosimo, egli non riuscì nemmeno ad aprire bocca, perché Cosimo,
usando la chiaroveggenza, già sapeva il motivo per cui era venuto e dunque
anticipandolo gli disse che soltanto Dio poteva salvare sua moglie Rita. Ma se
andiamo a rileggere la testimonianza scritta da Michele Tassone vediamo descritto
un episodio alquanto diverso. Scrive Michele: «non riconoscendolo e quindi non
sapendo che fosse Fratel Cosimo, gli risposi che mi avevano detto, che c’era un
uomo… che aveva visto la Madonna e che faceva dei miracoli… E lui “Sono io,
cosa desiderate?”. A quel punto gli risposi che avevo la moglie che stava proprio
male e per questo ero andato da lui…»18.
Questo è solo un piccolo esempio, ma che ci fa capire direi in maniera molto chiara
come funzioni l’ideologia religiosa, e come, in molti casi, essa si sostituisca al
pensiero soggettivo per funzionare da modello attraverso il quale vengono letti, riletti
e reinterpretati gli avvenimenti, qua aggiungendo fatti, lì togliendoli, cambiandoli al
fine di dare una lettura coerente con l’ideologia e con le aspettative dominanti.
17

De Micco, op. cit., p.121
Rita e Michele Tassone, Testimonianze di fede alla Vergine Santissima dello Scoglio, p.11, corsivo
mio

18
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La funzione del modello narrativo, di cui l’ex-voto è parte integrante, è in definitiva
quella di trasformare la vicenda personale del miracolato in storia sacra e di inserirla
contemporaneamente nella realtà del santuario, conferendogli spessore emotivo,
ricchezza di contenuto e riconoscimento sociale. Questi sono solo alcuni esempi dei
testi marmorei che si trovano presso la Madonna dello Scoglio e che ho fedelmente
trascritto:
-Madonnina: ti ho lasciato una lacrima, mi hai ridato un sorriso. R. Naymo
-Per grazia ricevuta. Matilde Siderno
-I genitori del piccolo Daniele ringraziano la Madonna dello Scoglio per la grazia
ricevuta. Agosto 1990
-Gesù è vivo, ti ringrazio Mamma celeste
-Guarito da un male incurabile; alla Madonna dello Scoglio è sparito ogni male
-Salva, dopo un intervento al cervello, grazie alla Madonna
-Donna sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua
disianza vuol volar sanz’ali (versi danteschi)
-Siamo nati per grazia ricevuta. A Dio e Maria, grazie
-Grazie alla Madonna per avermi miracolata
Le guarigioni che avvengono allo Scoglio, come dicevamo prima, possono essere
divise in due diverse categorie. Da una parte abbiamo le guarigioni di ordine
strettamente spirituale-psichico, dall’altra quelle di tipo fisico. Diremo per adesso
che mentre la guarigione fisica è una categoria essenzialmente ritagliata su quella
biomedica, quella spirituale, invece, è una guarigione di tipo particolare, che accade
alle persone che necessitano di ritrovare la propria fede, di purificarsi dai peccati
commessi o di espellere dal proprio corpo l’influenza del diavolo.
Le testimonianze di Benedetta e di Rita Tassone sono due storie di due donne sanate
in modo diverso, da due mali di ordine diverso. In quanto tali esse rappresentano un
po’ il prototipo delle due guarigioni possibili e dei percorsi esistenziali che portano
all’adesione alla comunità dello Scoglio e, avendo per di più conosciuto
personalmente entrambe le persone, sono le due testimonianze su cui adesso mi
soffermerò più a lungo.
La storia di Benedetta (che ho riportato interamente in appendice) è quella classica
del miscredente redento. Benedetta è atea, comunista, infelice e disperata; fin dalla
sua giovinezza si comporta come un ragazzo, beve, si ubriaca, fuma, contesta la
gerarchia ecclesiastica e la dottrina cristiana. In mezzo a questa tristezza un bel
giorno incontra Fratel Cosimo che la persuade, dopo ripetuti e inutili tentativi, a
recarsi una domenica allo Scoglio. La ragazza alla fine, come se fosse attratta da una
forza che solo presagisce, cede, e quando infine si trova ad assistere al sermone e alla
146

benedizione di Cosimo, ha la folgorazione interiore, il cosiddetto “sonno dello
Spirito”. Di seguito l’esperienza culminante con le sue stesse parole:
quindi quando mi vedono arrivare qua, tutti quanti, meravigliati… entro in chiesa e a questo
punto mi siedo in un angolino e la cosa straordinaria è stata questa, che mentre fratel Cosimo
parlava io non mi sono accorta più di niente, non mi sono accorta se c’erano gli altri, sentivo
solo le parole che lavoravano dentro di me, capisci? E lì’, mentre lui parlava di questo dio
d’amore, perché poi c’è scritto nella bibbia: io sono alla porta del tuo cuore e busso, quando
aprirai la porta del cuore io entrerò, perché il signore ci lascia liberi, siamo noi che dobbiamo
accettare questo Gesù nella nostra vita. Mentre fratel Cosimo, io dicevo dentro di me: ma se
tu sei veramente questo dio d’amore fa che anch’io possa conoscerti, quella è stata, quel si,
che ha aperto poi… da lì… è successo un terremoto interiore, ho sentito dentro il cuore come
uno zampillo d’acqua, acqua che scendeva, che usciva… e ti dico, la sera, quando sono
tornata a casa, ero tutta piena di gioia e dicevo a mia madre: ah Gesù esiste, Gesù esiste…
quando qualche giorno prima… era un cambiamento… per questo ti dico, non è religione
qui, qui è fare l’esperienza viva, perché Gesù è una persona, e incontrare Gesù può cambiare
la nostra vita, entrare in una dimensione meravigliosa. I problemi ci sono e continuano ad
esserci, ma sai che c’è qualcuno che ti aiuta che ti sostiene.

Proprio come San Paolo sulla via di Damasco, Benedetta è “fulminata”, invasa
tutt’un tratto da un grande amore e da una profonda pace interiore mai sperimentata
prima durante tutta la sua vita. Comprende che Gesù esiste, è sempre esistito ed è
sempre stato con lei, ma era troppo cieca per vederlo, troppo persa nella sua
arroganza, nel suo ateismo e nella sua infelicità. Da quel singolo incontro, un
contatto diretto e del tutto speciale col mondo soprannaturale, la sua vita cambia
completamente: abbandona il partito comunista e l’ideologia atea per indossare la
croce del cristianesimo. Benedetta è rinata, è una persona nuova e, finalmente,
“buona”.
Questa prima tipologia di guarigione rappresenta dunque un caso di conversione
seguita ad una guarigione esclusivamente di tipo psichico-spirituale. Il “sonno dello
Spirito” è l’evento risolutore, uno stato di trance che provoca forti sensazioni di pace
e benessere, che si protrae per giorni, e che testimonia nella maniera migliore la reale
esistenza di Gesù e di Dio.
Il secondo prototipo di guarigione possibile, quella di tipo fisico, ha invece come
rappresentante la figura di Rita Tassone, una donna abitante nel paesino di Serra San
Bruno. Il 13 agosto 1988, una data spartiacque per Rita (ma anche per l’intera
comunità dello Scoglio, come vedremo dopo), la signora, inchiodata a letto da tredici
anni e sei mesi da osteosarcoma, guarì, in modo istantaneo e completo. La notizia
fece il giro del mondo e Santa Domenica di Placanica in poco tempo viene invasa da
mass media e folle di fedeli, curiosi e anche studiosi.
La storia di Rita inizia quando Michele, il marito, disperato per le condizioni della
moglie si reca a chiedere aiuto all’allora sconosciuto Fratel Cosimo, portandogli una
fotografia della moglie e un suo indumento. L’incontro fu molto positivo: Michele
disse che provò una strana sensazione, mai avuta prima, e la stessa Rita iniziò subito
“miracolosamente” a sentirsi un po’ meglio; nessuna guarigione eclatante, ma sta
meglio, e tutto a distanza. Dopo questo primo incontro, durante il quale Fratel
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Cosimo propone per Rita un lungo itinerario terapeutico fatto di preghiera e di fede,
le visite allo Scoglio di Michele proseguono per circa un anno, quando ad un certo
punto Rita sente di avere le forze di recarsi personalmente allo Scoglio, in modo da
avere un primo colloquio privato con Fratel Cosimo. Da allora i due coniugi
ritorneranno insieme a Santa Domenica di Placanica per sei anni e mezzo
consecutivi. Tutto sembra andare nel migliore dei modi ma, come li aveva avvertiti
Fratel Cosimo, non gli sarebbero mancate tribolazioni. Una sera infatti Rita e
Michele tornano a casa, si addormentano, ma vengono improvvisamente svegliati
dalla presenza di Satana e da un forte odore di zolfo nella stanza. Michele si alza,
prende dell’incenso e lo brucia, e invita Rita a pregare.
Tutto la loro vita, così come il processo di guarigione, da allora inizia a ruotare
intorno alla lotta tra Dio e Satana: Satana è il responsabile del male che affligge la
moglie, e non lascerà tanto facilmente che il miracolo avvenga; Dio però alla fine
vincerà, tutto ciò che Rita e Michele devono fare è avere fede e non lasciarsi
spaventare. Tutti i successivi accadimenti vengono interpretati come segni del
diavolo o di Dio: così tre colombe che passano nel cielo sono viste come un segno
del Signore, mentre il fermarsi improvviso dell’auto, che riparte solo dopo la
preghiera, è opera del diavolo.
Infine, nell’agosto del 1988, Michele e Rita si recano un’ultima volta insieme allo
Scoglio. È sera, e ad un certo punto Rita inizia vedere stelle colorate venire giù dal
cielo, e poco dopo vede la Madonna, al di sopra dello scoglio, esattamente dove
l’aveva vista Cosimo tanti anni addietro, ed esattamente nello stesso canone
iconografico. La presenza di Maria fu confermata prontamente da Fratel Cosimo, che
la invitò prontamente a recarsi con lui nella sua stanza privata. Qui si rivolse a Rita
con le seguenti parole: “con quale intenzione siete venuta questa sera?”, e Rita: “se è
possibile ritornare a casa con i miei piedi”. “E pensate che Gesù possa fare questo?
Noi mettiamo la vostra fede alla prova”, aggiunse Cosimo. “Se la vostra fede è forte,
come voi dite, può darsi che Gesù, questa sera, vi esaudirà”.
Poco dopo nel mezzo della preghiera di guarigione Cosimo si rivolge a Rita
dicendole che Gesù voleva la sua guarigione “affinché tanti cuori induriti tornino a
lui”. Quindi, rifacendosi all’episodio biblico di Lazzaro, e, a detta di Rita,
trasfigurato in volto nell’immagine di Gesù, Cosimo parlò così: “in questo momento
non sono io che parlo ma è Gesù che ti ripete le stesse parole che ha detto al
paralitico nella polverosa terra di Galilea: Alzati e cammina. Lode, gloria, onore e
potenza a te, Signore Gesù, per le meraviglie che hai operato in noi”.
Rita si alzò dalla carrozzella, e in estasi si diresse verso la porta, tutto senza posare i
piedi sul pavimento. Guarita, lasciò infine la sedia a rotelle nella chiesa, a
dimostrazione della potenza onnipotente della Madre di Dio.
La guarigione fu istantanea è vero, ma Rita, grazie al marito, aveva preso parte alle
preghiere dello Scoglio per circa sei anni. Durante questi lunghi anni la donna si
armò della preghiera quotidiana: la Sacra Scrittura divenne il suo alimento, recitava il
Santo Rosario ogni giorno, si dedicava alla lettura e alla meditazione. Nelle sue
lunghe giornate si alternavano esperienze mistiche e celestiali, sensazioni di pace e di
comunione, a momenti in cui era profondamente afflitta, in preda a crisi dolorose e
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alla presenza del diavolo. La grazia spirituale arrivò soltanto dopo questo lungo
calvario, come premio della sua perseveranza nella fede e nell’amore.
Queste due tipologie di guarigione che abbiamo visto, la profonda guarigione
psichico-spirituale e il miracolo di tipo fisico, sono rappresentative degli esiti
ottimali ai quali i fedeli, naturalmente, tendono. Però, più che la norma esse
rappresentano l’eccezione, in particolar modo mi riferisco alle eclatanti guarigioni di
tipo fisico.
Sebbene allo Scoglio ci siano tantissime testimonianze di guarigioni fisiche, in
genere accompagnate da sensazioni di calore nella zona malata, o strani tremori,
ottenute semplicemente venendo a pregare, dopo l’incontro con Cosimo o dopo la
benedizione, o ancora dopo aver usato con fede l’acqua taumaturgica e aver toccato
la roccia delle apparizioni (quest’ultimo è il caso di un giovane ragazzo che dopo
aver toccato la roccia sarebbe immediatamente guarito), nel complesso più che
guarigioni organiche o sconcertanti guarigioni psichico-spirituali, almeno al giorno
d’oggi, sembrano avvenire delle più “semplici” “guarigioni di fede”, intendendo con
questo un ristabilimento o ritrovamento dell’importanza verso la dimensione
spirituale dell’esistenza: persone in crisi, spesso malate, aggressive, lontane dalla
chiesa, da se stessi e dall’amore verso la vita e il prossimo, che grazie al contatto col
santuario dello Scoglio sperimentano esperienze più o meno soprannaturali. In tutti
questi casi è la preghiera di Cosimo o la figura della Madonna a scuotere le
coscienze: alcuni si mettono a piangere, si pentono, capiscono di star conducendo
una vita sbagliata…
Infatti una terza e grande tipologia di possibile guarigione, quella probabilmente più
diffusa, e sulla quale avremo modo di tornare, è quella da una parte di persone
sofferenti nel corpo che, senza migliorare sul piano fisico, vengono comunque in
qualche modo guarite nell’animo, e dall’altra di persone sofferenti psichicamente
(per motivi vari: dalla morte di familiari a condizioni di emarginazione), le quali,
sebbene non vengano privilegiate dalla presenza di Gesù o dello Spirito Santo come
era capitato a Benedetta, tuttavia grazie al contatto con la comunità dello Scoglio si
ritrovano a vivere in condizioni migliori di quelle passate. Sogni, stati di pace e
silenzio possono cioè rappresentare in entrambi i casi importanti momenti di svolta,
che permettono di ritrovare una certa serenità interiore, anche se la situazione fisica
non ne viene toccata, e anche se la sofferenza psichica non viene di netto e per
sempre sradicata.
Come si vedrà più avanti in alcuni casi da me analizzati, come quello di Emma o di
Don Pietro, più che eventi profondamente risolutivi e trasformatori i fedeli
“guariscono” da una parte grazie ad esperienze sempre fuori dalla norma, ma
comunque più comuni rispetto a quelle di Benedetta, come potrebbe essere una
sensazione di profondo benessere o di tranquillità, e dall’altra il processo curativo
sembra strutturarsi attorno al più semplice “sentito dire”, cioè non tanto attorno a ciò
che è personalmente successo a quel determinato fedele, ma a ciò che egli ha sentito
che succede presso la Madonna dello Scoglio, prerequisito per un’efficacia
terapeutica.
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3.4.1 Concezioni di guarigione
Le diverse tipologie di guarigione possibile rispecchiano l’identità dei diversi attori
sociali da cui queste stesse concezioni scaturiscono. In particolare assistiamo in
quest’ambito allo scontro tra due diverse visioni del mondo e delle cose: una
concezione di tipo “magico”-carismatico, che salda in sé la guarigione di tipo
organico e quella profonda di tipo psichico-spirituale, ed una derivata dalla chiesa.
Abbiamo, in altre parole, da una parte la versione “ufficiosa”, che è quella composta
da tutta la folla di pellegrini e devoti che accorrano allo Scoglio con quell’unico
obiettivo che è la guarigione chiara, netta e definitiva da mali di tipo fisico e
psicologico, e che si appoggia ad una concezione di tipo magico, ad una concezione
del miracolo in senso cristiano, così come alla concezione del miracolo in senso
carismatico; e dall’altra parte abbiamo invece la versione “ufficiale”, che è quella
data ed esposta dai membri della comunità e dalla chiesa, che sottolineano
ripetutamente come il cuore del messaggio di cui Fratel Cosimo è portatore sia quello
di aprirsi a Cristo, la conversione interiore, il viaggio spirituale che conduce alla vera
pace e al paradiso. Nell’ideologia ufficiale dello Scoglio la guarigione fisica non è
che un segno, il vero miracolo è l’apertura del cuore spirituale, la conversione a
Cristo e alla Madonna. A tal riguardo Cosimo oggi cita spesso il Vangelo di Luca
(17, 11-17), dove si racconta la guarigione ad opera di Gesù dei dieci lebbrosi19.
In quest’ottica la guarigione, se avviene, non è che la semplice conseguenza di quello
che è il vero miracolo, la guarigione dello spirito. La protezione per l’al di qua,
com’è classico del cattolicesimo ufficiale, viene dunque sempre connessa alla
salvezza per l’al di là, come si riscontra anche nei libretti di preghiere indirizzate
all’angelo custode o San Michele Arcangelo e nelle raccolte di canzoni religiose che
si vedono e si vendono presso il santuario.
Possiamo dunque vedere come allo Scoglio la concezione di cosa sia in effetti questa
“guarigione” viene bipartita in base alla più o meno vicinanza con Fratel Cosimo e
con la dottrina propugnata dalla chiesa: c’è la guarigione spirituale, del cuore, che è
quella a cui viene data più importanza dalla comunità e dai preti, e c’è la guarigione
fisica, ricercata attivamente dai fedeli, screditata e messa in disparte dall’ideologia
ufficiale, ma che mantiene comunque una certa rilevanza nei sermoni di Cosimo, che
durante la preghiera comunitaria ne sottolinea sempre il peso, insieme al valore dei
beni e dei desideri materiali.
La versione dei membri della comunità è un qualcosa di tardivo, una visione delle
cose che è nata soltanto in un secondo tempo. C’è quindi uno scarto nella percezione
19

“Uno di loro, appena vide di essere guarito, tornò indietro glorificando Dio a gran voce e si gettò
bocconi per terra ai piedi di Gesù per ringraziarlo... Gesù allora disse: "Non sono stati guariti tutti e
dieci? Dove sono gli altri nove? Non è ritornato nessun altro a ringraziare Dio all'infuori di questo
straniero?" (Vangelo di Luca, 17, 11-17).
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del fenomeno tra due diversi gruppi, a cui in seguito se n’è aggiunto un terzo, la
chiesa, che sostanzialmente ha ripreso, ampliato e rivisto la versione creata dal
gruppo di preghiera, portandola alle estreme conseguenze.
L’importanza dello scarto originale si rivela considerando che esso innanzitutto ci
informa della tradizione di religiosità tipica della zona, intrisa di valenze magicosacrali, dove si ricorre al mago rurale per beneficiare dei suoi particolari poteri
derivatigli dal contatto col mondo divino che egli è riuscito ad instaurare.
Fino agli anni ’70-‘80 la gente che si recava da Cosimo era costituita essenzialmente
da persone della zona, provenienti dai villaggi e dalla vicine cittadine, e che venivano
allo Scoglio con l’unico intento di guarire. Fratel Cosimo era allora concepito e si
comportava essenzialmente come un potente mago-taumaturgo di campagna:
riceveva le persone nella sua casa, le benediceva, tracciava i segni della croce sui
loro corpi, scacciava il demonio e assicurava la protezione su di loro della Madonna
e dei santi. Non c’era nessuna messa, nessun prete, nessuna confessione o chiesa.
L’attitudine di recarsi allo Scoglio con l’intento primario di guarigione, seppur
coerente col movimento carismatico, presenta dunque forti elementi di condivisione
e continuità con la cultura popolare intrisa di magia dell’area di Santa Domenica di
Placanica. La presenza e persistenza nei fedeli di una concezione di guarigione
“effettiva” è dunque molto probabilmente un lascito della cultura contadino-magica
della zona, rispolverata e rivalorizzata dall’ideologia carismatica di cui Cosimo si è
fatto portavoce.
La vitalità di questa tradizione e ideologia locale, che persiste tutt’oggi, ha però
ricevuto nel tempo due duri colpi, che hanno avuto come effetto quello di sostituire e
occultare questa particolare forma di religiosità: una decisa azione repressiva che la
chiesa ha imposto a molti elementi cultuali dello Scoglio, diretta conseguenza di
quella che era percepita essere una cultura “magico-popolare”, e che vedremo nel
capitolo 3.7; e la formazione a fine degli anni ’80 attorno al neo-veggente di un
gruppo composito, da studenti universitari a borghesi di città a persone di estrazione
rurale: il “gruppo di preghiera”, un elemento che ora dovremmo analizzare per le
importanti funzioni che esso riveste.
Il gruppo di preghiera è oggi composto da un numero ridotto di fedeli, una
cinquantina, che rappresentano i collaboratori più stretti di Cosimo, e che
frequentano lo Scoglio sia il mercoledì e il sabato che anche al di fuori delle due
giornate di preghiera. Sono volontari, il cui compito ufficiale e più visibile è quello
di organizzare nella pratica gli incontri e dare supporto ai fedeli. Ma hanno anche
un'altra funzione, meno visibile ma certamente più importante ai fini del nostro
studio: essi raccolgono le testimonianze scritte, i referti medici e le cartelle cliniche
di tutte quelle persone che hanno deciso di lasciare una testimonianza della grazia
ricevuta dalla Madonna presso il santuario. Nel fare questo essi innanzitutto filtrano,
interpretano e modificano ciò che avviene allo Scoglio, svalutando, sostanzialmente,
la dimensione del miracolo a favore della bellezza e della più fondamentale
importanza che riveste ai loro occhi il contatto diretto con Dio e la fede che la
presenza del loro leader rende possibile.
In primo luogo, dunque, il gruppo di preghiera valorizza ed esalta la dimensione
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della guarigione spirituale, a discapito di quella fisica.
La versione ufficiale del gruppo di preghiera è la versione di un ambiente sociale e
culturale estremamente diverso da quello popolare, la versione di una “élite” colta,
composta da borghesi di città e studenti universitari. Questo scarto originario,
l’enfasi cioè sulla guarigione del cuore, probabilmente è dovuto non solo alla diversa
estrazione sociale, ma anche al fatto che il gruppo ristretto, la gente che lo
costituisce, semplicemente non presentava e non presenta malattie che richiedano un
intervento miracoloso, a differenza della maggior parte dei fedeli che richiedono
grazie spirituali e fisiche proprio perché in condizioni psicofisiche peggiori.
In secondo luogo, da questo gruppo, una specie di centro rielaboratore delle
testimonianze di fede dei devoti, fuoriescono le interpretazioni che si danno
all’evento della malattia e della guarigione. In maniera molto simile a quanto già
avvenuto al Lourdes, con la creazione di un’un’istituzione interna di medici aventi il
compito di verificare se la guarigione sia effettivamente opera di Dio nel senso
stabilito dalla dottrina papale di Benedetto XV (ricordiamo che il miracolo, nella
concezione cristiana moderna propugnata da Benedetto XV, è tale se rispetta le
seguenti quattro condizioni: malattia gravissima; recupero della salute completa e
ben documentata; assenza di trattamenti farmacologici o chirurgici; guarigione
ottenuta in tempi rapidi, massimo 7-10 giorni), così il gruppo di preghiera di Fratel
Cosimo, oltre a donare al movimento carismatico una coerenza interna che prima non
aveva, svolge un uguale compito di produzione e riproduzione del binomio malattiaguarigione, e abbiamo già detto come quella che è una creazione linguisticadiscorsiva abbia il potere di creare una realtà extra-linguistica che finisce poi per
imporsi nella coscienza delle persone e sulle loro esperienze.
Se nella fase iniziale dello Scoglio i miracoli semplicemente “avvenivano”, senza
nessuno che verificasse la loro effettiva “realtà”, in un secondo tempo, invece, con la
nascita del gruppo di preghiera, il miracolo per essere tale deve essere confermato
attraverso un’attenta analisi medico-religiosa. Devono essere portate testimonianze
dei medici curanti, referti e tutto ciò che si possiede, in modo da soddisfare quei
quattro fondamentali requisiti che sanciscono l’esistenza e l’effettiva realtà
dell’autentico miracolo cristiano. In tal modo il gruppo di preghiera ha creato una
seconda concezione di guarigione-miracolo che prima era assente, allineandosi sul
modello del Lourdes e del cristianesimo ufficiale.
Contemporaneamente alla nascita del gruppo di preghiera, quindi intorno agli anni
’80, la fama del culto si espanse enormemente, uscendo dai ristretti confini del
comune di Placanica e dei comuni limitrofi (principalmente i villaggi circostanti
Santa Domenica e le località costiere). Sebbene sappiamo di guarigioni avvenute già
dagli anni ’70, è solo da questo momento che i miracoli e le grazie ricevute sembrano
moltiplicarsi a vista d’occhio, come testimoniano le pareti ricoperte di ex-voto,
databili per la maggior parte agli anni ’80 e ’90. (Non sarà a tal proposito inutile
ricordare che Levi-Strauss disse che lo sciamano non è sciamano perché ha i poteri,
ma ha i poteri perché è riconosciuto dal suo gruppo sociale come sciamano).
Ma che cosa accadde a fine ’80, tale da rendere il culto così rinomato? Una prima
risposta possiamo trovarla nella guarigione miracolosa avvenuta nel 1988 a Rita
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Tassone e di cui abbiamo già detto. Questo fu certamente uno spartiacque per il culto
e per la vita stessa di Fratel Cosimo: la Madonna dello Scoglio acquisì una fama
regionale, nazionale e addirittura internazionale. Il paragone tra lo Scoglio e Lourdes
crebbe di bocca in bocca: entrambi sono meta di ammalati e sofferenti, in entrambi
avvengono guarigioni miracolose che hanno dell’incredibile, in entrambi, infine, la
Madonna ha scelto dei poveri e umili contadini per farne strumento della grazia
divina.
Ma il miracolo di Rita Tassone è comunque ben poca cosa rispetto ad un altro e più
profondo avvenimento; scrive Schirripa (Schirripa 2012): «a mio avviso a
contribuire alla notorietà del culto è stata soprattutto l’adesione di Fratel Cosimo al
movimento carismatico, avvenuta circa un anno prima… con questa adesione il suo
ruolo cambia completamente: non più soltanto taumaturgo ma punto di riferimento
di una comunità carismatica che si organizza in breve tempo e comincia a fare
proselitismo…»20.
Il successo di Fratel Cosimo dunque non fu dovuto solamente alle sue abilità
terapeutiche, ma anche dall’aver saputo costruire un modello che meglio si adegua al
mutato contesto culturale della zona. Tale modello opera su un doppio registro,
quella della rottura-novità e quello della tradizione-continuità. Dalla parte della
tradizione la traiettoria esistenziale di Cosimo è sostanzialmente «simile a quella di
molti altri taumaturghi nati in ambiente rurale. Le visioni della Madonna, la
costruzione di un luogo a Lei dedicato, le guarigioni miracolose. È insomma una
figura non nuova nella cultura popolare di quest’area. Fratel Cosimo, fino al suo
accostamento al carismatismo ha aderito insomma a un modello già noto e
diffuso»21. Mentre col carismatismo Fratel Cosimo attua una rottura con questo
modello popolare; abbraccia un’ideologia alternativa, necessaria poiché la cultura del
luogo ha ora bisogno di altri modi di protezione magico-religiosi, spesso modelli
sincretici, orientaleggianti, e che comunque stanno prendendo il posto che un tempo
deteneva la magia popolare e il cattolicesimo in Italia.
Il culto di Cosimo è dunque in buona parte iscrivibile sia al contesto dei taumaturghi
di ambiente rurale, sia al movimento del “rinnovamento carismatico”. Il sistema
medico di Cosimo da una parte è quello classico dei guaritori di campagna: insieme
ai rimedi erboristici che a volte dispensa, egli ricorre ad un sistema di tipo religiosomagico, fatto di preghiere, invocazioni, benedizioni e segni della croce. Il suo è un
chiaro invito alla ricerca di una guarigione possibile attraverso il ricorso alla sola
fede e alla preghiera, che può di conseguenza comportare sia un antagonismo col
sistema terapeutico della biomedicina, nel caso in cui il terziario francescano
imponga di interrompere le cure mediche per rivolgersi alla guarigione spirituale, che
una sinergia tra i due diversi sistemi medici, qualora egli consigli di proseguire le
cure mediche “ufficiali”, affiancandovi pratiche di tipo spirituale.
Ma se in privato il suo sistema medico può essere catalogato in quello dei guaritori di
campagna, mostrando la persistente continuità con le tradizioni del luogo, tuttavia
20
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l’incontro di preghiera comunitario, e in particolar modo quello che avveniva negli
anni ‘80, ci informa di un sistema di riferimento altro: quello carismatico,
mostrandoci l’elemento innovativo e di rottura rispetto alle tradizioni locali.
Il carismatismo presenta alcune forme di espressività religiose per molti versi inedite
nell'ambito del cattolicesimo, «e che è possibile leggere come il segno dell'esigenza
di collocazione e di risoluzione, in un orizzonte metastorico, di quei disagi
esistenziali e psicologici che la crisi di identità della nostra società ha posto con
forza»22. Malattie, problematiche e guarigioni, come è tipico dei gruppi carismatici e
come abbiamo già spiegato, sono collocate dai fedeli entro una cornica metastorica.
Il corpo del malato è come se fosse un microcosmo, un luogo privilegiato in cui è
possibile assistere all’eterna lotta che fin dalla creazione oppone Dio al diavolo, le
forze del bene a quelle del male. La concezione della malattia quale possessione
diabolica, o comunque quale espressione del male del mondo, getta immediatamente
luce anche sul concetto locale di guarigione: in genere un esorcismo (per espellere il
diavolo o un demone particolare), seguito da un adorcismo (la discesa dello Spirito
Santo nel sofferente). Se il male infatti è una manifestazione di un più generale male
del mondo, la sua risoluzione è vista dentro un orizzonte complessivo di salvezza del
mondo. In particolare, nell’ideologia propugnata allo Scoglio la guarigione è dovuta
all’intervento della terza persona della trinità, lo Spirito Santo, una figura molto
considerata da Cosimo, e che oggi detiene un peso e una centralità che prima degli
anni ’80 non aveva, essendo, molto probabilmente, assente.
Lo Spirito Santo, la cui presenza, assieme a quella della Madonna e di Gesù, viene
sempre invocata durante le benedizioni comunitarie, affinché scenda nei suoi fedeli e
li guarisca, può dunque essere interpretato come la figura sovrannaturale che ci
testimonia l’avvenuto cambiamento ideologico e culturale, l’adesione cioè della
comunità di Fratel Cosimo al movimento carismatico, nel quale, come abbiamo
detto, lo Spirito Santo detiene un posto centrale. Tutti credono nella sua concreta
presenza, così come credono che i vari stati alterati di coscienza che si verificano
siano attribuibili alla sua azione sulle persone. È questo essere spirituale che provoca
guarigioni e miracoli, conversioni e liberazioni da spiriti maligni, ed è a lui che la
preghiera deve rivolgersi23.
Il fenomeno della guarigione, con le annesse crisi psico-motorie, soprannominato
nella comunità col nome di “riposo nello Spirito”, o “sonno dello Spirito”,
un’espressione mutuata dal teologo francese Renè Laurentin24, indica il profondo
lavoro che lo Spirito Santo opera nel corpo e nell’animo della persona in crisi, il cui
esito è la liberazione dal male e dai tormenti. È uno stato avvertito da alcuni come
delle sensazioni di calore nel corpo, da altri come esperienze di pace, di perdita delle
22
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forze o di assenza di peso corporeo, ma può anche essere accompagnato da visioni di
luce splendente, apparizioni della Madonna o di piccole stelle che investono tutto il
corpo. Il fenomeno un tempo si manifestava durante i canti di lode, nei momenti di
invocazione allo Spirito Santo, alla Madonna e a Gesù, durante la lettura di alcuni
passi biblici, ma anche quando Fratel Cosimo nel sagrato benediceva la folla con
l’acqua santa passando in mezzo alle file dei pellegrini. Il miracolo è spesso precisato
che non debba verificarsi subito, ma è detto essere come un seme che rimane a lungo
sotto terra, per poi, nel momento opportuno, germogliare e dare vita al fiore. Se la
guarigione non arriva l’ideologia è che essa non rientra nei piani di Dio o che ancora
non è giunto il momento stabilito dal Signore.
Se dunque la concezione carismatica della guarigione operata dallo Spirito Santo e
della corrispettiva malattia quale segno dell’azione delle forze del male è un
elemento di rottura rispetto alle tradizioni del luogo, tuttavia possiamo facilmente
notare anche dei punti di continuità. Allo Scoglio assistiamo infatti alla presenza di
diversi linguaggi e interpretazioni del male che si sovrappongono: la malattia non
viene sempre ed esclusivamente ricondotta all’ambito religioso, ma, a volte, anche
all’ambito biomedico e psichiatrico tipico della nostra società contemporanea
industrializzata, così come «ad un più arcaico mondo magico in cui il male è dovuto
a fatture ed azioni malefiche»25.
La continuità con le tradizioni del luogo è inoltre favorita dalla polisemia insita nel
linguaggio: «spesso le pratiche religiose dei carismatici cattolici», scrive Schirripa
(Schirripa 1997), «prendono per oggetto il linguaggio moderno identificatore di uno
stato, “essere depresso”, che i fedeli potrebbero, altrettanto bene, qualificare come
stregamento […]. Queste giocano così sull’ambiguità dei termini e delle espressioni
che rimandano tanto ad un vocabolario tradizionale dell’azione malefica, quanto
all’enunciazione del male di vivere»26.
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3.5 L’ideologia dello Scoglio
“E avvenne una guerra nel cielo e l’Arcangelo Michele con i suoi Angeli combatteva contro
il Drago” (Ap. 12,7).

L’ideologia che si riscontra nella realtà religiosa della Madonna dello Scoglio è
quella classica delle comunità carismatiche, imperniate su di un ritorno alla
nostalgica chiesa delle origini, alla chiesa primitiva. È una constatazione sia dei
fedeli, che esprimono di rivivere nel paesino di Santa Domenica alcune pagine del
Vangelo, sia un elemento che si coglie molto bene durante i discorsi di Fratel
Cosimo, o anche semplicemente considerando l’importanza della Pentecoste nel
culto. La chiesa delle origini, come ammonisce Fratel Cosimo durante i suoi sermoni
settimanali, era una “chiesa dei miracoli”, non si fermava all’annuncio della Parola di
Dio, ma annunciava anche l’Azione di Dio sull’uomo e sulla storia:
io voglio comunicarvi che il tempo dei miracoli non è passato con l’era degli apostoli, come
alcuni pensano. E sapete perché? Perché nella Bibbia… sta scritto: “Gesù è lo stesso ieri,
oggi e sempre”… Se dunque Gesù Cristo oggi è lo stesso di ieri, farà anche le stesse cose ha
fatto ieri… È lo stesso nella compassione verso gli ammalati. Quindi manterrà le Sue
promesse poiché la Sua parola è parola di verità, parola di vita eterna, ed Egli ha detto che il
cielo e la terra passeranno, ma le Sue parole non passeranno mai… Gesù, quando carminava
per le strade di Galilea, prima portava l’annuncio della Parola del Regno e poi guariva i
malati. Non separava quindi una cosa dall'altra, non predicava senza guarire e non guariva
senza predicare. Svolgeva il Suo ministero di evangelizzazione e di guarigione nello stesso
tempo. E, se vogliamo, la prima Chiesa, quella nascente, era non solo una Chiesa che
annunciava al mondo la predicazione dell'Evangelo, della Parola di Dio, ma era anche una
Chiesa dei miracoli.

Il contatto diretto e personale con Dio, l’unione mistica, che può poi sfociare in doni,
grazie, guarigioni e conversioni è un elemento fondamentale del culto dello Scoglio e
che Cosimo non dimentica mai di enfatizzare. Ciò che si predica non sono soltanto i
soliti dogmi e credenze, ma anche una forma vera e propria di misticismo cristiano,
una religione dove il rapporto immediato con Dio e con lo Spirito Santo è di
prim’ordine, e dove lo strumento principale per giungere all’esperienza divina è la
recita del rosario; una recita voluta e chiesta dalla Madonna, e oggi tramite lei da
Fratel Cosimo: “se la persona non si nutre continuamente con la preghiera”, ha detto
Cosimo, “non può mantenersi in diretto contatto con Dio. Infatti la preghiera è il filo
che ci unisce al Signore, è l’ossigeno della nostra anima, è il nutrimento del nostro
spirito”. Anche per questo motivo, per l’importanza cioè assegnata alla preghiera,
veicolo supremo per aprirsi alla grazia di Dio, aldilà delle prescrizioni rituali, il culto
che si svolge allo Scoglio può essere definito di tipo mistico-carismatico,
distaccandosi così in maniera abbastanza netta e nello stesso tempo pericolosa dal
cattolicesimo ufficiale.
Ovviamente i fedeli non giungono all’esperienza mistica unicamente tramite la
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preghiera: molti vi arrivano semplicemente recandosi allo Scoglio o parlando con
Fratel Cosimo. Ma durante i giorni settimanali, quando non ci si può recare a Santa
Domenica di Placanica, è il rosario lo strumento principale che rimane in mano al
fedele. Dalla comunità possiamo dire che è stata fatta propria una massima del
gesuita e teologo tedesco Karl Rahner: “oggi, se non si è mistici, non si può essere
nemmeno cristiani”27. La pace, la tranquillità e la bellezza spirituale, così come
l’osmogenesi o i fenomeni di luce attorno al corpo che emana la presenza di Fratel
Cosimo, derivano proprio da questo suo contatto intimo e costante con Dio: è da Lui
che viene la fragranza del paradiso.
In questo ritorno alla chiesa delle origini, alla centralità del contatto soprannaturale e
del miracolo, l’intervento del mondo divino su quello umano gioca un ruolo
fondamentale. Avvenimenti che possono apparire ad un osservatore esterno tutto
sommato “normali”, vengono subito interpretati sotto una luce religiosa: così un
incendio scoppiato nella stanza di Cosimo è da questi immediatamente visto e
vissuto come azione sicura perpetrata dal maligno; complementarmente, l’estinzione
del fuoco verrà interpretata come intervento protettivo da parte delle divinità
angeliche.
Ma Santa Domenica di Placanica, come molte comunità carismatiche, ha qualcosa di
più: il paesino è a tutti gli effetti fin dagli anni ’60 il centro di un dramma cosmico: le
forze del bene e quelle del male è come se avessero scelto questo angolo sperduto
della Calabria per proclamarsi guerra aperta. Il diavolo attacca, la Madonna risponde
e protegge. Maria e San Michele intervengono continuamente a protezione del luogo;
senza di loro la vita di Cosimo sarebbe finita molti anni fa, probabilmente quando era
ancora un bambino. Il senso di tutti gli avvenimenti vissuti da Cosimo e dai fedeli è
in altre parole ricondotto ad un ambito metastorico, re-interpretato in chiave
mitologica; ogni episodio positivo o negativo, rivisto sotto la luce e la lotta tra le
potenze infere e paradisiache. Il caso non esiste.
Questo discorso assume un carattere speciale quando simili avvenimenti avvengono
sotto gli occhi di tutti: è allora che la presenza e l’operato delle potenze, sia
malefiche che buone, si fa vivo e palpitante. L’atmosfera in questi momenti cambia,
le persone si sentono immerse completamente in un quadro molto più grande di loro;
il sentimento religioso raggiunge il suo acme. È quanto è successo ad esempio
quando una trave di legno è crollata da un’impalcatura alta tre metri, cadendo, a
quanto sembra, proprio sulla testa di Fratel Cosimo. Tutti pensarono che sarebbe
morto, invece, sebbene stordito, il terziario francescano si rialzò subito. La presenza
rassicurante e protettiva di Maria divenne in quel momento realtà tangibile, come se
fosse in carne ed ossa insieme a loro, pronta a proteggere i suoi fedeli e a circondarli
con l’amorevole presenza divina.
Sono molti gli episodi simili, come quando Fratel Cosimo fece smettere con semplici
parole la pioggia che stava martoriando incessantemente i fedeli raccolti durante la
preghiera, o come quando durante la celebrazione dell’11 maggio del 2017, alla
quale ho assistito personalmente, un gruppo sempre più numeroso di persone ha
27
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cominciato prima a guardare verso il sole, poi a piangere, a salutare con le mani,
quindi a pregare e ringraziare la Madonna che, a detta loro, si sarebbe manifestata
facendo roteare il sole (il cosiddetto “miracolo del sole”, un evento collegato alle
apparizioni della Madonna di Fatima).
In questo ambito metastorico la figura del diavolo, accanto alla Vergine e allo Spirito
Santo, è uno degli elementi ideologici più centrali, uno dei simboli religiosi
dispiegati nel culto dello Scoglio che più hanno un impatto retorico-emotivo sui
fedeli. Cosimo crede ciecamente alla sua esistenza, sa che è un essere reale tanto
quanto una persona e che agisce quotidianamente nella vita dell’uomo. Egli è
l’attentatore, colui che prova a sviare il santo dalla sua ascesi, a impedire che si
compia il piano di Dio, come si evince da tutte le storie riguardanti gli assalti che il
maligno ha perpetrato alla vita di Cosimo, da veri e propri attacchi fisici, al crollo
dell’intelaiatura di ferro, alla sua apparizione orrenda avvenuta una notte al povero
frate, mentre si trovava addormentato nel letto. Il problema della presenza del
diavolo nella vita privata di Fratel Cosimo è un problema probabilmente quotidiano,
o comunque molto frequente:
a volte mi sento annientato e sto molto male, [confessa Cosimo], perché il diavolo mi
combatte, mi odia, mi perseguita continuamente, dandomi delle percosse. Il diavolo esiste,
non è una fantasia dell’uomo, è una realtà concreta. C’è chi dice che non esiste. Gesù
credeva alla sua esistenza, perché ha avuto a che fare con lui. Chi dice di non credere al
diavolo, secondo me non crede neppure in Dio. Coloro che non credono nel diavolo sappiano
che è una persona reale e che esiste veramente28.

La stessa Madonna durante le apparizioni lo mette in guardia dalla forza che il
diavolo ha sul mondo.
Allo Scoglio è ribadito che dove c’è Dio c’è anche lui, l’inquilino del piano di sotto.
Un prete che presta servizio alla Madonna dello Scoglio da ormai molti anni mi ha
detto testualmente che “certe volte c’è pure la… presenza del diavolo eh…”,
riferendosi agli incontri di preghiera settimanali.
La centralità della figura del demonio nell’ideologia dello Scoglio si evince
facilmente anche considerando l’importanza data da Cosimo e dalla Madonna alla
recita del rosario, unanimemente concepito come l’unica arma di difesa valida contro
gli attacchi del demonio. L’elevazione della recita del rosario a prima pratica del
fedele, da recitare ogni giorno, testimonia così’ non solo la centralità della mistica,
ma anche il bisogno di allontanare od esorcizzare quotidianamente il male, la
necessità di avere uno strumento spirituale con cui poter combattere gli assalti del
maligno.
Un primo elemento dunque da tenere in considerazione, e che ricorre spesso nelle
comunità carismatiche, è la contemporanea presenza e importanza che accanto alle
figure del bene hanno le figure del male. Se lo Spirito Santo è un’entità positiva
onnipresente, che opera concretamente nel mondo e sull’uomo attraverso guarigioni
28
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e prodigi, Satana dall’altra parte opera altrettanto concretamente per causare il male,
un male concepito come una forza particolarmente potente e distruttiva.
Sembra dunque che potenze della luce e potenze delle tenebre, Cristo-Maria e
diavolo, siano fenomeni correlati, che vanno di pari passo e che ritroviamo spesso
uniti. La compresenza della figura del diavolo accanto a quella della Madonna è
confermata anche da Apolito (Apolito 1990), il quale notava come le apparizioni
della Madonna ad Oliveto Citra negli anni Ottanta fossero interpretate dai
compaesani come la manifestazione dello scontro tra la Madonna e il diavolo; il
parroco del luogo sosteneva che non ci fosse la Madonna senza il diavolo, e
addirittura che il diavolo fosse la prova della presenza della Madonna.
La centralità della figura demoniaca nel culto di Fratel Cosimo è da una parte un
tratto tipico della cultura contemporanea cristiana29, una “riscoperta” o
“riesumazione” della realtà del diavolo avvenuta nel XXI secolo negli ambienti
cristiani, dall’altro invece fa certamente parte della concezione drammatica del
cosmo insita nel cristianesimo stesso (Edith e Victor Turner 1978), che, in quanto
tale, è destinato periodicamente a riportare in vita e a riproporre l’”enorme cast di
attori” che ne fanno parte:
[Il cristianesimo ha] concepito la lotta per la salvezza come un dramma che dura tutta la
vita, giocato essenzialmente nell’anima individuale, ma coinvolgente un enorme cast di
attori…: Dio, Maria…, gli angeli, i santi… L’anima individuale è vista come
drammaticamente coinvolta, fino al momento della morte, con tutte queste persone,
personaggi e gruppi.30

3.5.1 Il diavolo
Per tentare di comprendere le funzioni che riveste la figura del diavolo sarà
necessario prima di tutto chiedersi cos’è il diavolo e cosa raffigura. Gli studiosi sono
sostanzialmente concordi nel vedere in Satana essenzialmente un’immagine che
condensa in sé ogni male immaginabile. Il demonio, scrive Ruggero Sicurelli
(Sicurelli 1990), «è una raffigurazione che condensa in sé ogni disordine possibile,
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ogni difficoltà insita nel processo di civilizzazione»31. Secondo Alfonso Di Nola (Di
Nola 1987) il diavolo è l’immagine proiettata della conflittualità tra uomo e realtà
storica, una “mitizzazione del male” rintracciabile già nelle civiltà mesopotamica ed
egiziana, e dunque assai più remota del Cristianesimo e dell’Ebraismo. Da un punto
di vista psicanalitico Freud vide il diavolo in due maniere diverse, anche se in realtà
sovrapponibili e complementari: secondo il primo punto di vista il diavolo è metafora
della controvolontà, dell’inconscio, della pulsione di morte; mentre secondo un altro
punto di vista il diavolo è la metafora del padre negativo: un padre maligno,
castrante, perverso. Similmente, secondo Jung (Jung 1938), il diavolo altro non è che
tutto ciò che è stato cacciato dalla coscienza, represso nell’inconscio, col
conseguente e possibile rischio che la psiche si frammenti, andando a costituire i
cosiddetti “complessi autonomi”, parti di noi stessi non riconosciute e non assimilate
che all’io cosciente possono apparire come entità estranee, e che espongono l’uomo
alla sofferenza e al conflitto, in quanto sembrano appartenere a qualcun altro, a
qualcosa di altro.
Negli studi antropologici e psicologici la metafora medica sembra quindi essere
slittata dalla figura del diavolo a quella della conflittualità-ombra-inconscio. Questo,
che ad alcuni può apparire come un traguardo, l’essersi cioè lasciati alle spalle
divinità fantasmatiche, rappresenta in realtà un grande problema per l’uomo
moderno: il problema della mancanza dell’immaginazione.
Quando ci ammaliamo, o quando esperiamo fenomeni di tipo psichico
(depressione…), rimaniamo bloccati, consapevoli che siamo noi stessi, o una parte di
noi stessi, o semplicemente la natura biologica del nostro corpo, a causare il
problema. Non abbiamo altre vie per pensare a ciò che ci sta accadendo, per
spiegarne le origini e per scorgervi, magari, una sua risoluzione. L’intera psicologia
junghiana, ed è per questo che gli ho dato un certo peso in questa tesi, ha basato il
suo sistema medico sull’uso terapeutico delle immagini e dei simboli. Il concetto di
“Ombra”, centrale nella visione di Jung, così’ come il concetto di “inconscio” di
Freud, o quello di “demonico” nel pensiero di Rollo May, consentiva agli
psicoanalisti e ai loro pazienti di dare un volto e un senso a quel “nemico” che
altrimenti, in una società come la nostra, corre il constante rischio di rimanere senza
volto e senza senso.
Una prima funzione della figura del diavolo non è dunque solamente quella di
permettere all’uomo di scaricare su di una figura esterna le proprie problematiche,
odi, colpe e responsabilità, ma, facendo questo, essa permette di dotare di immagine,
significato e senso avvenimenti (in genere di tipo negativo) che altrimenti
rimarrebbero oscuri e incomprensibili. Un processo, quello dell’attribuzione di eventi
negativi o di qualità negative del proprio io ad entità esterne, che Nathan (Nathan
1996) ha chiamato attribuzione di intenzionalità all’invisibile, mentre Csordas
(Csordas 2012) “esternalizzazione”, e che permette di dissociare il sintomo dalla
persona, e che molto spesso rappresenta, secondo quest’ultimo studioso, il perno
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della retorica della trasformazione: attribuire stati negativi a entità demoniache
consente infatti non solo di trasporre quella che all’inizio appariva come una
faccenda piatta, materiale ad un livello cosmico-sacro, reimmettendo l’individuo
all’interno dell’eterno conflitto tra bene e male, ma ha anche come conseguenza
quella di togliere al supplice il peso del male che lo opprime, ridonandogli un certo
clima di fiducia e autostima. Ma anche la semplice identificazione del demone da
parte del supplice (sapere che il demonio sta possedendo la persona) ha un impatto
retorico importante, in particolare su tre livelli: a livello psicologico è il
riconoscimento che si sta soffrendo di una particolare cosa; a livello spirituale dire il
nome porta il demone allo scoperto, in modo poi da espellerlo con una apposita
formula; a livello culturale riconoscere la parte giocata dai demoni ha come effetto
quello di far partecipare il supplice a un campo di simboli, immagini e significati che
costituiscono il milieu religioso del proprio gruppo sociale.
Una seconda funzione del diavolo, che sfuma d’altronde nella prima, è quella di
trasporre «quanto di negativo è connesso alle concrete e storiche vicende umane… su
un piano metastorico diventando, da mera contingenza, frutto dell’azione satanica…
e il mondo stesso diventa teatro della lotta tra il bene e il male»32. La cultura
visionaria emanata dalla Madonna dello Scoglio trasporta le vicende quotidiane su di
un piano mitico, trasformando il quotidiano senso di precarietà, imprevedibilità e
contingenza nella figure spirituale del diavolo, e il corrispettivo desiderio di stabilità,
benessere sicurezza nelle figure celesti.
Ristrutturando le esperienze vissute in un’ottica altra, come segno di una lotta
universale, l’esperienza quotidiana delle persone assume le vesti di un dramma
cosmico, trasfigurando la storia umana in storia sacra e fornendo un significato
superiore alla precarietà dell’esistenza. È un qualcosa che abbiamo visto essere molto
accentuato nella comunità di Fratel Cosimo.
Si veda il caso emblematico, a parte quello dello stesso Fratel Cosimo che abbiamo
già analizzato (tutte le sue scampate morti da ragazzo potrebbero essere lette come
un processo di metastoricizzazione applicato alla sua debolezza fisica e fragilità,
rinomata fin da quando era bambino e con cui tutt’oggi deve fare i conti), di Rita
Tassone, tra l’altro originaria di Serra San Bruno, famoso per il culto esorcistico che
allora vi veniva praticato. A un certo punto della sua storia, e precisamente dopo i
primi miglioramenti avuti dal contatto con la Madonna dello Scoglio, Rita si trova
tutt’un tratto ad essere oggetto di attacchi diabolici. Il marito e Fratel Cosimo
comprendono subito che si tratta di possessione diabolica, scatenata dal tentativo di
Rita di salvarsi dalla malattia: il demonio parla per bocca di Rita, cerca di impaurire
il marito; Rita, indemoniata, sputa contro la statua di San Bruno; a volte diviene
incapace di parlare e di muoversi tanto è oppressa dalla presenza del maligno. Su
consiglio di Fratel Cosimo la battaglia col demonio continua senza esclusione di
colpi, finché, dopo vari esorcismi e incontri, Satana lascia completamente e per
sempre il corpo della povera donna.
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È interessante notare in quest’ottica di metastoricizzazione che se nella prima parte
dell’autobiografia di Rita il problema quotidiano è rappresentato dalla malattia
organica, tutt’un tratto essa è completamente oscurata e sostituita dalla presenza di
un’altra tipologia di male: il demonio, tanto che Rita sembra “guarita” fisicamente,
ma ammalata più che mai spiritualmente. La guarigione e la sua ricerca si è dunque
spostata dall’ambito della medicina ufficiale all’ambito della medicina spirituale: se
prima bisognava debellare una malformazione di tipo organico, ora il nemico e la
malattia è Satana in persona, e la guarigione, come dimostra il caso di Rita, si ottiene
soltanto dopo la sua espulsione dal corpo della donna.
La funzione del diavolo, con le parole di Di Nola, è quindi quella di “riscattare
gruppi ed individui dall’angoscia contingente e metafisica”. Di fronte al flusso degli
eventi e della realtà che lo circonda, l’uomo può rispondere in due maniere diverse:
può razionalizzare la conflittualità uomo/natura, o può estraniare gli eventi negativi
«come polo negativo del reale, figurarseli in rappresentazioni di negatività e traferirli
in un’immagine mitologica illusoriamente proiettata che dà spiegazione del male
dell’essere del mondo»33. Tramite la metastoricizzazione le esperienze umane, dal
sogno alla malattia, acquistano un senso cosmico-religioso, caricandosi di valenze
sacrali.
Infine, il diavolo, oltre ad essere il capro espiatorio su cui scaricare i propri odi, e a
parte consentire una metastoricizzazione della propria esistenza, funzione
quest’ultima che d’altronde condivide con tutte le altre figure religiose, gioca
certamente anche un altro ruolo fondamentale e specifico, che a mio parere è,
insieme al secondo, quello più importante ai fini dell’efficacia terapeutica. Questo
ruolo lo si vede molto bene in quelle forme religiose che fanno del “male” l’elemento
e il momento di maggior impatto emotivo, come nel caso dell’”adorcismo” del
diavolo (una predicazione ispirata e infarcita di passi biblici).
Era stato de Martino il primo a notare l’ambivalenza insita nel rito, cioè il fatto che il
rito non provochi nel partecipante solamente puro benessere, ma anche il suo
opposto: l’oppressione, la paura e il terrore dominano in un clima fortemente
emotivo e teso tanto quanto l’estasi e la rassicurazione. Nominare i nomi delle
malattie per esorcizzarle, elemento che era presente nel culto di Fratel Cosimo,
implicitamente ha l’effetto di presentificarne la figura e la potenza; mentre i casi
diffusi di possessione che in questi frangenti si verificano divengono la prova
concreta della minaccia del demonio, dimostrazione pubblica della sua effettiva
realtà e potenza.
A mio parere in mancanza di questo climax, rappresentato da un’esperienza del sacro
quale mysterium tremendum et fascinans, e dunque in mancanza della figura e
dell’operato del diavolo (accanto a quella delle potenze della luce), o comunque di
un elemento che spaventi o incuta timore tra i partecipanti, i rituali religiosi
terapeutici, e in particolare qui mi riferisco a quello di Fratel Cosimo, perdono molto
del loro potere e dunque della loro efficacia simbolica.
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Come sostenuto anche da Gallini (Gallini 1998) a proposito delle guarigioni del
Lourdes, la guarigione miracolosa quando si manifesta è il “coronamento di un lungo
percorso simbolico”, che ha come protagonista una persona che mette in gioco
l’interezza del suo essere nella drammatica esperienza dell’agonia, rappresentando
fin nel fondo delle sue viscere “la messa in scena del male”:
nel momento critico tra la vita e la morte è di scena il massimo della sofferenza. Ma non una
sofferenza generica. Il linguaggio medicalizzante delle nostre fonti parla di esasperazione di
tutti i sintomi della malattia… L’esperienza dei soggetti rinvia piuttosto a una sorta di
contemporaneo ripresentarsi di tutti i mali sofferti, che ne è anche ricapitolazione in un
unico, insopportabile apparire. Per essere efficace, la scena della guarigione richiede
dunque che i suoi attori rappresentino fino nel fondo delle loro viscere e delle loro ossa, la
realtà del male…. La messa in scena del male non è forse un passaggio obbligato di molte
terapie simboliche?34

Le vicissitudini di Rita Tassone, catapultata nell’atroce agonia di essere vittima
diabolica, ma nello stesso tempo rincuorata dalla presenza e vicinanza di Fratel
Cosimo, della Madonna e di Dio, è un ottimo esempio di questa “esasperazione di
tutti i sintomi della malattia” di cui parla Gallini, in questo caso concentrati e
rappresentati dal simbolo del diavolo che, come dicevo prima, ad un certo punto
della sua biografia prende il totale sopravvento sull’esperienza della malattia
organica eclissandola.
Proprio come nell’omeopatia, dove il farmaco se vuole sortire i suoi effetti benefici
deve aggravare il sintomo, in quanto il male, per poter essere espulso dal corpo, deve
prima manifestarsi, così, secondo la mia opinione, è quanto dovrebbe succedere nelle
terapie simboliche affinché presentino un grado più alto di effetto terapeutico. Come
scrive ancora Gallini, anche, «quando Mesmer operava sui pazienti che facevano
catena attorno al baquet – che è un grande bacile d’acqua – la seduta iniziava sempre
con lo scatenarsi di una “crisi magnetica” fatta di attacchi convulsivi e urla. Seguiva
poi la generale pacificazione nel sonno… Ancora: la disordinata e clamorosa
esagitazione del corpo è un tipico esordio, primo segnale del manifestarsi degli
spiriti, in tutti quei rituali coreutico-musicali che mettono in scena l’impersonazione,
anche (ma non solo) per finalità terapeutiche»35.
Questa terza e ultima funzione che la figura e la presenza del diavolo riveste in un
determinato rito terapeutico potrebbe d’altronde essere avvalorata
dall’interpretazione corrente della figura del diavolo stessa: se egli è davvero
“raffigurazione che condensa in sé ogni disordine possibile”, secondo Sicurelli,
“immagine proiettata della conflittualità tra uomo e realtà storica”, secondo Di Nola,
“metafora della controvolontà, dell’inconscio, della pulsione di morte e di un padre
maligno”, secondo Freud, o una struttura formata da “elementi dell’io cacciati dalla
coscienza e repressi nell’inconscio”, secondo Jung, allora possiamo anche ipotizzare
che il confronto che si instaura con la figura del demonio in un appropriato contesto
rituale, attraverso l’ideologia della comunità, e attraverso specifici fenomeni di
34
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impossessamento e crisi, risvegliando nell’uomo complessi “arcaici” rimasti
nell’ombra (come sosteneva Lanternari), rappresenti un confronto diretto e molto
potente con quelle conflittualità sociali e/o intrapsichiche che un po’ tutti ci portiamo
dentro e che condizionano le nostre vite. Il riavvicinamento e il ristabilimento di un
contatto, cioè, con la figura del diavolo, con gli incontri/scontri che ne conseguono,
potrebbe significare per il soggetto una certa riappropriazione del proprio istinto
negato e represso, della propria vitalità, un ritrovamento del proprio essere nascosto
nei labirinti delle imposizioni sociali.
Potremmo infine anche aggiungere, con Girard, che forse il collegamento tra la sfera
del sacro e la violenza-uccisione è un bisogno costante e ineliminabile di tutte le
religioni, e dunque dell’uomo: se essa non assume una forma materiale (il sacrificio
umano/animale…), ne assume comunque una simbolica; e non mi riferisco qui alla
vicenda di Gesù, l’Agnus Dei che toglie i peccati del mondo, ma alla violenza più o
meno evidente incanalata, in certi rituali, contro il demonio, la sua incessante riuccisione simbolica (l’esorcismo, le invettive violente…), che permette alla comunità
di ritrovare il proprio ordine.
L’uccisione rituale del diavolo, la sua continua espulsione-esorcizzazione dal corpo
dei fedeli, potrebbe essere letta come il “capro espiatorio” utilizzato per rimettere le
cose a posto, per scaricare quella rabbia che l’uomo prova dinnanzi al “mediatore di
prestigio” di cui parlava Girard (persone, eroi e idoli che ammiriamo e in base a cui
desideriamo le cose), e che nel caso cristiano potrebbe essere rappresentato dal
modello esemplare di virtù incarnato dalla Madonna, da Gesù e da Fratel Cosimo.
Ricordo a tal proposito che il prete della diocesi di Gioiosa Ionica mi ha raccontato di
un episodio, al quale aveva personalmente assistito, di una ragazza indemoniata che
alcuni anni fa si era presentata da Fratel Cosimo, e che alla sua vista ha cominciato a
bestemmiare e ad insultarlo, “rigettando sul frate tutte le cose che aveva dentro”:
l’unica cosa che mi è successa, alcuni anni fa è stata una ragazza indemoniata, che si è
presentata da fratel Cosimo…(Al colloquio privato?) Si al colloquio… è entrata nella stanza
ma aveva lasciato la porta aperta, così io, che stavo confessando, ho sentito tutto…(E che è
successo?) Subito entrata si è gettata a terra, cominciando ad urlare, bestemmiando ed
insultando fratel Cosimo… ha rigettato su fratel Cosimo tutto quello che aveva dentro… cioè
il diavolo ha detto tramite lei queste cose…

La trasposizione del male in ambito metastorico, con la creazione nel caso del culto
di Fratel Cosimo della figura del diavolo, è un elemento comune a tutte le terapie
carismatiche. La malattia – organica, psicologica o psichiatrica che sia –, le
problematiche, i disagi, gli incidenti vengono sempre vissuti come una
manifestazione particolare di quel più generale “male del mondo” (la classificazione
medica tradizionale della malattia viene dunque tagliata trasversalmente dalla
concezione della malattia di ambito carismatico, che è sempre riportabile alla sfera
religiosa). Specularmente, la guarigione, uno scampato pericolo, un desiderio
esaudito o una grazia ricevuta vengono sempre interpretati come manifestazioni
particolari di quel “bene del mondo” , nel nostro caso Dio e la Vergine.
L’ideologia del ritorno alla chiesa delle origini, insieme agli attributi che essa
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comporta (presenza e operato delle divinità sulla terra, conflitto cosmico tra le
potenze del bene e del male, importanza del miracolo…), dà forma e realtà alla
presenza di un mondo sovrannaturale che abita lo Scoglio, permettendo, strutturando
e rafforzando quelle “sedimentazioni collettive”, quella sacralizzazione dello spazio
e del tempo trattata precedentemente, così come l’origine sovrannaturale di alcuni
elementi che compongono il culto allo Scoglio.
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3.6 Linguaggio corporeo
3.6.1 La possessione negli studi antropologici

Se è vero che nella nostra società moderna i significanti relativi alla possessione sono
passati, attraverso un incessante meccanismo di introiezione-proiezione, da
un’esteriorità, in cui si presentavano sotto forma di mostri e demoni, ad
un’interiorità, in cui si presentano come sintomi di disturbi mentali, è altrettanto vero
che il fenomeno della possessione in termini religiosi è da noi ancora molto diffuso,
come testimoniano i gruppi pentecostali, carismatici e i tanti esorcisti cattolici e noncattolici che operano un po’ in tutta Italia. Da parte sua la chiesa cristiana continua
tutt’oggi ad ammettere l’esistenza della possessione da parte di forze malvagie e
dunque la conseguente necessità di rispondere al male tramite l’esorcismo.
L’identificazione psicologica tra demone e inconscio è stata probabilmente rafforzata
da una metodologia terapeutica comune alla psicanalisi e alle cure tradizionali. I vari
esorcismi praticati nel mondo, da quello cristiano a quello dello sra’ in marocco,
hanno un fine, che è quello di far parlare lo spirito, fargli confessare il proprio
nome. Solo allora si può essere liberi. Ad esempio, Gallini (Gallini 1988) nello
studio sull’argia sarda notava che il processo che conduce all’estrazione dell’argia
dal paziente è in pratica quello classico esorcistico: attraverso un interrogatorio,
l’argia è costretta a dichiarare la propria identità, nel qual caso si considera scoperta,
vinta e dunque obbligata ad andarsene.
L’interrogazione dello spirito circa la propria identità rappresenta l’antica domanda
che i popoli fanno durante gli esorcismi: come, ad esempio, tra gli etiopi, quando
chiedono allo spirito di identificarsi, di dire il proprio nome. Similmente, in
psicologia si è parlato molto dell’importanza di dare voce al proprio mondo
sotterraneo: nella Gestalt si è parlato di “dialettizzazione del sintomo”, un processo
che consiste nello sperimentare parti differenti di sé, nel far parlare voci/polarità
congelate nelle proprie profondità, mentre la metodologia archetipica proposta da
Hillman sostiene in maniera ancora più diretta che dobbiamo scoprire senza mezzi
termini “quale dio ci perseguita”. Far parlare, lasciare esprimere significa prendere
coscienza di quella parte negata, e dunque significa capirla, ristrutturarla,
considerarla da altri punto di vista, in una parola reintegrarla.
Tuttavia, il punto di vista meramente psicologico che classifica come sintomi di
disturbo mentale certi comportamenti ci blocca dall’ulteriore comprensione che ne
possiamo trarre. Per un’interpretazione antropologica il grande complesso demoneinconscio si rivela in effetti di scarsa utilità; il rischio di un tale approccio è di ridurre
tutto a conflitti intrapsichici. Come scrive Guggino (Guggino 1993) riguardo all’iter
che il mago siciliano deve compiere per il suo apprendistato, l’interpretazione
psicologica è lecita, «ma non si approda a nulla di significativo se con questo si
pretende spiegare la magia… I comportamenti da pazzo, che sembrano segnare gli
inizi del cammino dei maghi…, rispondono a una convezione: ci si comporta da
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pazzi perché si sa che una fattura o una possessione incontrollata degli esseri
comporta questo stato. Questa “follia” più che un chiuso dramma personale è uno
psicodramma partecipato dalla collettività»36.
Ma così come il passaggio da interpretazione religiosa (demone) a interpretazione
psicologica (io-inconscio) non è stato né veloce né facile, così il punto di vista
antropologico ha dovuto farsi strada lentamente nel mondo accademico. Questo
slittamento di prospettiva è infatti il frutto di un lungo percorso di studio e presa di
consapevolezza, ed è comunque appannaggio di una determinata fascia sociale.
Quello che la biomedicina e la psichiatria ha etichettato ed etichetta in parte tutt’oggi
come patologia, la chiesa ha definito e definisce tutt’oggi come possessione.
A de Martino (de Martino 1961), in particolare, va il merito di aver scardinato
entrambe le interpretazioni riduzionistiche nate dal mondo scientifico e da quello
religioso cristiano. Applicando la lente antropologica egli ha visto nei corpi
sofferenti da una parte un significato politico e culturale, un disagio sociale (in
particolare femminile), dovuto al dopoguerra, alla povertà e all’oppressione, e
dall’altra una funzione eminentemente curativa, un esorcismo, dunque un tentativo di
soluzione simbolica di conflitti preesistenti, che permette di espellere quell’animale
simbolico, la tarantola, che altro non rappresenta che un malessere generalizzato.
Il tarantismo da patologia o possessione si trasformava in un modalità creativa di
espressione di un disagio sociale, così come in una forma di terapia popolare, canale
con cui manifestare e socializzare i propri dolori e disagi repressi; e il corpo, da
oggetto di possessione diabolica, o, semplicemente, “privo di senso”, “impazzito”,
diventava veicolo di dinamiche e conflitti collettivi (alcuni studi antropologici
successivi hanno anche evidenziato come la possessione rituale esprima non di rado
una critica nei confronti del potere, incarnato agli occhi dell’indemoniato dalla figura
del medico o del sacerdote).
Tramite la sua analisi de Martino ha dunque dimostrato come il tarantismo non fosse
una malattia, ma un fenomeno storico-religioso, intriso di importanti significati
esistenziali e sociali, liberando così il corpo sia dal controllo religioso che da quello
medico.
Altri studiosi, come Vincent Crapanzano (Crapanzano 1977), hanno parlato della
possessione in termini di “idioma culturale”, una modalità usata dall’individuo per
organizzare la propria esperienza. Se guardiamo ai secoli dell’Inquisizione in Europa
possiamo notare un fatto apparentemente paradossale: molte delle “streghe”
interrogate dalla chiesa circa la loro presunta attività demoniaca, ad un certo punto
confessavano realmente di essere delle streghe. Un’autoaccusa nota agli studiosi
come “stregoneria inversa”:
la strega era una creazione, psico-culturalmente determinata dall’”Immaginario” collettivo:
un immaginario socialmente condiviso e introiettato personalmente, tanto da indurre il
soggetto a riconoscerlo come proprio, e a “confessare”. Così l’”indemoniato” è la creazione
psico-culturalmente e ritualmente determinata di un omologo “Immaginario” collettivo. Del
resto, anche la taranta nel “tarantismo”… e altrettanto l’argia… sono creature di un
36
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“immaginario” collettivo. Non è affatto necessaria la sua corrispondenza con un dato
naturalistico oggettivo, cioè la puntura di ragno velenoso, perché si effettui… la “crisi” del
ballo rituale… Ma è proprio attraverso il rituale stesso, che il malessere originario può essere
vinto... Quanto visto fin qui induce a riflettere sul potere generalmente ancipite del rito: il
quale da un lato agisce come fattore scatenante di crisi psichiche, mentre d’altro lato, ma
congiuntamente, opera come fattore di riscatto dalla crisi prodotta. I soggetti sofferenti di
malesseri di natura difficilmente controllabile sono quelli che dal rito ricevono più forti
stimoli a entrare in crisi.37

La figura dell’indemoniato, della strega, della tarantata, dell’argiato, con le varie
forme di crisi ad esse connesse, dipende dalle forme storiche del modellamento
culturale: le situazioni individuali conflittuali si strutturano seguendo gli schemi di
comportamento sociale. Lo spettacolo che il posseduto dà, risponde quindi a precisi
comportamenti stereotipi che tutti conoscono e che ci si aspetta vedere.
Nel caso del cristianesimo ufficiale questo schema è quello costituito da due figure
dell’immaginario collettivo molto antiche, presenti già nel Nuovo Testamento: il
Diavolo-demoni, che produce l’indemoniato, e lo Spirito Santo che produce quello
che possiamo chiamare in senso positivo il fedele ”invasato”, ma anche il veggente,
il mistico, colui, cioè, che sperimenta l’unione con la divinità.
È dunque il rito, in definitiva, il contesto culturale e simbolico, che “produce la
crisi”, ed è per questo che alcuni studi antropologici hanno teso a sottolineare
l’aspetto teatrale della possessione. Cardamone e Schirripa (Schirripa e Cardamone
1994) notavano che nel culto dello Scoglio le crisi psico-motorie di una ragazza che
intervistarono erano limitate e circoscritte agli incontri settimanali presso la
comunità, riprova del carattere di creazione culturale della figura dell’indemoniato
che il santuario, potente attivatore di immagini simboliche, rendeva possibile.
Secondo Lanternari (Lanternari 1994) il processo di introiezione di questo mondo
immaginario inizia già nell’ambiente famigliare: è la famiglia a confermare e
reiterare i modelli di pensiero dominanti che, introiettati nel soggetto, diventano un
modello mentale potenzialmente costante e suscettibile di essere risvegliato nel e
dall’appropriato contesto cultuale:
…[il terapeuta influenza il fedele] così da rivivificare in lui… quel modello
d’”immaginario”. Dunque il soggetto si autopercepisce e gestisce come “indemoniato”…
Dunque a ben guardare non manca un eventuale aspetto “teatrale” nella “possessione
demoniaca”, con una fase adorcistica – di evocazione di spiriti e demoni – e una fase
esorcistica, ossia di scacciata di quello. Ma ciò significa anche, in generale, che il rito di per
sé può scatenare una crisi in certi soggetti predisposti psicologicamente, per subito
sovvenire al riscatto della medesima crisi preliminarmente indotta.38

Quest’ultimo procedimento di cui parla Lanternari, e cioè lo scatenamento della crisi
e il suo successivo riscatto, è un elemento che si ritrova spesso nei gruppi carismatici
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e pentecostali cristiani: come nel caso di Fratel Cosimo, dove il passaggio dall’essere
ricettacolo delle forze del diavolo a quelle del bene, con le diverse configurazioni
psico-corporali che tali stati comportano nel soggetto, avveniva in maniera
abbastanza repentina, direi quasi confusa.
All’approccio etnopsichiatrico va in definitiva il merito di aver unito il discorso
psicoanalitico a quello antropologico-culturale-storico: la possessione è interpretata
come un modello acquisito di comportamento sociale e nei posseduti vede persone
che rappresentano un’idea di sé plasmata dalla cultura di riferimento, e dunque
conforme all’ideologia e alle credenze di quel determinato contesto. La possessione
può dunque essere concepita come una modalità usata dalla cultura in determinati
momenti di crisi e incertezza per ridare un senso a ciò che non ha senso, un modo
terapeutico incentrato sul corpo per ristrutturare la realtà.
Vedere nella possessione la componente simbolica e culturale, oltre a gettare luce sul
carattere terapeutico della possessione quale meccanismo culturale-rituale capace di
conferire senso ad avvenimenti altrimenti indomabili, ha comportato anche una
critica nei confronti della patologia intesa in termini puramente biomedici: essa non è
solo “fisicità” e “materia”, ma anche un processo di incorporazione di realtà
culturali, storiche e sociali. Per comprendere la malattia non le si può togliere la sua
dimensione storica, sociale e simbolica, dato che corpo, società, ambiente e mondo
soprannaturale si intrecciano e si influenzano. La malattia deve essere intesa come un
modo peculiare di stare al mondo, con significati ed espressioni “nascoste”, un modo
di espressione culturalmente connotato. Questa lettura permette di sottolineare anche
l’aspetto creativo della malattia, cioè il come i simboli del morso e della malattia
venissero manipolati, assumendo significati differenti e addirittura movimenti
corporali differenti nelle diverse vite delle tarantate: «… l’esperienza di malattia
rappresenta un processo creativo e, come tale, assurge a specifiche modalità,
culturalmente soggettiva, di essere nel mondo. Una volta che riconosciamo la…
relazione fra rappresentazioni ed esperienza, gli stati d’essere somatici emergono
come pratiche culturali, come uno specifico dominio di produzione di significati ed
esperienze»39.

3.6.2 Il caso di Anna
Dato che, come ho già accennato, i fenomeni di possessione sono praticamente
scomparsi dal culto di Fratel Cosimo, l’unico modo che ho avuto per comprendere
cosa avveniva presso la Madonna dello Scoglio durante gli anni ’80 e ’90 è stato
quello di leggere gli articoli scritti da Schirripa, e dei quali mi piacerebbe riportare
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qualche riflessione, se non altro per una maggiore comprensione dell’evoluzione
cultuale del fenomeno.
Sono gli anni ‘90. Anna (nome fittizio) è una ragazza di vent’anni, segnata da una
lunga storia di solitudine e depressione economica, e costretta ad aiutare la madre nei
lavori domestici quotidiani. Durante gli incontri allo Scoglio a cui partecipa
attivamente Anna cade in preda a violente agitazioni psicomotorie, perdite
improvvise di coscienza, grida e invocazioni verso la Madonna e Cosimo.
Le crisi della ragazza assumevano spesso la forma di imitazione di atti sessuali, un
fenomeno affatto isolato, ma al contrario abbastanza diffuso soprattutto tra le giovani
adolescenti.
Queste crisi, gesti e posture per quanto strane ad un osservatore esterno erano da tutti
i fedeli considerate e comprese attraverso il codice culturale della comunità: Anna
era posseduta dal demonio, e il suo corpo era il teatro della lotta tra Satana e lo
Spirito Santo, che combatteva per liberarla dall’influenza del male. I gesti e le
posture narravano alla comunità di questo scontro religioso.
Se però da una parte il codice corporale riassorbiva in sé gli elementi potenzialmente
sovversivi, come appunto l’esibizione sessuale, mostrando come essa fosse dovuta
all’influenza delle forze del male, dall’altra lo stesso codice non era sufficiente ad
esaurire la carica eversiva e individuale che il corpo di Anna esprimeva. Esso non
permetteva di socializzare la ribellione ad una condizione di donna, fatta di solitudine
e subalternità, perché la sofferenza della ragazza non era solo una sofferenza
religiosa, dovuta alla possessione e all’adorcismo, ma allo stesso tempo esprimeva
anche il dolore della solitudine, la mancanza di relazioni sociali e di prospettive
future causata dalla povertà e dall’emarginazione. Con le parole di Schirripa
(Schirripa 1994):
il codice espressivo del culto non era sufficiente ad esaurire la carica eversiva del suo
messaggio, e ne consentiva la deriva verso un ulteriore marginalizzazione della stessa
protagonista. Anna emblematizza con la sua storia tutto quanto resta insoluto e non elaborato
nelle varie situazioni critiche che si possono osservare allo Scoglio. Nel culto viene
riproposta la sua condizione, senza però che questa possa trovare un punto di rottura, un
avanzamento. Entro l’orizzonte metastorico del culto Anna ha trovato una salvezza, nel
senso che è riuscita a dare significato al suo disagio; ma quanto emerge dalle pieghe delle
sue espressioni: la sua volontà di comunicare, di uscire dal suo isolamento (anche sessuale) è
destinato comunque a rimanere represso, ad assumere le forme di una ribellione silenziosa
ancorché senza sbocco, affidata soltanto all’eversione del corpo.40

Le crisi psico-motorie che avvenivano durante il rito allo Scoglio erano dunque
spesso manifestazioni di una doppia espressività. Da una parte esse permettevano al
fedele di esperire l’esperienza della possessione cristiana, attraverso tutta una serie di
gesti condivisi dalla comunità. In tal modo il disagio veniva ad essere “socializzato”,
fase propedeutica alla sua risoluzione. Dall’altra parte però le espressioni del corpo
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erano portatrici anche del vissuto individuale, fatto di marginalità e oppressione,
sovrapponendosi e scalzando la visione ortodossa e religiosa della comunità.
Il corpo appariva dunque come un’arena privilegiata in cui si svolgeva una lotta di
significati: non vi era solo la lotta tra lo Spirito Santo e il male, come propagandava
la dottrina ufficiale, ma vi era anche rappresentata la lotta silenziosa di molte persone
contro la subalternità e marginalizzazione in cui erano immerse. Per questa loro
carica individuale rispetto all’ideologia religiosa, le espressioni corporali spesso si
connotavano per un’irriducibile componente eversiva, e per questo esse erano molto
spesso silenziate e occultate dallo stesso Cosimo, che invitava i fedeli a non prestarvi
attenzione.
Porre attenzione al corpo ci permette in definitiva di analizzare cosa succede quando
la sofferenza non è compresa entro gli orizzonti di senso di un dato culto, di mettere
in luce accanto ai valori condivisi socialmente i latenti conflitti di senso. Legando
entrambe le forme espressive, possiamo dire che il linguaggio corporeo, come altri
linguaggi, presenta due differenti livelli: quello del modo dell’espressione, che
rimanda all’ambito collettivo, e quello della significazione, che rimanda
all’individuo. Esso permette la narrazione del proprio disagio individuale,
adattandolo però al codice espressivo comunitario.
Il caso di Anna ci permette di comprendere che il racconto del male fisico o psichico
e della sua risoluzione nella comunità di Cosimo non era espresso solo verbalmente,
ma era per gran parte affidato al corpo. È il corpo che raccontava la sofferenza,
attraverso gesti e posture particolari, stati alterati di coscienza, allucinazioni,
fenomeni glossolalici e crisi psicomotorie, tanto che vi era un codice riconosciuto, un
registro condiviso di significati e gesti che permetteva di capire, leggere e
interpretare cosa stava succedendo. A seconda del grado di coinvolgimento e dei
movimenti del corpo durante tali manifestazioni si parlava di tre diverse tipologie di
cura: liberazione, conversione, e guarigione.
La liberazione si caratterizzava per la prevalenza di forti agitazioni e movimenti
psicomotori, e infatti corrispondeva alla liberazione dall’influenza delle forze del
male (i movimenti agitati sono la resistenza che Satana oppone all’opera di
liberazione attuata dallo Spirito Santo); la conversione e la guarigione, che si
caratterizzavano per l’inibizione psicomotoria del fedele, il quale sfociava spesso in
una completa staticità e in perdita parziale di coscienza, invece si assomigliano e
rientrano entrambe nel cosiddetto “sonno dello Spirito”, interventi cioè dello Spirito
Santo che discende nella persona per rinsaldare la fede, per convertire gli scettici o
per guarire nel corpo e nello spirito.
Dunque, da una parte il male, che è entrato momentaneamente nel fedele, dall’altra il
bene; entrambe queste potenze spirituali possiamo dire possedere un proprio
“carattere”: la potenza demoniaca, in quanto forza distruttiva, piena di odio e rabbia,
si esprimeva attraverso l’agitazione, mentre le potenze celesti, divinità dell’amore e
della quiete, si esprimevano attraverso l’immobilità del corpo, insieme a forti
sensazioni di benessere.
Da questo punto di vista la possessione, come sosteneva Crapanzano, può essere
considerata un idioma culturale che permette all’individuo di articolare la propria
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esperienza personale in base alle figure mitologiche di cui dispone.
Se esiste un contenitore, rappresentato in questo caso dalle manifestazioni corporali
stereotipe, è nello stesso tempo anche vero però che esistono di questo modello
infinite variazioni che non fanno altro che rappresentare quanto vi è di individuale in
ognuno di noi: «le manipolazioni individuali permettono dunque che, pur all’interno
della grammatica corporea del gruppo, l’esperienza della crisi non dia luogo ad un
linguaggio chiuso verso l’esterno, ma si inserisca in una trama di significati che
permette all’individuo di ricollocare la propria esperienza entro un orizzonte
metastorico in cui è possibile dare un senso alla propria sofferenza»41.
Se dunque un tempo il potenziale eversivo nella comunità dello Scoglio era da
ricercare principalmente nell’individualità dell’esperienza corporea, e non
nell’orizzonte metastorico collettivamente condiviso, che aveva invece l’effetto di
minimizzare il disagio, di stemperare la carica destabilizzante espressa dal corpo in
quanto unica espressione dell’attacco diabolico, oggi invece il discorso è molto
diverso, essendosi estesa la carica eversiva dall’esperienza corporea alla stessa
esperienza religiosa sperimentata dai fedeli durante il culto.
Entrambi i fenomeni sono oggi guardati con sospetto, anzi, sono stati praticamente
bollati come disturbi e suggestioni mentali. Se il corpo prima era al centro di
occultamenti e svelamenti oggi è completamente occultato. Se prima si occultava la
carica individuale destabilizzante, oggi, essendo cambiata l’ideologia comunitaria a
causa dell’intromissione ecclesiastica, ciò che si vuole occultare è sia la componente
individuale che quella locale-carismatica che non si accorda con il pensiero della
chiesa e la sua visione del mondo. Non soltanto l’individualità del corpo, dunque, o
livello di significazione, ma anche il codice espressivo comunitario, o livello di
espressione, è stato attaccato e silenziato; non soltanto i contenuti eversivi di natura
sessuale o sociale, ma anche la presenza e l’operato del diavolo e dello Spirito Santo
nei corpi è oggi taciuto e mal visto.
Per far questo alcuni fattori che agevolavano nei fedeli stati psico-motori sono stati
letteralmente cancellati dal culto: innanzitutto ricorderei come il portavoce della
comunità, prima che Fratel Cosimo iniziasse la sua preghiera di guarigione, fosse
solito leggere un brano il cui tema principale era proprio il fenomeno del “riposo
dello Spirito”, con lo scopo specifico e ufficiale di far comprendere alle persone
quanto sarebbe potuto loro (o a qualche loro vicino) accadere, ma con lo scopo
ufficioso di creare le stesse condizioni per il suo avvenire tra la folla. Un secondo
fattore scomparso che rafforza quanto appena detto è che lo stesso Cosimo, prima
della preghiera, parlava per vari minuti di tale fenomeno, spiegando attentamente che
esso era l’opera dello Spirito Santo.
Scomparsi sono poi tutti degli altri momenti di forte impatto emotivo e che vedremo
meglio nel capitolo 3.7, a cui adesso accenno soltanto: l’aspersione pubblica da parte
di Fratel Cosimo con l’acqua benedetta, il contatto fluido e naturale che Fratel
41
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Cosimo intratteneva coi sofferenti, la testimonianza pubblica di quanti si sentivano
guariti durante il rito, così come le sensazioni singolari avvertite dal terziario
francescano quando qualcuno veniva guarito…
È anche vero, tuttavia, che perdura tutt’oggi tra gli abitanti dei paesi vicini a Santa
Domenica di Placanica quanto scrivevano Schirripa e Cardamone (Schirripa e
Cardamone 1997): «alle espressioni corporee delle crisi tra i fedeli, e anche nei
discorsi che si ascoltano nei paesi del circondario, ci si riferisce per sottolineare il
carattere meraviglioso, miracolistico, di quanto accade allo Scoglio. Esso è il volano
del diffondersi della fama del culto»42. Una fama che, dalle persone con cui sono
riuscito a parlare, si rivela oggi essere in gran parte di tipo negativa, proprio perché,
nonostante oggi accadano molti meno episodi che in passato, tuttavia permane il
ricordo e la credenza, principalmente nelle persone che non si recano allo Scoglio da
vari anni, o che magari non ci sono neanche mai state, di avvenimenti ambigui, di
corpi sofferenti, di urla, di racconti dove le forze del male sono in primo piano, in
una gigantesca lotta contro le forze del bene. Il ricordo di gesti e posture
impressionano e inquietano ancora oggi, e certamente contribuiscono ancora adesso a
rafforzare il carattere miracolistico e sovrannaturale di quanto accade allo Scoglio.
“Cosa succede allo Scoglio?”, ho chiesto ad una signora residente a Marina di
Gioiosa Ionica; “Beh… ci sono manifestazioni di persone, con attacchi… che
piangono, attacchi di epilessia, fanno cose strane… per noi sono manifestazioni
diaboliche. Lì c’è il diavolo… per questo noi non andiamo”. “Ma ci siete mai andate
o è per sentito dire?”. “Per sentito dire…”.

3.6.3 Il potenziale terapeutico
Riguardo la possibile efficacia terapeutica degli stati psico-motori, abbiamo già
accennato che nei culti di possessione, a parte la probabile funzione di eversione
sociale che spesso tali riti consentono (la subordinazione femminile tra le tarantate e
nei culti dello zar in Etiopia…), e a parte l’attivazione di stati alterati di coscienza, le
cui potenzialità terapeutiche vedremo solo successivamente, avviene anche una
ristrutturazione della malattia: il fatto di nominare la malattia, individuando il
demone-diavolo che la causa e l’entità-Spirito Santo che la cura, di fornirne una
spiegazione, sostenendo che sia dovuta ad un’azione sovrannaturale, o ad
un’infrazione sociale, e di costruirne una storia possibile, inserendo gli avvenimenti
personali in una cornice metastorica, permette di dare forma, di lavorare sull’evento
morboso. Il fenomeno della possessione consente all’individuo di sperimentare una
nuova immagine di sé, nuove possibilità, e di acquisire tra le altre cose una certezza e
sicurezza di essere in qualche modo al centro di un dramma cosmico, nel cui corpo
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entrano e si scontrano entità divine positive e negative.
In secondo luogo ricorderei che Adelina Talamonti (Talamonti 1998), nel suo saggio
sull’esorcismo cattolico, oltre a mettere in evidenza come il fenomeno della
possessione e il ruolo del posseduto siano ritualmente prodotti dall’esorcismo stesso,
ha sostenuto che l’efficacia del rito stesso dipenderebbe dal grado di apprendimento
del ruolo che il posseduto deve "recitare"; tema che si riallaccia agli studi
psicoanalitici che hanno evidenziato il potenziale curativo insito nel “calarsi
psicodrammaticamente” nelle figure dell’immaginario o nelle proprie identità.
E il grado di apprendimento del ruolo di posseduto di cui parla Talamonti non può
prescindere da un humus culturale comune e diffuso tra i partecipanti al culto.
La crisi di possessione, in quanto modello ideologico, per essere agito abbisogna cioè
di una comunità unita da una medesima ideologia e che abbia dunque, proprio per via
di questa sua unità, la forza di plasmare le diverse modalità delle crisi individuali, «il
che significa pure che il vissuto stesso della crisi sarà tanto più drammatico e intenso
(e con una buona dose di inconsapevole esibizione) quanto più larga sarà la
partecipazione comunitaria all’evento»43. Similmente, «Lanternari… sottolinea
come la socializzazione del disagio nelle terapie di tipo carismatico sia un momento
fondamentale e propedeutico alla sua risoluzione»44.
Il rapporto tra drammaticità e partecipazione comunitaria al culto, in cui si può
senz’altro rintracciare un certo grado di efficacia di moti riti, è stato sottolineato
anche da Apolito (Apolito 1992) nello studio sulle apparizioni mariane, dove ha
sottolineato come un posto quale Oliveto Citra non soltanto permetta alle persone di
esprimere ciò che normalmente non può essere espresso, ma crei una “nuova
angoscia collettiva”, un risultato corale che è più della somma delle angosce
individuali:
…Oliveto non si è solo limitato a consentire la possibilità di esprimere passioni collettive.
Situazioni come queste olivetane coagulano vissuti di sofferenze individuali o di piccoli
gruppi, espandendoli in un clima panico collettivo che realizza una dimensione corale di
dramma. Angosce individuali espresse insieme nello stesso scenario danno qualcosa più
della loro somma: producano una nuova angoscia collettiva. La socialità quotidiana trova
mille rivoli di mediazione ed assorbimento indolore della sofferenza individuale, ma quando
questa diventa collettiva invade tutto lo spazio (p.286) simbolico possibile e informa di sé
l’intero vissuto culturale, fino a creare una passione collettiva configurata nella forme
simboliche prescritte: diventa normativo allora vivere in questa passione collettiva, parlare,
pensare ed agire in essa. In altre parole Oliveto ha espresso lo scenario del dramma
collettivo cui esso stesso ha dato forma e contenuto.45
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3.7 L’azione trasformatrice della Chiesa
“La storia dei rituali sardi dell’argia è oggi la registrazione di un mondo che muore: ma è
fare storia anche il seguire i modi e i tempi di una dissacrazione. Questa non può dirsi ancora
conclusa” (Gallini, I rituali dell’argia, cit., p.259)

Già negli anni ’90 Schirripa e Cardamone osservavano che nel tempo il servizio di
culto presso lo Scoglio si fosse trasformato: la predominanza di Cosimo, che
rimaneva comunque centrale, si era attenuata e il culto similmente era diventato più
essenziale, segno delle negoziazione tra il clero locale e la comunità carismatica,
fenomeno che si riscontra altrove, allorché l’esperienza religiosa non è nata e ispirata
direttamente dalla Chiesa. La gerarchia cattolica ebbe in effetti fin dall’inizio un
atteggiamento ambiguo nei confronti di Fratel Cosimo: anche se mai osteggiato
apertamente, la chiesa costruita presso lo Scoglio fu consacrata solo tardivamente,
mentre le modifiche imposte dai vescovi nello svolgimento dei suoi rituali non sono
state né piccole né prive di importanti conseguenze.
Le considerazioni che adesso vado ad esporre confermano quella trasformazione che
già i due studiosi avevano osservato, e ne rappresentano per così dire un po’ il
culmine di un lungo processo di modificazione e riassorbimento. Questo capitolo è di
particolare importanza, perché ci permetterà di comprendere il cambiamento, ricco di
conseguenze anche sul piano dell’efficacia terapeutica, che è avvenuto a livello
religioso nel culto praticato allo Scoglio. Un cambiamento che, come si verrà a
delineare a breve, è essenzialmente dovuto all’azione trasformatrice della chiesa
(sebbene non si possa escludere anche una modificazione avvenuta con l’estendersi
del culto al di fuori della sola Placanica), che è andata ora a ad alterare, ora a
plasmare ex-novo, ora a sopprimere importanti momenti dell’originario culto
mariano, attuando a tutti gli effetti la classica politica ecclesiale di “riduzione del
visionarismo”.

3.7.1 Repressione
Fin dal primo periodo delle apparizioni a Fratel Cosimo i vescovi delle vicine diocesi
che si sono succeduti nella supervisione della comunità di Santa Domenica di
Placanica sono intervenuti diverse volte per purificare l’esperienza religiosa e
disciplinare le manifestazioni di fede, evitare il sensazionalismo e gli eccessi troppo
emotivi e scomposti dei pellegrini, imponendo diverse limitazioni anche ai carismi di
Cosimo stesso. D’altronde non è un fatto né nuovo né isolato che l’autorità spirituale
di veggenti, mistici e “santoni” provenienti dal “basso”, così come le altre
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manifestazioni religiose nate dal popolo (culto dei santi, pellegrinaggi…), sono, e
sono sempre state per la chiesa, problemi di fondamentale importanza. Ad esempio,
de Martino, nel 1959, a proposito del pellegrinaggio alla grotta di Serra San Bruno in
Calabria, notò come la dinamica storica riguardo al rapporto tra culti popolari ed
istituzioni ufficiali si fosse sempre risolta in un lungo e travagliato processo di
riassorbimento e riplasmazione delle manifestazioni più paganeggianti: il culto
esorcistico di stampo cristiano che allora veniva praticato a Serra San Bruno non era
che la sovrastruttura cristiana imposta dalla chiesa ad un più arcaico e pagano
complesso incentrato sulla stregoneria. Similmente, l’istituzione del pellegrinaggio,
in quanto esperienza di fede spontanea, “anarchica” e privata, dove, al posto del
ruolo del prete o del sacerdote ufficiale come mediatore con la divinità veniva e
viene sostituito il contatto diretto da parte del fedele, ha sempre spinto la chiesa a
inglobarlo in una struttura di stampo cattolica ufficialmente riconosciuta: a tal scopo
si ammonivano i fedeli a non strumentalizzare la Madonna a fini egoistici-privati, a
non lasciarsi andare al canto, ai balli e alla festa, ma di tenere casomai un
comportamento decoroso e pio, consono al santuario e all’eccezionalità dell’evento.
I preti a più riprese hanno cercato di imporre la corretta liturgia, tendendo a
controllare e mantenere le spinte autonome-eretiche e ad attenuare quei
comportamenti ed usanze che non erano considerati facenti parte del “vero
cristianesimo”.
I pronunciamenti emessi dai vari vescovi in merito al culto dello Scoglio fanno
dunque parte di un opera di discernimento tipica della gerarchia ecclesiastica
cristiana, un discernimento paziente ma deciso, che esprime la prudenza ecclesiale
nel riconoscere la soprannaturalità di certi eventi. La loro analisi ci permette di
comprendere la trasformazione avvenuta, così come la “sottomissione” di Fratel
Cosimo nei confronti delle direttive ecclesiastiche che, proprio come Padre Pio, è
sempre stato ubbidiente e disponibile, convinto che “la chiesa sia madre anche
quando percuote”.
In totale, dal 1968 ad oggi, si sono succeduti cinque vescovi responsabili della
comunità della Madonna dello Scoglio. Il primo è stato monsignor Armando Fares,
che è rimasto in carica fino al 1980; il secondo monsignor Antonio Cantisani, dal
1980 al 1989; il terzo monsignor Antonio Ciliberti, dal 1989 al 1993; il quarto
monsignor Giancarlo Maria Bregantini, dal 1994 al 2007; l’ultimo e attuale è
monsignor Giuseppe Fiorini Morosini. In complesso possiamo dire che
l’atteggiamento dei vescovi è stato alquanto attento e misurato; nessuno (da quello
che sono riuscito a sapere) si è mai permesso di osteggiare apertamente Fratel
Cosimo. Il processo è quindi stato quello di un graduale inserimento-intromissione
della chiesa, con tutte le modifiche che essa ha apportato e probabilmente continuerà
ad apportare.
I primi ammonimenti di cui si hanno notizia provengono dal secondo vescovo,
Cantisani. Questi intimò a Cosimo, prima a parole, poi attraverso una lettera scritta,
di non confondere il sacramento della Confessione coi colloqui privati che i fedeli gli
richiedevano; gli disse che non doveva accontentarsi di una “religione consolatoria”;
e proibì, infine, di celebrare l’Eucarestia sul posto, poiché sarebbe altrimenti stato
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una specie di riconoscimento ufficiale da parte della chiesa. Cantisani mostrò anche
un certo timore per gli episodi di crisi psicomotorie che allora avvenivano durante il
culto, come lui stesso ha confessato in un’intervista rilasciata molti anni fa, di cui ne
riporto uno stralcio:
ho avuto sempre l’impressione di trovarmi dinnanzi ad una persona buona, semplice, sincera
[parla di Fratel Cosimo]. Ma –devo confessarlo – facilmente suggestionabile… Ma ciò che
preoccupa è il fatto che ad un certo punto dice che sta avvenendo una guarigione. Molti,
allora, ritengono di essere oggetto di un intervento soprannaturale. E c’è gente che sviene,
barcolla, cade a terra, si dimena, grida. Mi è venuto talvolta di pensare: ma i giovani,
specialmente i giovani d’oggi, dinnanzi a tali fenomeni si sentirebbero chiamati ad
innamorarsi di Gesù Cristo, l’unico che può dare pienezza di significato alla vita?.46

Ma i cambiamenti più importanti, quelli che hanno inciso profondamente sul rituale e
sulla stessa vita di Fratel Cosimo, sono stati quelli voluti dal vescovo Ciliberti, il
vescovo che più di tutti i suoi predecessori e successori si è opposto al culto dello
Scoglio. Per l’importanza capitale che le sue decisioni hanno avuto riporto qui di
seguito una buona parte dell’intervista da lui rilasciata su Fratel Cosimo:
… è un giovane molto buono, che ha fede, ma non una grande cultura teologica perché è
un’autodidatta: ha letto il Libro sacro, se ne è formato un’idea, ma senza raggiungere una
preparazione, come ho detto, teologicamente ineccepibile, scientificamente corretta. Cosimo
è il tipico popolano che ha una spiritualità formatasi attraverso la partecipazione alla vita
della comunità parrocchiale… A un certo punto si sono cominciati a verificare alcuni
fenomeni che non erano più della stessa natura della semplicità originaria… Ho potuto in
tal modo ricavare elementi che hanno costituito per me motivo di intervento… Per cui
suggerii a Cosimo di non fare alcune cose, e le cose che io contestati a lui furono tre. La
prima riguardava un certo tipo di comportamento. Egli, quando si trovava davanti alla folla,
descriveva dei fenomeni che diceva di avvertire nel profondo del suo animo… è chiaro che
un intervento del genere crea suggestioni, soprattutto nelle persone più fragili
psicologicamente. A quel tempo, si manifestavano spesso fatti assai strani. C’erano persone
che cadevano per terra, gridavano, si contorcevano, facevano gesti inconsulti e così via…
Noi sappiamo bene come ci siano manifestazioni che solo la nostra ignoranza non ci
consente di conoscere nei loro meccanismi puramente naturali, che possono essere rivelati
per quello che sono dalla ricerca scientifica. Solo l’ingenuità del popolo ne attribuisce
l’origine al soprannaturale…Ora, come affermare aprioristicamente che a monte di un
fenomeno straordinario vi sia una causalità trascendente? Il carattere “meraviglioso” che
esso presenta ai nostri occhi può dipendere unicamente dal fatto che non abbiamo
approfondito abbastanza le dinamiche della mente umana, le risorse dell’inconscio
individuale e le leggi stesse della natura… [Il secondo intervento era il fatto che Cosimo]
andava spruzzando l’acqua benedetta a destra e sinistra. Anche in questo caso la gente è
portata a travisare il gesto, che invece di essere inteso come gesto di autentica religiosità
può essere visto come un atto magico: la gente può attribuire allo spruzzo di acqua una
potenza guaritrice che operi in maniera repentina e improvvisa… Questo gesto che degrada
un atto liturgico, confondendolo con le pratiche della magia, non può essere compiuto…
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Infine ebbi a fare dei rilievi per quanto riguarda le cosiddette testimonianze… non si può
concedere a chicchessia di fare l’annuncio. E annunzio di che cosa, se a farlo non è il
depositario della verità della Parola di Dio? È chiaro che questo tipo di intervento può dare
adito alle manifestazioni più strane e inconsulte…47

Monsignor Ciliberti in pratica proibì a Cosimo di intervenire durante le preghiere di
guarigione, riferendosi in particolare alle sensazioni singolari che Fratel Cosimo un
tempo avvertiva al cospetto dei malati, e alla descrizione pubblica dei sintomi.
Secondo Ciliberti queste “profezie”, durante le quali la gente si rotolava a terra e si
dimenava, disseminando apprensione e panico tra la folla, disturbavano ciò che era
veramente essenziale, e cioè la preghiera silenziosa verso Dio. Ciliberti addirittura
sosteneva che questo tipo di interventi avesse prodotto e avrebbe potuto continuare a
produrre effetti nefasti nelle persone psichicamente labili che partecipavano agli
incontri. Il secondo elemento dell’originario rituale che proibì fu l’aspersione con
l’acqua benedetta. Un tempo infatti Cosimo compiva la benedizione immergendosi
letteralmente nella folla, camminando e passando in mezzo ai fedeli e toccandoli e
benedicendoli con l’acqua santa. Con questo atteggiamento Cosimo, sosteneva
Ciliberti, confondeva un gesto religioso con un atto di vera e propria magia. Infine,
terzo elemento interdetto, fu la testimonianza pubblica, cioè quel momento durante il
quale chiunque, tra la folla radunata per la preghiera, poteva prendere la parola e
testimoniare della sua guarigione o conversione avvenuta, elemento che, come
notavano anche Schirripa e Cardamone, aveva certamente un effetto molto potente
sul piano terapeutico. In particolare, Ciliberti proibì le testimonianze spontanee,
lasciando soltanto quelle concordate col Presidente dell’Assemblea della comunità
dello Scoglio, e solo da parte di persone “accreditate”. Oggi però non esiste più
nemmeno quest’ultimo elemento, essendo la testimonianza orale completamente
scomparsa dalla pratica di culto.
Depurato il fenomeno Scoglio dai suoi elementi più “pagano-magici”, o comunque
così percepiti dalle gerarchie, si apre un secondo risolutivo intervento da parte della
chiesa, e cioè la sua progressiva apertura verso questa realtà, alla sola condizione
che il suo leader si dimostri ubbidiente e servizievole. L’operato degli ultimi due
vescovi si connota dunque per essere qualitativamente diverso rispetto a quello dei
loro predecessori. L’inserimento della realtà dello Scoglio nella maglia ecclesiastica,
e dunque il riconoscimento di esperienza spirituale cristiana autentica, è avvenuto per
gradi e con grande attenzione.
Un primo passo fu quando il vescovo Ciliberti autorizzò la celebrazione della messa
presso la chiesa e inviò i sacerdoti per garantire il servizio liturgico. Il successore,
Bregantini, pensò di inviare un sacerdote come responsabile della comunità, e istituì
anche una commissione di studio, al cui interno era presente uno psichiatra e
professore universitario, Antonio Monorchio, che ebbe il compito di discernere
l’esperienza dello Scoglio e di provare la sanità mentale di Fratel Cosimo (da qual
che sono riuscito a capire Bregantini avrebbe messo anche un certo ordine ad alcuni
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aspetti equivoci, ad esempio “nascondendo” gli ex-voto, che prima erano esposti nel
sagrato, in una stanza sotterranea e vietando la benedizione che Fratel Cosimo faceva
sulle “intenzione di preghiera”, così come il rogo delle stesse). Successivamente nel
2008 il vescovo Morosini riconobbe con decreto ufficiale lo Scoglio come “realtà di
culto della diocesi”, senza tuttavia pronunciarsi sulla veridicità o meno delle
apparizioni. Da allora le lodi verso Fratel Cosimo, prima ristrette alla sola cerchia dei
fedeli, si succedano anche tra i membri della chiesa: Morosini sostiene che Cosimo
infonda nella gente la devozione verso la Madonna, esortando alla preghiera e alla
recita del Santo Rosario; Padre Rocco Spagnolo, amico e guida spirituale di Fratel
Cosimo, entusiasticamente sostiene che allo Scoglio la chiesa appare sotto l’influsso
di una “Pentecoste incessante” (riferendosi alle incredibili guarigioni e conversioni
che vi avvengono). Sia Padre Rocco Spagnolo che Morosini sono certi
dell’ortodossia cattolica di Cosimo. Scrive Morosini:
mi informai delle indagini condotte dal mio predecessore…, parlai con numerosi sacerdoti,
approfondii il discorso con Fratel Cosimo e, dopo essermi consultato con la Congregazione
della Dottrina della Fede a Roma, maturai la decisione di prendere sotto la diretta cura
pastorale del Vescovo questa realtà di culto, riconoscendola come luogo di preghiera e di
conversione, visto che le confessioni erano numerose e che sarebbero state ancora di più se
ci fosse stato un numero sufficiente di sacerdoti. Così l’8 dicembre del 2008, durante la
Santa Messa firmai la Bolla, spiegando a tutti che questo gesto non significava un
riconoscimento neanche indiretto della Chiesa della verità e delle apparizioni, sulle quali la
Santa Fede dovrà a suo tempo pronunciarsi. Da quel momento ho riservato per me la
celebrazione della Messa al primo sabato di ogni mese e ho preso in prima persona la
direzione dell’attività pastorale, riunendo ogni due mesi Fratel Cosimo e i responsabili della
comunità per una verifica del già fatto e per la programmazione delle future manifestazioni.48

Morosini nominò quindi un sacerdote col preciso compito di celebrare la messa nei
giorni di mercoledì, sabato e domenica e anche di provvedere con altri sacerdoti alle
confessioni dei pellegrini, dando vita ad un aspetto cultuale, quella della confessione,
prima assente.
Tutti questi riconoscimenti sono infine culminati in quelle che sono forse le due date
storiche principali. L’1 giugno del 2013 il vescovo Morosini ha posto la prima pietra
del nuovo santuario della Madonna dello Scoglio. La pietra era stata benedetta il 22
maggio del 2013 da Papa Francesco in Piazza San Pietro, dopo un incontro privato
avuto con Fratel Cosimo in Vaticano. Con questa consacrazione possiamo dire che la
chiesa ha definitivamente approvato l’operato di Fratel Cosimo, concretizzando così
il desiderio della Madonna espresso nel lontano 1968 durante una delle sue
apparizioni: “ti chiedo il favore di trasformare questa valle; qui desidero un grande
centro di spiritualità, dove le anime troveranno pace e ristoro. In questo luogo Dio
vuole aprire una finestra verso il cielo…”. Il secondo momento di svolta è stato l’11
febbraio 2016, quando l’attuale vescovo della diocesi di Locri-Gerace, monsignor
Francesco Oliva, ha emesso il decreto che ha elevato lo Scoglio a “santuario
48
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diocesano”, da allora ufficialmente noto col nome di “Santuario Diocesano Nostra
Signora dello Scoglio”.
Ma a parte il nome, cosa è cambiato con questo riconoscimento nella realtà cultuale?
È cambiato il fatto che da allora sarà la chiesa a provvedere a tutte le celebrazioni
liturgiche ed alle attività di apostolato e evangelizzazione, mentre sarà compito della
Fondazione Madonna dello Scoglio, presieduta da Fratel Cosimo, provvedere alla
custodia e alla manutenzione degli edifici di culto…
D’altronde, il potenziale sovversivo insito nella comunità carismatica calabrese non
era né piccolo né potenzialmente privo di conseguenze. Già nell’ottobre del 1994 i
vescovi della Calabria avevano redatto un documento sulle manifestazioni religiose
della regione, e alcuni dei suoi passi facevano chiaramente allusione alla realtà dello
Scoglio:
Conferenza Episcopale Calabra Comunicato della Sessione Autunnale. Crotone 24-25
ottobre 1994
1- La Conferenza Episcopale Calabra si è riunita in sessione straordinaria… Il Presidente
nella sua introduzione si è particolarmente soffermato su una riflessione di notevole
significazione, e cioè la grossa fattura, esistente oggi, tra fede e costume, tra fede e cultura…
Particolare riflessione è stata prestata alla purificazione della fede, essendo oggi diffuse,
nella nostra Regione, forme di religiosità accentuatamente emotive, con ricerche
miracolistiche. È stata infatti notata la frequenza numerosa di persone in luoghi di asserite
apparizioni o in raduni di preghiera dove emerge la ricerca di segni di guarigione…(corsivo
mio).

La chiesa e i sacerdoti non hanno solo attaccato e proibito alcuni degli elementi
ideologici, religiosi e culturali tipici dell’area di Santa Domenica di Placanica, ma
hanno anche sminuito quell’elemento che più ha attratto a sé, facendo sperare
migliaia di pellegrini e sofferenti: i miracoli, sostenendo energicamente, e
ripetendolo a più riprese, che i miracoli sono solo segni, segni che servono all’uomo
per portarlo verso la vita spirituale, per donargli la fede e l’amore di Gesù. Il
miracolo, esattamente come insegnava nel medioevo Tommaso d’Aquino, non è il
fine, ma solo un mezzo tramite cui Dio invita l’uomo alla fede.
Un altro argomento che costituisce una parte fondamentale del culto di Fratel
Cosimo, ma sul quale la chiesa ancora non si è pronunciata, riguarda invece le
apparizioni della Madonna. Per operare con discernimento la “Congregazione per la
Dottrina per la Fede” utilizza e si esprime attraverso tre formulazioni classiche: 1)
Non constat de supernaturalitate, con cui si intende che la veridicità dell’apparizione
non è certa, ma nemmeno esclusa; 2) Constat de supernaturalitate, l’apparizione è
approvata; 3) Constat de non supernaturalitate, cioè si è certi della sua non
soprannaturalità. Riporto qui di seguito a titolo consultativo le norme di procedura
della Congregazione per la Dottrina della Fede seguite per emettere uno dei tre
giudizi:
quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o
rivelazione, sarà suo compito: a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi
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e negativi (cfr. infra, n. I); b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione
favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo
nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil
obstare»); c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo
alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de
veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità, del carattere delle presunte
apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per
mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà
e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità
ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da
errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera,
conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo
nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia
aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi
puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n.
336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o
dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano
esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva
o altri elementi del genere.

Il problema delle apparizioni è un tema molto sentito nel cattolicesimo. L’evento in
sé è oggetto di una coscienziosa analisi: da una parte la chiesa, specialmente al
giorno d’oggi, è molto attenta nel cercare di non confondere eventi soprannaturali
con malattie di ordine psichico, dall’altra il fenomeno dell’apparizione si scontra con
uno dei dogmi fondamentali della chiesa stessa, e cioè il fatto che le rivelazioni
private, posteriori alla Parola di Dio, vengono considerate in fondo alla scala dei
valori: in pratica esse non dovrebbero nemmeno esistere, perché l’annuncio di Dio,
iniziato con l’Antico Testamento, ha trovato il suo completamento col Nuovo
Testamento, cioè con la nascita di Gesù, col suo Logos, oltre il quale non c’è più
nulla da aggiungere.
Le apparizioni private, invece, a causa della centralità e del carisma di cui agli occhi
dei fedeli è rivestito il leader “miracolato” , portano sempre con sé il rischio di far
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prevalere il loro messaggio su quello canonico del Gesù dei vangeli. Questo è
probabilmente il motivo fondamentale per cui la chiesa ha sempre considerato con
sospetto i fenomeni visionari, e spiega dunque anche il fatto che le apparizioni
mariane riconosciute sono state fino ad oggi solamente quindici.
Personalmente non posso non dire che dispiace vedere a distanza di tempo le tante
restrizioni imposte a questo culto. Mi riferisco in particolar modo alla pressoché
totale scomparsa di quel linguaggio del corpo, di quelle crisi psico-motorie studiate e
analizzate anni addietro da Schirripa e Cardamone. Durante i tre mesi in cui ho
frequentato lo Scoglio ho assistito soltanto a due casi, se così si possono chiamare: il
primo è stato di un ragazzo ventenne, in preda ad una crisi psichica più che fisica,
che è stato richiamato subito al silenzio da più persone (si consideri anche il ruolo dei
volontari che prestano servizio allo Scoglio, i quali, come ho avuto modo di
constatare, hanno tra gli altri compiti proprio quello di mantenere un giusto “decoro”
e un comportamento consono a quello che oggi è ufficialmente un santuario
ecclesiastico). Neanche urlava, semplicemente ha emesso più volte dei versi
incomprensibili, ma nessuno gli ha lasciato il benché minimo spazio o interesse.
Il secondo caso è stato quello di una donna che durante il grande incontro di
preghiera dell’11 Maggio è rimasta per terra, in completo silenzio e praticamente
immobile, per circa cinque minuti. Anche in questo caso le reazioni delle persone a
lei vicine sono andate dalla completa indifferenza, allo scetticismo.
Tuttavia, proprio quello che durante la ricerca mi era sembrato a tutti gli effetti il
punto debole della mia tesi, la pressoché totale scomparsa di quei fenomeni tipici del
culto originario, mi si è poi in un secondo momento rivelato essere il punto forte. Mi
spiego. Allo Scoglio è riconosciuto da tutti che attualmente vi avvengono meno
guarigioni che in passato. Basta guardare d’altronde la stanza degli ex-voto per
verificare come i ringraziamenti lasciati risalgano per la maggior parte agli anni ’70’80-’90. Fratel Cosimo non sa perché avvengano meno guarigioni, mentre la risposta
ufficiale data dalla comunità è che “lo Spirito Santo soffia dove vuole e quando
vuole”.
La diminuzione delle guarigioni tuttavia gioca ai fini della tesi un’importanza
fondamentale. Constatato questo fatto possiamo infatti rintracciare in controluce le
fasi cultuali e gli elementi terapeutici più potenti che erano alla base dell’efficacia
medica, proprio andando a vedere quali di queste stesse fasi siano cambiate o siano
state eliminate. In altre parole, il fatto che le guarigioni siano diminuite la dice lunga
su quali siano realmente i processi culturali-rituali con valenza terapeutica.
Comparando la struttura cultuale prima a quella dopo l’intervento della chiesa, e
collegando questo dato all’effettiva diminuzione delle guarigioni avvenuta in
concomitanza con le trasformazioni imposte dalla gerarchia ecclesiastica, tutt’un
tratto mi sono reso conto di avere in mano un ottimo elemento, forse il migliore, per
comprendere come effettivamente si verificassero i processi di guarigione presso la
Madonna dello Scoglio. È così che il drastico calo delle esperienze religiose (estasi,
linguaggi del corpo…), se è vero che esse hanno sull’individuo degli effetti
psicofisici di notevole importanza, e la perdita pressoché totale del grado di
apprendimento del ruolo che il posseduto deve recitare, dovuta a sua volta alla
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contrazione di quell’humus culturale diffuso tra i partecipanti che, secondo
Talamonti e altri antropologi, è il presupposto dell’efficacia del rito stesso, ci
informa indirettamente di quali fossero gli elementi cultuali responsabili sia delle
esperienze stesse che dell’efficacia terapeutica.
Possiamo quindi sostenere apertamente l’esistenza di una stretta correlazione tra
efficacia curativa e crisi psico-motorie, estasi, visioni, stati alterati di coscienza, tutti
fenomeni che venivano indotti principalmente durante gli incontri di preghiera
collettivi che Fratel Cosimo teneva. Questi erano caratterizzati da una ricchezza di
contenuto oggi scomparsa, come la presenza e il ruolo della musica, delle
testimonianze di guarigione dei fedeli, e, principalmente dei sermoni di Cosimo,
sermoni che non erano solamente tanto più lunghi di adesso, ma anche molto più
emotivamente carichi, da un punto di vista sia verbale che gestuale: il sangue di
Gesù, le immagini del suo costato sanguinante, della Santa Croce, dei chiodi del
Calvario, delle sue piaghe erano solo alcuni dei temi e delle immagini e simbolismi
allora dispiegati; ed è stato proprio Turner (Turner 1968) ad evidenziare come sul
versante del significato operativo il simbolo riesca a produrre effetti emozionali e
trasformazioni richiamando le persone proprio sugli aspetti fisiologici (sangue,
sesso, alimentazione), oltre che sui principi e valori dell’organizzazione sociale.
Riporto qui a titolo di esempio una parte di discorso che Fratel Cosimo pronunciava
e che aveva come tema centrale quello del sangue:
… o sangue prezioso di Gesù Cristo, noi ti invochiamo, scendi su di noi come lavacro di
purificazione e di Grazie, scendi su di noi, Sangue di Gesù, purificaci da ogni colpa,
guariscici da ogni malattia e dal peccato e liberaci dal potere del Maligno. Scendi su tutti noi,
Sangue di Gesù, scendi come un fiume dal costato e lavaci da ogni colpa e da ogni peccato.
Guarisci ogni malattia e ogni infermità e liberaci da ogni potere del Maligno…

Come notava Lanternari (Lanternari 1994) a proposito di Milingo, così a Santa
Domenica di Placanica le crisi avvenivano essenzialmente in relazione al
comportamento tenuto e manifestato dal leader carismatico, nello specifico esse
dipendevano dalla tecnica del linguaggio comunicativo (tono della voce,
comportamento, uso sapiente di gesti, scelta dei temi dei sermoni…):
le procedure preposte all’esorcismo… implicano l’impiego di tecniche (verbali, gestuali,
imposizione delle mani, vociare, minacciare…) idonee a scatenare la crisi di “possessione”
nel paziente; e quindi l’insistere nelle ordinarie preghiere e l’impiego di tecniche
rassicuratrici e comunicative, per promuovere il superamento delle crisi, nel culto e tramite il
culto. Nel servizio religioso praticato da Milingo…, è caratteristico il contagio, nella massa
dei fedeli, del fenomeno cosiddetto di “possessione”: in realtà crisi psichiche…49

Durante la preghiera di guarigione originaria Fratel Cosimo teneva sempre a
sottolineare con molta enfasi la presenza reale di Gesù nell’assemblea, con l’effetto
di aumentare la tensione emotiva tra i partecipanti:
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noi, fratelli e sorelle carissimi, questa sera non sappiamo quello che Gesù vorrà fare in questa
assemblea. Certamente, è uno che… manterrà le Sue promesse. Le adempirà. Alcuni
ammalati saranno guariti. Alcuni istantaneamente, subito. Altri progressivamente. Gesù non
ha mai promesso di guarire tutti gli ammalati. Fate bene attenzione. Ma ha promesso che dei
segni, dei miracoli delle guarigioni avrebbero accompagnato la sua parola. Io pregherò
indistintamente per tutti, questa sera, per tutti i malati presenti, e chiederò al Signore di
stendere la Sua mano di grazia su di voi. Ma per quelli che Egli non guarirà vuol dire che il
piano di Dio è diverso. Egli tuttavia non negherà la forza e l'aiuto necessari. Il Signore è
vicino a colui che soffre per soccorrerlo, e non lo abbandonerà mai... Questa sera, mentre io
prego, Gesù di Galilea, Colui che opere tanti miracoli e prodigi, passerà in questa assemblea
e stenderà la Sua mano potente sopra di voi. Quello che pero voi dovete fare è una cosa
molto importante: avvicinarvi a Lui, a Gesù, toccarlo, con la vostra fede, così come ha fatto
la donna emonoissa. E se voi sinceramente saprete disporvi in una condizione di fede, come
domanda il Signore, voi certamente riceverete grazie da Dio perché Egli vi benedirà e
stenderà la Sua mano su di voi, toccherà i vostri corpi [……] Crediamo, o Signore Gesù, che
Tu sei presente qui questa sera e in questa assemblea, presente con la Tua potenza guaritrice
per toccare i corpi ammalati e guarirli. Crediamo, o Signore Gesù, che Tu sei presente in
mezzo a noi con il Tuo amore, con la Tua compassione verso gli ammalati, con la Tua
misericordia verso i peccatori. Signore Gesù, passa ora, passa in questa assemblea così come
passavi per le vie di Galilea. Passa, o consolatore dei cuori, o grande medico delle anime e
dei corpi! Passa, stendi la Tua mano potente, la Tua mano di Grazia, quella mano forata dai
chiodi del Calvario! Domina su ogni essere affranto e addolorato. Stendi, o Gesù, la Tua
mano potente e tocca tanti cuori e corpi che soffrono! Tocca gli ammalati e tocca tanti cuori
e corpi che soffrono! Tocca gli ammalati nel corpo, nell'anima e nello spirito! O Gesù, noi
crediamo che Tu sei vivo e risorto… O Signore Gesù, Tu hai detto: '“Chiedete, e vi sarà
dato"; e noi questa sera Ti chiediamo, secondo la Tua parola, e per intercessione della
Vergine benedetta Tua Madre Santissima, che è stata dappresso alla Croce, Ella, che fu la
prima a contemplare quelle Tue sante piaghe gloriose, per mezzo delle quali, come sta scritto
nella Bibbia, noi abbiamo avuto guarigione: per intercessione della Vergine Tua Madre noi
Ti chiediamo, o Gesù, di guarire questa sera molti ammalati nel corpo e nello spirito e di
liberare molti che vivono sotto nell’oppressione diabolica… Noi crediamo, o Gesù, crediamo
nelle Tue promesse e Ti domandiamo che questa sera Tu abbia, in questa assemblea, a
manifestare il Tuo potere per la gloria Tua… grazie per le benedizioni innumerevoli e
abbondanti che Tu stai elargendo a questa folla, Grazie, o Gesù, per come Tu stai passando e
stai guarendo tanti ammalati nel corpo, nella mente, nel cuore, nell'anima... Non applaudire,
mantenere il silenzio. Gesù è in mezzo a noi! Cercate di toccarlo con la fede! Grazie, Gesù!
Lode e gloria a te, Gesù! Alleluia, Gesù! Alleluia, Gesù!››.

Insieme all’evocazione di immagini e simbolismi cristiani, della figura di Gesù e di
quella della Madonna, veniva sempre evocata la terza presenza divina, lo Spirito
Santo, il vero responsabile delle guarigioni miracolose:
Padre celeste e santo, noi ci appressiamo a Te per domandarti lo Spirito tuo Santo che scenda
su questa assemblea questa sera… Ora, Padre, noi ti chiediamo che lo Spirito tuo Santo
scenda su di noi. Spirito Santo di Dio, nel nome di Gesù noi ti invochiamo. Vieni, o Spirito
Santo, Spirito dell’Eterno, vieni. Soffia dai quatto punti cardinali. Rinnova la Pentecoste su
questa assemblea. Vieni, o Spirito Santo! Vieni con tutta la tua potenza. Vieni a rinnovar le
anime! Vieni a rinnovare i cuori! Vieni a rinnovare le menti! Vieni o Spirito Santo! Spirito
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Santo, nel nome di Gesù, vieni! Vieni, Spirito guaritore di Gesù, Spirito Liberatore, vieni!
Noi ti invochiamo nel nome di Gesù. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, Spirito
Santo, potenza della Trinità, vieni! (il discorso prosegue in una lingua sconosciuta)…

Infine, Fratel Cosimo, dopo le dovute invocazioni soprannaturali, che avevano come
effetto quello di aprire un varco tra questo e l’altro mondo, indicava e descriveva ad
uno ad uno i vari tipi di mali e le corrispettive guarigioni che stavano avvenendo tra i
partecipanti al culto, indicando persino il colore degli abiti della persona guarita, e
invitandola quindi a farsi avanti:
… lo Spirito Santo mi dà fa certezza nel cuore che nell'assemblea ci sono due persone, una
donna e un giovane, che da anni soffrivano di angoscia e di irrequietezza. Durante la
preghiera, esse hanno avvertito nel loro corpo come una palpitazione forte e una
sudorazione. Questo è stato il segno che Gesù le sta guarendo. Alleluia! Grazie a Te, o
Signore! Grazie a te, Gesù! Alleluia. In questo momento, per poter capire chi siete, avvertite
nel cuore una grande pace. Questo è il segno della Grazia del Signore. Alleluia! Grazie,
Gesù! Lode e gloria a Te, Signore! Alleluia! Alleluia! Grazie, Gesù! Lo Spirito Santo mi dà
la certezza nel cuore che in questo momento una persona che soffriva di artrosi cervicale a
causa della quale non poteva muovere il collo adesso Gesù la sta guarendo e questa persona
può accorgersene perché più girare il collo con facilità. Quando te ne renderai conto, fatti
riconoscere, fatti identificare, là dove ti trovi, sventolando un fazzoletto per la gloria di Dio!
Grazie, Gesù, Alleluia!... Gesù sta guarendo. Mantenete la calma. Non distraetevi a causa di
ciò che succede. Grazie a Te, Gesù! Alleluia! Proprio in questo momento Gesù mi dà la
certezza nel cuore attraverso una parola di conoscenza che un'altra persona, nel sentire che
Gesù ha guarito la prima persona, ha chiesto al Signore: “E a me perché non mi guarisci?".
Proprio adesso ti sta guarendo, sta guarendo te che hai avuto questo pensiero. Grazie, Gesù!
Alleluia! Lode e gloria a Te! Alleluia! Sii benedetto, o Signore! Alleluia!... Gesù in questo
momento sta guarendo una persona agli occhi. Questa persona ha avvertito come delle
lagrime fredde negli occhi. Questa persona ha avvertito come del freddo negli occhi: Gesù la
sta guarendo. Gloria a Te, Signore… Alleluia, Signore! Gesù ha guarito anche una persona
alle gambe. La persona non poteva piegare le ginocchia. Questa persona trovava difficoltà
nei movimenti. La persona non poteva né piegarsi né inginocchiarsi. Gesù ha toccato le sue
ginocchia e per le Sue piaghe l'ha guarita. Dove sei? Sventola un fazzoletto! Se non sei
ancora sicuro della guarigione, prova a piegarti e vedrai che lo puoi fare liberamente.
Ringrazia Gesù e vieni avanti. Gloria a Te, Signore! Alleluia! Lode e gloria a Te, Signore!
Alleluia!...

Durante ogni incontro, facendo uso di termini molto generici (depressione, ansia, mal
di stomaco…), venivano praticamente chiamate in causa tutte le malattie
psicologiche e fisiche possibili. In tal modo il discorso di Fratel Cosimo andava a
colpire e dunque a parlare “direttamente” ad ogni singola persona, la quale era come
se ricevesse una vera e propria “chiamata” celeste, come se fosse stata prescelta da
Dio e dal suo rappresentante terreno per essere guarita dall’azione divina.
Insieme alla descrizione dei mali e delle guarigioni operate da Dio, Cosimo, sotto
l’influsso dello Spirito Santo, spesso profetizzava, descrivendo stati interiori, bisogni
nascosti, e potenziali futuri delle persone raccolte. Questo è un esempio:
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… c’è, in mezzo all’assemblea, un giovane in ricerca vocazionale. Ha dei dubbi. Oggi per la
prima volta è venuto allo Scoglio. Vuol sapere se la sua è vera vocazione. Il Signore ti vuole
sacerdote e santo sacerdote. Decidi con prontezza e generosità….

La fase della preghiera era carica non soltanto da un punto di vista verbale, come
abbiamo appena visto, ma anche gestuale-corporale: un momento cruciale per molti,
durante il quale sembra che avvenissero non pochi casi di guarigione, era quando
Cosimo stendeva le mani verso l’assemblea, per “irradiare” dell’energia donatagli
dallo Spirito Santo tutti i fedeli. Durante la preghiera passava in mezzo alla folla
radunata sul sagrato, benedicendo e aspergendo d’acqua santa i pellegrini,
imponendo le mani sulle persone in crisi psicomotorie, e addirittura avvicinando il
crocifisso, proprio come un vero esorcista e ripetendo la formula: “o Signore, per
virtù del tuo Santo Spirito libera il tuo popolo da ogni male e da ogni potere del
maligno nel nome di Gesù”.
La situazione oggi è profondamente cambiata. Il culto ha perso la sua originaria
carica verbale e gestuale: le immagini del sangue e del costato sanguinante, l’enfasi
sulla presenza della Madonna, di Gesù e dello Spirito Santo nell’assemblea, la
descrizioni dei mali e delle guarigioni, la glossolalia, le profezie, sono elementi che
(almeno nel periodo in cui ho svolto ricerca), sono praticamente scomparsi.
Per comprendere in maniera ancora più accurata il cambiamento avvenuto nel corso
del tempo basta confrontare la preghiera di guarigione “originaria” (quella che ho
riportato, spezzettandola in varie parti, poco sopra), con la preghiera utilizzata al
giorno d’oggi da Cosimo negli incontri settimanali, in cui si limita, in poco tempo e
con molte meno parole, ad invocare la guarigione per gli ammalati e i sofferenti e la
forza taumaturgica della Madonna e dello Spirito Santo:
Padre Santo, misericordioso e onnipotente, sorgente di grazia, di verità e di vita, fidenti
ricorriamo a te, ci accostiamo al trono della tua grazia, invochiamo la tua misericordia e ti
chiediamo per intercessione di Maria, la Santa Vergine Immacolata dello Scoglio, di
rivolgere ancora una volta il tuo sguardo d’amore su questi fratelli e sorelle, stendere il tuo
braccio santo e benedire questi tuoi figlioli, indumenti, fotografie, e le intenzioni di preghiera
poste ai piedi dello Scoglio. (Silenzio di qualche secondo). Concedi loro aiuto e protezione
per tutti i loro bisogni, spirituali e materiali, abbondanza di vita e salute, spirituale e fisica.
Liberali da ogni male, da ogni pericolo e da ogni potere del diavolo, e guidali sempre sul
cammino retto della vita, nella luce del tuo Santo Spirito. Tutto questo te lo chiediamo o
Padre, nel nome unico e santo, potente e glorioso, del tuo figliolo unigenito, Gesù Cristo, il
quale disse “qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome egli ve la concederà”, Amen.

Il distacco psichico-emotivo dai fedeli trova riscontro anche sul piano spaziale: Fratel
Cosimo non si immerge più tra la folla dei fedeli, non si fa praticamente più toccare
mentre cammina in mezzo a loro e non asperge più i pellegrini con l’acqua da lui
benedetta.
Insieme al distacco psichico e a quello spaziale, e in realtà causa e conseguenza di
questo distacco, un altro elemento praticamente scomparso è la presenza e il ruolo
della musica, che detiene oggi un ruolo certamente secondario, se non addirittura
assente, venendo suonata soltanto durante la messa, e comunque avendo perso quel
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timbro, quella vocalità e quei temi che più facevano presa sulle persone.
E sappiamo bene come gli studi antropologici abbiano evidenziato a più riprese come
la musica sia un elemento costitutivo di molti rituali, un mezzo per superare la
“staticità” del pensiero razionale e accedere a parti più profonde del cervello, ma
anche un mezzo per unire tra di loro le persone e per incrementare la tensione
emotiva, già alta per l’attesa di guarigione di cui ogni fedele è carico. Così, ad
esempio, Schirripa (Schirripa 1990) riscontrava che negli anni 90’ durante i canti le
crisi aumentavano sia qualitativamente che quantitativamente: era proprio «durante
l’esecuzione di precisi canti che si [susseguivano] con maggiore frequenza ed
intensità le crisi, come se l’esaltazione mistica fosse amplificata da tali componenti
salmodico-musicali»50. I canti, che allora avevano luogo nel sagrato, grazie alla
presenza di un gruppo musicale, mostravano un particolare contenuto evocativo e
svolgevano anche un ruolo importante nella costruzione ideologica del culto: il loro
richiamarsi ad episodi biblici, come quello relativo al cieco di Gerico, o a simboli
cristiani, come il sangue di Cristo, veicolava ad un livello “artistico-estetico” (che
non è quello della “semplice” parola pronunciata, come vedremo meglio più avanti)
precisi messaggi, ideologie e immagini.
Infine, come abbiamo già accennato, anche un altro elemento degli incontri di
preghiera, in cui un tempo sembra avvenissero non pochi casi di guarigione o di
conversione, il momento delle “testimonianze” pubbliche, è oggi venuto meno.
Sebbene Gesù stesso nei Vangeli esortasse i suoi discepoli alla testimonianza di fede,
capace di diffondere tra la gente l’amore di Dio (“andate e raccontate ciò che avete
visto e udito”, Lc 7,22), la chiesa, da sempre, ha messo in secondo piano il miracolo,
temendo di ridurre la fede alla mera ricerca del miracoloso, del sensazionale. Per
questo motivo oggi è proibito sia testimoniare oralmente che leggere le testimonianze
di fede delle guarigioni avvenute, togliendo ai pellegrini un altro prezioso momento
di culto e di devozione.

3.7.2 Integrazione
Dobbiamo anche ammettere, tuttavia, che insieme alla politica ecclesiale di riduzione
del visionarismo si è svolto un secondo processo parallelo, volto ad una specie di
“sostituzione-integrazione” di nuove pratiche: se alcuni elementi del culto originario
sono scomparsi, altri infatti ne sono subentrati. Ad esempio, oggi allo Scoglio la
confessione è diventata un punto cardine del rituale, e sono varie le ricerche che
hanno sottolineato come la confessione rituale di peccati, ansie e problematiche
varie, una delle pratiche più diffuse a livello planetario, abbia sempre un importante
valore terapeutico (La Barre 1964, Turner 1976, Bibeau 1982, Signorini 1979). Essa,
scrive Lawrence Sullivan (Sullivan 1997), «rappresenta una strategia religiosa per
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conservare la salute o espellere la malattia… La sua connessione diretta con la salute
appare innegabile»51. E non sarà inutile ricordare come la confessione nel
cristianesimo sia niente di meno che uno dei due sacramenti detti “della guarigione”,
in quanto il suo scopo è alleviare le sofferenze spirituali che le persone si portano e si
tengono dentro.
Quello a cui dunque da vari anni assistiamo è anche una vera e propria opera di
plasmazione cultuale e territoriale di Santa Domenica di Placanica, che vede come
protagonista, non più Fratel Cosimo e la sua comunità, ma la chiesa stessa. Lungo il
porticato che porta alla stanzetta dove Cosimo riceve i fedeli, sono stati costruiti
quattro o cinque confessionali, dove i pellegrini si confessano, chi dopo il colloquio
col terziario francescano, chi prima dell’importante incontro. È una pratica ormai
diffusissima ed entrata a far parte a tutti gli effetti della realtà cultuale dello Scoglio
del giorno d’oggi. Uguale importanza hanno assunto gli altri sacramenti che vengono
impartiti (su tutti l’Eucarestia), la cui funzione non è solo quella di indottrinare i
fedeli, ma anche, possiamo ipotizzare, di permettere un aumento della retorica di
persuasione.

3.7.3 Privatizzazione e pacificazione
Accanto alla diffusione di nuovi elementi cultuali di matrice cattolica è avvenuto
però anche un altro fenomeno, questo di natura più sotterranea. Sebbene alcune
pratiche, che magari prima venivano compiute in mezzo alla folla, agli occhi di tutti,
oggi, con l’interferenza della chiesa, sembra siano scomparse, tuttavia in realtà basta
parlare con qualcuno per rendersi conto che alcune di esse sono sopravvissute,
semplicemente traslate dallo spazio pubblico a quello intimo e privato.
Il terzo cambiamento macroscopico che allora possiamo notare nella pratica cultuale,
oltre alla duplice trasformazione innescata dalla chiesa, è proprio quello di una
“privatizzazione” religiosa, una specie di sopravvivenza (probabilmente “concessa” e
tollerata dalla gerarchia ecclesiastica) di alcune pratiche originarie, oggi svolte
unicamente nella stanza privata di Fratel Cosimo.
L’imposizione delle mani, ad esempio, prima pubblicamente esercitata sul sagrato,
oggi avviene esclusivamente durante i colloqui privati, a tu per tu, con Cosimo.
Questa è un gesto fra i più carichi e importanti. Sappiamo che il contatto col santo, il
tocco delle sue mani, provoca spessissimo nei fedeli le più varie esperienze. Ma
sappiamo anche che Cosimo non si limita a imporre le mani sulle diverse parti del
corpo, ma, mentre lo fa, recita preghiere e pronuncia benedizioni sulle persone e
sugli oggetti che la gente gli porta; assicura al pellegrino che pregherà per lui, dona
santini, medagliette e catenelle raffiguranti la Madonna dello Scoglio,
raccomandando di portarli sempre con sé, come dei veri e propri amuleti a cui
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ricorrere per ogni evenienza. Uguale discorso è da fare per le profezie, le rivelazioni
interiori o sul futuro, così come non escludo la presenza di certi fenomeni di trance, o
momenti in cui Fratel Cosimo ritorna, come avveniva un tempo, a parlare “per bocca
di Dio o di Gesù”.
Lo spostamento del centro del rituale dallo spazio pubblico a quello privato, più che
un processo innovativo, può comunque anche essere visto come un ritorno al modus
operandi delle origini. Prima della costruzione della cappella e della chiesa, dunque
intorno agli anni ’70, Cosimo riceveva privatamente le persone che da lui
accorrevano nella sua stanza. Allora era il colloquio privato, il contatto a tu per tu, la
richiesta di grazia, ciò che la gente richiedeva, e ciò che Cosimo dispensava. Non
c’era nessun servizio di culto di carattere collettivo, nessuna messa o confessione,
nessuna preghiera di intercessione o di guarigione pubblica; nessun episodio di
glossolalia o di profezia ispirata…Tutti questi elementi arrivano solamente in un
secondo momento, quando cioè, intorno agli anni ’80, lo Scoglio assume una
rinomanza tale che si forma il gruppo di preghiera, che la chiesa inizia a intromettersi
e che la piccola stanza del terziario francescano non è più sufficiente a contenere la
folla di fedeli che cominciano ad arrivare da tutta la Calabria e la Sicilia, per poi
espandersi a tutta l’Italia.
Storicamente il culto può allora essere suddiviso in tre diverse fasi: quella iniziale
degli anni ’70 di stampo magico-popolare (il cui perno era la guarigione miracolosa e
il colloquio privato nella stanza di Cosimo), quella media degli anni ’80 in bilico tra
“magia”, elementi religiosi locali, cristianesimo ufficioso e carismatismo
(allorquando il culto diviene di tipo pubblico, senza comunque l’intromissione della
chiesa), e la fase finale, dagli anni ’90, circa, ad oggi, caratterizzata dalle
soppressioni e innovazioni attuate dalla chiesa (la cui caratteristica è di essere nello
stesso tempo una cerimonia di tipo sia pubblico che privata, con un equilibrio tra le
due componenti probabilmente prima mai raggiunto).
Il colloquio privato, in conclusione, rappresenta a mio parere probabilmente
l’elemento più “arcaico” sopravvissuto dell’antico “rituale originario” (se così lo si
può chiamare), e se un’efficacia terapeutica oggi deve essere ricercata, dev’essere
ricercata certamente nella stanzetta in cui Fratel Cosimo riceve ancora oggi i
pellegrini (assieme, comunque, alla preghiera pubblica, che nonostante il suo grosso
ridimensionamento mantiene la sua importanza e forza).
Metaforicamente possiamo affermare che lo Scoglio (sia la roccia vera e propria che
il culto) è ormai “protetto” (meglio, isolato) dal fedele tramite una cancellata in ferro,
che riflette sul piano spaziale e materiale le restrizioni e gli impedimenti che sono
stati posti ai fedeli, a Fratel Cosimo e al rituale. La stanza degli ex-voto è
praticamente nascosta, situata oggi dentro un negozio; la parte dello scoglio dove è
apparsa la Madonna è ormai inaccessibile e intoccabile.
Ma, continuando il nostro paragone metaforico, sebbene oggi recintato, lo Scoglio
non impedisce tuttavia nella sua parte inferiore, quella vicina alla cripta e alla casa di
Cosimo, di essere toccato; è in questo punto ormai che i fedeli posano fotografie,
fazzoletti e oggetti vari, è qui che lasciano delle frasi, dei fogli scritti, degli
indumenti; è qui che appoggiano la mano, e, se fosse possibile, sono certo che non
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esiterebbero a baciare la roccia e ad appoggiarvi tutto il loro corpo, in modo da
beneficiare della sacralità da essa irradiata.
Ma c’è di più. Riguardo al legame tra culti terapeutici e chiesa abbiamo appena
osservato in questo capitolo come spesso la chiesa abbia ostacolato o bollato come
superstizioni varie pratiche di origine popolare. Su di un piano terapeutico però tale
“scomunica”, come ci fa notare Lionetti (Lionetti 1983), può in realtà giocare «a
favore dell’efficacia simbolica, della quale il segreto è requisito tradizionale…»52.
La privatizzazione del culto, e cioè la segretezza dei colloqui privati con Fratel
Cosimo, quest’aura di mistero, sacralità ed eccezionalità che respira chi entra nella
sua stanza, il ricordo vivido e la consapevolezza delle persone che il comportamento
di Fratel Cosimo che oggi vedono non è la “realtà completa”, la consapevolezza,
cioè, che c’è altro aldilà della messa e delle confessioni, può dunque a mio parere
essere considerata una nuova forza potenzialmente terapeutica di cui la Madonna
dello Scoglio oggi dispone.
In maniera sostanzialmente uguale, anche Schirripa e Cardamone (Schirripa e
Cardamone 1991) scrivevano che il fatto che non avvenga più alcun contatto di tipo
fisico tra il leader e la folla dei fedeli tuttavia può avere anche un risvolto positivo, se
consideriamo che esso serve «ad evidenziare il piano esclusivamente spirituale su
cui si deve porre la guarigione»53.
La domanda, dunque, che mi sono posto è la seguente: è possibile che questa
traslazione, che certamente è avvenuta, da un piano più “materiale”, fatto di lunghi
sermoni, contatti corporali, eclatanti crisi psico-motorie, fenomeni glossolalici e
meravigliose testimonianze di fede, ad uno più “spirituale”, in cui sembra regnare il
non-detto, il segreto, il mistero, il distanziamento psichico e spaziale dal leader e
dagli elementi sacri (la roccia in parte recintata…), e in cui, in realtà, sembra più
difficile trovare un’efficacia terapeutica, è possibile, dunque, che questo
cambiamento giochi in realtà a favore dell’efficacia terapeutica stessa?
Turner, in base alle modifiche che il rito apporta allo stato fisiologico-psichico e al
fine che essi perseguano ha distinto due diversi tipi di rito: i riti ergotropici, e i riti
trofotropici. I riti ergotropici tendono a condurre il praticante verso uno stato
allucinatorio-eccitatorio, ricorrendo a musiche frenetiche, danze e canti; i riti
trofotropici invece conducano verso uno stato rilassato-meditativo, grazie a pratiche
basate sul raccoglimento e sul silenzio interiore. Seguendo questa ripartizione il culto
della Madonna dello Scoglio potrebbe dunque essere transitato da una natura più
ergotropica ad una più trofotropica, incentrato su quelle nuove pratiche ecclesiali di
cui ho più volte sottolineato la centralità (preghiera interiore e silenziosa, recita del
rosario, messa, confessione dei peccati, raccoglimento…), e che spingono il fedele
non più a stati allucinatori, a crisi psico-motorie e a fenomeni soprannaturali, ma
verso quello che oggi viene considerato dalla comunità essere il vero e autentico
stato spirituale, quello meditativo- silenzioso, quello del monaco, del fedele pio.
Con Gilbert Rouget, che in Musica e trance (Rouget 1985) ha ripreso tutte le tesi
52
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proposte da antropologi e storici delle religioni fornendoci una chiara distinzione tra
estasi e trance - l’estasi sarebbe più legata a stati di immobilità psicofisiologica,
nasce più dalla solitudine e dal silenzio, cioè da una privazione sensoriale, non
comporta una crisi psicologica e, una volta finita, il soggetto ricorda esattamente
cosa gli è successo; la trance invece avrebbe più a che fare col movimento, nasce dal
rumore, dalla folla, dalla musica caotica, da una sovrastimolazione sensoriale e una
volta terminata segue una totale amnesia. In pratica secondo Rouget l’estasi è lo stato
alterato di coscienza tipico del monaco, del mistico e del contemplatore, laddove la
trance è più legata ai contesti sociali comunitari, dunque è tipica dello sciamano, e di
colui che viene posseduto dal dio -, possiamo anche sostenere che il culto della
Madonna dello Scoglio sia passato da una fase di predominanza dello stato di trance
ad una in cui domina l’estasi (processo di pacificazione).
Una cosa è certa: sul piano dei rapporti tra gerarchia ecclesiastica e fedeli la
trasformazione avvenuta ha dato origine a due fenomeni diversi: da una parte ha
comportato un adeguamento passivo dei fedeli al nuovo culto stabilito dall’alto, del
quale sembravano avere accettato tutto senza grossi problemi; dall’altra però ha
anche innescato una reazione di protesta più o meno sottile e più o meno velata.
Come ci ricorda infatti Lionetti (Lionetti 1983), in taluni casi
il sentimento religioso dei pellegrini è tale che la parte più essenziale della cerimonia
cristiana, vale a dire la messa, appare loro superflua, giacché abbandonano il santuario non
appena compiuti gli atti di pietà destinati a promuovere la guarigione. Non esiste in effetti
alcun legame diretto fra il culto dei santi guaritori e la pratica religiosa… Talvolta si
giunge esplicitamente a considerare la messa al santuario come un ostacolo alla venerazione
efficace del santo.54

Personalmente, penso che allo Scoglio si siano verificati un po’ entrambi i fenomeni.
La maggior parte dei fedeli rispetta il nuovo ordinamento ecclesiastico, si confessa
con piacere e volontà, e partecipa al sacramento della santa messa attivamente e
senza apparenti difficoltà. Tuttavia è facile anche vedere come molte persone dopo il
colloquio privato avuto con Fratel Cosimo lasciano immediatamente lo Scoglio,
mentre altre ancora giungono nel luogo soltanto verso l’ora della messa, con
l’obiettivo esplicito di ascoltare unicamente il discorso e la benedizione di Cosimo, e
se c’è da aspettare partecipando alla celebrazione eucaristica tanto meglio.
Inoltre, da alcuni discorsi avuti personalmente con alcuni membri della comunità,
sebbene nessuno abbia mai contestato apertamente l’operato della chiesa, tuttavia mi
è sembrato di aver intuito un certo risentimento, fortemente taciuto e custodito nella
propria interiorità, una consapevolezza che le cose non sono più quelle di una volta.

54
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Cap. 4 Alcuni elementi contestuali
Prima di addentrarci in maniera più approfondita sul tema specifico dell’efficacia
simbolica relativa al culto di Fratel Cosimo, ho pensato di dedicare un capitolo ad
alcuni elementi che, sebbene fuoriescono in parte dall’argomento principale trattato
nella tesi, tuttavia ci danno un quadro più preciso del fenomeno studiato,
permettendoci di inquadrare in maniera migliore il fenomeno della Madonna dello
Scoglio.
Il primo paragrafo analizza gli elementi strutturali della comunità carismatica,
tenendo sempre in considerazione quella fondata da Fratel Cosimo, mentre il
secondo, in modo da comprendere il contesto dal quale è nato il fenomeno dello
Scoglio, e dal quale lo stesso culto trae gran parte della sua efficacia, prende in
esame la situazione socio-economica e cultural-religiosa della Locride e di Santa
Domenica di Placanica.
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4.1 La comunità carismatica
Il movimento carismatico, questa particolare forma religiosa, trovò fin dalla sua
nascita un terreno fertile nel cristianesimo, che lo istituzionalizzò a pratica ecclesiale,
conferendo all’incontro con la sfera del sacro un carattere di straordinarietà che
assicura il concretarsi di grazie e miracoli. Nella prima lettera ai Corinzi è infatti
scritto che il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo discese sugli apostoli,
conferendo ai discepoli di Gesù capacità straordinarie (le stesse che appartenevano a
Gesù), come il dono di compiere miracoli, di fare profezie, la facoltà di guarigione,
la facoltà della conoscenza, del discernimento e la glossolalia, tutti fenomeni
interpretati come manifestazione concreta dello Spirito di Dio sulla terra:
riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza… Vi sono poi
diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito… a uno viene concesso dallo Spirito il
linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di
scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per
mezzo dell'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un
altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le
opera, distribuendole a ciascuno come vuole (Cor. 11, 23; vv. 4-11).

Secondo il movimento carismatico moderno, sorto verso la fine degli anni ’60 negli
Stati Uniti, e poi diffusosi in poco tempo anche in Europa, lo Spirito Santo
continuerebbe a discendere sui fedeli ancora al giorno d’oggi, essendo un’entità
sempre presente e a disposizione delle persone che ne sono degne. Un tratto comune
di queste comunità - tra le quali rientra a pieno titolo quella di Fratel Cosimo – sono
infatti le loro inedite forme di religiosità (fenomeni glossolalici, impossessamenti…),
dovute appunto alla presenza di entità soprannaturali, e che dunque si pongono per
molti versi in rottura o comunque in un rapporto di forte novità col cattolicesimo
ecclesiastico, e che possono nel complesso essere interpretate come il segno
dell’esigenza di collocazione e di risoluzione in un ambito metastorico dei disagi
esistenziali e psicologici (Schirripa 1990).

4.1.1 Caratteristiche strutturali della comunità carismatica
Le caratteristiche tipiche riscontrabili nella comunità carismatica di Fratel Cosimo
sono le seguenti: le doti profetiche-miracolose attribuite al leader, che, oltre ad
essere la figura centrale della comunità, colui, cioè, che grazie alle sue qualità fonda
un potere legittimato su di una base spirituale, è essenzialmente una persona immersa
in un mondo spirituale da cui trae quei “doni” che i fedeli gli richiedono; la
percezione magico-miracolistica del reale; il considerare il miracolo un fatto più
193

ordinario che straordinario; la concezione della guarigione come una liberazione
dalle forze del male o come una rigenerazione morale o psicologica; la forza
dell’ottimismo, che prevale sul pessimismo1; l’assenza, almeno fino all’intromissione
della chiesa, di una liturgia sviluppata regolamentata; l’assenza ufficiale di una
gerarchia formalizzata (carriere, salari, promozioni, sistemi di controllo sociale o
organi amministrativi istituzionalizzati...), al cui posto invece troviamo una gerarchia
interna formata in base a criteri di vicinanza/lontananza, lealtà e identificazione con
la figura del leader, ma anche in base alle qualità carismatiche possedute da queste
medesime persone (abbiamo un capo, una “confraternita” composta da coloro che
sono più vicini al leader, i devoti e, al gradino più inferiore, spettatori e curiosi); e
infine il conflitto silenzioso che si innesca tra leader e istituzione religiosa, e che nel
nostro caso è sfociato nella routinizzazione, cioè nell’inserimento del neonato culto
nelle maglie della chiesa, un controllo da parte di un’autorità “razionale” che ne ha
stemperato le cariche eversive (o per lo meno una combinazione di un controllo
esercitato sia dall’autorità carismatica che da quella ecclesiale).
Il leader del gruppo è quella figura particolare attorno a cui le comunità carismatiche
cristiane nascono e crescono: un capo che, prendendo ispirazione dalla figura
evangelica di Gesù, esempio paradigmatico cristiano di leader carismatico, tende a
stabilire un rapporto diretto e speciale con la divinità. Il modello mitico ci dice che il
leader prima di essere riconosciuto dall’uomo è stato riconosciuto da Dio attraverso i
“doni” (i carismi, dal greco khárisma: facoltà soprannaturali, messaggi, apparizioni e
segni celesti…), che hanno la chiara funzione di giustificare la propria leadership.
Tale modello viene costruito appoggiandosi non solo alla nozione di santità offerta
dal cristianesimo, ma anche a quella di mago-taumaturgo-guaritore offerta dalla
comunità locale. Il tema della “consegna della missione”, ad esempio, cioè il compito
affidato al nuovo veggente di proseguire la “missione” di qualche santo o mistico
deceduto, un avvenimento che avviene attraverso sogni, apparizioni e visioni, è un
elemento spesso presente nelle biografie dei leaders (come nel caso di Fratel Cosimo
che vedremo successivamente) e che si situa tra il modello di santità cristiano e
quello locale. Tale operazione presenta come protagonista il modello di riferimento
della cultura di appartenenza, e ci mostra il rapporto esistente tra la comunità e la
chiesa. Nei casi dei mistici italiani che tendono ad inserire il proprio operato e
ideologia all’interno delle direttive ecclesiastiche il protagonista della consegna è in
genere Padre Pio, prototipo dei buoni rapporti che devono instaurarsi tra il veggente
di ambito popolare-rurale e la chiesa. Come ha scritto Castiglione (Castiglione 1981),
il tema della “consegna”
sta a significare la continuità con cui il divino si manifesta sulla terra attraverso
l’elargizione di poteri miracolosi ad altre persone viventi. La “consegna” suggella inoltre
l’inizio dell’esercizio pubblico dei doni; questo avverrebbe… in modo piuttosto travagliato, a
1

La visione del mondo apocalittica, sebbene possa essere riscontrata anche in alcuni culti di tipo
carismatico (come in quello di Domenico di Stornarella), tuttavia rappresenta maggiormente uno dei
caratteri fondamentali del movimento millenarista ( rifiuto del mondo materiale, attesa della
“rivoluzione divina”, ideologia apocalittica).
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causa della diffidenza delle famiglie e del vicinato che, con molto scetticismo, accolgono le
rivelazioni di cui il leader si fa portavoce. Ma, quasi automaticamente, la pubblicizzazione
dell’intervento divino viene a collegarsi con la manifestazione di grazie particolari… e/o
prodigi… che rafforzano la fede dei primi adepti…2

La figura del leader carismatico è dunque spesso una costruzione sincretica, che trae
i suoi elementi identitari sia dal Gesù e dal santo propugnato dalla chiesa che dal
mago-guaritore di tradizione popolare. Alcuni elementi di chiara derivazione
agiografica cristiana sono le visioni rivelatrici della missione da compiere, le prove
iniziali inviate da Dio che servono per vincere la diffidenza e la sfiducia provate dal
futuro capo verso gli strani avvenimenti che gli stanno capitando, le penitenze
richieste, ed infine i vari miracoli e prodigi con cui il veggente mostra al popolo la
gloria di Dio.
Ma tre i due modelli, secondo Castiglione, è quello del mago-taumaturgo a prevalere:
…la dimensione magico-sacrale della santità prevale su quella etico-religiosa: la percezione
extra-umana della realtà, di cui si fa carico il leader, è costantemente determinata dalle
istanze umane della collettività che richiede la sua prestazione, sia essa “l’andare in visione”
o “l’operare le guarigioni”. I devoti credono certo che la divinità sigilla il proprio rapporto
con l’individuo attraverso la grazia, ma è la personalità “santificata” del leader – essi
affermano – a garantirne in buona misura l’accadimento. Il comportamento del leader è
infatti più quello di un operatore magico che di un “santo”…3

Il carisma stesso, in effetti, in quanto dono soprannaturale offerto da Dio all’uomo,
come può essere il potere di guarire o di compiere miracoli, si connota come un
elemento che si pone al di fuori dell’ordinarietà, come sospensione e infrangimento
delle normali leggi che governano il mondo e la natura, e attuazione delle leggi
divine. In quanto tale esso, oltre a costituire nelle biografie dei leaders la
performance, la “prova-riconoscimento”, del proprio collegamento col mondo
soprannaturale, il cui scopo è quello di convincere gli altri della facoltà di mettere in
comunicazione le persone con la fonte sacra, si connota fin dal suo apparire quale
elemento potenzialmente “eretico”, da disciplinare e da cui stare in guardia e
diffidare (confronta Lettera ai Corinzi di Paolo). Discorso che rivela tutta la sua
portata quando consideriamo che il carisma, a ben vedere, non è semplicemente un
dono, ma è manifestazione della divinità stessa: quando nei fedeli, e ancor di più nel
carismatico stesso, avvengono fenomeni mistici quali la glossolalia o fenomeni di
guarigione e liberazione dalle forze del male, ciò che in realtà si verifica all’interno
dell’individuo è la discesa più o meno visibile di una potenza sovrannaturale nel
mondo materiale. Come mi ha raccontato Benedetta, mentre ella si trovava ad
ascoltare il discorso ispirato di Fratel Cosimo, Gesù si è rivelato a lei, “aprendo la
porta del suo cuore”:

2

Castiglione Miriam, I professionisti dei sogni. Visioni e devozioni popolari nella cultura contadina
meridionale, Napoli, Liguori, 1981, p.169-170, corsivo mio
3
Ivi, p. 169, corsivo mio
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… E lì’, mentre lui parlava di questo dio d’amore, perché poi c’è scritto nella bibbia: io
sono alla porta del tuo cuore e busso, quando aprirai la porta del cuore io entrerò, perché il
signore ci lascia liberi, siamo noi che dobbiamo accettare questo Gesù nella nostra vita.
Mentre fratel Cosimo, io dicevo dentro di me: ma se tu sei veramente questo dio d’amore fa
che anch’io possa conoscerti, quella è stata, quel si, che ha aperto poi… da lì… è successo
un terremoto interiore, ho sentito dentro il cuore come uno zampillo d’acqua, acqua che
scendeva…

Ed è proprio questa presenza, in genere, ad implicare per le persone coinvolte una
trasformazione radicale della propria vita: il «carisma produce quella che Weber
chiama la metanoia, la conversione totale, il morire all’uomo vecchio e la nascita
dell’uomo nuovo»4. La presenza, anche temporanea, della divinità nel corpo umano
innesca una specie di “rito iniziatico”, un vero e proprio processo di morte e
rinascita, come si vede bene nel caso di Benedetta, trasformata nel corpo e nello
spirito, e passata da alcolista, fumatrice ed atea, a persona di grande fede, “depurata”
dei vizi mondani, nel corso di una sola seduta di guarigione con Fratel Cosimo:
…la sera, quando sono tornata a casa, ero tutta piena di gioia e dicevo a mia madre: ah Gesù
esiste, Gesù esiste… quando qualche giorno prima… era un cambiamento… per questo ti
dico, non è religione qui, qui è fare l’esperienza viva…

Attività cardine delle comunità carismatiche, altro elemento che avvicina il
fenomeno carismatico alla dimensione magico-taumaturgica, e che ora dovremo
analizzare, è il tema della guarigione: per fare questo dobbiamo contestualizzare la
concezione eziologica del binomio malattia-cura, con le connesse tecniche
terapeutiche dispiegate. La mitologia, coi suoi miti delle origini, in questo caso ci è
di grande aiuto. Abbiamo già detto come presso vari popoli la malattia sia inserita in
una cornice di tipo spirituale-religiosa: il male è causato da uno spirito, da potenze
negative, da malefici o stregoni. Tale concezione è tutt’oggi fortemente operante non
soltanto nelle più elitarie comunità carismatiche, ma anche nel cristianesimo stesso.
Karl Rahner (1904-1984), gesuita e teologo tedesco cattolico, e Herbert Vorgrimler
(1929-2014), un altro teologo cattolico, in un libro pubblicato assieme nel 1968
sostenevano che malattia, morte e depressione, seppur possano derivare da fattori di
ordine naturale, tuttavia sono anche espressioni di potenze demoniache:
…molto più esatto è affermare che anche la catena “normale”, “naturale” di accadimenti
nella natura e nella storia è sottoposta alla dinamica di potenze demoniache sovraumane ed
orientate al male. Su queste basi la malattia, la morte e il fattore di distruzione di sé…
possono e debbono venire considerati in ogni caso anche come espressioni della presenza
attiva di potenze demoniache, pur quanto derivino da cause naturali primarie e possano e
debbano venire combattute con mezzi naturali. Perciò, in una considerazione religiosa, non è
possibile, né particolarmente importante segnare una netta linea di demarcazione tra

4

Pace Enzo, Il milieu carismatico, p.29-56, in Maghi e magie nell’Italia di oggi, a cura di Macioti
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ossessione diabolica e malattia mentale, dato che quest’ultima può essere e sintomo e via
d’accesso della prima.5

Il cristianesimo, come molte altre religioni, conferisce dunque alla malattia un valore
religioso, e quindi anche alla cura: le origini del male, che permettono al guaritore di
sapere contro quale entità egli debba lottare per liberare il paziente dalla disgrazia,
sono cioè principalmente da ricercare o nel mondo infero (diavolo e demoni), o nel
volere di Dio, in modo da punire gli uomini per crimini e colpe commesse. Le due
spiegazioni non si escludano a vicenda, dato che il male può anche essere
direttamente causato da Dio, che si serve dell’azione del diavolo (come nella famosa
vicenda biblica di Giobbe). Malattia e guarigione vengono così ricondotte ad un
ambito metastorico: è il Male che fa ammalare, ed è il Bene che cura. Di
conseguenza il disordine che ogni volta il guaritore cristiano dovrà affrontare non
sarà mai di ordine puramente biologico, ma riguarderà un intervento terapeutico
contro le potenze spirituali che apparvero al tempo delle origini (il diavolo):
il guaritore affronta una realtà primordiale: combatte contro forze soprannaturali che esistono
fin dal principio dei tempi. La guarigione deve perciò essere un atto di nuova creazione, di
creazione correttiva, oppure una sorta di battaglia cosmica ingaggiata per sconfiggere e
annientare potenze primordiali disordinate… La malattia costringe il guaritore a
confrontarsi direttamente con la creazione del mondo.6

La malattia, dunque, come scrive Lanternari (Lanternari 1994) riguardo il
movimento carismatico cristiano, «– sia essa d’ordine organico, funzionale, psichica
secondo i parametri della medicina ufficiale – viene vissuta come una particolare
espressione di quel “male del mondo” che trova mille altre espressioni nelle calamità
empiriche e naturali, nella sofferenza morale o spirituale, nelle ansie e angosce…»7.
La malattia, per via di questo suo stretto rapporto che la lega alla religione, non è mai
un evento fine a sé stesso, ma è sempre un “segno” che rimanda ad un ordine altro: ci
si ammala perché si è commesso delle colpe contro se stessi, contro il prossimo o
contro Dio, si è infranto regole sociali o religiose (il “peccatore” nell’ideologia
cristiana è infatti colui che si è lasciato tentare e poi soggiogare dai vizi, dalle
passioni, dai peccati, in altre parole dalla voce del diavolo). Si guarisce, oltre che
ricorrendo a specifici rituali, attraverso la confessione delle proprie colpe, chiedendo
perdono e riavvicinandosi a Dio, alla moglie, all’amico e alla famiglia. La malattia,
in quanto frattura nel tessuto sociale-etico-identitario-spirituale, è quindi un monito,
un campanello di allarme che ricorda ai fedeli il bisogno di assumere una posizione
consapevole delle realtà sacre e coordinata col cosmo intero, che nel caso cristiano si
traduce nel “Credo” della “rinuncia a Satana” e in una rinnovata adesione al “Credo
in Dio”.
Malattia e guarigione ci consentono in definitiva di comprendere sia la posizione
5
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centrale-sacra in cui si colloca l’essere umano, punto di convergenza in cui
confluiscono forze di ordine sia fisico-mentale che spirituale, sia la funzione di
sistema terapeutico di cui dispongono tutte le religioni. Riguardo quest’ultimo punto,
il Cristianesimo fin dall’inizio ha basato il suo messaggio su di una concezione della
religione come forza per vincere il male e per guarire dalle malattie. L’idea che Dio
possa guarire è ben radicata nella tradizione cristiana, come riportano ripetutamente i
vangeli canonici. Sia che si tratti di una improvvisa presenza divina nel sofferente,
sia che si tratti di un qualche carismatico ad operare il prodigio, la guarigione nel
cristianesimo, e ancora meglio nel carismatismo cristiano, dipende sempre e
unicamente da Dio e dunque dall’adesione da parte del fedele ai precetti spirituali, ai
valori, alle azioni rituali e all’ideologia religiosa stessa. Lanternari (Lanternari 1997)
concorda con la visione di Jung, secondo il quale le religioni sono essenzialmente dei
sistemi di cura:
[a causa della congiunzione strutturale] tra l’esperienza della malattia, l’interpretazione
delle cause e il ruolo terapeutico del quale si vestono tutte le religioni… troviamo ben
giustificata la posizione… [di]… Jung… verso la religione. Informa infatti Marie Luise von
Franz… nell’intervista rilasciata nel “Corriere della Sera” a Cesare Medail (1995): “Per Jung
le grandi religioni sono sistemi psicoterapeutici che hanno il compito di conservare
l’equilibrio psichico dell’uomo”, per cui “distruggere la religiosità in un gruppo etnico vuol
dire condannarlo alla nevrosi”.8

Anche Sanga (Sanga 1979), senza tuttavia definire esplicitamente la religione come
un sistema terapeutico, notava come l’adesione al cristianesimo permetta di passare
agilmente attraverso momenti di smarrimento personale e collettivo, quando si è
bloccati dall’incertezza e dall’incapacità di credere e di agire: «il cristianesimo»,
scrive, «è un argine contro l’insicurezza e il dolore… La certezza è data soprattutto
dalla figura e dal culto della Madonna, la madre amorosa che non abbandona i figli…
La Madonna è la madre che intercede per allontanare la vendetta di Dio, padre
severo, offeso dal comportamento degli uomini»9.
Se i miti delle origini aiutano lo studioso a spiegare le concezioni locali di malattia e
guarigione, essi, proprio a causa di questo loro contenuto, hanno invece per i
guaritori una funzione altamente terapeutica, che gli consente, non di spiegare queste
concezioni, ma di metterle a tutti gli effetti in atto:
[essi] non sono di interesse puramente speculativo per i guaritori tradizionali. Tali miti,
infatti, svolgono spesso un ruolo direttamente terapeutico negli episodi di malattia e di
guarigione… [essi] vengono spesso recitati alla presenza del paziente sofferente, perché
soltanto in questo modo la terapia può risultare efficace. Il rito della guarigione rivela le
origini mitiche della medicina, che appaiono sempre incastonate in un mito cosmogonico…10

8

Lanternari, Antropologia religiosa. Etnologia, Storia, Folklore, cit., p.202, corsivo mio
Sanga Glauco, Il peso della carne. Il culto millenaristico del profeta Domenico Masselli di
Stornarella, Grafo Edizioni, Brescia, 1979, p.17, corsivo mio
10
Lawrence E. Sullivan, voce “Guarigione”, cit., p.257, corsivo mio
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Le storie mitiche utilizzate dal guaritore da una parte forniscono un precedente sacro
per la guarigione della malattia, dall’altra hanno la conseguenza di riattualizzare gli
eventi e le potenze soprannaturali che nei tempi ancestrali hanno sconfitto il
disordine e il caos. Il rito, in altre parole, con le varie tecniche terapeutiche da esso
dispiegate, consente di riattualizzare il racconto mitico (Eliade), e
contemporaneamente il racconto mitico dà sostanza e contenuto alla struttura
rituale11. Mito e rito hanno cioè la funzione di avvicinare Dio all’uomo e l’uomo a
Dio: nel mito è il divino che si umanizza (la Madonna appare in vesti umane, parla la
lingua dell’uomo, è vicina a Cosimo e ai suoi fedeli…), nel rito è l’uomo che si
divinizza (Cosimo diventa il canale attraverso cui Dio si manifesta all’uomo, le sue
parole sono le parole di Gesù; i fedeli, similmente, sperimentano la presenza nel loro
corpo dello Spirito Santo …). Mito e rito, in altre parole, permettono di regolare le
relazioni tra l’uomo e il sacro, rendendo la condizione umana e quella divina
partecipa l’una dell’altra12.
Se è dunque vero che il rito rappresenta il mezzo principale utilizzato dall’uomo per
riattualizzare eventi mitici, sarà allora il mito stesso a darci il significato del rito, e di
conseguenza anche quello del binomio malattia-guarigione e delle tecniche di cura da
esso dispiegate. Comprendiamo adesso meglio il perché ho ritenuto tanto importante
analizzare di una comunità religiosa non soltanto l’apparato cultuale, ma anche il
sostrato mitico su cui verosimilmente poggia l’apparato cultuale stesso.
Seguendo la strada aperta da Eliade, la prima apparizione della divinità al veggente si
struttura come mito delle origini su cui si fonda l’intera esperienza religiosa della
neonata comunità, e continuerà dunque a riproporsi ciclicamente attraverso il culto,
che in pratica non fa altro che ripetere il dramma inaugurale, e rinnovare così ogni
volta l’esperienza di crisi e il contatto col mondo sovraumano. Ogni cura messa in
scena dal guaritore è quindi una replica della crisi iniziale attraverso cui il guaritore
stesso è passato. Tale rivelazione speciale, che nella comunità circola come racconto
socializzato, rappresenta non solamente l’evento da cui scaturisce la missione del
mistico, ma è anche il mattone base del mito di fondazione del nuovo culto e del rito
ad esso connesso. È questa rivelazione privata, in altre parole, a legittimare l’intero
operato del carismatico. E come scrive Lanternari (Lanternari 1981), questa «è la
procedura che riconosciamo come già propria dei rituali e culti riscontrabili presso
società antiche e primitive, dove il mito di fondazione di ciascun istituto rituale…
funge da suo modello giustificativo d’ordine sovrannaturale»13.
11

Il rapporto tra rito e mito è stato molto studiato in antropologia. Brevemente ricordo che le teorie
fondamentali sono state due: la prima, i cui esponenti sono William James e Robertson Smith,
sostiene che il rito nasca prima del mito, e sia dunque indipendente da esso; la seconda, che è oggi
quella prevalente, vede nel rito l’attualizzazione del mito (Eliade). Secondo la definizione di Eliade il
mito è un “racconto esemplare”, “una storia sacra”, che riferisce di un avvenimento avvenuto nel
Tempo Primordiale, nel tempo favoloso delle origini, la cui funzione è quella di stabilire il prototipo
di tutti i riti e le azioni umane.
12
Questa funzione del mito-rito di “ritorno alle origini” forse possiamo rintracciarla nell’etimologia
stessa della parola “rito”, dal latino “ritus”, il quale a sua volta potrebbe rimandare al sanscrito “ritis”,
col significato di “andamento”, “disposizione”: il rito permetterebbe allora una “disposizione” delle
cose, dell’ordine cosmico, dal quale deriva l’ordine religioso e morale
13
Lanternari, in Castiglione, op. cit., p.13-4, corsivo mio
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Inoltre, dato che la rivelazione mitica coincide spesso con la rivelazione che ha avuto
l’antico fondatore della religione (nel nostro caso, il Cristo), ogni culto profetico
implica anche il ritorno alla religione delle origini. E abbiamo già visto come la
tensione verso una chiesa delle origini, una chiesa carismatica, ancora sotto l’influsso
costante della Pentecoste, sia proprio una delle caratteristiche principali delle
comunità carismatica di Fratel Cosimo, e in senso lato di quelle cristiane, che
affermano di rivivere le esperienze originali del primissimo cristianesimo.
Prendendo il caso della Madonna dello Scoglio, si noti come Fratel Cosimo, nei
colloqui privati, “recita” alla presenza dei fedeli alcuni dei miti delle origini cristiani,
come quando con Rita Tassone ha riportato letteralmente in vita l’episodio della
resurrezione di Lazzaro, evento che sembra abbia permesso lo sbloccarsi della
malattia di cui Rita soffriva. Facendosi tramite diretto del mondo soprannaturale,
Fratel Cosimo parla per bocca di Dio, di Gesù o dello Spirito Santo, va in estasi e
pronuncia discorsi ispirati. La sua identificazione con la figura di Cristo, e la
connessa identificazione mitologica che il paziente (in questo caso Rita) subisce al
contatto con immagini e simboli (la figura di Lazzaro), riporta in vita un evento
mitico e le potenze soprannaturali protagoniste di questo evento; riattualizza e
consente la partecipazione ad un evento che “razionalmente” è passato e
irraggiungibile, ma che “magicamente” diviene presente e raggiungibile. Questa
operazione, fondamentale al fine terapeutico, ristruttura l’evento morboso,
“disincantato”, che il supplice porta alla presenza del leader carismatico, in evento
metastorico. Come ha scritto Anita Seppilli (Seppilli 1962), «quando un mito è
rappresentato, colui che inscena il mito o colui per il quale si narra il mito
rappresentano veramente le persone mitiche, si identificano con esse, così che gli
episodi della loro storia personale divengono a tutti i fini identici agli episodi del
mito»14.
Complementarmente, il collegamento diretto che ad ogni incontro collettivo di
preghiera Fratel Cosimo ristabilisce con la Madonna, richiamandola ogni volta in
causa affinché compia sui fedeli quel miracolo che in passato la Vergine ha compiuto
su di lui, e che lo ho portato ad una svolta radicale della propria vita, una vera e
propria guarigione spirituale, ripropone ciclicamente la prima rivelazione da lui avuta
nel lontano 1968.
Possiamo quindi affermare che le tecniche di guarigione dispiegate dalla comunità
carismatica si connotano per essere innanzitutto tecniche spirituali: essendo gli
agenti responsabili del male entità demoniache, che possono essere combattute
soltanto attraverso tecniche che colleghino l’uomo al mondo delle potenze divine
(alla Madonna, agli episodi evangelici…), ne consegue che soltanto Dio e il suo
rappresentante terreno (Fratel Cosimo), attraverso la fede e le preghiere di
intercessione, possano compiere il miracolo.
A sua volta, il modo con cui le varie culture hanno formato i loro modi specifici di
trattare e combattere le disgrazie e le malattie ci da una chiara concezione del male
presso questi stessi popoli. Ad esempio, l’esorcismo cattolico, così come tutte le altre
14

Seppilli Anita, Poesia e magia, Einaudi, Torino, 1971 [1962], p.366, corsivo mio
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varie tecniche dispiegate dal cristianesimo per far fronte al mondo demoniaco (come
ad esempio il fenomeno della “liberazione” che un tempo avveniva presso lo
Scoglio), mostrano chiaramente una concezione del male completamente opposta al
bene. Col male non si tratta, non si scende a patti, non si fanno compromessi o
trattative; o c’è la luce, o c’è l’oscurità, o c’è Dio o c’è Satana, o si ascolta il serpente
o non lo si ascolta15. Rita Tassone guarisce solamente grazie agli esorcismi praticati
da Cosimo e dai monaci della Certosa di Serra San Bruno; il fenomeno della
“liberazione” che negli anni 70’ e 80’ avveniva periodicamente presso lo Scoglio
corrispondeva ad una specie di “esorcismo senza esorcista”, mentre il fenomeno
della “guarigione” e della “conversione” ad adorcismi dovuti alla presenza dello
Spirito Santo.

4.1.2 L’incontro con le potenze infere e della luce
Ma se è vero, come abbiamo appena detto, che la concezione della malattia presso lo
Scoglio è in buona parte una concezione spirituale e non tanto organica (sebbene sia
possibile ritrovare entrambi i paradigmi), ne consegue che il guaritore, se non ha
avuto sulla propria pelle episodi di malattia, deve comunque aver incontrato e
sconfitto gli esseri sovrannaturali che possiedono il malato: in altre parole, senza
l’incontro con le potenze infere non ci può essere guarigione.
Quello della conoscenza esperienziale delle entità negative è un elemento
fondamentale delle comunità religiose e che ritroviamo altamente operante nel culto
di Fratel Cosimo, specialmente nella sua biografia e in quella dei fedeli (come
d’altronde anche in quello di Milingo e in molti altri): si ricordino tutti i pericoli
mortali-diabolici affrontati da Cosimo fin dalla più tenera età, e culminati nella
costruzione della statua marmorea di San Michele arcangelo, simbolo della sconfitta
definitiva del male.
Da questo contatto prolungato con le potenze infere, con la malattia e con la morte, la
figura del guaritore carismatico, come anche quella dello sciamano nelle società
tradizionali e del santo nella cultura contadina italiana, assume agli occhi e
nell’ideologia delle persone un elemento irriducibile di ambivalenza, che lo avvicina
al suo opposto, allo stregone, al fattucchiere, al mago nero, riproponendo su di un
piano identitario quella vicinanza ideologica tra Dio e l’”inquilino del piano di sotto”
15

Non penso che sia mai esistito nel cristianesimo un modo di trattare col male che non sia quello di
cacciarlo, di allontanarlo dall’uomo, cioè di “esorcizzarlo” (ex: “da”, “fuori di”, e ork-os:
“giuramento”, quindi “ordine”, “giuramento di allontanarsi dalla persone”). Non c’è altro modo, non
c’è integrazione possibile, nessuna assimilazione. Dio e Gesù, in quanto paradigmi del Sé, dell’Uomo
Ideale, sono solo luce, così come Satana è solo oscurità. La scissione tra Dio e diavolo, angelo e
demone, bene e male, santo e peccatore, rappresenta in effetti l’istanza etica per antonomasia del
cristianesimo. A causa di questa dicotomia, nel cristianesimo i due poli opposti del bene e del male si
sono allontanati a dismisura, diventando inconciliabili, e tanto più l’uno brilla tanto più l’altro si
scurisce.
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che è possibile ritrovare presso il culto dello Scoglio o nelle apparizioni di Oliveto
Citra. Il santo della cultura contadina europea, ad esempio, se da una parte dispensa
miracoli e grazie, dall’altra è pur vero che può causare allo stesso modo sventure,
calamità e malattie. Fratel Cosimo, come mi è stato detto da varie persone esterne al
culto con cui ho avuto modo di parlare, intrattiene rapporti più col mondo infero che
con quello di Dio:
…ci sono manifestazioni di persone, con attacchi… che piangono, attacchi di epilessia,
fanno cose strane… per noi sono manifestazioni diaboliche. Lì c’è il diavolo… per questo
noi non andiamo.

Se da una parte dunque si ha fiducia nel mistico, nel veggente, dall’altra si ha anche
timore, o addirittura paura; e, come specifica bene Beneduce (Beneduce 1998), «si
tratta forse di quell’ambivalenza comune ad ogni sapere medico16, da sempre
segnalata nella letteratura antropologica e, da un punto di vista logico, quasi
necessaria (non esiste sapere della vita e della cura che sia davvero efficace e che non
debba perciò stesso condividere in qualche misura i segreti della morte e della
malattia)»17.
Mondo della cura e della stregoneria sono allora mondi solo apparentemente separati,
una dicotomia che da noi la medicina ufficiale ha invece reso massima:
l’insopprimibile continuità tra territori solo in apparenza antitetici ritrova allora… la
metafora eccellente nel transito che l’operare e il corpo stesso del guaritore incarnano (quel
transito che de Martino chiamava, in riferimento al lavoro dello sciamano,
“signoreggiamento del limite”): il guaritore è una sorta di traghettatore, un passeur che
mette in comunicazione ambiti e domini distinti (la salute e la malattia, la vita e la morte,
l’umano e l’invisibile, l’interno e l’esterno): nella sapiente manipolazione del confine che
esiste tra questi territori, egli si mostra anche consapevole conoscitore dello psichismo
umano, delle sue leggi, dei modi particolari… in cui si esprimono le sue fratture e le sue
incertezze.18

Specularmente, affinché ci sia guarigione, il guaritore (così come il fedele
simpatizzante) deve avere anche incontrato e familiarizzato con le potenze della
luce, dalle cui sole può avvenire la liberazione e il “miracolo” sperato. Queste
potenze spirituali sono modelli per la pratica medica, e spaziano da Dio alle
agiografie dei santi, passando per le biografie dei salvatori che hanno riscattato nei
tempi passati l’umanità da qualche male. La figura cristiana di Gesù si colloca
proprio in quest’ultima categoria, che è poi quella dei guaritori primordiali, dei
medici divini: coloro cioè che insegnarono all’uomo le tecniche mediche e
sconfissero le malattie e gli esseri spirituali che ne furono responsabili.
Il prototipo classico dei gruppi carismatici cristiani, dunque, è sempre stato, e non
16

Una dimensione ambivalente insita nel sapere terapeutico che la si riscontra anche nell’uso di alcuni
termini di ambito medico: un unico termine può designare significati contradditori, come l’antico
pharmakon greco, utilizzato indistintamente per “cura”-“antidoto”-“pianta curativa” e per
“stregoneria” -“nome dello spirito”-“veleno”.
17
Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria, cit., p.210, corsivo mio
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può non essere tutt’oggi, Gesù, il “primo guaritore”, affiancato all’immagine del
profeta biblico dell’Antico Testamento, che parla con Dio, riceve doni e visioni
celesti. In quanto “primo guaritore” Gesù trasmette il potere ai suoi discepoli (gli
Apostoli) che come lui riescono a curare tutte le diverse tipologie di malattia che
affliggono l’uomo. Ma la trasmissione sacra da maestro a discepolo non è un evento
avvenuto unicamente ai tempi dell’antico cristianesimo: essa è un qualcosa che
continua ad avvenire e che, probabilmente, continuerà ad avvenire finché il
cristianesimo avrà vita. Il mistico, proprio come l’antico apostolo, è ancora oggi il
depositario di un rapporto speciale con Gesù, il quale, per mezzo dello Spirito Santo,
sempre presente tra gli uomini, gli concede quegli stessi carismi che erano stati
concessi nei tempi mitici agli Apostoli. Il miracolo, dunque, in quanto segno
distintivo che contraddistingue la venuta del vero Messia, e quindi dogma centrale
della fede, è la dimostrazione agli occhi dei fedeli e dello stesso leader della propria
vicinanza o consustanzialità col mondo delle antiche potenze della luce, segno del
suo speciale collegamento col tempo mitico delle origini.
Il contatto col mondo soprannaturale, e nel caso di Fratel Cosimo la visione e il
rapporto privilegiato con la Madonna e con Gesù, oltre a dotare di un margine di
ambiguità la sua figura, fa acquisire a quest’ultimo conoscenze e saperi particolari,
come la facoltà di rinnovare il contatto con le divinità, il carisma della guarigione e
la facoltà di scacciare e liberare le persone dal demonio.
In pratica la funzione fondamentale del guaritore relativa alla sfera del sacro è
dunque quella di essere il mediatore tra il mondo umano e quello divino, tra cielo e
terra. Con le parole di de Martino egli è un “guardiano della soglia”, cioè colui che
passa da un mondo all’altro, e che rende possibile alla comunità la medesima
esperienza di cui lui è stato partecipe.
E proprio come un vero traghettatore, il guaritore dopo il suo viaggio di
comunicazione, dopo il collegamento che è riuscito a instaurare tra questo mondo e
quello dell’aldilà, si stanca. Allo Scoglio è risaputo che Fratel Cosimo dopo aver
incontrato, benedetto e pregato per persone in preda a sofferenze e disgrazie, spesso
si sente male, soffre molto, sia psicologicamente che fisicamente, tanto da doversi
assentare, cosa ancor più vera durante i due grandi raduni annuali, poiché allora il
peso delle sofferenze di tutte le persone che si porta dentro aumenta in maniera
vertiginosa. In qualche modo il terziario francescano è come se pagasse il conto delle
sue azioni miracolose, o come se, ogni volta, proprio come Gesù, assumesse su di sé
il peso della croce degli altri. Come riporta un libriccino di una fedele che si può
trovare presso lo Scoglio:
ogni volta per vivere un miracolo con l’intercessione della “Eccelsa Madre”, egli [Fratel
Cosimo] entra nelle tenebre che si stesero su tutta la terra (Lc. 23,24). Entra per combattere,
per sciogliere ogni sofferenza (fisica, psichica, morale) per passare dal dolore alla gioia,
dalle tenebre alla luce, perché Cristo sia in ciascuno il Risorto19.

19
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Ma come Gesù era solo lo spirito di Dio fatto carne affinché compisse le opere
terrene, per cui non era lui a guarire in ultima analisi, ma Dio stesso, così, come
riporta la maggior parte dei mistici e taumaturghi cristiani, essi sono solamente
“tramiti” di cui le potenze superiori dispongono per manifestare la loro potenza e le
loro grazie. In altre parole, secondo l’ideologia religiosa ufficiale, non è l’uomo, ma
sono Gesù o la Madonna a compiere i miracoli. Se andiamo a vedere i messaggi della
Vergine nelle sue tante apparizioni possiamo infatti constatare come ella non chiami
mai “veggenti” o “mistici” le persone che sceglie per diffondere il suo messaggio,
ma sempre e solo “strumenti”. Si veda la seconda apparizione della Madonna a Fratel
Cosimo, durante la quale gli si rivolge con le seguenti parole:
"Ti aiuterò, ma non ti manche-ranno tribolazioni e sofferenze. Non ti scoraggiare, io sarò con
te e ti sosterrò con la mia mano. Il Signore vuole farti strumento del Suo amore, per la
salvezza delle anime" (corsivo mio).

Per questo Fratel Cosimo, Domenico di Stornarella e altri mistici ripetono che “la
vera medicina, il vero mezzo di salvezza è la preghiera rivolta a Dio”: essa e soltanto
essa è l’unica forza capace di smuovere e influenzare le potenze superiori.
Ma se questa è la posizione ufficiale, espressa dalla chiesa e dai leader dei culti
carismatici, tutt’altra è l’interpretazione che possiamo riscontrare a livello dei fedeli.
Come scrive Sanga (Sanga 1979):
è nondimeno evidente che i fedeli tendono, seppure inconsciamente, ad associare i miracoli
alla persona del profeta che li procura. Giungiamo così ad un punto molto importante: i
poteri miracolosi sono un segno del divino, accreditano la natura divina di chi li possiede. Si
può avanzare l’ipotesi che ogni profeta tenda, più o meno consciamente, a presentarsi come
un vero e proprio Messia; questa “natura” potenziale da alcuni profeti viene resa esplicita, da
altri viene mantenuta implicita, in tutti vi è comunque una “imitazione di Dio” attuta
attraverso l’assunzione di attributi divini.20

È un’ambiguità questa facilmente riscontrabile presso lo Scoglio. Per di più
incoraggiata, a quanto sembra, da certi comportamenti dello stesso Fratel Cosimo,
allorquando asserisce di non essere lui a parlare od agire. Si consideri quanto mi ha
raccontato un fedele con cui ho parlato:
…non era lui (Fratel Cosimo), lui aveva intuito che io venivo, l’aveva intuito, cioè è
illuminato da Dio e noi che sappiamo? Io venivo e che volevo vederlo… è stato lo Spirito
Santo. Lui mi ha messo la mano qua e mi ha detto: don Pietro, è lo Spirito Santo! Volendo
dire, non sono io…

Quindi, non solo Fratel Cosimo subisce nella mente dei fedeli un processo di
santificazione, ma probabilmente egli stesso, rispondendo alle aspettative della
propria comunità, accetta e porta a compimento la propria santificazione. Da un
punto di vista socio-antropologico, s’impone dunque «come problema di primaria
importanza quello del rapporto d’intesa reciproca tra il leader e l’assemblea dei
fedeli questi che si aspettano e si compiacciono di tale autentificazione, lui che la
20
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espone nella certezza di appagare le attese collettive. Ne discende la fede in lui…,
circa la sua capacità di comunicare con il mondo degli spiriti…»21.
Le tappe di questa “imitazione di Cristo” le si colgono bene nel culto di Fratel
Cosimo: egli è stato scelto da Dio per compiere una missione sacra; vive profonde
esperienze spirituali (visioni, estasi…); la Vergine stessa identifica la propria parola
e la propria volontà con la sua; come Gesù, Fratel Cosimo subisce tentazioni carnali
e persecuzioni da parte del demonio; e come Gesù egli assume su di sé la sofferenza
del mondo, sacrificando la propria vita per salvare l’umanità (sofferenza durante la
Passione e la Quaresima…). Tutti questi elementi, che strutturano l’immagine che i
fedeli si fanno del proprio leader e che il leader si fa di se stesso, in primis le sue
esperienze spirituali straordinarie, diventano la prova addotta dall’intera comunità
carismatica del loro reale collegamento col mondo divino.

4.1.3 L’opposizione al mondo, e l’opposizione alla chiesa
Le varie caratteristiche delle comunità carismatiche che stiamo analizzando in questo
capitolo: la figura e le funzioni del leader, la concezione del bene e del male, della
guarigione, della malattie e delle tecniche terapeutiche, la centralità di una relazione
personale con la divinità, il rapporto tra mito e rito e la consequenziale ideologia di
un ritorno alla chiesa delle origini, ci portano direttamente ad un’altra caratteristica
base del movimento carismatico, che è il suo porsi, più o meno volontariamente, in
opposizione al mondo circostante, un contrasto che può nascere con la realtà
quotidiana e che si trova in rapporto diretto con la forza ideologica di cui il culto è
rivestito.
Nelle nuove comunità religiose occidentali le persone cercano valori che più
difficilmente trovano nella società: amicizia, rapporti basati sulla fiducia e
sull’amore, spiritualità, virtù, sicurezza... Esse, come una grande madre, conferiscono
un senso di appartenenza e identità, consentono di sperimentare un contatto
privilegiato con Dio e con Gesù, un contatto da cui ci si aspetta esperienze spirituali
e certezze metafisiche. Ed è per via di questa contrapposizione percepita tra un
mondo materiale, privo di valori e di Dio, e un mondo spirituale, quello della
comunità, che molti studiosi hanno pensato che i nuovi movimenti religiosi si
inseriscano e nascano in climi di crisi: tanto più una società o un gruppo sociale versa
in condizioni di povertà economica-sociale-psicologica, tanto più ricorrerebbe
all’aiuto offerto dalla religione. Come scrive ad esempio Sanga (Sanga 1979)
riguardo al fenomeno del millenarismo,
l’analisi storico-sociologica dei movimenti millenaristici ci permette di formulare l’ipotesi
che il millenarismo si sviluppi presso le classi sociali che si trovano in crisi per la
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trasformazione della società e del proprio rapporto con la società… La situazione di crisi
determina una diffusa instabilità psicologica nei componenti della classe sociale, e un
bisogno di sicurezza da un lato, di radicale cambiamento dall’altro.22

È proprio nelle epoche di crisi che il movimento carismatico può dimostrare tutta la
sua forza, proponendo un nuovo ordine sociale o riconfermando, ridando linfa a
quello già esistente. Scrive Lanternari (Lanternari 1983):
ogni apparizione storica del potere carismatico in una determinata società riveste il carattere
di “segno” inequivoco. Essa si configura come espressione di un antagonismo rispetto
all’ordine socio-culturale vigente e corrisponde ad un bisogno collettivo di autenticità, nei
rapporti dell’individuo con la comunità e con il mondo, cui le istituzioni sociali, politiche e/o
religiose tradizionali evidentemente non soddisfano più in misura adeguata.23

L’antagonismo rispetto all’ordine sociale vigente rappresenta il pericolo maggiore
insito nel carisma, che è quello di contenere in sé un potenziale rivoluzionario,
un’ideologia che propone valori e concezioni del mondo discordanti, e che, di
conseguenza, può richiedere alle persone di tagliare o almeno allentare i legami
sociali e identitari preesistenti. Il pericolo cioè, come ha scritto Lanternari
(Lanternari 1983), è quello di «isolare artificialmente l’individuo da quel contesto
sociale, entro cui si celano spesso i primigeni fattori della sofferenza»24.
Una seconda tipologia di conflitto che è possibile riscontrare nelle comunità
carismatiche, e che abbiamo visto essere altamente presente nella comunità dello
Scoglio, è quella che riguarda i contrasti tra realtà religiosa organizzata, la chiesa, e
realtà religiosa spontanea, la comunità (composta in genere da un gruppo di persone
provenienti “dal basso”). È un pericolo già presente nel Nuovo Testamento, laddove
l’apostolo Paolo ammonisce i Corinti nell’uso dei doni concessi loro dallo Spirito
Santo:
i doni carismatici, fin dal loro primo manifestarsi, rischiavano di assumere un significato
potenzialmente eversivo nella vita delle comunità cristiane; non a caso, l’apostolo Paolo
tende a disciplinare i doni… e non a caso tutta la storia del cristianesimo, nei secoli
successivi, sarà attraversata dalla continua tensione tra realtà istituzionale della chiesa e
tendenze carismatiche. L’antitesi tra questi due aspetti, in fondo complementari, presenti nel
cristianesimo storico può essere letta come opposizione tra due differenti livelli di classe, i
cui esiti sul piano religioso tendono avere una duplice valenza. Vi è un aspetto
anticostituzionale, di protesta sociale e politica e di contestazione della istituzione
ecclesiastica, in quanto struttura di potere: nei vari movimenti settari ed eretici sorti nei primi
secoli del cristianesimo e… in seguito alla Riforma protestante la manifestazione
carismatica… legittima scelte profetico-rivoluzionarie (per es. i movimenti escatologici del
medioevo e dell’età moderna) o scelte mistico-ascetiche…25

Il tema è quello dell’istituzionalizzazione del neo-movimento, cioè il come la figura
carismatica si ponga di fronte alla tendenza ad organizzare in una forma stabile il
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proprio potere e incontro col sacro, con conseguenze che spaziano dal campo
economico a quello cultuale.
Il tipo di rapporto instaurato tra culto locale e istituzione ecclesiastica può essere
essenzialmente di due tipi: da una parte abbiamo quei leader e quelle comunità che si
adattano alle direttive della chiesa, accettando di trasformare, almeno in parte, il
proprio culto; dall’altra invece abbiamo i gruppi più “eretici”, cioè quelli che più si
oppongono alla chiesa e al suo intervento modificativo. Il caso di Fratel Cosimo che,
come abbiamo visto, si è dovuto in gran parte piegare alle direttive ecclesiastiche e
quindi accettare la trasformazione di molti degli originari e spontanei momenti
cultuali, è un ottimo esempio che ci permette di riflettere sul rapporto esistente tra
movimento spontaneo cultuale e sua istituzionalizzazione.
Ad esempio, la “preghiera di guarigione”, pratica religiosa universale e
particolarmente importante nelle comunità carismatiche cristiane, è un elemento di
possibile conflitto allorché il culto viene riconosciuto dalla chiesa. Nella dottrina
cristiana ufficiale essa è permessa, ma viene consentita solo all’interno di un
determinato schema concettuale: «la preghiera di guarigione è una preghiera
ecclesiale, che vive nella Chiesa e si sottomette al controllo della Chiesa; è una
preghiera rivolta ad un Dio personale…; è una preghiera al Cristo e in Cristo, unico
mediatore… Se uno di questi elementi viene meno, il legame tra religione e
guarigione diventa ambiguo»26; se vengono meno tutti, allora non è più preghiera,
ma autoguarigione, il cui passo successivo sarà l’autoredenzione, ambedue ritenute
inammissibili. Questo rischio è stato paventato dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede, nella Lettera su alcuni aspetti della meditazione cristiana del 1989. I
rischi citati erano due: il carismatismo e lo gnosticismo. Queste forme religiose
ponendo molta enfasi sul gesto, sul rito e su di una forte partecipazione collettiva,
fanno dell’esperienza diretta con la divinità il vero e unico criterio di autenticità,
scavalcando le linee guida della chiesa e della teologia cristiana. Nei gruppi
pentecostali, ad esempio, sebbene ufficialmente nessuno neghi che è Dio che
guarisce, «nella pratica… non di rado si assiste ad uno scivolamento verso il potere
di guarire che sorge nel clima carismatico dell’assemblea o si concentra sul leader. Il
rischio, in altre parole, è quello dello slittamento dal Dio che guarisce alla comunità
che si autoguarisce o al predicatore che diventa, con i suoi poteri, una sorta di
mediatore di guarigione necessario e indispensabile»27. E questo è esattamente ciò
che è successo e ciò che la chiesa ha temuto e dunque represso nella comunità di
Fratel Cosimo. La trasformazione radicale della sua preghiera di guarigione, nelle
forme, nei modi, nei contenuti e nella lunghezza, il suo ridimensionamento e
spostamento a fine messa, esprimono molto bene l’inserimento del culto nella realtà
della chiesa, così come il suo timore di un contatto troppo diretto tra fedele e divinità,
timore di un leader che sembrava volersi sostituire, o essere sostituito dai propri
fedeli, a Dio e al Cristo.
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Il caso di Fratel Cosimo, come quello di Padre Pio, nonostante la presenza in
entrambi i culti di vari elementi potenzialmente sovversivi rispetto all’ordine
costituito ecclesiastico, rappresentano comunque l’esempio del leader carismatico
che rimane all’interno della chiesa: nati come pellegrinaggi e fenomeni religiosi
extra-liturgici (esterni, cioè, alla giurisdizione della chiesa), entrambi si sono
trasformati col tempo in pellegrinaggi e fenomeni essenzialmente intra-liturgici. La
vicenda di Padre Pio, santificato dalla chiesa, come probabilmente avverrà anche a
Fratel Cosimo dopo la sua morte, mostra per di più la continuità tra culto carismatico
e culto dei santi.
Una seconda tipologia di leader e di rapporto da questi istaurato riguarda invece
quelle comunità che più o meno volontariamente si pongono in un atteggiamento di
rottura e scontro con le direttive ecclesiastiche, o che comunque non sempre vengono
accettate e riconosciute, come può essere il caso di semplici laici, spesso con bassa
istruzione e provenienti da ambiente rurale o paesano (tutti elementi che d’altra parte
incidono sulla percezione positiva, di accessibilità e di vicinanza che ha la gente del
luogo), o anche di uomini di chiesa provenienti da stati non-occidentali. Questi culti
di recente formazione presenti un po’ in tutto il cristianesimo popolare italiano, che
nel complesso possiamo chiamare extraliturgici, sono comunità intrise di una forte
componente magica e imperniate attorno alla figura di un leader. Una loro veloce
analisi, attraverso qualche esempio, ci servirà tra l’altro per inquadrare meglio il
culto della Madonna dello Scoglio, e per notare differenze e punti di contatto tra
queste diverse esperienze religiose.
Uno dei classici studi sui culti extraliturgici è quello pubblicato nel 1981 da Miriam
Castiglione sulle comunità religiose d’ambiente popolare della Capitanata pugliese.
La provenienza rurale del capo, un popolano di fede cattolica che riceve
improvvisamente la “visione sacra”, un sogno, o che guarisce miracolosamente da
una pericolosissima malattia mortale, la formazione attorno a questa figura di una
comunità di fedeli, la fede degli stessi fedeli, accanto a quella in Dio, in Gesù e nella
Madonna, in una persona che intrattiene uno speciale rapporto col mondo numinoso,
e una percezione della realtà di tipo fortemente magico, sono alcuni degli elementi
comuni che possiamo rintracciare in questo genere di culti miracolistici, e che non si
distanziano troppo dai culti intra-ecclesiam.
Tuttavia una differenza di non secondaria importanza tra le due tipologie di capi
carismatici, quelli intra-ecclesiam e quelli extra-ecclesiam, può essere riscontrata
tenendo in considerazione l’entità dei messaggi che gli stessi ricevono dalle potenze
celesti: da una parte abbiamo i messaggi di minaccia-apocalittici (Domenico
Masselli di Stornarella…), dall’altra abbiamo invece quei messaggi che spingono
verso la devozione, l’amore e la preghiera (Padre Pio, Fratel Cosimo…). Nei
messaggi che la Madonna pronunciava a Domenico Masselli, il più noto esponente
del visionarismo della Capitanata, la componente affettiva veniva oscurata dalle
minacce e dalle future sventure: la situazione sulla terra va molto male, l’umanità è
immersa nel peccato e nella lotta tra il demonio e Cristo, la fine del mondo è vicina,
ci saranno prodigi e calamità; Dio è offeso per i peccati dell’uomo, e solo la
preghiera, il pentimento, e la Madonna che trattiene il braccio irato di suo Figlio,
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possono fermare l’apocalisse e la distruzione del mondo. Tutt’altri temi sono invece
quelli rintracciabili nel culto di Fratel Cosimo, dove la Vergine non ha mai parlato di
fine del mondo o di apocalisse, esortando invece i fedeli alla preghiera, alla recita
quotidiana del rosario, al raccoglimento e all’amore verso l’altro.
In un quadro sempre extraliturgico, ma questa volta riguardante un culto di ambiente
cittadino e fondato da un uomo di chiesa proveniente da uno stato non-occidentale,
ricordiamo il caso del vescovo africano cattolico, e nello stesso tempo prete
guaritore-esorcista, Milingo. La vicenda di Milingo, che si è affermato a Roma a
partire circa dal 1983, è quella di una comunità cristiana di guarigione imbevuta di
elementi cultuali e ideologici propri della cultura africana. Egli, rivitalizzando
elementi religiosi e culturali magico-stregonici propri del cattolicesimo popolare
italiano, si è fatto portavoce delle pulsioni spirituali di masse in crisi, alla ricerca di
fonti alternative di guarigione e di rassicurazione:
Milingo diviene il promotore di un cattolicesimo nel quale vengono fatte riaffiorare
reviviscenze arcaizzanti, rimaste ordinariamente sopite nel fondo più riposto del
“cattolicesimo popolare”. E ciò avviene in virtù di precise omologie strutturali e ideologiche
con certi nuclei propri della religiosità tradizionale africana. La credenza nella fattucchieria,
nella stregoneria, l’ideologia del Diavolo, il complesso della possessione, i rituali esorcistici
ne sono altrettante manifestazioni… Così alcuni arcaici elementi di religiosità africana
vengono ad omologarsi con corrispettivi tratti ideologici di fonte cristiana, e nella sua novità
la miscela sincretica che ne deriva, acquista una straordinaria efficacia proselitistica, presso
il pubblico di una popolazione che cerca affannosamente, nella presente condizione di
disagio psichico collettivo e di crisi morali e di fiducia, nuove e originali vie di salvezza.28

Il successo di Milingo in Italia secondo Lanternari (Lanternari 1994) è spiegabile
nella sua capacità di aver ridato vita
a un vecchio fondo di credenze e ad un impellente bisogno di soccorso e di protezione
d’ordine alternativo, rispetto all’esangue potere della religione ufficiale, gestita nei modi
ortodossi, burocratici e conformistici. Del resto, data la inesistenza da noi del sostrato
mentale vigente in Africa…, data la condizione di crisi o inadeguatezza della medicina e
psichiatria ufficiale nei confronti del malessere diffuso sul piano collettivo, dato lo squilibrio
apertosi tra la potenzialità creativa della scienza moderna e la limitatezza o l’effettobumerang delle sue applicazioni, la nostra cultura ha offerto un terreno propizio a che fosse
resuscitata, a spiegazione de Male nel mondo, la ideologia demonistica. Il Diavolo, in
condizioni di abdicazione della razionalità cosciente e critica, può ben soddisfare, in termini
irrazionali, il bisogno di spiegare il Male…29

Il culto di Milingo ci ha permesso di vedere l’innesto di un tratto culturale africano, il
rito di possessione legato al culto degli spiriti, sul cattolicesimo moderno, e dunque
la sua trasformazione in possessione diabolica. La specificità del culto è stato il suo
presentarsi come predicatore cattolico, scagliandosi allo stesso tempo, e in maniera
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molto accentuata, contro le potenze demoniache30.
Quello di Milingo fu dunque un culto sincretico, ma un’altra sua caratteristica,
particolarmente importante dato che presenta evidenti punti di continuità col culto di
Fratel Cosimo, è quello di essere stato una forma religiosa in cui erano presenti anche
credenze tipiche della cultura popolare italiana:
nella nostra civiltà, pur laica e secolarizzata, il complesso di credenze riguardanti la
stregoneria, la fattucchieria, il malocchio e i malefici poteri occulti… non è né cancellato né
estinto... Esso sopravvive nei più riposti recessi della religiosità popolare, a dispetto dei
processi di razionalizzazione e di demistificazione dei pregiudizi più arcaici... Dunque
l’avvento di Milingo nel mezzo della cultura italiana, lungi dal costituire una radicale
innovazione, rappresenta ed opera la rivivificazione di nuclei solo in parte nascosti, di una
mentalità arcaica già ufficialmente rimossa, ma di recente perfino riesumata in sede ufficiale
dagli ultimi due pontefici, con la proclamata rivalorizzazione del ruolo di Satana nel mondo
umano. La totalità dei fedeli di Milingo di fatto rivive… l’atmosfera propria, secoli addietro,
della civiltà medievale o rinascimentale: un’atmosfera che fa da raccordo tra la nostra cultura
e quella delle società tradizionali africane… si accampa e prende spazio la rinnovata
mitologia del Diavolo, degli spiriti, delle streghe. Così, in difesa di queste entità
fantasmatiche, si implora e si evoca il miracolo della salvezza.31

La conflittualità che può nascere durante l’istituzionalizzazione di un culto non
deriva quindi semplicemente da un atteggiamento di maggiore o minore apertura
all’intromissione della chiesa, dato che questo stesso atteggiamento trova la sua
spiegazione più profonda solo considerando la presenza di precedenti elementi
facenti parte di una religiosità di tipo locale, spesso intrisa di valenze “magiche”.

4.1.4 Religiosità locale
Sappiamo bene come il processo di cristianizzazione dell’Europa tardo antica (e non
solo) fu molto più lungo, lento e faticoso di quello che può apparire, specialmente
nelle campagne, tra le montagne e in tutti quei luoghi meno raggiunti dall’influenza
della città e dall’opera di evangelizzazione della chiesa. La conversione si è sempre
scontrata con preesistenti culti e credenze di origine pagana che, se non soppressi,
30
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venivano perlomeno cristianizzati in forme accettabili dalle gerarchie. Cosa vera
anche per l’Italia meridionale di epoca moderna; come scrive Castiglione
(Castiglione 1981): «credo che non si insisterà mai abbastanza su quanto la storia
religiosa del meridione italiano sia stata nettamente caratterizzata nell’età moderna
da questo processo di “acculturazione” che fu condotto nei confronto delle masse
popolari…»32.
Lo studio delle comunità carismatiche, dunque, spesso ci porta all’analisi dei
possibili rimandi e collegamenti con una religione intrisa di elementi appartenenti ad
un patrimonio culturale locale diverso dal cristianesimo, insieme a quell’opera di
reinterpretazione secondo criteri locali di dottrine ed elementi del cristianesimo
ufficiale e alla speculare riplasmazione cristianeggiante da parte della chiesa di
elementi magico-sacrali provenienti “dal basso”:
questo ricorso collettivo alla dimensione magico-sacrale è attraversato da elementi fantastici,
onirici, che attesta da un lato la utilizzazione spontanea, da parte delle classi subalterne della
nozione di carisma, così come è stata loro trasmessa dai modelli ecclesiastico-istituzionali e
d’altro canto il saldarsi, proprio in questa utilizzazione, della manifestazione carismatica con
un patrimonio culturale preesistente al cristianesimo stesso.33

La caratteristica primaria strutturale dei movimenti carismatici è, come dicevamo
all’inizio di questo capitolo, la centralità attribuita al proprio leader. Molte delle
nuove religioni diffuse oggi su scala mondiale, comunità carismatiche di tipo
orientale, comunità cristiane riconosciute dalla chiesa e cristiane laiche, fanno tutte
parte di un sistema religioso-terapeutico “alternativo” di massa, al cui centro è
sempre posto un profeta-guida, un leader prescelto dalla divinità, la quale, oltre ai
carismi, gli ha fatto il dono di una rivelazione speciale privata. Nel suo studio del
1981 Castiglione ha sottolineato come questi e altri aspetti tipici delle comunità
carismatiche, e che abbiamo già visto essere presenti nel culto di Fratel Cosimo,
siano da considerarsi come elementi di probabile origine extra-cristiana, andati
successivamente incontro a processi di acculturazione reciproca con il cristianesimo
ecclesiastico. Lo stesso “culto dei santi popolari”34, nella cui categoria rientra
pienamente l’operato di Fratel Cosimo, ci informa indirettamente del “culto dei santi
cattolici”, mostrandoci come questi ultimi non siano altro che una ri-plasmazione
culturale voluta dalla chiesa per mitigare le spinte magici-mistiche delle masse:
[l’origine del culto dei santi popolari] dice molto… circa l’origine stessa, sul piano storico e
psicologico-sociale, dei culti tradizionali dei santi cattolici: i quali appaiono dunque come
altrettante, più o meno antiche, riplasmazioni cultuali, di vertice, volte dalla chiesa ufficiale
e dotta a incapsulare, riassorbire, incanalare le spontanee spinte misticheggianti e magicosacrali emanate via via dalle masse – e già espresse nei culti politeistici classici -;
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espressioni esse stesse d’un bisogno di rassicurazione sul piano mondano ed esistenziale
immediato.35

Sebben ci sia un nesso storico-ideologico tra le due figure di santo - il santo
ecclesiastico ha le stesse funzioni e caratteristiche identitarie che il popolo attribuisce
al “santone” (ha visioni, carismi, è canale privilegiato col mondo divino…) – tuttavia
il contrasto tra il santo (bisogna specificarlo, vivente) “creato” dal basso, da individui
che sono alla ricerca di una guarigione, di una grazia, di un senso alla propria
esistenza, e il santo creato dall’alto (che diviene invece tale solo post mortem), dalla
gerarchia ecclesiastica, è evidente:
v’è, tra le due figure, la differenza che passa tra il “mago” come personalità potente nel
mobilitare… le forze sovrannaturali a pro dei protetti, vicini e simili a lui per radici culturali
e sociali, ed un ente invocato da un mondo lontano – il santo ecclesiastico – sublima ma la
cui intercessione impetrata con la preghiera è pur tuttavia una degnazione verso l’orante.
Dall’uno e dall’altro il devoto – beninteso – attende il miracolo; ma mentre nel primo egli
trova colui che si offre come soccorritore e intercessore presente e carnale, dall’altro attende
una risposta indiretta e – per quanto avvalorata dalla fede – precaria e mediata dal voto fatto
alla sua immagine.36

La differenza, secondo Lanternari, è quella che passa tra la figura del mago e quella
del santo ecclesiastico vero e proprio. La loro alterità nasce da una diversa visione
del mondo. Secondo il punto di vista della chiesa, che ne organizza e gestisce il
culto, il santo è solo un intercessore, colui che media il rapporto tra l’uomo e Dio; la
massimo concessione che la chiesa può offrire è quella di un santo che intercede
presso il popolo solo e unicamente per un fine di ordine superiore, la salvezza
ultraterrena. La tradizione popolare, d’altra parte, che specularmente organizza e
gestisce i culti extraliturgici, tende a stabilire col santo una relazione diretta e,
principalmente, una relazione di tipo redditizio-contrattuale: al santo il popolo
richiede guarigioni di tipo fisico, miracoli, aiuti terreni e grazie particolari, in cambio
di offerte, sacrifici e voti. Questo tipo di salvezza di ordine materiale-mondano è
tollerata dalla chiesa solo a causa del compromesso
che deriva dall’originaria esigenza di adattamento della chiesa, volta a garantire l’espansione
dell’ideologia dominante mediante il riassorbimento e la riplasmazione delle persistenze
pagane o paganeggianti… Il processo di nascita e di sviluppo dei culti extraliturgici persegue
un cammino in senso inverso. Il culto nasce sotto lo stimolo immediato d’istanze di base che
non stentiamo a definire “pagane” in quanto volte all’ottenimento di beni e valori
squisitamente mondani; ma nella sua strutturazione richiede a prestito, e reincorpora dalla
tradizione ecclesiastica ufficiale, gli schemi mitologici e agiografici tradizionali.37

Il culto popolare dei santi taumaturghi rappresenta dunque quel campo dove
l’intreccio tra dimensione religiosa e finalità terapeutica si fa più evidente ed
esplicito. Come scrive Lionetti (Lionetti 1983), «le forme di religiosità popolare
35
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tendono infatti a stabilire con il soprannaturale delle relazioni immediatamente
redditizie, assumendo un carattere contrattuale di cui le offerte e il “voto” sono
testimonianza… Alla domanda di guarigione si accompagna l’utilizzazione diretta
dell’immagine sacra, e la statua, come un unguento, può essere strofinata contro la
parte dolorante…»38.
La differenza comunque tra le due figure si attenua quando si considera che il santo
ecclesiastico nella percezione delle classi subalterne del sud Italia è principalmente
simbolo di protezione e di ricompensa della sofferenze terrene, e che sull’immagine
del santo, come spiegato bene da Turner (Turner 1978), opera sempre e comunque un
processo di personificazione da parte del devoto: il significato originario del santo (il
suo essere modello assoluto di perfezione etico-religiosa) sfuma nel significato di cui
il fedele riveste l’immagine, in un processo di personificazione che ne umanizza
l’originaria identità, avvicinandola anche in questo caso a quella di una persona
comune, presente e carnale.
Un altro elemento di probabile origine precristiana è la centralità che assume la
figura del diavolo, che troviamo sempre accanto e sempre in lotta con Gesù Cristo,
nel nostro caso con Fratel Cosimo, con la Madonna e coi suoi fedeli, un «rapporto
contrattuale tra bene e male [che] denunzia la sussistenza di credenze religiose di tipo
arcaico, solo parzialmente modificate dall’intervento del cattolicesimo ufficiale»39.
Anche l’ideologia della “grazia ricevuta”, fondamentale nei culti come quello dello
Scoglio, così come nell’intero cattolicesimo popolare, sostanzialmente non fa altro
che “capovolgere la credenza nella fattura”, ribadendo l’intervento positivo della
divinità che nel cristianesimo può sfaccettarsi nelle tante figure di Santi e di
Madonne. In particolare, scrive Castiglione, «la credenza secondo cui lo Spirito di
Dio, scendendo concretamente nella vita di individui prescelti dalla divinità,
conferirebbe loro la capacità di intervenire sulla realtà, modificandola ed
attenuandone gli aspetti negativi, si collega alla eredità magica propria della cultura
folklorica»40.
Riguardo al fenomeno dell’impossessamento del leader da parte di entità spirituali,
bisogna dire che «nelle società tradizionali molti culti sono imperniati su questo
meccanismo sciamanico, cioè sul fatto che il leader diviene “ricettacolo degli
spiriti”, dopo essere stato protagonista di un iniziale episodio psicotico che poi
riesce a padroneggiare… Nel caso in questione [quello cristiano], è lo Spirito di Dio
a possedere il suo eletto»41. Similmente, nella “visione-apparizione” «elementi
risalenti a credenze religiose cristiane… si collegano alla più antica funzione
esercitata dal dono della visione…: l’essere in visione rende il visionario un
prescelto, un privilegiato che, comunicando col divino, si riscatta dalla condizione
storica della propria subalternità (sociale, psicologica, culturale, affettiva)»42.
Si consideri riguardo quest’ultimo caso la “chiamata” ricevuta da Fratel Cosimo
38
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quando gli è apparsa la Madonna, quella di Benedetta che “vede” con gli occhi dello
spirito Gesù, o la visione della Vergine avuta da Rita, e che in tutti e tre i casi ha
trasformato le persone in “privilegiati dal Signore”.
A questa reinterpretazione di carattere precristiano sono soggetti pure tutti quegli
elementi che sono venuti a contatto con la potenza sacrale: dagli oggetti della liturgia
ai quadri raffiguranti immagini sacre, essi acquisiscono agli occhi dei fedeli un
indubbio valore magico-terapeutico. Gli esempi in tal senso sono potenzialmente
infiniti, poiché tutto può essere sacralizzato (dall’acqua sottratta durante il rito
battesimale ai pezzi di statue dei santi). Presso la Madonna dello Scoglio abbiamo
precedentemente visto come le “sedimentazioni collettive” abbiano trasformato
quadri e statue raffiguranti la Vergine, fonti d’acqua e rocce in veri e propri soggetti
sacri: ricchi di spessore emotivo e identitario, caricati di storie miracolistiche, essi
sono oggetto di grande venerazione tra i fedeli, suscettibili di mettere in
comunicazione il fedele col mondo delle potenze divine, e di ottenere da queste
grazie e guarigioni.

4.1.5 Gli ex-voto
Una testimonianza particolarmente importante della religiosità popolare e tutt’oggi
presente presso chiese e santuari sono gli ex-voto, anch’essi, come scrive Rivera
(Rivera 1988), «espressioni di religiosità arcaica, precristiana, che affonda le sue
radici in tempi molto remoti»43. Gli ex-voto44, offerta di doni alla divinità, vengono
spesso raccolti nella “galleria dei miracoli”, che nel caso dello Scoglio corrisponde al
giorno d’oggi alla stanza fatta costruire sotto la chiesa, stanza dove sono depositate
una accanto all’altra tutte le prove delle grazie ricevute, e che dunque costituisce il
luogo di esaltazione massima della potenza taumaturgica della divinità.
L’ex-voto, a parte testimoniare la grazia ricevuta, e a parte essere un ringraziamento
e dono che il fedele offre alla divinità, indirettamente svolge anche una funzione
autocelebrativa. Dato che la Madonna non guarisce tutti, ma solo quelli che ne sono
degni, chi, cioè, si è avvicinato al regno di Dio, chi riceve la grazia è un privilegiato,
un prescelto dalla divinità. L’ex-voto, quindi, permette sia di stabilire un legame con
la divinità, sia mostra il privilegio del pellegrino che si è dimostrato meritevole delle
sue attenzioni. Per questo possiamo anche dire con Ludwig Feuerbach (Feuerbach
1846) che il dono che il fedele fa a Maria è nello stesso tempo un “dono che egli fa a
43

Rivera Annamaria, Il mago, il santo, la morte, la festa. Forme religiose nella cultura popolare,
Edizioni Dedalo, Bari, 1988, p.380
44
Gli ex-voto si possono suddividere in due categorie: quelli propiziatori, che hanno come fine sia
quello di una richiesta di grazia, di prosperità e abbondanza, sia per placare la divinità; e quelli
gratulatori, utilizzati per ringraziare la divinità di una grazia ricevuta. I primi consistono in
rappresentazioni di animali, rappresentazioni antropomorfe o anatomiche, e sono considerati dagli
studiosi come quelli più antichi, i secondi invece raffigurano il miracolo ricevuto, ma possono anche
consistere in doni di piccolo e grande valore (gioielli, fotografie…).

214

sé stesso”.
Riguardo la struttura narrativa degli ex-voto essa segue sempre un modello
stereotipo, così composto: descrizione della malattia, ricorso alla medicina ufficiale,
insuccesso, ricorso al guaritore carismatico-divinità, successo-guarigione miracolosa.
Questo modello è una fonte molto utile da cui è possibile trarre diverse informazioni:
esso innanzitutto mostra che «nella malattia più che in altro, le classi subalterne sono
soggette ad una duplice impotenza, provocata dal fatto che al male incontrollabile si
abbina la sua inspiegabilità nel modo di combatterlo ed eventualmente vincerlo»45. A
questa impotenza corrisponde la fede e la speranza verso un mondo spirituale che si
pone all’antitesi del mondo materiale: il codice iconografico (situazione di pericolo,
richiesta di aiuto e risoluzione), mostra chiaramente l’insuccesso della medicina
ufficiale, che non solo non riesce a debellare il male, ma neanche a capirne le ragioni
più profonde, quelle “cause ulteriori” che sole possono sbloccare la situazione
conflittuale. L’intervento del guaritore carismatico in quest’ottica, punto di svolta ed
elemento risolutore, aiuta a razionalizzare il male (ne spiega le origini, le cause e i
rimedi), rafforza la fiducia nel sacro come mezzo terapeutico, e contemporaneamente
scredita il sistema medico ufficiale. Come scrive anche Rossi (Rossi 1969):
essa [la guarigione miracolosa], a volte, viene contrapposta, in quanto più potente, alla
terapia scientifica… emerge ancora una volta la contrapposizione tra il potere terapeutico
dell’ospedale, che è solo apparente, e quello della preghiera, che è effettivo… Naturalmente
il potere di guarigione non ha limiti, la vince anche sulla morte… È questo il massimo segno
del miracolo; quello stesso miracolo che operano le Madonne del Mezzogiorno…; quel
miracolo che effettuano santi particolarmente taumaturgici…46

In definitiva, l’ex voto, nella sua forma, contiene racchiusi in poche parole tutti gli
elementi strutturali delle comunità carismatiche cristiane, la loro intera ideologia che
abbiamo analizzato in questo capitolo: la credenza in un mondo popolato da entità
spirituali (buone e cattive) che agiscono nelle vicende storiche, la centralità e
l’identità della figura del veggente, la concezione della malattia, della guarigione e
delle tecniche terapeutiche, la presenza di elementi di possibile origine pagana o
comunque facenti parte di una religiosità locale extra-cristiana, il possibile contrasto
che è possibile intravedere tra realtà religiosa “organizzata” e “spontanea”, la
concezione di una religione vissuta anche come sistema terapeutico a cui rivolgersi
nel caso del fallimento della medicina ufficiale, e quindi, infine, la sua
contrapposizione e svalutazione del mondo circostante. Tutti questi elementi che ho
trattato in una ventina di pagine sono racchiusi nelle poche parole devozionali che i
fedeli, tutt’oggi, lasciano in segno di ringraziamento presso i santuari:
Guarito da un male incurabile; alla Madonna dello Scoglio è sparito ogni male
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4.2 Il contesto della Madonna dello Scoglio
Esaminati gli elementi essenziali che formano il culto della Madonna dello Scoglio, e
cercato di inquadrare l’essenza e le caratteristiche strutturali dei movimenti
carismatici terapeutici cristiani, in questo capitolo cercherò di collocare il culto
placanichese nel contesto culturale e religioso della Calabria. Il fine non è solo quello
di rintracciare somiglianze e differenze, continuità culturale e innovazioni che hanno
strutturato il culto dello Scoglio, ma casomai quello di ricostruire la trama culturale
che ha permesso la nascita e il concretizzarsi dell’apparizione mariana, e dunque del
culto stesso, in modo a sua volta da comprendere nel migliore dei modi la base della
forza ideologico-terapeutica del culto sui fedeli. La visione della Madonna (come di
qualsiasi altra entità), infatti, da un punto di vista antropologico, diviene un “fatto”,
realtà oggettiva, soltanto grazie alla presenza di una sottostante rete di significato
condivisa dall’intera comunità. Come ha scritto Apolito (Apolito1990):
… ammettiamo che [la Madonna] sia apparsa. La sua irruzione nel mondo degli uomini
sarebbe stata priva di senso se questi non ne avessero attribuito uno alla sua comparsa, se
non avessero riconosciuto validi certi segni e certe testimonianze, se non avessero prodotto
informazioni e comunicazioni sull’evento, in una parola se non avessero prodotto il contesto
della sua apparizione. Ciò che rende visibile la Madonna è il contesto. Ed è a questo lavoro
degli uomini che definisce l’apparizione, che si rivolge l’indagine dell’antropologo.47

E il contesto adatto è proprio ciò che è mancato, in parte, alla figura dell’arcangelo
Michele, il quale se stiamo ai racconti circolanti a Santa Domenica di Placanica è
stato la prima “reale” apparizione avuta da Fratel Cosimo. Ma perché a questa prima
“vera” apparizione non è stata data quella preminenza e centralità che invece gli
sarebbe spettata? Perché non è nato il culto di “San Michele dello Scoglio”? La
risposta, come dicevamo, è piuttosto semplice: che ciò che rende visibile e
socializzata una divinità-apparizione è il contesto culturale, ideologico e storico. E il
contesto religioso calabrese, come vedremo meglio più avanti, ma come ci testimonia
nella maniera migliore ciò che abbiamo appena detto, è profondamente intriso della
presenza mariana.
Le domande a cui ho tentato di rispondere, dunque, (attività taumaturgica e di
veggente sono diffuse nell’area di Cosimo? Quali sono state le influenze religiose e
culturali sulla figura di Fratel Cosimo e sulla sua comunità? I pellegrini che
frequentano lo Scoglio frequentano anche altri santuari?...) vertevano tutte sulla
ricostruzione di questa rete culturale, fatta di pratiche e credenze, di cui il culto della
Madonna dello Scoglio ne rappresenta soltanto un singolo punto, unito in mille altri
modi a tutti gli altri punti della trama. Un humus culturale che secondo la maggior
parte delle teorie antropologiche moderne rappresenta uno dei requisiti fondamentali
affinché l’efficacia simbolica sortisca sui fedeli il suo effetto.
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4.2.1 Situazione socio-economica della Locride e di Santa Domenica di Placanica
Prima di ricostruire le forme di religiosità popolare calabrese (i santuari più
frequentati, le feste religiose ed alcuni comportamenti che i fedeli mostrano di fronte
al sacro…), analizzerò brevemente la situazione socio-economica della Calabria, per
poi passare all’aspetto culturale e religioso. Il bisogno di una contestualizzazione per
inquadrare il culto della Madonna dello Scoglio è fondamentale, e nasce anche dalla
risposta data dall’antropologo Satriani (Satriani 2007) circa il motivo per cui
fenomeni come quelli dello Scoglio siano più presenti nel sud Italia che al nord:
io penso che, senza farne categorie esclusive, nelle regioni meridionali si è mantenuta quella
cultura tradizionale di tipo contadino, in cui questi fenomeni erano fortemente presenti…
Una cultura contadina ancora fortemente presente, nonostante i fenomeni di
modernizzazione, fa interiorizzare determinati moduli espressivi, oltre che determinati
valori… Noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento. Può essere una persona, un luogo,
un ricordo, un valore. Non ce la facciamo a sopravvivere nella radicale solitudine. Abbiamo
bisogno di un altro da noi, che può essere anche un altrove. Abbiamo bisogno di qualcosa
che ci trascenda, che dia senso all’agire umano… di qualcosa su cui ancorare la nostra
presenza…48

Uno dei fili rossi delle ricerche sulle forme religiose del Sud Italia è l’enfasi nel
sottolineare la dimensione problematica del contesto socio-economico di tali regioni,
dimensione che, seppur affievolita, è tutt’oggi ancora presente. Secondo Lanternari
(Lanternari 1981) il problema della persistenza di forme di religiosità arcaiche nel
Sud Italia, imperniate sulla visione, sul miracolo e sui fenomeni estatici e
sensazionali, rimanda all’analisi delle strutture sociali ed economiche: «torna così in
piena evidenza il problema specifico del Mezzogiorno nelle sue espressioni di
persistente sottosviluppo per le antiche responsabilità e per le mancate promesse dei
tempi ultimi»49. Ugualmente Castiglione notava come la presenza nella Puglia degli
anni ’80 di tanti culti extraliturgici, col persistere di atteggiamenti magico-sacrali,
fosse sostanzialmente dovuta ad un contesto sociale caratterizzato dalla tensione e
dalle ansie collettive innescate dalle trasformazioni socio-economiche da cui la
Puglia (così come l’intero meridione) era, ed è in parte tutt’oggi, attraversata
(l’industrializzazione parziale e disorganica, lo spostamento di persone e lavoro nei
centri costieri della provincia di Bari, e, in particolare, nel lavoro terziario, che è
aumentato a discapito degli altri settori...).
La Locride, territorio della Calabria che prende il nome dalla città di Locri (RC), non
fa eccezione in questo panorama. Dal punto di vista socio-economico il contesto
48
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dello Scoglio si inserisce nell’estrema periferia calabrese, una delle regioni più
povere d’Italia, e non ci dovrà meravigliare, dunque, che anche Schirripa e
Cardamone (Schirripa e Cardamone 1990) abbiano sottolineato la dimensione
problematica dell’intera area, causa della nascita del fenomeno Madonna dello
Scoglio: «è in questa realtà», scrive Schirripa, «in cui è palpabile il disagio di vivere,
che ha avuto origine e si è sviluppato il culto terapeutico della Madonna dello
Scoglio»50.
La Locride è un’area che ha sofferto nel tempo calamità di tipo sia sociali, come
guerre, invasioni e dominazioni, che naturali, quali terremoti (ricordiamo tra tutti
quelli del 1783, del 1905, del 1907 e del 1908) ed alluvioni. Come altri paesi del
meridione, essa ha anche una lunga storia di spopolamento, iniziata dal secondo
dopoguerra, e oggi solo in parte attenuata. Rimane invece ancora forte, accanto ai
molti giovani che si trasferiscono nelle città del centro e nord Italia per trovare lavoro
o conseguire una laurea, il progressivo spostamento dei cittadini dai villaggi, dalle
zone montane e dalle città dell’entroterra alle città più popolose lungo la costa (le
marine), e nelle quali è possibile trovare tutta una serie di lavori (le attività terziarie)
non disponibili all’interno. Il ripopolamento delle marine iniziato dalla fine del
Settecento (prima malariche e disabitate) ha raggiunto il suo culmine negli anni
Cinquanta del Novecento, dando vita a “paesi doppioni” di quelli interni, insieme a
quegli agglomerati di case incompiute che è così facile trovare lungo tutta la costa, e
ad un processo di spopolamento dei paesi dell’entroterra. Il disordine edilizio e la
speculazione sono condizioni endemiche dell’intera Calabria, la “grande incompiuta”
per usare un termine dello studioso e antropologo calabrese Vito Teti (Teti 2000):
le coste calabresi con le abitazioni nuove e senza intonaco, con i pilastri nudi di cemento,
sono il luogo esemplare del “non-finito” dei nostri giorni, delle rovine di una particolare
modernità. I paesi della costa sembrano tante periferie di una città che non esiste. E quelli
dell’interno, sempre più spopolati e solitari, si guardano da lontano e non convergono mai
verso un centro, hanno mille linee di fuga che non trovano un punto d’incontro. I paesi
calabresi hanno tutti una seconda vita altrove: nel passato, nelle Americhe, nell’interno,
lungo le coste, altrove. Tutta la regione appare una “grande incompiuta”.51

Alla disoccupazione giovanile e depressione economica, bisogna aggiungere la
presenza capillare della mafia, che la stessa comunità dello Scoglio è impegnata a
combattere, indicendo periodicamente giornate di preghiera dedicate alla
“Conversione dei mafiosi”.
La base di sostentamento di Placanica, come dei paesi limitrofi, è prevalentemente di
tipo agricolo, incentrata sull’ulivo e la vite, ma la presenza dello Scoglio ha
significato e sta continuando a significare per i paesi del circondario un certo ritorno
economico dovuto al turismo religioso, che raggiunge il suo acme in concomitanza
con le due giornate speciali dell’11 maggio e dell’11 febbraio.
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4.2.2 Situazione culturale-religiosa della Locride e di Santa Domenica di
Placanica
Sotto il punto di vista culturale e religioso, l’area attorno a Santa Domenica di
Placanica è un’area tradizionalmente segnata dalla diffusa presenza di pratiche
magico-religiose, come anche di quelle esorcistiche. Ricordiamo che Placanica è
vicina a Serra San Bruno, quel paesino studiato da de Martino a causa della presenza,
fino agli anni ’60, di un culto esorcistico centrato sul santo di Hortenaust, protettore
del paese, e oggi trasferito dal santo ai monaci che abitano la certosa; mentre Anna
Maria Turi (Turi 1995) (una simpatizzante di Fratel Cosimo, al quale ha dedicato un
libro) riporta che nella cittadina di Placanica fino a non troppo tempo fa il filosofo
Tommaso Campanella veniva consultato, in quanto aveva la fama di potente mago,
in particolare di guaritore (va ricordato infatti che Campanella visse per un anno
intero, dal 1583 al 1584 a Placanica, nel convento dei Domenicani, nel quale prese i
voti, entrando a far parte dell’Ordine domenicano).
A parte le pratiche esorcistiche e magiche la tradizione religiosa cristiana della
Locride risale più in generale alla diffusione del monachesimo bizantino ortodosso,
avvenuta dopo la caduta dell’Impero Romano, allorché la Calabria passò sotto
l’impero di Costantinopoli. I monaci provenienti dall’Oriente fondarono soprattutto
monasteri e laure tra le montagne della Calabria, sfruttando l’orografia montuosa e
impervia della regione. È ciò che è avvenuto su due dei massicci principali che
compongono l’Appennino Calabro: il Massiccio del Pollino, abitato da monaci greci
e latini e, prima di loro, frequentato dai coloni della Magna Grecia, che qui vi
avevano costruito i templi in onore delle loro divinità, e le Serre calabresi, sul cui
monte Consolino (rilievo della Calabria sud-occidentale), sono state censite sedici
laure di origine bizantina.
I santuari calabresi di cui adesso sto per parlare sono tra i maggiori santuari mariani
ancora oggi molto frequentati dai fedeli del luogo (all’incirca sedici). E come ho
avuto modo di constatare, si tratta di una rete piuttosto estesa di santuari collegati tra
loro da un fondamentale movimento dei fedeli da un luogo all’altro.
Innanzitutto ricordiamo l’eremo di Santa Maria della Stella o santuario di Monte
Stella (vicino al monte Consolino), una grotta naturale a cui si accede scendendo una
lunga scalinata, dove gli asceti bizantini intorno al VII secolo si stabilirono,
fondando un luogo di preghiera e di eremitismo. Sappiamo che per lo meno dal XVI
secolo a Monte Stella (un santuario ammantato da numerosi miti52) si venerava una
statua della Vergine a cui si attribuivano poteri taumaturgici e miracolosi.
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Tra i vari miti riguardanti il santuario uno vuole che anticamente il monte fosse un vulcano,
all’interno del quale aveva preso dimora il diavolo. Successivamente scacciato dalla Madonna, nella
grotta sarebbero rimasti i segni di questa immensa lotta cosmica. Un’altra leggenda invece, raccontata
da Padre Giovanni Fiore da Cropani (1622-1683) nella sua principale opera (Della Calabria
illustrata), ha come tema centrale la collocazione della statua della Vergine nel monastero.
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L’importanza del santuario di Monte Stella è rimasta intatta fino ad oggi. Ad esso
ancora affluiscono i fedeli delle zone circostanti, specialmente in occasione di due
date (entrambe liturgie notturne): la festa del Salvatore (il sabato precedente la prima
o la seconda domenica di agosto) e la festa dell’Assunta (la notte del 14 agosto),
durante la quale si celebra l’Assunzione della Madonna, e si effettua tutt’oggi il
pellegrinaggio alla grotta.
Non molto distante dalle Serre ricordiamo il santuario della Madonna delle Fonti,
vicino a Spilinga (VV), costruito a ridosso di una grotta53. Il santuario, a cui
anticamente le persone si rivolgevano per motivi legati all’agricoltura e alla
pastorizia, è ancora oggi molto conosciuto, specialmente per la sua leggenda
miracolistica, ed è meta continua di pellegrinaggio, soprattutto il 21 Maggio, quando,
dopo la Processione che parte dal santuario per risalire verso l’abitato, la statua della
Vergine è esposta nella chiesa Parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista.
Tra la Catena Costiera e la Sila sorge la grotta di Sant’Umile, a Bisignano (CS), meta
di pellegrinaggio e di una particolare devozione che la gente del luogo tributa ancora
al francescano Umile da Bisignano (1582-1637); da segnalare, inoltre, la persistenza
del tema dell’acqua taumaturgica: in fondo alla grotta dove Sant’Umile si ritirava in
preghiera, scorre una vena di limpida acqua, raccolta e bevuta dai fedeli oggi come in
passato per via delle sue note proprietà taumaturgiche.
In provincia di Reggio Calabria, non molto distante da Santa Domenica di Placanica,
abbiamo il santuario della Madonna della Grotta, a Bombile di Ardore (RC), un
complesso rupestre particolarmente famoso per la statua cinquecentesca
rappresentante la Vergine. Tutt’oggi, come ho avuto modo di constatare di persona
parlando con una signora del luogo, a questa statua si attribuiscono potenti proprietà
taumaturgiche, e dunque diversi miracoli:
…c’è una signora che aveva perso i due figli, erano morti, e che ha pregato tanto la Madonna
qui della Grotta, e la signora è rimasta incinta dopo poco… Venne tanto qui, alla Madonna
della Grotta, e pregò e dopo due mesi rimase incinta… La Madonna fa miracoli ma li fa in
modo silenzioso… perché i miracoli avvengono nel silenzio… Si viene a pregare davanti a
questa statua qui… La credenza in questa statua che avesse poteri taumaturgici risale
addirittura a quando fu fatta, nel 1500…

Un terzo massiccio montuoso dell’Appennino calabro, l’Aspromonte (situato nella
Calabria meridionale), è un’altra montagna la cui vocazione, testimoniata dai
numerosi santuari e monasteri mete di partecipati pellegrinaggi, è da lungo tempo il
culto mariano. Il santuario della Madonna di Polsi, vicino al paese di San Luca, e
nato in seguito all’apparizione nel 1144 della Vergine ad un bovaro della zona in
cerca del suo vitellino smarrito, è uno dei più noti santuari mariani di tutta la
Calabria, probabilmente il più frequentato, con decine di migliaia di pellegrini che
ogni anno giungono anche dalla Sicilia ad onorare la “Vergine della Montagna”,
nome locale con cui viene chiamata Maria. In particolare il santuario diviene meta di
grandi pellegrinaggi nelle due giornate del 24 agosto e del 2 settembre.
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Il santuario deve il suo nome all’apparizione della Madonna ad una vecchia contadina del luogo
proprio in una cavità prospiciente uno specchio d’acqua.
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Infine ricorderei il santuario di Santa Maria delle Armi, nel territorio di Cerchiara di
Calabria (CO), un complesso monumentale di origine medievale che ogni 25 aprile
richiama migliaia di fedeli da tutta la Calabria e che prevede la classica processione
della statua della Vergine.
Riguardo le feste religiose calabresi del giorno d’oggi, una tra le più importanti è
certamente quella della Madonna della Consolazione, a Reggio Calabria, festeggiata
i primi di settembre, e risalente al 1693, nata dopo il ritrovamento da parte di un
contadino di un quadro della Vergine. Un’altra è quella della Madonna di Porto
Salvo a Melito (RC), che si svolge il 25 marzo, e che prevede la processione del
quadro della Madonna di Porto Salvo (una tela del 1600 arrivata sulla spiaggia di
Melito via mare) dal santuario in riva al mare fino al paesino di Pentedattilo.
Altrettanto sentito è il pellegrinaggio del Quadricello della Madonna Nera di Capo
Colonna verso il promontorio Lacinio che si svolge a Crotone nel mese di maggio, e
durante il quale avvengono non pochi miracoli e guarigioni; la festa in onore della
Madonna, che richiama ogni anno migliaia di fedeli, crotonesi emigrati che tornano a
casa per fare il “viaggio nella notte con Maria”, prevede, oltre al tradizionale “bacio
alla Madonna”, una lunga camminata di 14km che si svolge durante tutta la notte
verso il promontorio di Capo Colonna, per finire alle luci dell’alba del mattino
successivo.
Infine, ricorderei a Palmi (RC) la festa di San Rocco, santo e taumaturgo il cui culto,
celebrato il 16 di agosto, è tutt’ora praticato e diffuso in Calabria. Durante la festa,
che richiama fedeli da tutti i centri vicini, la statua del santo viene preceduta dai
“penitenti”, o dal cosiddetto “corteo degli spinati”, uomini a cui il santo ha fatto una
grazia, e che rimangono nudi fino alla cintola e senza scarpe durante tutta la
processione, indossando soltanto una cappa di spine (spalas) che ricade dal capo fino
al bacino. Sebbene, probabilmente, in passato l’usanza di indossare le spalas fosse
più orientata alla lacerazione della carne, in modo da farne fuoriuscire il sangue,
tuttavia ancora oggi non è assolutamente raro assistere agli “spinati”, uomini,
anziani, donne e ragazzi che si lasciano trafiggere e martoriare dalla cappa di spine,
sia per rispettare un voto, sia per implorare una grazia.
Questo rito di sangue, che sembra rimandare ad antiche usanze e credenze, non è
assolutamente isolato. Se è vero che nell’intera religione popolare del Sud Italia il
tema del sangue è centrale, svolgendo spesso una funzione decisiva54, tuttavia la
Calabria è in un certo senso il “paese del sangue”: si consideri il caso di Nocera
Terinese, nella provincia di Catanzaro , dove si svolge il rito di flagellazione dei
“Vattienti” la sera del Venerdì Santo e il Sabato Santo, e durante il quale si assiste ad
una vera e propria profusione di sangue per le vie della cittadina, o il caso di
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La centralità e il suo frequente uso in contesti magico-terapeutici è certamente dovuta al suo
simbolismo: il sangue è simbolo della vita, in esso risiede la forza vitale, l’anima, ma nello stesso
tempo si rapporta anche al suo polo dialettico, la morte. In quanto tale, se evocato, il sangue può
garantire ad un livello simbolico tutto ciò che si rapporta con la vita, come la salute, la fertilità, la
ricchezza o la lontananza del negativo.
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Verbicaro, in provincia di Cosenza55. Entrambi i riti hanno come scopo quello di
richiedere grazie alla Vergine, e in entrambi i riti il mezzo per intercedere presso la
divinità è il sangue. Come ha scritto Satriani (Satriani 1989),
il rapporto fondamentale che questi rituali istituiscono è con la morte… La morte non può
essere, quindi, elusa dalla società contadina…; essa deve essere affrontata, ma, perché il suo
potere nullificante non distrugga la presenza dell’uomo nella storia, va assunta attraverso un
articolata griglia protettiva che garantisca alla presenza individuale di riaffermarsi… La
flagellazione, in quanto spargimento del proprio sangue, è assunzione della morte, ma di una
morte delimitata e controllata, che, nel quadro protettivo del rituale, può essere negata perché
sia di nuovo la vita… In tutti i riti pasquali è presente, in forma più o meno esplicita, il
sangue quale elemento fondamentale della vicenda vita-morte-vita. In numerosi centri
meridionali nella settimana santa si svolgono le processioni dei Misteri. Nuclei di fedeli
portano in giro processionalmente gruppi di statue rappresentanti momenti e situazioni della
Passione Morte di Cristo.56

Nell’orizzonte magico «il sangue o il richiamo a esso conferisce decisività e potere
invincibile al rituale, alla formula o alla pozione, secondo le dettagliate prescrizioni
presenti nella cultura tradizionale»57. Nella devozione cristiana il sangue diviene il
segno visibile di un dolore invisibile che conduce alla redenzione dell’anima,
dimostrazione pubblica di una profonda dedizione e purificazione.
Il sangue, che sia di Cristo, dei santi o dei martiri, lo ritroviamo, a parte che nelle
feste e nei rituali, anche negli scongiuri-invocazioni e nei racconti popolari. Satriani
(Satriani 1989) rilevava che nel 1980 ancora persisteva in Calabria la credenza nel
potere magico del sangue mestruale, ma molto più diffusi, oggi come in passato,
sono nei paesi del Sud Italia le rappresentazioni teatrali della Passione, e i Calvari,
celebrazioni liturgiche che rievocano lo spargimento del sangue di Cristo, la sua
morte per la redenzione dell’umanità.
Esso era inoltre un tema ampiamente sfruttato dallo stesso Fratel Cosimo negli anni
’70 e 80’, che durante la sua preghiera di guarigione non mancava mai di decantare
la potenza terapeutica e salvifica del sangue di Cristo.
Concludendo questo paragrafo con le parole di Teti (Teti 2000), il pellegrinaggio
verso i santuari calabresi, «oggi sembra svolgere il compito di indicare, riepilogare,
ratificare e superare doppiezze interne ed esterne, antiche e recenti. Il pellegrinaggio
ribadisce e rinnova, in un universo frantumato, un camminare come ricerca di
verità, di radicamento e di appaesamento… [Il] camminare conserva e traduce, in
termini nuovi, la dimensione religiosa dell’uomo che vuole cercare, riconoscere e
proteggere i propri luoghi»58.
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Nella vicina Campania sono inoltre famosi i “Riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta” a
Guardia Sanframondi, dove ogni sette anni, durante la processione dell’Assunta, i battenti si
percuotono a sangue il petto.
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Satriani Luigi M. Lombardi e Meligrana Mariano, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte
nella società contadina del Sud, Palermo, Sellerio, 1989, p.470-471
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Ivi, p.388
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Vito Teti, op. cit., p.149, corsivo mio
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4.2.3 I gemellaggi dello Scoglio
Passando al livello di analisi specifico del culto della Madonna dello Scoglio, un
elemento particolarmente importante che ho riscontrato sono quelli che ho chiamato
“gemellaggi” con altri guaritori, veggenti, comunità carismatiche ed esperienze di
fede. È una vicinanza tra figure religiose, un processo di acculturazione reciproca,
che deriva in parte dalla frequentazione da parte dei fedeli di tanti e diversi
movimenti terapeutici di ambito cristiano popolare, e in parte da condizioni socialieconomiche-religiose e culturali sostanzialmente simili. La maggior parte dei fedeli
della Madonna dello Scoglio con cui ho parlato, cioè, non si limitano a recarsi
unicamente presso Santa Domenica di Placanica, ma ruotano attorno ad un circuito
costituito da luoghi e santuari mariani, principalmente (ma non solo) della Calabria, e
che in gran parte corrispondono a quelli appena trattati nel capitolo 4.2.2.
Alcuni si sono recati a Crosia, un comune calabrese della provincia di Cosenza, dove
tra il 1987 e il 1992 sono avvenute tutta una serie di apparizioni della Madonna,
diventando la cittadina meta di pellegrinaggio da tutta Italia. Molti, la maggior parte,
anche per ovvie questioni di vicinanza, frequentano abitualmente sia Fratel Cosimo
che il santuario della Madonna di Bombile di Ardore, che quello di Monte Stella:
“andiamo sempre al santuario di Monte Stella”, mi ha raccontato un uomo di Stilo,
“una domenica andiamo lì e un’altra domenica andiamo a Placanica… Ma noi ci
andiamo sempre, perché da lì si ha solo del bene…”. Similmente, una donna
residente a Bombile di Ardore mi ha detto che lei si reca indistintamente alla
Madonna dello Scoglio, alla Madonna della Grotta, al santuario di Montestella e al
santuario di Polsi:
…la Madonna è una, quindi la Madonna qui dello Scoglio, la Madonna della Grotta, è
una… e quindi per questo io vado in vari santuari. Vado allo Scoglio… vado qui, alla chiesa
della Grotta, vado a Montestella e vado anche a Polsi…

Tantissimi, praticamente tutti, sono i fedeli di Padre Pio e di Natuzza Evolo59. Sul
piano dei rapporti interpersonali tra mistici i “gemellaggi” più evidenti che ho
riscontrato allo Scoglio sono in effetti proprio con queste due ultime figure,
accomunate dalla loro comune chiamata ad essere dei cirenei, degli “alleggeritori” di
anime, persone che, attraverso il sacrificio, mezzo di redenzione individuale e
insieme cosmica, hanno preso sulle proprie spalle le difficoltà e le sofferenze altrui.
È quanto mi ha raccontato un fedele dello Scoglio, che ha senza mezzi termini
paragonato tra di loro Natuzza, Cosimo e Padre Pio:
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Mistica calabrese nata nel 1924 a Paravati di Mileto, Natuzza era famosa per la sua capacità
paranormale di riuscire a vedere e a parlare coi morti e con l’angelo custode delle persone, insieme
alle visioni di Gesù, Maria, Padre Pio e dei santi, ai fenomeni di bilocazione e al carisma di riuscire a
diagnosticare esattamente le malattie
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è 23 anni che vado [qui allo Scoglio]… ho iniziato con Natuzza, poi ho conosciuto Fratel
Cosimo. Ora che Natuzza non c’è più vengo solo qui… La gente che mi conosce mi chiede,
ma tu, noi lo sappiamo, sei per Natuzza. Ed io, si, sono tutti e due dei santi, Natuzza, Padre
Pio e Cosimo, però il rapporto è diverso, Natuzza è come la Grande Madre, e della Madre ti
puoi fidare… la Madre non ti tradisce mai… e il rapporto con con… lui è un uomo… con
Fratel Cosimo, il rapporto è diverso. Però sono tutti e due dei grandi… uguali a Padre Pio…

Oggi ci sono agenzie di viaggio che offrano pacchetti di visite prima a Paravati, alla
chiesa fatta costruire da Natuzza e alla sua tomba, per poi dirigersi a Santa Domenica
di Placanica, da Cosimo; e nel sito internet di Natuzza (fondazionenatuzza.it), come
anche su altri siti, si trovano sempre riferimenti a Fratel Cosimo, come se i fedeli
passassero liberamente da un guaritore all’altro. Il contatto tra le due figure è
d’altronde un fatto storico e concreto: sappiamo infatti che Cosimo, dopo le prime
apparizioni della Madonna, si rivolse subito a Natuzza, la quale per un periodo gli
stette molto vicino, stringendo una solida amicizia che è poi continuata in diversi e
successivi incontri tra i due mistici.
Se la figura di Natuzza rimane comunque più confinata alla sola Calabria, la figura di
Padre Pio invece, come sostenuto da Lanternari e De Lutiis (Lanternari 1997, De
Lutiis 1978), è, accanto, ovviamente, al modello di Gesù, il prototipo moderno a cui i
culti terapeutici di matrice cristiana si ispirano: nella biografia di molti visionarimistici la visione-apparizione di Padre Pio è infatti un topos ricorrente, la cui
funzione è quella di legittimare il culto.
Il culto di Fratel Cosimo non fa eccezione. I collegamenti tra i due mistici sono tanti
ed evidenti. La devozione provata dai fedeli di Fratel Cosimo verso Padre Pio è
centrale, tanto che possiamo sostenere che essa sia uno degli elementi fondanti il
culto stesso: nel negozio c’è una grande statua del santo che i fedeli toccano, insieme
ad altre statue, più piccole, che sono in vendita; medagline, pendenti e collane
raffiguranti Padre Pio, ora indossate, ora lasciate invece presso qualche altare, sono
oggetti comuni che è possibile vedere presso il santuario. Parte dei pellegrini allo
Scoglio arriva in compagnie organizzate affiliate a Padre Pio, con tanto di fazzoletto
al collo raffigurante il santo di Pietralcina (è anche possibile vedere compagnie
diverse, ciascuna coi propri labari). Questa continuità è inoltre ribadita anche da veri
e propri elementi di culto presenti allo Scoglio. Come ha spiegato Padre Marciano
Guarino, frate cappuccino di San Giovanni Rotondo, persona molto legata a Fratel
Cosimo: «abbiamo fatto una specie di gemellaggio con San Giovanni Rotondo,
attraverso il dono della lampada che arde davanti al quadro della Madonna dello
Scoglio, accesa alla lampada della tomba di San Pio di Pietrelcina. Con questo
gesto abbiamo voluto stringere il legame tra la realtà di Padre Pio, devotissimo
della Madonna, e Fratel Cosimo, devoto di San Pio e terziario francescano»60.
Ma il fatto più importante che vorrei sottolineare è che Fratel Cosimo
nell’immaginario di molti suoi seguaci è ritenuto essere nientedimeno che l’erede
spirituale stesso di Padre Pio, un’eredità che gli deriva da diversi fattori: entrambi
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Padre Marciano Guarino, in Cattaneo Patrizia, Fratel Cosimo e la forza della preghiera, cit.,p.1389, corsivo mio
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sono devoti della Madonna, entrambi hanno scelto una vita di sofferenza e sacrificio,
entrambi sono animati da un grande amore ed entrambi hanno virtù profetiche,
taumaturgiche e chiaroveggenti. Inoltre, proprio come Fratel Cosimo, così anche
Padre Pio diffondeva la devozione verso gli angeli custodi.
L’identificazione tra le due figure, che ha cominciato a circolare presso lo Scoglio
solo dagli anni Ottanta, cioè proprio nello stesso periodo a cui risale il miracolo di
Rita Tassone, ha trovato però la sua piena legittimazione in ragione del fatto che le
prime apparizioni della Madonna a Cosimo iniziarono nel 1968, e cioè solo qualche
mese prima della morte di Padre Pio: la concomitanza tra la “ nascita” del nuovo
profeta (Cosimo) e la morte del vecchio (Padre Pio), segno dell’avvenuto passaggio
spirituale da una figura all’altra, ha dato così sostanza e realtà al tema della
“consegna della missione”, che abbiamo visto essere uno degli elementi strutturali di
molte comunità carismatiche.
La vicinanza tra i due mistici è infine stata sancita ufficialmente da un discorso
tenuto dallo stesso Fratel Cosimo per il quarantesimo anniversario dell’apparizione
della Vergine, durante il quale, oltre all’arrivo della statua originale di san Pio da
Petralcina da San Giovanni Rotondo, Cosimo ha sottolineato la continuità esistente
tra l’esperienza dello Scoglio e quella di Padre Pio, una continuità dovuta non al
caso, ma ad un preciso “disegno di Dio”:
ora… vorrei sottolineare una cosa: proprio nell’anno 1968, guarda caso, quando avveniva
il beato transito del santo di Pietrelcina e l’amato padre Pio lasciava questo mondo per
salire al cielo, quest’Opera mariana nasceva. Come se il Signore, avesse voluto dopo padre
Pio, dare continuità alla sua opera gloriosa, scegliendo questa desolata e sperduta
radura… Qualcuno potrebbe pensare riguardo agli avvenimento successi nell’anno ’68,
concernenti padre Pio e questa Opera mariana: è stata una coincidenza, ma io vi dico: è stata
invece, la coincidenza di Dio, il disegno di Dio. Ecco il motivo per il quale, ieri pomeriggio
abbiamo avuto la gioia di accogliere in mezzo a noi la statua originale di san Pio…61

La rete di contatti tra mistici calabresi e anche italiani è piuttosto estesa. Più ci si
addentra nella realtà religiosa calabra e più ritroviamo veggenti, taumaturghi e
guaritori che, se non si conoscono personalmente tra di loro, testimoniano comunque
l’esistenza di un humus culturale condiviso, un humus religioso di cui loro sono al
tempo stesso produttori e prodotti. Velocemente ricorderei la mistica calabrese
Madre Elena Aiello (1895-1961), fondatrice delle Suore Minime della Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo, che riceveva le visite della Madonna; Giulia Primavera,
nata nel 1920 a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, e morta a 15 anni,
esattamente tre anni dopo aver ricevuto la visita della Madonna; ma, ancor di più,
Giuseppina Bonavita, veggente calabrese, tutt’ora viva, e della cui figura, come mi
ha raccontato un prete del posto, lo Scoglio sta attualmente curando un libro
biografico. Simile, sotto vari aspetti, a Fratel Cosimo, Giuseppina si recò da lui per
essere guarita da un male di ordine fisiologico di cui soffriva da molto tempo. E,
come al solito, il miracolo non tardò a presentarsi.
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Fratel Cosimo, in Divino Imma, Fratel Cosimo Fragomeni. Uomo di Dio, Armando Curcio Editore,
Roma, 2009, p.85
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Un’ultima mistica calabrese, dei cui contatti però con Fratel Cosimo non so nulla, è
Teresa Scopelliti, anch’ella prescelta fin dall’infanzia dalla Madonna. Oggi, nel suo
paese natale, Oppido Mamertina (RE), non troppo lontano peraltro da Placanica, si è
formato un gruppo di fedeli che vi si recano ogni 13 del mese per partecipare agli
incontri con la Madre di Dio, durante i quali avvengono miracoli, guarigioni e
fenomeni visionari, insieme ai classici messaggi d’amore e alla recita del santo
rosario richiesto dalla Madonna.
Spostamenti, incontri di preghiera, veggenti e apparizioni, comunità e movimenti
carismatici, ci permettono di affermare che la maggior parte delle persone che si
recano a Santa Domenica di Placanica fa parte di una rete religiosa, un’unica e
grande trama che ruota attorno a potenti figure e luoghi spirituali.
Come ha scritto anche Castiglione (Castiglione 1981) riguardo la situazione
dell’Italia intera, si tratta di una realtà religiosa tipicamente italiana molto compatta,
tenuta insieme da “mille fili comuni” e “mille analogie”:
[una tendenza] ritornante sul piano della coscienza comune è quella di minimizzare la
importanza e l’entità di certi fenomeni: gli individui che vedono e che parlano con la
Madonna, che fondano culti e santuari, che dialogano… con la gerarchia ecclesiastica sono
per lo più protagonisti di articoli a sensazione su rotocalchi o settimanali a diffusione
popolare. Visti come episodi isolati… essi alimentano le tendenze irrazionalistiche
innegabilmente affioranti nella realtà di crisi e di vacillante identità collettiva che
caratterizza la società contemporanea. Al contrario, le ricerche socio-religiose condotte di
recente sui tanti episodi di “carismatici” e “veggenti” presenti in quasi tutte le regioni
d’Italia, hanno giustamente sottolineato la compattezza di questa realtà religiosa: mille fili
comuni e mille analogie collegano Fratel Gino a Madre Flora, a Domenico Masselli, a
mamma Lucia, ecc.62

Gli stessi mistici fondatori, come abbiamo visto nel rapporto instauratosi tra Fratel
Cosimo, Natuzza Evolo, Giuseppina Bonavita e Padre Pio (sebbene con quest’ultimo
di tipo diverso), sono a loro volta in contatto tra di loro, in un processo di scambio
culturale e religioso di non secondaria importanza e che dovremmo sempre tenere in
considerazione63.
Accanto ai rapporti tra santuari, mistici, veggenti e comunità carismatiche, un ultimo
elemento che qui vorrei far notare è l’importanza ideologica che il santuario francese
del Lourdes ha rivestito per il culto della Madonna dello Scoglio. Sappiamo che
Fratel Cosimo durante tutti i lavori di progettazione e costruzione del santuario ha
avuto sempre di fronte a sé l’idea di una “nuova Lourdes”. E gli elementi che lo
confermano sono molti: a parte vari racconti che circolano allo Scoglio, come
quando Fratel Cosimo, recatosi in pellegrinaggio al Lourdes, fu “costretto” a
62

Castiglione, op. cit., p.164
Di questa rete religiosa fanno verosimilmente parte anche alcuni eremi e monasteri vicini a Santa
Domenica di Placanica e tutt’oggi abitati e frequentati dai fedeli del luogo: l’eremo di Sant’Ilarione,
vicino a Caulonia, dal 2003 abitato e guidato dal frate ed eremita di origini francese Frederic
Vermorel; l’eremo delle Querce, a Crochi, sperduta frazione montana del comune di Caulonia, dove
risiedono le Sorelle di Gesù; un po’ più a sud, al passo della Limina (territorio di Mammola), l’eremo
di San Nicodemo abate, abitato, da ormai una quindicina d’anni, da padre Ernesto Monteleone; infine
l’Eremo dell’Unità, nei pressi di Gerace, oggi abitato dalla monaca eremita madre Mirella.
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riportare con sé a Santa Domenica di Placanica un uccellino che si posò sulla sua
mano, e che non voleva saperne di andare via (simbolo di continuità tra le due
esperienze di culto), i due santuari mariani sono legati da precisi riferimenti
architettonico-spaziali: il tema della grotta, con l’incavo scolpito a mano dallo stesso
Fratel Cosimo per posizionarvi la statua, è un modello che si è diffuso dal Lourdes ad
altri centri minori europei di stampo mariano; ugualmente, la statua messa nella
nicchia dello scoglio non è altro che un’esatta riproduzione di quella della Madonna
del Lourdes, scolpita addirittura e fatta giungere appositamente dalla cittadina
francese64.
Ma l’influenza del Lourdes non si limita al solo aspetto architettonico, o a quello del
racconto, ma si estende anche su quello cultuale e religioso. Come era già successo al
Lourdes e a Fatima, così anche allo Scoglio la Madonna è apparsa col rosario in
mano, insistendo, come vuole la tradizione, sull’importanza di quella pratica mariana
che è la recita del rosario (tanto che si possono considerare le molte apparizioni e
sollecitazioni alla preghiera da parte della Vergine come il movente che ha fatto
rifiorire questa antica pratica). Anche l’usanza della fiaccolata mariana, che si svolge
a Santa Domenica di Placanica il primo sabato di ogni mese, una processione come
quella del Lourdes, che discende dalla strada per poi risalire lungo l’altro versante,
l’importanza dell’acqua miracolosa sgorgata presso il santuario, così come
l’abitudine dei pellegrini di baciare la santa roccia delle apparizioni, sono altri
elementi cultuali di probabile matrice francese, o comunque riproposti e valorizzati
proprio sull’esempio moderno del Lourdes (ricordiamo infatti come al Lourdes la
Madonna indicò a Bernadette un punto nel terreno, invitandola a lavarsi, e da cui poi
scaturì l’acqua miracolosa, così come fu invitata sempre dalla Vergine a baciare la
terra, da cui è poi derivata l’usanza di baciare la roccia delle apparizioni).
Infine, un ultimo fenomeno che si riscontra pressoché in quasi tutti i santuari mariani
moderni è il cosiddetto “Miracolo del Sole” (il sole che si muove o si sdoppia,
cambia colore, intensità di luce e grandezza), avvenuto a Fatima nel 1917 e
successivamente nella cittadina di Medjugorje. Io stesso, a Santa Domenica di
Placanica, ho avuto la fortuna di assistere ad uno di questi momenti religiosi
collettivi durante la celebrazione annuale dell’11 maggio, allorché una parte dei
fedeli radunati allo Scoglio ha iniziato a guardare il sole, ad alzare le mani verso il
cielo e a piangere, commossi dallo spettacolo divino.
L’influenza del Lourdes d’altronde, costituendo l’esempio paradigmatico moderno
delle apparizioni della Madonna, non poteva non essere presente anche nel culto
inaugurato da Fratel Cosimo. E non va neanche dimenticato che il primo santuario in
Italia dedicato alla Madonna del Lourdes è stato costruito proprio in Calabria,
fondato a Molochio (RC) nel 1890 dal frate cappuccino Francesco Maria Zagari
(1843-1918), e aperto al culto nel 1901.
Capiamo adesso un po’ meglio perché vari fedeli di Fratel Cosimo definiscono lo
Scoglio la “piccola Lourdes italiana”, la “Lourdes italiana”: il Lourdes rappresenta la
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Un’altra fedele riproduzione, sia della grotta del Lourdes che della statua francese raffigurante la
Madonna, possiamo vederla presso un santuario nel quale Fratel Cosimo si è recato varie volte in
pellegrinaggio, la “Grotta di Lourdes del Beato Claudio”, a Chiampo (Vicenza).
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chiesa matrice, lo stampo che ha informato di sé queste e altre esperienze religiose di
tipo mariano.
La comunità dello Scoglio, appoggiandosi a tradizioni spirituali ben consolidate, si è
in definitiva rivelata essere un vero e proprio centro di plasmazione delle coscienze,
un mezzo che ha trasmesso e trasmette alle popolazioni locali specifiche modalità di
rapportarsi al divino. Si consideri anche la grande diffusione di comunità
carismatiche in molti comuni della Locride notata da Schirripa (Schirripa 1991) negli
anni’90, un impulso secondo lo studioso nato proprio dall’esperienza e dalla fama del
culto di Fratel Cosimo:
il fenomeno carismatico è in costante crescita in tutta la zona jonica… si hanno notizie di
una comunità del Leone di Giuda e dell'Agnello Immolato a Siderno, comune costiero che
non dista più di 25 km da Placanica. Altre comunità carismatiche sono segnalate in comuni
limitrofi: Africo, Riace, Gioiosa Ionica, Martone. E' da sottolineare che l'impulso alla
costituzione di tali comunità nasce, nella totalità di questi casi, dall'esperienza di Santa
Domenica che si conferma così elemento centrale per riflettere sulle dinamiche socioreligiose che interessano questa zona.65

Ma già nel 1969, Rossi (Rossi 1969), dunque proprio in concomitanza con le prime
apparizioni della Madonna a Fratel Cosimo, ci informava di una certa diffusione del
movimento neo-pentecostale nel comune di Caulonia Marina (cittadina molto vicina
a Santa Domenica di Placanica), dovuta alla sua forte ideologia salvifica e alla
centralità che riveste il tema della grazia e della guarigione:
da quanto è risultato da un gruppo di interviste condotte a Caulonia Marina, ad esempio, i
neo-pentecostali hanno scelto la loro religione non per motivi opposti o contrari al
cattolicesimo, ma per gli stessi motivi per i quali i neofiti erano precedentemente cattolici.
Gli elementi della rassicurazione, ottenuta mediante l’affidamento e la grazia, sono
costantemente dichiarati…, in cui per altro si sostiene che la nuova religione concede più
grazie del cattolicesimo professato precedentemente. Contadina (74 anni, III elementare):
“prima eravamo tutti cattolici, ora siamo passati nel Vangelo; non si sparla, non si critica,
adesso va meglio perché in questo Vangelo c’è la guarigione, c’è la luce, ci sono tante cose,
risuscitano i morti: la mia nipotina era morta e Gesù l’ha risuscitata”… Da queste interviste
emerge con chiarezza… il bisogno… di guarigione, di “stare meglio”, di una garanzia per la
propria salute che non sia mediata da medicinali o da medici…66.
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Cap.5 L’efficacia terapeutica della
Madonna dello Scoglio
“L’infimo oggetto della mia osservazione, è impastato dei problemi profondi che occupano e
preoccupano ogni uomo: se stessi e il mondo, salute e malattia, tutto ciò che si gioca fra vita
e morte” (Guggino, Il corpo è fatto di sillabe, Sellerio, Palermo, 1993, p.251)

Il tema dell’efficacia terapeutica è stato molto studiato nella letteratura antropologica
medica, e non è stato e non è solo un interesse di tipo teorico-accademico quello che
ha spinto molti studiosi in questo campo. Il suo studio, infatti, riguarda la possibile
esportabilità di talune forme terapeutiche tradizionali e popolari nel sistema sanitario
occidentale, e di talune forme biomediche e anche psicologiche nei sistemi sanitari
dei popoli studiati dall’antropologia.
Gli studi si sono concentrati sulle modalità con cui avvengono le guarigioni (così
come le complicazioni delle condizioni di salute), sulla comprensione del loro grado
di efficacia, sui meccanismi specifici e su quelli invece in comune con altre forme di
terapia (psicoterapia...). Lo stesso concetto di “efficacia” è stato problematizzato,
essendo consapevoli gli studiosi che i parametri per misurare il grado di funzionalità
di una terapia variano sensibilmente: la biomedicina basa la sua efficacia sulla
precisione scientifica della diagnosi e della cura, sull’eliminazione della malattia e
sulla speranza di vita, laddove le medicine tradizionali hanno come criterio non meno
legittimo la soddisfazione del paziente, elemento quest’ultimo sempre più avulso
dalla medicina occidentale.
Il discorso antropologico sull’efficacia prende le mosse dalla concezione della
malattia che, come abbiamo visto, è al tempo stesso una condizione patologica e una
sua rappresentazione culturale, sociale e individuale. Come scrive Roberto (Lionetti
1988), «la varietà delle tecniche terapeutiche genera una pluralità dei supporti
fantasmatici, in grado di mobilitare nei pazienti potenti meccanismi di
autoguarigione. La risposta alla malattia si gioca dunque sul piano simbolico non
meno che sul piano tecnico. Ed è qui che lo sguardo antropologico rivela tutta la sua
pertinenza»1.
Una delle caratteristiche delle medicine “tradizionali” che salta subito all’occhio è
infatti quella di ottenere guarigioni ricorrendo a pratiche e tecniche che hanno poco a
che fare con quelle tipiche della biomedicina. Se queste ultime si basano
principalmente sull’uso dei farmaci e di interventi mirati sul corpo, le medicine
tradizionali invece pongono maggiore enfasi sull’uso terapeutico di oggetti, parole,
immagini e azioni imbevute di contenuto simbolico; se la biomedicina studia come e
perché specifici agenti farmacologici, quali le erbe, curano l’uomo, l’antropologia
1
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medica si è concentrata su come alcuni elementi culturali, quali simboli, immagini e
metafore, abbiano il potere di curare similmente l’essere umano. Abbiamo detto
principalmente perché così come la biomedicina non esclude l’uso (spesso
inconsapevole, è vero) di aspetti simbolici, così le medicine tradizionali ricorrono
spesso ad erbe e farmaci vari. Quello che semmai colpisce, scrive (Lupo 1999),
è la crescente importanza che questa [la dimensione simbolica] assume nella terapia in
ragione della gravità del male: non sono poche, infatti, le testimonianze di storici ed
etnografi che hanno rilevato come, mentre le malattie considerate meno pericolose vengono
affrontate con l’uso di medicine, massaggi, prescrizioni dietetiche, ecc., per quelle che si
pensa minaccino più da vicino la vita del paziente l’aspetto rituale della cura prende il
sopravvento…, fino a diventare l’unica forma di intervento…2

È quanto avviene, ad esempio, nel difficile parto della donna cuna analizzato da
Levi-Strauss e risolto attraverso una terapia eminentemente di tipo magicosimbolica, o nella cultura degli Huave del Messico, tra i quali le malattie più
pericolose sono sempre dovute ad attacchi all’alter ego animale della persona malata,
e di conseguenza l’intervento terapeutico non può che essere di natura simbolica.
Proprio per via di questa caratteristica che fonda le basi della cura presso le società
tradizionali, in antropologia è stato coniato il termine di “efficacia simbolica”, un
processo che, ai fini di studio, possiamo dire racchiudere e combinare in sé diverse
dimensioni: quella fisica, psichica, sociale e culturale. Ma questa divisione, come è
stato notato, sebbene utile ai fini della comprensione, tuttavia mette in ombra
l’approccio olistico, riportando in auge la divisione cartesiana tra corpo e mente.
Lupo (Lupo 2012) avverte che dividere i sistemi medici tra terapie ad efficacia
simbolica (rituali, magia…) e quelle ad efficacia empirica (cioè farmaci, interventi
chirurgici…) equivale a riproporre una schematica distinzione, che, oltre a ricalcare
la contrapposizione etnocentrica tra occidente e non-occidente, ostacolerebbe la
considerazione unitaria dei processi di guarigione, «occultando il fatto che tra esseri
umani la dimensione del significato permea comunque qualsiasi atto terapeutico,
rituale o tecnico che sia, e che tutte le terapie hanno risvolti simbolici»3. Le critiche
rivolte alla famosa formula dell’”efficacia simbolica” di Levi-Strauss sono due: da
una parte, come abbiamo detto, essa implica l’idea che vi siano forme terapeutiche
non simboliche – laddove sappiamo, in realtà, come anche i trattamenti della
biomedicina abbiano la loro componente simbolica (Kleinman 1973) - dall’altra essa
allude all’esistenza di un’altra forma di efficacia, e se non è simbolica è “reale”,
empirica, come sarebbe quella rivendicata dalla biomedicina. Una delle conseguenze
involontarie è stata infatti quella di far ritenere le forme terapeutiche basate su
simboli, riti e metafore meno reali di quelle basate sui farmaci.
Questa deriva che ha subito il costrutto levistraussiano non è certamente da imputare
allo studioso, il quale invece ha sempre sostenuto con forza come il simbolo
risolvesse concretamente il difficile parto della donna cuna, ma è casomai da
ricercare, ancora una volta, in un corollario del dualismo cartesiano. Le due
2
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componenti corpo e mente non sono solo state separate, come in genere si sente dire,
ma gli è stato anche assegnato un diverso grado di realtà: il corpo, materiale, è
facilmente visibile e tangibile, laddove la mente rappresenta la componente umana
“immateriale”, “invisibile” all’occhio e alle persone. Il corpo sarebbe un’entità
oggettiva, la mente un’entità soggettiva, e di conseguenza meno “reale”. Ne deriva
che un tentativo di cura di un corpo “reale” che passi attraverso l’azione di una mente
“invisibile”, andando a collidere come se non bastasse sull’identificazione tipica
occidentale tra verità ed efficacia, sia qualcosa di molto strano, o meglio, di
impossibile. Nello specifico, quella funzione fondamentale della mente che è
l’”immaginazione”, il pensare per simboli ed immagini, è andata a sovrapporsi
completamente e quindi a coincidere con un altro termine, quello di “fantasia”,
venendo relegata nella nostra cultura a semplice e inutile fantasticheria, evasione di
un bambino capriccioso che costruisce castelli in aria per non guardare in faccia la
realtà. Gli studi sull’efficacia simbolica sono dunque stati certamente bloccati,
rallentati, e anche deviati, non soltanto dall’identificazione occidentale tra verità ed
efficacia, ma anche e soprattutto dall’aver degradato la mente a componente fittizia,
e ad elemento infantile, “barbaro” e “primitivo” quella che è sempre stata una delle
modalità conoscitive dell’uomo, l’immaginazione. A causa di questi pre-giudizi la
nostra medicina ufficiale si aprirà agli effetti che la psiche ha sul soma soltanto
nell’Ottocento.
Per ovviare a quello che comunque rimane un problema quando si parla di efficacia
simbolica, tutta una serie di studi ha tentato di superarne la definizione: Raymond
Prince (Prince 1982) ha parlato di “meccanismi endogeni della cura” attivati dal
trattamento rituale; definizione che sarà ripresa poco tempo dopo da Jilles Bibeau
(Bibeau 1983), che similmente ha usato il termine di “meccanismi endogeni di
guarigione”; W.G. Jilek (Jilek 1982), più che la forza del simbolo, ha sottolineato il
ruolo della musica, che, insieme ad altri tipi di stimolazione (dolore, mancanza di
sonno…), induce la trance negli sciamani nordamericani da lui studiati, e il rilascio
durante tali esperienze degli oppioidi endogeni; J. D. Calabrese II (Calabrese II
1994) ha parlato di psicotecnologia, intendendo ogni tecnica rivolta a modificare lo
stato di coscienza di una persona; Moerman (Moerman 1979) ha coniato il termine di
riposta al significato; Roberto Beneduce (Beneduce 1998) ha proposto il concetto di
iatrofania, che permette di interpretare il fenomeno della guarigione come una
“epifania” dovuta al saldarsi di diversi procedimenti; Csordas e Kleinman, infine,
hanno proposto quello che, forse, è il miglior approccio antropologico da adottare, e
cioè uno studio che non si basa sulla vecchia categoria dell’”efficacia simbolica”, ma
che invece mira a descrivere sia gli aspetti simbolici che quelli non-simbolici di un
qualsiasi intervento terapeutico: è preferibile, scrivono i due autori, «piuttosto che
considerare la terapia simbolica come una categoria teorica, esaminare e gli aspetti
simbolici e quelli non simbolici di categorie empiriche come lo sciamanismo, la
guarigione per fede, l’erbalismo, la terapia della New Age, la medicina ayurvedica,
quella cinese, la biomedicina e la psicoterapia occidentali»4.
4
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In ogni caso, aldilà delle dispute sulle definizioni terminologiche, Levi-Strauss ha
aperto una strada, grazie alla quale l’antropologia ha da tempo riconosciuto il
potenziale curativo insito nel simbolo, nel mito e nel contesto rituale. Gli studiosi
sono ormai sostanzialmente d’accordo nel ricercare gli effetti terapeutici all’interno
di una medicina di tipo psicosomatico, basata sull’interconnessione esistente tra
affezioni somatiche e disturbi psicologici.
Seppilli (Seppilli 1983) ha parlato di tre ordini di fattori diversi che devono essere
tenuti in considerazione quando si parla dell’efficacia di una qualsiasi terapia
magico-religiosa: fattori farmacologici (i saperi sui poteri terapeutici di erbe e piante,
una caratteristica diffusa nella cultura popolare), psicosomatici (i fattori più
importanti) e anche parapsicologici (sebbene di questi ultimi lo studioso rimanga
molto sul vago, limitandosi, in pratica, ad accennare alla loro esistenza). Per parlare
di efficacia delle forme di medicina “altre”, come della medicina popolare, bisogna
mettere insieme questi tre livelli nelle loro reciproche interconnessioni. In genere
comunque, continua Seppilli, si tratta di meccanismi psicosomatici, cioè di un’azione
attraverso il sistema nervoso centrale, che incide sia in senso positivo che negativo
sui meccanismi fisiologici, soprattutto sulla riduzione o moltiplicazione delle difese
organiche (la malattia diviene quindi più o meno pericolosa in base ai livelli di difesa
dell’organismo), sull’apparato gastro-enterico e sulla pelle (che rappresentano, non
per nulla, una grande casistica di malattie curate dalla medicina magico-popolare):
sembra ormai evidente infatti che la natura di gran parte dei processi terapeutici attivati dai
guaritori… sia da riferire ad un ambito di meccanismi che possiamo definire
“psicosomatici”, in quanto si sviluppano in una rete di correlazioni che trovano il loro
fondamento nell’unità psicosomatica dell’organismo umano e della funzione coordinatrice
che vi esercita… il sistema nervoso centrale.5

Nello specifico secondo Seppilli l’azione benefica viene messa in moto «dall’attesa
molto forte, dal pathos collettivo, dal santuario, dal pellegrinaggio in se stesso»6, ma
anche dai rapporti complessi che intercorrano tra terapeuta e clienti. Il fatto che
questo tipo di rapporto sia da un lato diseguale, in quanto il guaritore è detentore del
carisma, ma dall’altro omogeneo, perché entrambe le figure sono inserite all’interno
di un sistema di ruoli e attese reciproche, condividendo una medesima cultura, un
medesimo modello interpretativo sulla malattia e sulla salute, consente infatti
l’attivazione dei meccanismi psicosomatici di difesa terapeutica «attraverso il
prodursi, nel paziente, di associazioni simboliche e coinvolgimenti emozionali
profondi e di un intenso vissuto di certezza e di attesa: in cui hanno sicuramente un
preciso significato e una funzione determinante… il peso e la posizione di
“centralità” di ciò che possiamo denominare, nella medicina popolare, la sua
componente magico-religiosa»7.
5
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Anche Satriani (Satriani 1984) è un assertore della medicina psicosomatica, di un
sistema medico che riesce a convogliare energie latenti e capacità dell’individuo che
altrimenti rimarrebbero assopite. Il potere terapeutico non è da ricercare nel mondo
magico, ma nella “capacità di incidere sulla realtà della convinzione culturale”.
Scrive Satriani:
tutto ciò che viene creduto dagli esseri umani ha una sua verità culturale. Ma non credo che
l’intervento magico possa realmente operare come se fosse dotato di potere autonomo... Io
sono un assertore della medicina psicosomatica, dei rapporti ancora tutti da indagare tra
corpo e psiche, credo che la malattia abbia con la nostra psiche deli legami ancora tutti da
sondare, per ora solo intuiti, e posso quindi anche credere nella guarigione individuale messa
in atto da questi meccanismi… Il mago affida il potere al sapere magico, alla formula; a me
sembra che in realtà questo potere sia affidato alla forte capacità di incidere sulla realtà
della convinzione culturale. La cultura non è un insieme di stranezze che prescinde dalla
fisicità: la cultura elabora alcune idee, e quando queste idee sono fermamente condivise, si
traducano esse stesse in realtà.8

Ugualmente, secondo Lanternari (Lanternari 1996) l’efficacia è da ricercare nella
“sollecitazione d’ordine reattivo e psicosomatico” messe in opera dal rito religioso
per via delle sue connotazioni emotive, simboliche, suggestive, culturalmente significanti…,
oltreché induttrici di stati psichici occasionalmente e profittevolmente alterati… Si sta
dunque riconoscendo che la logica simbolica possiede un proprio potere di persuasione…,
in certa misura corrispondente… al potere della logica razionale e scientifica… Così… gli
etnopsichiatri indicano che procedure di religioni terapeutiche le quali richiedono dai
partecipanti un’intensa reattività psichica con cambiamenti di stato di coscienza, possiedono
dosi di efficacia su base simbolica, traducibili in efficacia curativa reale… Le culture
extrascientifiche… hanno intuito e utilizzato quelle potenzialità nascoste nell’uomo, e le
maniere di mobilitarle e porle in azione, richiamandosi a un “sovrannaturale”, in tali
occasioni funzionale alla salute…9

Se è dunque vero che l’efficacia simbolica vada ricercata ad un livello
psicosomatico, resta comunque da comprendere caso per caso che cosa inneschi tali
reazioni nell’organismo umano. Gli studi comparativi in antropologia hanno messo
in luce sia gli elementi universali dei sistemi di guarigione, cioè i meccanismi
comuni a tutte le forme di guarigione simbolica (Frank 1961, Scheff 1977, Prince
1982, Bibeau 1983, Dow 1986…), che quelli specifici di ogni cultura e rituale. Oggi
è comunque assodata la convinzione che ogni sistema di guarigione, costituito com’è
di specifici meccanismi terapeutici, debba essere necessariamente particolarizzato,
relazionato a quel determinato luogo e contesto culturale: non esiste in altre parole
una cura “vera”, scientifica, valida per tutti, ma esiste invece una cura
particolarizzata, locale, che produce i suoi effetti soltanto su quel determinato gruppo
sociale.
Il primo dei falsi miti dell’analisi da sfatare è infatti che la verità sia di per sé
terapeutica: un sistema medico è efficace non quando risponde ad una supposta
8
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verità sul male e sulla cura, ma quando riesce a dare efficaci risposte ai problemi che
è chiamato ad affrontare. L’identificazione verità-efficacia, tipica della nostra
biomedicina (che vi si confronta usando ad esempio il metodo del doppio e del triplo
“cieco”), si è rivelata dunque sbagliata, ostacolando la comprensione del successo di
pratiche terapeutiche altre. Anche Lionetti (Lionetti 1988) ha scritto: «verità ed
efficacia non si equivalgono… I saperi sociali hanno infatti come scopo l’efficacia…
Perciò, a condizione di sortire l’effetto desiderato, e non importa per quale via, i
saperi tradizionali hanno anche il diritto di essere falsi dal punto di vista
scientifico…»10.
In ogni caso, personalmente, io penso che la “verità” si situi nel mezzo: se vogliamo
comprendere il funzionamento terapeutico di un qualsiasi culto dovremo sempre
tenere presente che in quanto prodotto locale, specifico di quella cultura, esso
certamente presenterà delle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da
altri rituali (forme ideologiche e simboliche, elementi di culto, credenze particolari,
nonché il modo di attivazione dei vari elementi potenzialmente curativi…); tuttavia,
mi sembra anche innegabile che alcuni elementi e meccanismi terapeutici sia
possibile ritrovarli in modo più o meno variato in culture diverse tra loro. Ciò che
verosimilmente può cambiare e dunque influire sull’efficacia terapeutica è
l’attivazione, la percezione e la valutazione soggettiva-locale di quel determinato
elemento culturale-terapeutico.
Innanzitutto vorrei quindi riportare due fattori potenzialmente terapeutici chiamati in
causa da molti studiosi dell’argomento e che, a mio parere, sono attivamente presenti
anche nel culto della Madonna dello Scoglio: mi riferisco al potere della faith healing
e al senso di communitas che può emergere in un contesto rituale. Dopodiché il terzo
paragrafo sarà dedicato all’esposizione di quella che mi è sembrata essere la
categoria interpretativa migliore per spiegare l’efficacia della comunità dello
Scoglio, quella che più ha trovato consenso in antropologia e quella che ho
personalmente adottato: la costruzione di una retorica di persuasione, nel suo aspetto
verbale ed extra-verbale.
Vedremo quindi come “l’altra scena” sia, sempre secondo il mio parere, un elemento
fondamentale per attuare a tutti gli effetti la retorica di persuasione, per renderla
all’interno delle persone “materia viva e pulsante”.
Prima dell’ultimo paragrafo, dedicato ai problemi dell’efficacia terapeutica, dedico
infine una parte al tema dell’immaginazione: questa facoltà percettiva, questa altro
modo di pensare, ragionare, vedere e vivere il mondo, è infatti secondo la mia
interpretazione la vera responsabile della guarigione di cui beneficiano le persone
che si recano alla Madonna dello Scoglio. Una facoltà che nella nostra società è
piuttosto assopita, ma che può venire stimolata e ri-attivata in un appropriato
contesto, qual è quello del rituale.
I vari elementi potenzialmente curativi che qui ho suddiviso in paragrafi non vanno
assolutamente considerati come elementi a sé stanti, ma casomai come fattori
strettamente interdipendenti, che sfumano uno nell’altro e che si attivano e si
10
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rafforzano vicendevolmente: la fede di guarigione, ad esempio, è permessa da una
giusta retorica di persuasione, e quest’ultima a sua volta sortisce i suoi effetti soltanto
se la fede viene stimolata nella maniera opportuna.
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5.1 La fede di guarigione
L’idea di una “fede che guarisce”, o “effetto dell’aspettativa”, cioè il credere
fermamente che il rito a cui stiamo partecipando avrà certamente dei risultati positivi,
lo abbiamo visto nei capitoli precedenti, è un qualcosa di molto antico: essa può
essere fatta risalire alle idee Sei-Settecentesche di Giulio Cesare Vanini, del medico
William Beckett e di John Bishop Douglas, secondo i quali l’immaginazione,
potenziata dal contesto evocativo e dalla certezza di guarire, avrebbe davvero avuto
un effetto risanatore. Spostandoci più avanti nel tempo, William Osler, uno dei padri
fondatori della medicina occidentale moderna, a cui lo stesso Frank si è direttamente
ispirato, nel 1910 pubblicò un articolo intitolato “The Faith that Heals”, dove
elogiava il ruolo della fede nei processi di cura medici ed extra-scientifici: il potere
della fede, sosteneva l’autore, è assolutamente reale e non può essere in nessun caso
negato11.
Rimanendo comunque ai giorni nostri, chi ha particolarmente enfatizzato il ruolo
terapeutico della persuasione è stato Frank (Frank 1975), da lui soprannominata fede
d’attesa, l’induzione cioè nel paziente di uno stato di attesa fiduciosa, ricolma di
speranza. La fede d’attesa, in buona parte assente nella biomedicina occidentale, è
l’influenza che la figura del terapeuta o di un contesto rituale ha sul paziente, e basa
la sua efficacia sulla sintonia tra pellegrino e santuario, tra sofferente e guaritore, in
un contesto armonico: «the most powerful single stimulator of the patient’s expectant
faith is», scrive Frank, «the physician himself»12, intendendo sia l’influenza
carismatica che esercita il guaritore sul paziente, che i luoghi sacri dove avvengono
le guarigioni, così come gli espedienti retorici ideologici del sistema medico adottato.
Secondo Frank la suggestione, oltre a sviluppare spesso un elemento di dipendenza
nei confronti del guaritore, può indurre a sviluppare nuovi tipi di pensiero e
comportamento, e dunque può rappresentare un potente stimolo terapeutico.
Idler Ellen L. (Ellen 1987) ha parlato di due distinti effetti cognitivi della faith
healing: essa riduce il senso di fatalismo e contemporaneamente aumenta il senso di
ottimismo, una convinzione che le cose andranno alla fine bene; secondo Vaux
Kenneth (Kenneth 1976) invece la fede conferisce un “senso di immortalità”, mentre
Vanderpool Levin (Levin 1989) ha sottolineato le connessioni esistenti tra la forza
nella fede e le recenti scoperte della medicina psicosomatica, del biofeedback e
dell’immunologia. I guaritori, scrive Lanternari (Lanternari 1984), «invitano il
paziente ad aver fede in lui: questo fa scattare meccanismi di credibilità e quindi di
fiducia nella guarigione stessa. E la fiducia, come si sa, è uno dei primi requisiti per
avviare un processo psicosomatico dall’esito favorevole»13. Secondo Moerman
11
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(Moerman 2004), che ha usato il termine “attivismo entusiastico”, un’essenziale
qualità metaforica del trattamento medico, l’idea che «la percezione (l’idea) da parte
del paziente dell’interesse del medico, reale o presunto… fosse responsabile del
miglioramento, si [è] dimostrata clinicamente utile, oltre che molto onesta»14.
Gli studi antropologici e psicologici mostrano che il potere della fede di guarire è una
cosa “naturale”, in accordo con le scoperte scientifiche sull’interazione tra corpomente. Il punto comune è che la fiducia in qualche modo attiva risorse psicologiche o
psicosociali che hanno come conseguenza quella di interrompere o influenzare
l’andamento dell’episodio di malattia.
Nel nostro caso, i messaggi che stimolano la fede, come la credenza nella Madonna,
nella forza dello Spirito Santo e in Gesù, la certezza che Fratel Cosimo può
effettivamente guarire da tutti i tipi di malattie e aiutare le persone che soffrono, la
pietà religiosa, e il cammino spirituale che il culto della Madonna dello Scoglio
comporta, rinforzano l’aspettativa di guarigione e, almeno idealisticamente, servono
per attivare una potenziale funzione terapeutica.
Se la fede d’aspettativa ha davvero questo potere, allora diviene importante ciò che il
paziente creda che siano: 1) le particolari capacità del guaritore, i suoi limiti, cosa ci
si può aspettare e cosa no da esso; 2) i particolari avvenimenti miracolosi e guarigioni
che avvengono nel culto al quale egli partecipa.
Riguardo le capacità di Fratel Cosimo abbiamo già detto molto: prete, terziario
francescano, monaco, eremita, esperto di erbe, mistico, addirittura Dio o Spirito
Santo, dalla sua figura i fedeli si aspettano di tutto. “Devi andare da Fratel Cosimo
proprio a cuore aperto”, mi ha raccontato un fedele,
ed essere totalmente sincero… qualsiasi cosa tu gli chieda, anche cose quasi pratiche… Nel
senso, è meglio che vada in quest’ospedale o in quest’altro ospedale, da questo professore o
da un altro… e lui ti dice, no è meglio che tu vada da questo e ti dà delle indicazioni anche
pratiche… fondamentale è il cuore aperto, se no lui ti dà la benedizione e non dice niente, se
sente che tu non hai il cuore in mano e non sei aperto.

I limiti di cosa ci si può aspettare dalla Madonna dello Scoglio in pratica non
esistono; e d’altronde la comunità carismatica cristiana si connota proprio per la sua
promessa di debellare ogni sorta di male, a differenza delle soluzioni offerte dalla
società consumistica.
I miracoli avvenuti presso il santuario, i più famosi dei quali sono ampiamente
conosciuti e socializzati, sono la garanzia di questa promessa; gli ex-voto lasciati dai
pellegrini, le targhe commemorative, le stampelle e le carrozzine sono la prova della
straordinarietà del posto; la roccia delle apparizioni, la statua della Madonna e il suo
quadro testimoniano l’esistenza di un altro mondo, il solo che possa promettere e
portare a compimento le guarigioni e le impossibili grazie richieste.
L’influenza del potere della fede, qui intesa come un’adesione a credenze e ideologie
con una componente sia intellettuale che emotiva, va anche ricercata nei tre soggetti,
e nelle loro reciproche interazioni, che strutturano il rituale: il guaritore, il malato e i
14
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fedeli (o pubblico), a cui possiamo aggiungere anche un quarto soggetto, il “malato
guarito”. I fedeli sono fondamentali: essi rappresentano la norma, il collettivo, il
supporto del simbolico. Invece i malati guariti, così come il leader carismatico, sono
agli occhi dei devoti simboli viventi e incarnati della guarigione e dunque
dell’esistenza del mondo divino e della sua azione sugli uomini. La loro importanza
al fine terapeutico è di gran lunga fondamentale, e non è un caso infatti che sia
possibile ritrovarli presso vari santuari: sebben al Lourdes e al tempio di Balaji in
India essi abbiano certamente una funzione più importante e marcata, tuttavia anche
allo Scoglio si può assistere a qualcosa del genere. È infatti facile notare che ai
malati guariti, a quelli più famosi, venga riservato un posto speciale e in parte
distaccato dalla folla per assistere alla cerimonia. È questo il caso di Rita Tassone,
alla quale durante il grande raduno dell’11 maggio era stato riservato un posto
privilegiato, più vicino a Fratel Cosimo, e comunque separato dal piazzale principale
dove erano radunate la maggior parte delle persone.
Tramite il malato guarito sia la guarigione che la divinità tanto immaginata, astratta,
trova una sua concretezza sul piano fisico; tramite loro i fedeli e le persone sofferenti
“vedono” quello che possiamo chiamare l’”archetipo della guarigione”.
Nella comunità dello Scoglio inoltre la figura del malato guarito e quella del leader
formano un binomio inscindibile: chi guarisce è perché si è dimostrato degno del
regno di Dio, proprio come il loro leader, a cui, almeno in parte, si sovrappongono.
Si consideri ad esempio i vari privilegi, che derivano dalla loro vicinanza a Dio, che
sono riservati ai membri più stretti di Fratel Cosimo, come Benedetta o altri, che
possono accompagnarsi a lui, affiancarlo e sostare in sua presenza nella stanza
privata accessibile soltanto a loro.
Riguardo invece il rapporto tra malato e guaritore, come notava Levi-Strauss, esso
incarna sul piano materiale agli occhi del pubblico un antagonismo tipico di ogni
pensiero: quello tra passività e attività, tra alienazione da sé stesso e pienezza di sé,
tra malattia del pensiero e vitalità del simbolo-pensiero. Il rito terapeutico in
quest’ottica fa comunicare i due poli opposti, permettendone il passaggio dall’uno
all’altro, in modo da ritrovare un equilibrio perduto: il guaritore “si ammala”, entra a
far parte (più o meno temporaneamente) della categoria del “malato” (abbiamo visto
la sofferenza che Cosimo prova ad ogni incontro coi suoi pazienti, la sua continua
entrata nelle tenebre che si stesero su tutta la terra per combattere e sciogliere ogni
sofferenza), e contemporaneamente il malato, tramite il contatto reso possibile dal
leader carismatico, entra a far parte, anche lui più o meno temporaneamente, della
categoria del “guarito”, ritrovando la pienezza di sé stesso e l’attività.
Da un punto di vista psicanalitico Emilio Servadio (Servadio 1976) (come
d’altronde, già prima di lui, Freud) ha notato come nel rapporto paziente-guaritore si
verifica sempre un processo di proiezione psichica fondamentale ai fini dell’efficacia
terapeutica, tale per cui il medico assume agli occhi del paziente l’immagine
primordiale e arcaica del “taumaturgo”, del “mago onnipotente”: «molto di quello
che succede tra paziente e guaritore in fondo non è che l’ingrandimento quantitativo
di ciò che sempre succede, inconsapevolmente a piccole dosi, tra paziente e medico:
ossia la “proiezione” sulla figura del terapeuta, dell’immagine arcaica del taumaturgo
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e del mago, e cioè in sostanza di una imago dotata di una quasi onnipotenza. Questa
imago esiste in ognuno di noi…»15. Il rapporto terapeuta-paziente non sarebbe che la
ripetizione della coppia arcaica del “genitore potente e protettivo”, del mago
originario e del “bambino derelitto e bisognoso d’aiuto”, una proiezione di cui la
gente ha ancora oggi un grande bisogno16, in quanto la presenza di un maestro
appaga un bisogno psicologico profondo dell’uomo: quello di appoggiarsi a qualcuno
percepito come un essere superiore e depositario di verità trascendenti.
Nel caso di Fratel Cosimo questo meccanismo di proiezione “arcaico” è totalmente
operante: la sua figura, nei discorsi dei fedeli, si sposta dalla condizione umana a
quella divina. Egli è il ricettacolo dello Spirito Santo, tramite della Madonna; il suo
volto può trasfigurarsi in quello di Gesù Cristo, e il suo spirito apparire nei luoghi più
lontani. La sua figura comprende in sé sia l’immagine metaforica di Maria, quale
“madre che nutre” il proprio popolo, e con cui ha avuto una lunga storia di
esperienze visionarie, sia quella di Gesù, essenzialmente quale esorcista e potente
guaritore. Come mi ha raccontato un fedele con cui ho parlato presso il santuario
dello Scoglio:
sono [riferendosi a Natuzza Evolo, Fratel Cosimo e Padre Pio] dei veggenti e ti mettono in
contatto con Dio… loro parlano tramite Dio… loro sono Dio in quel momento…

E ancora, un secondo intervistato:
non era lui (Fratel Cosimo), lui aveva intuito che io venivo, l’aveva intuito, cioè è illuminato
da Dio e noi che sappiamo? Io venivo e che volevo vederlo… è stato lo Spirito Santo. Lui mi
ha messo la mano qua e mi ha detto: don Pietro, è lo Spirito Santo! Volendo dire, non sono
io, però è lo Spirito Santo che mi illumina…

Un primo dato dunque che possiamo ricavare relativo all’efficacia terapeutica della
Madonna dello Scoglio, e che trova riscontro anche negli studi di Schirripa (Schirripa
1991), è quello «dell'estremo coinvolgimento affettivo, capace di predisporre
aspettative ed intenzionalità, del soggetto al culto ed alla stessa figura del leader.
Esso è un primo passo verso la creazione di… un… flusso di esperienze emotive e
partecipative che conferiscono, al caso individuale, un carattere socializzante,
particolarmente aperto ad effetti positivi sul piano psicoterapeutico»17.
Il processo di guarigione, quindi, come è stato sottolineato da diversi studiosi, non
deve essere inteso come un qualcosa che scatta solamente nel momento in cui il
fedele ha raggiunto il santuario e partecipa al rituale: esso inizia già
15
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dall’avvicinamento psichico-fisico del malato al guaritore, o già dall’intenzione del
malato di compiere il viaggio.
Tutto questo, in genere, avviene in maniera inconsapevole per il sofferente, che
tutt’un tratto può ritrovarsi magicamente guarito, o comunque liberato o alleggerito
da qualche male che lo opprimeva. Si consideri il caso di Emma, una donna di
all’incirca 50 anni venuta appositamente allo Scoglio da Parma, e che soffriva
immensamente per la perdita di suo figlio. Il suo caso è particolarmente interessante
poiché la signora non era (almeno fin quando le ho parlato) né una fervente fedele di
Fratel Cosimo, di cui aveva soltanto sentito parlare, né una praticante cristiana:
(Quali erano le cose che sapevi prima di arrivare allo Scoglio su questo luogo?) Che lì
appariva la Madonna e che c’era gente che era stata… che era stata, insomma che era
guarita, che aveva avuto delle guarigioni (Quindi apparizioni e miracoli?) Si
(Qualcos’altro?) Che questo Fratel Cosimo non era un frate, che era un pastorello… basta…

Ma nonostante le poche, praticamente nulle informazioni di cui disponeva, Emma
allo Scoglio ha trovato qualcosa: sebbene sia difficile parlare di guarigione
compiuta, ella ha avuto una visione di suo figlio, che stava bene e che le sorrideva,
sbloccando, almeno in parte, il profonde dolore che la opprimeva.
E alla mia domanda relativa al motivo per cui allo Scoglio avesse sentito la necessità
di “lasciarsi andare”, mi ha risposto dicendo che il “luogo mi permetteva questo”, in
particolare il sapere che lì era apparsa la Madonna, ma anche il vedere la grande e
sincera devozione di tutta quella gente.
Nel suo caso la fede di guarigione è dunque stata attivata sia grazie ad alcuni dati
base fondamentali di cui disponeva (l’apparizione della Vergine, i miracoli qui
avvenuti), sia grazie al più “semplice” atto del vedere il santuario e i suoi attori
sociali: una scena, quella della devozione, dei pellegrini che si genuflettevano
davanti alla roccia delle apparizioni e che pregavano sulle panchine, che sebbene
possa apparire “normale” è invece per molte persone, inseriti come siamo in una
società in gran parte de-sacralizzata, una scena straordinaria, capace di risvegliare
sentimenti, emozioni, vissuti e identità sopite.
In altre parole, nel caso di Emma stava già avendo luogo un processo di costruzione
di retorica di persuasione in nuce, e stava già emergendo un senso di communitas, gli
argomenti dei due prossimi paragrafi.
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5.2 La communitas
Accanto e correlato all’aspettativa di fede, che non può certo essere considerato
l’unico elemento responsabile della guarigione, e all’immagine rassicurante della
figura di Fratel Cosimo, si situa un secondo fattore: l’unità di gruppo, la solidarietà
sociale, quella forza che Turner (Turner 1969) ha chiamato “senso di communitas”, e
che in un contesto rituale in genere viete attivata grazie all’interazione tra quattro
diversi attori sociali: il guaritore, il malato, i fedeli e la comunità-famiglia.
Se Lionetti (Lionetti 1983) ha sottolineato l’importanza della solidarietà sociale tra
ceti superiori e inferiori che sovente si manifesta nelle forme di religiosità popolare
(«la solidarietà sociale che si manifesta in occasione di certi culti appare… come
l’elemento necessario alla loro efficacia»18), A. Bensa in una ricerca sui pellegrinaggi
francesi, ha rilevato «come l’efficacia di un pellegrinaggio si rapporti non alla forza
intrinseca del santo, ma al grande numero di devoti che affluiscono: l’unità del
gruppo, il consenso sociale che il culto dei santi così attualizza, sono dunque
indispensabili a che la guarigione miracolosa possa compiersi: ne sono, al tempo
stesso, presupposto e causa»19.
A fronte della frantumazione della vita tradizionale comunitaria il culto dello Scoglio
offre certamente un senso comunitario. L’appartenenza religiosa al culto può
garantire di essere amati: conferisce un senso di protezione, di appartenenza e di
fratellanza, di fiducia e serenità, la sensazione di avere uno scopo. La solidarietà
sociale implica un’”apertura” dell’individuo: il fedele trova persone con cui parlare,
con cui aprire il proprio cuore e confidarsi, un fattore certamente significativo per
fronteggiare la malattia e per promuovere il benessere. “Mi sono seduta”, racconta
Emma, e “mi sono sentita in mezzo agli altri”:
…è stato lo stato d’animo, è stato mio, che a questo punto essendo una situazione positiva,
che ho ritenuto positiva, mi sono calata in questa atmosfera, ho rinunciato a me stessa, non
c’ho pensato, mi sono calata, mi sono sentita in mezzo agli altri, mi sono sentita e mi sono
lasciata come andare, così…sinceramente vedere degli uomini, soprattutto gli uomini, mi
hanno fatto effetto… grossi, che si inginocchiavano e pregavano… mi è venuto quasi da
piangere per un uomo, non so lui cosa avesse, ma mi eran venute quasi le lacrime per il
primo uomo che ho visto…

Similmente, un altro fedele di Fratel Cosimo mi ha raccontato come durante la
giornata dell’11 febbraio, alla vista di così tanti sofferenti, lui e sua moglie
dimenticarono i propri problemi e si dedicarono agli altri, pregando per i tanti
ammalati, persone che gli sembravano soffrire più di loro.
Sappiamo inoltre che Cosimo prega sempre per i fedeli (sia presenti che distanti) che
hanno bisogno di una grazia o di una guarigione, avendo verosimilmente l’effetto di
farli sentire al centro di pratiche magiche, non abbandonati, cioè, al proprio destino
di sofferenza e solitudine. È ciò che è successo a Giuseppina Bonavita. Durante
18
19

Lionetti, Religione e guarigione, cit., p.141
Ivi, p.139, corsivo mio

241

l’operazione a cui fu sottoposta, non solo Fratel Cosimo, ma anche parenti, amici e il
gruppo che gravita attorno al terziario francescano, entrarono tutti in preghiera,
creando una vera e propria catena di solidarietà intorno alla sofferente, che sappiamo
essere poi passata attraverso l’operazione senza riportare nessun danno.
Questo discorso è altrettanto valido per quanto concerne il web: mi riferisco al
gruppo facebook “Fratel Cosimo e la Madonna dello Scoglio”, creato dalla comunità
dello Scoglio, al quale avevo accennato a inizio tesi. Le pagine del gruppo sono
infatti piene di richieste di preghiere e grazie indirizzate, sì alla Madonna e a Fratel
Cosimo, ma anche ai tanti e più semplici fedeli che accedono alla pagina. Qui di
seguito riporto un esempio:
...amici fedeli,vi chiedo numerosi una preghiera per…un anziana signora che sta
attraversando un brutto momento,si trova ricoverata presso l'Ospedale Di Cosenza in terapia
intensiva....grazie di cuore a tutti voi, alla vergine dello scoglio e a fratel Cosimo... sono
sicuro non tarderanno ad accontentarmi .amen20

La richiesta di aiuto e protezione, la ricerca di un gruppo a cui appartenere e da cui
cercare rassicurazione, si declina dunque tra il mondo spirituale (la Madonna, Dio), il
suo rappresentate (Fratel Cosimo) e i semplici fedeli, i quali prontamente rispondono
(con frasi più o meno lunghe) agli annunci assicurando la loro presenza e la loro
partecipazione al dolore altrui.
Nello specifico il senso comunitario, nel caso della Madonna dello Scoglio, può
essere visto come il corollario di un processo di metastoricizzazione del mondo.
Un’abitudine sempre presente della Madonna (Apolito 1992) sembra infatti essere
quella di creare relazione tra le persone, attraverso i messaggi che ella manda e
pronuncia, attraverso le sue grazie e benedizioni. I messaggi della Madonna, così
come le guarigioni e prodigi che dispensa hanno cioè come risultato quello di creare
un rapporto di interdipendenza tra persone sconosciute e rafforzarle tra parenti e
amici; dunque, come scrive Apolito, «le apparizioni sembrano un’improvvisa risorsa
di cui disporre per ricreare relazioni provvisorie o stabili di communitas in un
tessuto sociale fortemente disgregato sul piano delle relazioni umane, precarie e
difficili…»21.
Se seguiamo questo punto di vista la figura della Madonna appare là dove il tessuto
sociale è debole, dove domina l’isolamento esistenziale e la mancanza di relazioni
umane, e dunque si configura anche come un mezzo che l’uomo adopera per uscire
da situazioni di solitudine o per rafforzare i legami di società.
Possiamo di conseguenza sostenere che in ultima analisi è il processo di
metastoricizzazione del mondo a ristabilire un senso di communitas tra i fedeli.
Innanzitutto ad un primo livello di comunicazione orizzontale, cioè interpersonale.
L’individuo, prima isolato ed emarginato rispetto al proprio contesto sociale, entra a
far parte di un gruppo, di un nuovo attore sociale che non è assolutamente come gli
altri: il gruppo è “prescelto” dalla divinità, è depositario di verità iniziatiche, ed in
esso è sempre possibile trovare una o più figure leader a cui ricorrere per ogni
20
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evenienza e con le quali stabilire un contatto umano basato sui più alti valori, quelli
spirituali.
Ma insieme ad esso, avviene anche un ripristino della communitas verticale, cioè
della comunicazione col mondo sovrannaturale. La divinità ri-comunica coi suoi
fedeli attraverso quel mezzo che è l’universo re-incantato: la presenza del sacro è
certa, ogni cosa parla e viene ad essere interpretata e letta attraverso le lenti
paranormali. Così come le relazioni sociali si fanno più semplici e dirette, così la
relazione con gli esseri soprannaturali si fa immediata e quotidiana .La presenza di
Dio non è più ammantata dal mistero, ma diviene possibile riconoscerla in tantissimi
avvenimenti: odori, suoni, notizie, pensieri…
Si consideri il caso di don Pietro di cui ho già parlato e di cui riporto qui di seguito
uno stralcio di intervista:
se vi raccontassi quel giorno che sono venuto a portare le piante, uno non si rende conto…
18 piante di ulivo, con la panda… quindi mi son messo in macchina, arrivo al negozio là, al
vivaio, aperto era… e non ci vedevo nessuno…. Dopo tanto ho chiamato, mi ha risposto uno
e poi veniva zoppicando: scusate voi che avete? C’ho un ernia al disco… dissi: e non
riuscite? No… ve li caccio fuori dal vivaio, ma ve li dovete portare voi… tu sai che prendevo
quelle piante e non pesavano tanto?! Che pesano, pesano… ne ho prese 18… quando ha
visto che le ho portate fuori tutte, disse: adesso ve le carico io… allora me le carica… allora
parto di là e arrivo qua, arrivo alle 7:30, allora le metto là…sono venuto qui alla Madonna.
Poi ho detto la preghiera, ma nel mio cuore: “mamma mia, vado dalla Madonna e non vedo
fratel Cosimo, che giornata brutta… vado alla madonna dello scoglio e non vedo fratel
Cosimo”… me ne stavo andando, vedete dov’è la porticina? Lui stava là dentro, mi guarda,
mi sorride. Lì alla porta, lui mi guardava sorridendo. “Fratel Cosimo volevo assolutamente
vedervi, venivo qua e mi dispiace andare via”, lui mi ha sorriso, mi ha guardato e cogli occhi
mi ha detto, non con la voce, “eh che vuoi, vedi che sono qua?”… lui lo sentiva… Non era
lui (fratel Cosimo), lui aveva intuito che io venivo, l’aveva intuito, cioè è illuminato da Dio e
noi che sappiamo? Io venivo e che volevo vederlo… è stato lo Spirito Santo. Lui mi ha
messo la mano qua e mi ha detto: don Pietro, è lo Spirito Santo! Volendo dire… riesco a fare
tutte queste cose con l’aiuto della Madonna…

La non-percezione del peso di 18 piante di ulivo caricate sulla macchina,
l’apparizione di Fratel Cosimo dalla porticina adiacente alla chiesa, sono tutti episodi
che vengono vissuti ed interpretati sotto una lenta spirituale: le piante non pesano
perché il prete sta svolgendo un lavoro “incaricato” dallo Spirito Santo; Fratel
Cosimo appare proprio dopo l’intenso desiderio del prete di vederlo poiché egli,
tramite lo Spirito Santo e la Madonna, sa e vede cose che i più non sanno e non
vedono.
Tutto può essere inteso come manifestazione ora del Bene, ora del Male.
La presenza del diavolo, della Madonna, dello Spirito Santo e di Gesù, e la relazione
che i fedeli instaurano con queste figure grazie al contatto prolungato con lo Scoglio,
estende il senso di comunione dalla dimensione umana a quella divina: l’uomo
partecipa del mondo soprannaturale, e il mondo divino entra nel mondo umano;
l’uomo si sacralizza (Emma ha una visione del figlio in paradiso, don Pietro viene
incaricato dallo Spirito Santo di eseguire un lavoro…), e il sacro si umanizza (lo
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Spirito Santo entra e parla per bocca di Fratel Cosimo, la Madonna discende a Santa
Domenica di Placanica per guarire Rita…).
Il reincantamento consente di ricostruire immagini unitarie del mondo, riscattando la
banalità e la mancanza di significato della vita quotidiana, fatta di routine e dove
tutto è dominato dalla ferrea razionalità; esso trasforma il mondo quotidiano in un
mondo d’incanto, dove finalmente l’individuo ritrova un senso ed una centralità
prima mai sperimentata.
Le relazioni più importanti sono in ogni caso quelle con la dimensione verticale: è da
questo contatto che nasce la gerarchia, la cerchia degli eletti che è la comunità di
Fratel Cosimo, e Fratel Cosimo stesso. Per via dell’interscambio tra uomo e divino,
colui che ha la propria communitas in cielo è un privilegiato in terra. Questo
privilegio comporta un distaccamento spaziale e psichico-spirituale: si consideri la
stanzetta di Fratel Cosimo, nella quale solo lui, i membri più autorevoli e i fedeli che
hanno richiesto il colloquio possono entrare, ma anche il distaccamento del corpo di
Fratel Cosimo stesso dallo spazio e dalle persone circostanti: è difficile, quasi
impossibile toccarlo, attorniato com’è da guardie del corpo (volontari fedeli), e dai
suoi fedeli più vicini, che mentre lui cammina fanno spazio tra la folla per evitare
qualsiasi forma di contatto.
Communitas orizzontale e communitas verticale sono quindi in realtà unite tra di
loro: chi ristabilisce rapporti interpersonali ha nello stesso tempo ristabilito il
rapporto con Dio, e chi ha ristabilito il rapporto con Dio si ritrova immerso in
rapporti interpersonali che possono declinarsi dal più semplice rinnovato rapporto coi
propri familiari, alla formazione di gruppi di fedeli sorti dalla frequentazione
continua dello Scoglio, per arrivare all’élite che gravita attorno e vicino a Fratel
Cosimo, il gruppo dove più si comprende la consustanzialità tra mondo umano e
divino.
Si consideri ancora il caso emblematico della signora Emma, che vede, re-immagina
suo figlio nella classica iconografia cristiana; non sulla terra, non sofferente, ma
nello spazio metaforizzato e traslato in termini cristiani del paradiso, con le braccia
aperte, luminoso e sorridente. Il “rapporto” rinnovato col figlio defunto ha infatti
nello stesso tempo aperto ad Emma una relazione orizzontale (sebbene in forma
soprannaturale) col proprio familiare, ed una verticale con Dio, che ha comportato in
lei la speranza più o meno vaga di una vita oltre la morte, una speranza che le è
certamente stata d’aiuto.
Come mi ha raccontato Benedetta, esiste ad un estremo una “lingua universale”, data
dall’aver accettato Dio nella propria vita, data, cioè, dal ristabilimento della
comunicazione orizzontale e verticale, e all’altro estremo una “torre di Babele”,
un’incomprensibilità e dunque una mancanza di relazione e rapporto sia col mondo
umano che con quello divino, data dall’aver rinnegato Dio:
se una persona ha accettato dio nella sua vita, tu riesci a parlare la stessa lingua con tutti,
capisci? Invece, se ci sono situazione di coso non c’è niente da fare, è come la torre di
Babele…
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5.3 La retorica di persuasione
Un terzo dato, filo rosso di molte ricerche antropologiche, corrisponde ai punti 2, 3 e
4 dello schema universale ipotizzato da Dow, e al terzo e quarto pilastro della teoria
di Frank: il “persuadere il paziente a vedere il proprio problema in termini mitici”, la
“teoria del male”. È questo un altro punto molto analizzato dagli studiosi e che mi
sembra non trovi nessun tipo di opposizione. «Una parte consistente dell’efficacia di
ogni terapia (e non solo di quelle rituali)», scrive Lupo (Lupo 2012), «deriverebbe
dalla capacità di rendere pensabile la malattia, di darle un nome e permetterne la
rappresentazione»22. Secondo Guggino (Guggino 1993), la spiegazione dei propri
mali è già in sé la soluzione: «il dramma più profondo, infatti, è la ricerca di un
significato alle proprie sofferenze come a qualunque tipo di disagio. Sicché il mago
si propone al nostro sguardo come un abile plasmatore di forme nella massa informe
dei vissuti»23. De Micco (Micco1999) ha parlato del malessere che nasce quando il
processo di produzione del significato delle proprie esperienze si arresta: «il
momento critico dell’arresto della capacità individuale di produrre significato a
partire dalla propria esperienza è vissuto come malessere e disagio, come crollo della
possibilità di stare al mondo. L’intervento delle risorse simboliche fornite dalla
cultura intende preservare la possibilità di produrre significati…»24.
La crisi di senso, e la conseguente angoscia, in cui può gettare l’evento di una
malattia, può essere combattuta dalle persone sofferenti ricorrendo a diversi sistemi
di riferimento, di pensiero e di pratica, in modo da riconfigurare in maniera diversa
l’intero accaduto. Scrive Pizza (Pizza 2005):
tutte le azioni sociali che vengono compiute per cercare una risposta alla domanda di senso
che la malattia sollecita nella persona sofferente possono avere un’intenzione e una finalità
di efficacia, una motivazione e una conseguenza di carattere terapeutico. Si potrebbe dire
che già il fatto stesso di porsi la domanda su cosa ci accade quando soffriamo è il primo
momento di un’elaborazione efficace del senso da attribuire al proprio inspiegabile
malessere. Per questo motivo la malattia è stata definita da un punto di vista antropologico
come “il più individuale e il più sociale degli eventi”, e come “forma elementare
dell’evento.25

Le domande che l’essere umano si pone quando è colpito da una disgrazia (cosa mi
sta accadendo? Perché è successo proprio a me?...) non possono essere lasciate senza
spiegazione, perché questo significherebbe mancanza di senso e dunque ulteriore
sofferenza. Come ha puntualizzato bene Roberto Ausilio (Ausilio 2013), «nel caso
del dolore sappiamo che quanto più gli esseri umani avvertono la sofferenza, tanto
meno riescono a rappresentarla. Ora si tratta di capovolgere questa consapevolezza:
se più si sente dolore e meno lo si riesce a rappresentare, allora ciò può significare
22
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anche che quanto più si riesce a costruirne la rappresentazione, tanto meno si sente
dolore»26. Secondo Le Breton (Le Breton 1995) la prima difesa contro il doloremalattia, non essendo mai un “semplice fatto biologico bruto”, si trova esattamente
nel significato che gli paziente gli oppone: «dal momento che il dolore non è un fatto
biologico bruto, recando sempre l’impronta del significato che l’uomo gli attribuisce,
esso non è mai del tutto sottratto alla presa dell’individuo»27. Il significato, continua
Le Breton, non è solo informazione e dati, ma è già una forma particolare di azione:
«non c’è angoscia che di fronte al non-senso, a ciò che non è stato ancora afferrato
dalla coscienza… Il dolore deve essere inscritto di nuovo nell’ordine del senso e così
reintrodotto all’interno di un progetto che lasci immaginare la sua prossima tappa. Il
significato dato al dolore non ha solamente un valore d’informazione: precede
l’azione, fa immaginare che, identificata la sua natura, sia già dato anche il mezzo
per combatterlo»28. Similmente, secondo Gallini (Gallini 1998), «l’efficacia di una
pratica simbolica non consiste… nella qualità della materia manipolata dalle persone,
ma dai significati, impliciti ed espliciti, che si attribuiscono all’intera operazione che
la mette in gioco»29.
Fondamentale sembra quindi il poter “dare un volto”, un’immagine, ad
un’esperienza, ad un sentimento o emozione; in questo modo emozione e simbolo si
incontrano e congiungono (processo di “attaccamento” di cui parlava Dow),
formando un nuovo tipo di oggetto, un vissuto che coinvolge interamente
l’individuo.
Il lungo processo di costruzione di rappresentazione del proprio dolore è
un’operazione che Csordas ha chiamato col termine di “retorica di persuasione”, e
che corrisponde in parte al concetto di meaning response di cui parlava Moerman, la
presenza cioè in un qualsiasi sistema medico di una struttura metaforica o di
significato, fondamentale per l’efficacia terapeutica del sistema stesso: dato che l’arte
della retorica , delle buone e mirate parole, detiene l’immenso potere di trasformare
le condizioni fenomenologiche nelle quali i pazienti vivono ed esperiscono la propria
afflizione, ai significati che si attribuiscono alle operazioni svolte e al discorso,
secondo lo studioso, va riconosciuto un ruolo primario nell’efficacia terapeutica:
può essere dimostrato che tale retorica sposta l’attenzione del supplice su un nuovo aspetto
delle sue azioni ed esperienze, o lo persuade a prestare attenzione a caratteristiche abituali
dell’esperienza e dell’azione da prospettive nuove… questo spostamento di attenzione
equivale, per i supplici, alla creazione di significato… La guarigione crea dunque per
l’individuo una nuova realtà o un nuovo mondo fenomenologico. Appena si trova a vivere
questo nuovo, sacro mondo, il supplice è guarito; non nel senso di essere riportato allo stato
in cui viveva prima dell’inizio della malattia, ma nel senso di essere retoricamente “spostato”
in uno stato diverso da entrambe le realtà: quella precedente la malattia e quella della
malattia.30
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La retorica della terapia proposta da Csordas, ovviamente, varia al variare del
sistema medico di riferimento (della particolare rappresentazione e spiegazione del
dolore, della malattia, della guarigione e delle forze soprannaturali o nonsoprannaturali responsabili di tali accadimenti).
Gli stessi Schirripa e Cardamone (Schirripa e Cardamone 1997) avevano concluso la
loro analisi sulle modalità dell’efficacia terapeutica della Madonna dello Scoglio,
sostenendo che fosse proprio la retorica alla base delle guarigioni: «usiamo il termine
retorica della terapia perché crediamo, con Csordas, che sia proprio la particolare
organizzazione retorica del discorso terapeutico che presiede alla efficacia del culto
stesso»31.
Riprendendo la divisione operata da Csordas tra elementi presentenzionali ed
elementi discorsivi, possiamo dunque dividere la trattazione della retorica di
persuasione in due parti. La prima si concentra sulla forza del gesto, dell’azione
corporale (il segno della croce, la benedizione…)., mentre la seconda sulla forza del
discorso, della parola (la preghiera, l’invocazione…). «Analizzare il potere
terapeutico è analizzare l’organizzazione stessa di questo linguaggio…»32; un
linguaggio la cui portata terapeutica è stata confermata anche dalle neuroscienze, che
hanno evidenziato il collegamento tra neuroni specchio, gestualità-azioni e discorsoparola:
accompagnare con adeguate connotazioni verbali, prosodiche e gestuali la comunicazione
di stati affettivi da parte del terapeuta permette al paziente di risuonare più efficacemente
con quelle emozioni, il cui contagio viene così facilitato. Vi sono studi, infatti che hanno
dimostrato come ascoltare vocalizzazione paraverbali affettivamente connotate attivi un
sistema mirror della percezione dei volti, ed inneschi automaticamente a livello motorio la
preparazione dei gesti oro-facciali congruenti…33.

5.3.1 Elementi presentenzionali
Riguardo all’aspetto presentenzionale, abbiamo già detto che il mezzo più immediato
e concreto per convincere le persone della realtà del potere divino è coinvolgere i
loro corpi. Turner (Turner 1968) ha rilevato quanto l’azione simbolica-rituale, per
via di una compresenza di azioni dialogate, gesti, benedizioni e maledizioni, sia
potente nel trasmettere un significato, mentre Herbert Fischer (Fischer 1965) ha
dimostrato che anche gesti semplicissimi, come il movimento delle dita, possano
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essere significativi per trasmettere potenti significati religiosi34.
Nel caso della Madonna dello Scoglio gli elementi presentenzionali, come abbiamo
già detto, sono stati in grande parte silenziati e repressi dall’intromissione della
chiesa: i corpi, con le loro crisi psico-motorie, non vengono praticamente più
coinvolti a tale grado; Fratel Cosimo in pubblico non asperge più nessuno con
l’acqua benedetta, non fa più i segni della croce e non avvicina più il crocifisso; le
sensazioni singolari che un tempo Cosimo avvertiva al cospetto dei malati e la
descrizione pubblica dei sintomi fatta dallo stesso durante le preghiere di guarigione,
e che secondo il vescovo Ciliberti avevano come effetto quello di far “rotolare” e
“dimenare” la gente, è stata proibita…
Quindi, almeno al giorno d’oggi, l’aspetto discorsivo terapeutico ha certamente
molto più peso nel processo di guarigione rispetto a quello gestuale. Nondimeno
quest’ultimo non è completamente scomparso.
La semplice presenza fisica del leader, ad esempio, è un elemento fondamentale, e
che si riscontra in tutti i culti carismatici: nel nostro caso basta la prossimità di Fratel
Cosimo a scuotere ancora oggi le coscienze della maggioranza dei fedeli, i quali si
comportano come se stessero contemplando una specie di immagine divina. Il
mostrarsi di Fratel Cosimo presso il santuario assume per alcuni fedeli le vesti di una
vera e propria epifania. Si riconsideri il caso di Don Pietro di cui ho già parlato, che
dopo aver portato le piante di ulivo si reca allo Scoglio con la speranza nel cuore di
vedere il terziario francescano, e che invece si ritrova a contemplare Dio attraverso il
suo corpo:
…e sono venuto qui alla Madonna. Poi ho detto la preghiera, ma nel mio cuore: “mamma
mia, vado dalla Madonna e non vedo fratel Cosimo, che giornata brutta… vado alla madonna
dello scoglio e non vedo fratel Cosimo”. Allora arrivo qua, me ne stavo andando, vedete
dov’è la porticina? Lui stava là dentro, mi guarda, mi sorride… “Fratel Cosimo volevo
assolutamente vedervi, venivo qua e mi dispiace andare via”, lui mi ha sorriso, mi ha
guardato e cogli occhi mi ha detto, non con la voce, “eh che vuoi, vedi che sono qua?”
quando è passato del tempo e sono venuti altri sacerdoti, io poi dissi: vedete che mi è
capitato e lo raccontai… lui lo sentiva… per i sacerdoti perché si rendano conto e capiscano
le cose… lui sentiva. Non era lui (Fratel Cosimo), lui aveva intuito che io venivo, l’aveva
intuito, cioè è illuminato da Dio e noi che sappiamo? Io venivo e che volevo vederlo… è
stato lo Spirito Santo. Lui mi ha messo la mano qua e mi ha detto: don Pietro, è lo Spirito
Santo! Volendo dire, non sono io, però è lo Spirito Santo che mi illumina… riesco a fare
tutte queste cose con l’aiuto della Madonna…

A scuotere il prete non è soltanto l’apparizione misteriosa di Fratel Cosimo dalla
stanzetta, ma, in particolare, è il suo sguardo soprannaturale: si noti quante volte
ricorre il verbo “guardare”, “vedere”, così come è da notare che sono gli occhi a
34
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palare a Don Pietro, “non la voce”, come lui stesso tiene a precisare.
E difatti ogniqualvolta Cosimo si palesa negli spazi del santuario l’atto dello sguardo
diviene centrale: i devoti divengono visibilmente bramosi di stabilire un “semplice”
contatto con i suoi occhi. Sapere di essere guardati dal loro leader, da quegli stessi
occhi, cioè, che sono il tramite dello sguardo di Dio sulla terra, quegli occhi che
hanno visto e che continuano a vedere la Madonna, ha un effetto potentissimo. Lo
sguardo di un individuo che si trova così “in alto” è come se sollevasse allo stesso
modo anche la persona che diviene oggetto di tale attenzione, come se fosse stata
anche lei prescelta, vista, seppure per un attimo, da Dio e dalla Madonna. Lo sguardo
di Fratel Cosimo fa ancora oggi sciogliere i cuori, fa ancora sperare:
allora arrivo qua, me ne stavo andando, vedete dov’è la porticina? Lui stava là dentro, mi
guarda, mi sorride. Lì alla porta, lui mi guardava sorridendo. “Fratel Cosimo volevo
assolutamente vedervi, venivo qua e mi dispiace andare via”, lui mi ha sorriso, mi ha
guardato e cogli occhi mi ha detto, non con la voce, “eh che vuoi, vedi che sono qua?”

In maniera simile, la sua voce “pensata”, lenta, con quelle coloriture particolari poste
su di alcune parole che lasciano presagire la sua profonda conoscenza “iniziatica” e il
contatto prolungato di Cosimo col mondo soprannaturale, ha un effetto molto potente
sui fedeli, ancor più vero se si considera che il suo tono sembra (voler?) imitare una
voce androgina, femminile ed eterea (quella della Madonna). La voce di Fratel
Cosimo viene registrata coi cellulari o con appositi piccoli registratori praticamente
ad ogni incontro di preghiera; riascoltata nel comodo delle proprie case; fatta
ascoltare a chi non ha potuto recarsi di persona a Santa Domenica di Placanica. Ed è
proprio dalle sue parole e preghiere che i fedeli si aspettano maggiormente il
miracolo; è l’uso di alcune particolari frasi e parole, specialmente quando richiede
alla Vergine di allontanare il demonio dalle loro vite e di guarirli da ogni possibile
sorta di male, che scuote le coscienze dei fedeli. Si riconsideri il racconto di
Benedetta, che suggestivamente e letteralmente mi ha parlato della “forza delle
parole che lavoravano dentro di lei”:
…entro in chiesa e a questo punto mi siedo in un angolino e la cosa straordinaria è stata
questa, che mentre fratel Cosimo parlava io non mi sono accorta più di niente, non mi sono
accorta se c’erano gli altri, sentivo solo le parole che lavoravano dentro di me, capisci? E
lì’, mentre lui parlava di questo dio d’amore aprirai la porta del cuore io entrerò, perché il
signore ci lascia liberi, siamo noi che dobbiamo accettare questo Gesù nella nostra vita.
Mentre fratel Cosimo, io dicevo dentro di me: ma se tu sei veramente questo dio d’amore fa
che anch’io possa conoscerti, quella è stata…

Un altro gesto particolarmente significativo è il braccio alzato verso la folla che
Cosimo in genere tiene durante gli incontri di preghiera: questo gesto, come si evince
dalle stesse parole recitate durante la preghiera di guarigione: “stendere il tuo [della
Madonna] braccio santo e benedire questi tuoi figlioli, indumenti, fotografie…”,
rimanda chiaramente al braccio steso della Vergine, il manto della madre che
protegge i suoi figli, e può dunque avere come risultato quello di creare uno stretto
parallelismo o sovrapposizione nelle coscienze dei fedeli tra la figura mitica della
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Madonna e quella storica di Cosimo, tenendo a mente appunto che la preghiera di
guarigione è una preghiera di invocazione rivolta alla Vergine.
Nel capitolo 3.7 avevo parlato di un fondamentale processo di “privatizzazione” del
culto di Fratel Cosimo, per cui alcuni elementi rituali erano passati, silenziosamente,
dallo scenario pubblico a quello privato. L’imposizione delle mani è uno di questi
elementi, una tecnica retorica, il cui vero significato «emerge… dall’analisi del
significato trasmesso attraverso il contatto»35 . Esso infatti non solo imita il tocco
guaritore di Gesù, ed è una metonimia della solidarietà della comunità cristiana
(l’unità di due corpi che si toccano è l’unità della chiesa col corpo di Gesù), ma ha
anche un significato di contatto come intimità: il contatto, nel caso di sessi diversi,
rompe una barriera tra persone, costruita dalla cultura, e cioè il diritto di privacy,
l’ingiunzione che abbiamo in molti contesti di “non toccare”36.
In maniera molto simile al Gesù dei Vangeli, Fratel Cosimo in privato, come ho
avuto modo di constatare sulla mia stessa persona, dopo aver fatto inginocchiare la
persona davanti alla sua sedia, la benedice, esegue il segno della croce e impone le
mani su diverse parti del corpo, recitando interiormente o a bassa voce speciali
benedizioni e parole. Da questo contatto col suo corpo, e dal rapporto privilegiato
che il pellegrino è riuscito ad instaurare con Fratel Cosimo, i fedeli si aspettano le
guarigioni, e dunque rappresenta, per questo motivo, uno degli elementi più
importanti che strutturano il rituale nelle coscienze dei fedeli.
Si consideri inoltre che il riuscire a prendere l’appuntamento per parlare con Cosimo
viene da interpretato non come semplice fortuna o caso, ma come la precisa volontà
della Madonna, la sua accettazione del fedele all’interno di quel mistero che è la
stanza di Fratel Cosimo. Si comprende allora che se le cose stanno in questo modo,
se è la Vergine a decidere di aiutare quella certa persona, allora è come se la porta
verso la guarigione sia già stata in parte aperta, caricando di ulteriori valenze sacraliterapeutiche il suggellamento di questo processo che è l’incontro col terziario
francescano.
Infine, sempre riguardo al tema del contatto bisogna far notare che proprio come con
Gesù, i pellegrini, quando Fratel Cosimo passa in mezzo alle persone per recarsi
nella cripta o negli altri luoghi del santuario, tentano in tutti i modi (chi timidamente,
chi in maniera più decisa) di toccare una sua mano, un suo braccio o la sua veste,
sperando così di riceverne un certo giovamento e una certa benedizione.
Il coinvolgimento del corpo comunque può avvenire non solo attraverso mezzi
extraverbali (gesti…), ma, a mio parere, anche attraverso mezzi verbali: mi riferisco
qui alle “risposte ideodinamiche”, cioè alla tendenza nell’uomo di rispondere
“dinamicamente” a idee e immagini. Durante la preghiera di guarigione ci sono
alcuni momenti (in particolare tre), che corrispondono ad alcune precise frasi e
parole, in cui i fedeli sono più toccati e durante i quali si assiste spesso a risposte
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psico-fisiche più o meno accentuate (in genere pianti, grida o sospiri), che se non
danno comunque luogo a fenomeni di impossessamento e crisi psico-motorie,
rimangono tuttavia momenti altamente significativi per i fedeli. Il primo momento è
quando Fratel Cosimo intercede presso la Vergine: “…ti chiediamo per intercessione
di Maria, la Santa Vergine Immacolata dello Scoglio, di rivolgere ancora una volta il
tuo sguardo d’amore su questi fratelli e sorelle, stendere il tuo braccio santo e
benedire questi tuoi figlioli, indumenti, fotografie…”; il secondo è quando
“esorcizza” i presenti: “liberali da ogni male, da ogni pericolo e da ogni potere del
diavolo, e guidali sempre sul cammino retto della vita, nella luce del tuo Santo
Spirito”; il terzo e ultimo infine corrisponde alla preghiera conclusiva rivolta questa
volta a Dio e a suo Figlio: “tutto questo te lo chiediamo o Padre, nel nome unico e
santo, potente e glorioso, del tuo figliolo unigenito, Gesù Cristo, il quale disse
“qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome egli ve la concederà”.
La preghiera di guarigione recitata al giorno d’oggi da Fratel Cosimo deve dunque la
sua forza non tanto all’aspetto extra-verbale, il quale ai giorni nostri è stato in gran
parte oscurato, ma casomai a quello verbale, agevolato in quest’ultimo caso dalle
risposte ideodinamiche dei fedeli alle immagini e ai simbolismi utilizzati, che hanno
dunque e ancora come conseguenza quella di far partecipare, sebbene in forme molto
più attenuate, i corpi dei fedeli riuniti nella cripta: è nella mescolanza tra questi due
aspetti, che ha come conseguenza quella di coinvolgere non solo la mente delle
persone ma anche il corpo in un tutto unico, che a mio parare va ricercata la forza
terapeutica tuttora presente nella preghiera di guarigione recitata da Fratel Cosimo.

5.3.2 Elementi discorsivi
Venendo adesso al secondo aspetto della retorica di persuasione di cui parlava
Csordas, l’aspetto discorsivo, esso può invece essere scomposto in tre diversi
elementi: 1) la retorica di predisposizione, che corrisponde a tutte quelle pratiche
(una retorica di tipo contestuale) che hanno come fine quello di persuadere il malato,
all’interno della comunità, che la guarigione sia possibile; 2) la retorica di
empowerment, con cui si convince il malato circa l’efficacia della terapia,
dimostrandogli cioè che sta esperendo gli effetti curativi del potere divino-spirituale;
3) la retorica di trasformazione, con cui si convince il malato a cambiare stile di vita,
ad accettare la trasformazione comportamentale che la guarigione comporta.
Il livello discorsivo nel caso della Madonna dello Scoglio è quello che
essenzialmente abbiamo analizzato nel capitolo 3: esso (come d’altronde anche
l’aspetto presentenzionale) ruota attorno alla figura di Fratel Cosimo e ai suoi
discorsi, al suo operato e ai miracoli avvenuti; lo ritroviamo nell’ideologia
comunitaria e nelle sedimentazioni collettive in certi punti dello spazio di Santa
Domenica di Placanica (la roccia, il quadro, la statua…), così come nel tempo (le due
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giornate dell’11 febbraio e dell’11 maggio e il primo sabato di ogni mese); si avvale,
inoltre, di un comune humus culturale costituito dalla centralità della devozione
verso la Madonna e lo Spirito Santo, e da quella rete di contatti tra mistici,
carismatici e santuari mariani di cui abbiamo già parlato.
Ora, il culto dello Scoglio può usufruire di diversi e vari canali per predisporre il
malato alla guarigione, e per mettere quindi in moto nelle persone un processo di
“ristrutturazione”: il mito è uno di questi mezzi, uno strumento che conferisce
sicurezza e forza all’uomo, evitandogli di essere schiacciato dalle mostruosità
dell’esistenza. E abbiamo visto nel capitolo 3.2 come il mito si sedimenti anche nello
spazio, negli elementi e oggetti che lo compongono, creando una sorta di geografia
spazio-temporale sacra che ha importanti ripercussioni sulle coscienze dei fedeli.
Il quadro della Madonna, la roccia delle apparizioni e la statua possono però anche
essere considerati, con Nathan (Nathan 1996), degli artefatti simbolici (oggetti, ma
anche gesti…), che funzionano sia in quanto contenitori, di idee, sensazioni,
emozioni ed aspettative delle persone che ne fanno uso, sia in quanto operatori,
contenenti le istruzioni comportamentali della cultura collegate alle cause della
malattia così come alla sua cura. Attingendo dai più ampi significati culturali gli
artefatti simbolici hanno la funzione di conferire ordine, senso e trasformazione
interna nelle persone37.
Il quadro della Madonna, con tutta la sua storia miracolistica che ne ha fondato la
soprannaturalità, la roccia sacra dove è apparsa la Madonna a Fratel Cosimo e a Rita
Tassone, l’acqua benedetta sgorgata dal ventre della terra dopo le visioni rivelatrici
della Vergine, possono dunque essere interpretati nella loro essenza come dei vincoli
a pensare, e che in quanto tali, in quanto facenti parte di una retorica di persuasione,
predispongono il malato alla guarigione: «questi oggetti sono innanzitutto un
groviglio di concetti, e da questa caratteristica ricavano la loro efficacia reale»38.
Ma ancora di più del mito e delle sue derivazioni è il contatto col soprannaturale il
dispositivo retorico più importante, è quest’ultimo a provocare nelle persone un vero
processo di trasformazione interiore. E il racconto della guarigione, non a caso, si
organizza quasi sempre intorno a tale mito. È la frequentazione continua dello
Scoglio, insieme all’incontro diretto con Cosimo e alla sua benedizione, l’evento
trasformatore: è il sonno dello spirito in cui cade Benedetta il principio di una nuova
vita, l’evento che segna una netta cesura narrativa ed esistenziale tra un prima e un
dopo; è la visione del figlio morto in paradiso avuta da Emma che l’ha risollevata
dalla sofferenza in cui versava, aprendole uno spiraglio sull’esistenza della vita dopo
la morte e sulla continuità della vita dei propri cari; è la visione della Madonna avuta
da Rita a guarirla, assieme alla trasfigurazione di Fratel Cosimo in Gesù Cristo…
Visioni soprannaturali, apparizioni, sogni, esperienze di estasi o pace, rappresentano
37
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l’evento che in poco tempo conduce alla conversione del cuore e alla guarigione.
La visione di Gesù o della Madonna ha una indubbia funzione risolutiva, che si
struttura su due diversi modelli culturali: da una parte essa permette il
riconoscimento collettivo del male (ad esempio il male è attribuito alla lontananza da
Dio, o all’azione del demonio…), che ha come immediata conseguenza quella di
razionalizzare la disgrazia (la diagnosi, come scrive Castiglione [Castiglione 1981], è
«un modello culturale che riconduce il male alle credenze collettive esistenti al
riguardo e ne garantisce gli esiti, incanalandolo entro un insieme di modelli di
comportamento che hanno valenze esplicative ed al contesto terapeutiche»39);
dall’altra lo scatenarsi di un fenomeno soprannaturale, come la visione, viene
localmente vissuto come strumento di riscatto dalla subalternità , o comunque di
liberazione (la visione rende il suo fruitore un privilegiato da Dio), avente dunque
una indubbia funzione di “reintegrazione sociale” (come dimostra anche il caso delle
tarantate).
Come la malattia non ha valore in sé stessa, in quanto opera delle potenze negative,
così anche il sogno e la visione sono “segni”, cioè messaggi di entità sovrannaturali.
Nel culto di Fratel Cosimo è attribuita una grande importanza ai sogni, sia da parte
del fondatore che da parte dei fedeli. Cosimo ha sognato l’Arcangelo Michele, ma
non si tratta semplicemente di un sogno, ma di realtà, anzi, di realtà sovrannaturale:
egli era veramente lì, venuto a consegnarli un messaggio, o a salvarlo dagli attacchi
diabolici. I fedeli a loro volta, a parte essere visitati nei sogni dalla Madonna o da
Gesù, sognano Fratel Cosimo, ma anche qui non si tratta soltanto di un sogno: in
quanto possessore del carisma dell’ubiquità, Fratel Cosimo è ritenuto potersi spostare
a suo piacimento e comparire sia nel mondo materiale, a chilometri di distanza dal
posto in cui effettivamente si trova, sia nel mondo notturno dei sogni. Un signore con
cui ho avuto occasione di parlare mi ha raccontato la storia di una coppia di suoi
conoscenti che, recatisi in Cile per tentare di avere un figlio, hanno improvvisamente
visto comparire davanti alla porta del consolato Fratel Cosimo:
ricordo di una coppia che non riusciva ad avere figli, ed è andata in Cile… per avere questi
figli… ha chiesto prima, e l’ha detto a Fratel Cosimo… e lui, “abbi speranza, abbi fede, abbi
fede, che riuscirete ad adottare un bambino”. Vanno là, insomma non ce la fanno… non ce la
fanno… all’ultimo momento quando devono partire vedono un uomo che gli apre la porta…
(“Dove scusa”?, domando io)… In Cile… per entrare nel consolato e dargli i fogli per
questa bambina… fatto sta che dovevano praticamente partire… all’ultimo minuto invece
riescono ad avere la bambina perché quest’uomo gli ha aperto la porta del consolato… e chi
era quest’uomo che ha aperto la porta del consolato? Era Fratel Cosimo…Uno
sdoppiamento…

De Martino parlava di crisi della presenza, ma si potrebbe parlare di crisi espressiva
della coscienza, della coscienza del Sé.
Il contatto diretto col soprannaturale, la visione, il sogno, l’estasi, in quanto
prodotti-creazioni culturali, rappresentano lo sblocco, la fine della crisi espressiva
della coscienza e il suo riversarsi nel mondo, interno ed esterno. Visioni, sogni,
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apparizioni, stati di pace hanno il potere di ristrutturare in poco tempo l’intero
vissuto dell’individuo: ponendosi al centro del suo essere, tutti gli avvenimenti,
anteriori, attuali e posteriori, cominciano a ruotare attorno all’evento sovrannaturale,
trasformando interamente l’identità della persona coinvolta, ivi compreso il senso
della sua malattia o del suo malessere.
Il malato passa quindi dalla fase in cui si auto-definiva, a quella in cui si auto-ricrea, agevolato in questo senso dal guaritore e dal contesto rituale.
Il discorso relativo alla Madonna dello Scoglio sul contatto col soprannaturale è
dunque un chiaro esempio di retorica di empowerment e di trasformazione.
Se il mito, con le sue sedimentazioni, fa parte della retorica di predisposizione, e
dunque rappresenta il primo stadio di un processo di possibile guarigione (e che
avviene in maniera spesso inconscia, come nel caso di Emma), il contatto diretto e
personale col sacro rappresenta invece l’esito positivo ed ottimale della retorica di
predisposizione stessa: avere esperienze fuori dalla norma dimostra che il malato è
stato effettivamente persuaso che la guarigione sia possibile, i cui ultimi passi
saranno di convincerlo che quello che sta esperendo sono davvero gli effetti del
potere di Dio, e che dunque deve cambiare stile di vita. È così che un’esperienza al di
fuori della norma (uno stato altro di coscienza), una sensazione mai provata prima,
come quella sperimentata da Benedetta durante la preghiera di Cosimo, viene subito
interpretata e letta dalla comunità come prova concreta e certa dell’esistenza e
dell’azione di Dio e di Gesù. Una sensazione di pace o di estasi che potrebbe, in altre
condizioni culturali, sortire diversi effetti ed essere interpretata in maniera differente,
viene in questo caso letta e quindi vissuta dal fedele come un’esperienza dell’effetto
curativo del potere di Gesù, e dunque come prova dell’esistenza del mondo divino e
dei suoi poteri. Come mi ha raccontato Benedetta:
mentre lui [Fratel Cosimo] parlava di questo dio d’amore, perché poi c’è scritto nella bibbia:
io sono alla porta del tuo cuore e busso, quando aprirai la porta del cuore io entrerò... Mentre
fratel Cosimo, io dicevo dentro di me: ma se tu sei veramente questo dio d’amore fa che
anch’io possa conoscerti, quella è stata, quel si, che ha aperto poi… da lì… è successo un
terremoto interiore, ho sentito dentro il cuore come uno zampillo d’acqua, acqua che
scendeva, che usciva… e ti dico, la sera, quando sono tornata a casa, ero tutta piena di gioia
e dicevo a mia madre: ah Gesù esiste, Gesù esiste… quando qualche giorno prima… era un
cambiamento… per questo ti dico, non è religione qui, qui è fare l’esperienza viva, perché
Gesù è una persona, e incontrare Gesù può cambiare la nostra vita, entrare in una dimensione
meravigliosa…

Similmente, le crisi psicomotorie, sebbene come abbiamo già detto oggi siano
praticamente scomparse, venivano comunitariamente e da alcuni vengono ancora
oggi ricondotte ad un ordine metastorico, lette ed esperite come eventi legati alla
presenza curativa dello Spirito Santo o al contrario del demonio, fornendo in ultima
analisi un adeguato supporto all’efficacia del rito stesso.
Su quest’argomento, purtroppo, sono riuscito ad avere qualche informazione solo da
Don Pietro, il quale comunque mi ha confermato che le crisi, che a detta sua
accadevano essenzialmente alle donne, erano da ricondursi alla presenza e
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all’operato dello Spirito Santo nel loro corpo, la cui potenza esse non riuscivano a
reggere:
Avevano delle crisi, forse non avevano l’animo puro…Quando stanno a contatto con lo
Spirito Santo non reggono… è una cosa, un miracolo che avviene, cioè loro si assopiscono e
non reggono la gloria dello Spirito Santo, allora cadono… ma il miracolo che fa la Madonna
è che cadono per terra e non si fanno niente, sbattono con la testa, sbattono col naso.. (E non
si fanno nulla? Chiedo io)… Nulla… se io cado così col naso… e cominciano a gridare
certe volte… Non hanno una condotta buona, capisci? La reazione è quella, parlano… poi
quando hanno questo problema non tornano più… non tornano perché non reggono alla
gloria. “Andate alla Madonna dello Scoglio?”, “si vado”, “e allora perché non venite?”, “eh,
io ho avuto una brutta esperienza”, “cosa avete fatto?”. Una disse, “mamma, me la son vista
brutta con Fratel Cosimo”, “ma che fai, che fai, nella vita che fai?”, non me l’ha detto.
(sussurra: “era una p…”). Quello legge tutti nel nostro cuore, vede quello che abbiamo. Se
quello vede che c’è il demonio, ti metti a gridare, strillare…

In pratica, la retorica di empowerment metastoricizza i propri vissuti, trasformando
una sensazione di amore nella prova dell’esistenza di Gesù, e una crisi psico-motoria
nella presenza dello Spirito Santo.
Il compito del contesto rituale è di agevolare e permettere questo cambio di
prospettiva. Se la malattia è distorsione o essenza di significato, allora ne deriva che
la cura consiste in una ristrutturazione di significato, nel conferimento di un “giusto”
significato. Lo sforzo ideologico di culti come quello dello Scoglio è quello di
portare l’uomo, la malattia e la sua risoluzione da una visione egocentrica di sé
stessi, della vita e dell’universo, ad una mitico-religiosa, dove ad essere al centro non
è più l’uomo ma Dio stesso. Nel nostro caso possiamo dire che la retorica di
persuasione ha dunque come fine quello della riattivazione della funzione
immaginativa.
Questo passaggio comporta inevitabilmente che tutto abbia un significato, un senso
superiore, cosmico: l’uomo è immerso in un piano divino popolato di presenze e
accadimenti soprannaturali. Secondo Donald Kalsched (Kalsched 2013) l’apertura
del soggetto al mondo mitopoietico, un mondo abitato da potenze della luce e delle
tenebre, è spesso al centro dei processi di guarigione psichica. Spiegare la storia
individuale e collettiva in termini metastorici consente quello che A.F.C. Wallace
(Wallace 1966) ha definito come un processo di “riorganizzazione rituale
dell’esperienza”, con cui intende sia la diversa visione del mondo e il rapporto con
esso che l’individuo acquisisce attraverso il contatto prolungato coi simboli, sia «una
sorta di apprendimento attraverso il quale il mondo risulta semplificato agli occhi
dell’individuo: il mondo complesso dell’esperienza si trasforma in un mondo
ordinato di simboli. Contemporaneamente ha luogo una trasformazione
dell’individuo, il quale acquisisce nuove cognizioni o… “nuove strutture cognitive” e
una nuova identità trasformata»40. Similmente, Apolito (Apolito 1992) ha scritto che
il reincantamento del mondo permette «di semplificare la problematicità dei propri
ruoli, delle proprie scelte di vita, del proprio ansiogeno mondo quotidiano attraverso
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l’ingresso nell’esercito del Bene»41.
Ciò che bisogna verificare, di caso in caso, è dunque come tale processo si verifichi
nel culto in questione, il punto cioè è analizzare modalità e strategie culturali che
consentono di avviare il processo di metaforizzazione dell’interiorità.
Una volta convinto il supplice che quello che sta provando viene davvero dal mondo
spirituale (retorica di predisposizione e di empowerment) subentra la retorica di
trasformazione che permette alla persona, rinata grazie all’esperienze spirituale, di
abbandonare il suo vecchio stile di vita e di accettare gioiosamente la sua nuova
condizione. E non è un caso infatti che sia proprio dopo tali stati di contatto col
soprannaturale che molte persone si convertano, o che comunque decidono di
cambiare vita, sicuri di essere stati “chiamati” da Dio.
Nei casi di Benedetta o Rita Tassone, la malattia-crisi, a cui ha fatto seguito la
visione-esperienza fuori dal comune, ha rappresentato per entrambe il punto di inizio
di una nuova vita, una vita rinnovata nello spirito e in Gesù Cristo:
…da quel momento [continua Benedetta] ho lasciato le sigarette… da un giorno all’altro ho
lasciato le sigarette e non ho fumato più… Quando ho avuto la conversione, io volevo
lasciare la politica, perché sta’ scoperta di questo dio aveva, mi ha scombussolato… non che
non mi interessasse la politica, ma volevo conoscere meglio Gesù in quel momento, avevo
avuto questa esperienza forte. e fratel Cosimo mi ha detto, no adesso tu rimani, continua a
fare la segreteria, e porta la tua testimonianza nel tuo mondo, in quel mondo lì, dove molti
veramente non conoscono il signore…

L’esperienza della conversione rappresenta in questo senso il coronamento, cioè la
dimostrazione pubblica e privata che la retorica di persuasione ha sortito nel migliore
dei modi i suoi effetti: la conversione indica che la persona ha subito un processo di
riorientamento cognitivo ed affettivo che incide sulla percezione del mondo, così
come sull’eventuale malessere presente. La conversione dona senso, fornisce una
spiegazione e una finalità superiore ai disagi esistenziali del fedele. Ciò che la
medicina non riusciva a spiegare, o ciò che il paziente non voleva-poteva accettare
riguardo una spiegazione di tipo scientifico-psicologico, viene trasformata in una
visione del mondo ordinata e simbolica: Benedetta fuma, beve e soffre perché ha
rinnegato Gesù nel suo cuore; Benedetta abbandona tutte le sue vecchie tentazioni e
trova la vera felicità perché ha accettato Gesù nel suo cuore.
Da questo punto di vista la conversione si presenta come «un'occasione terapeutica in
senso lato: è la possibilità che si offre di riconoscere il proprio disagio e di
strutturarlo all'interno di un più ampio orizzonte metastorico di salvezza che
conferisce senso al proprio vivere»42. In quanto tale la conversione, piuttosto che
essere considerata la principale responsabile della guarigione, deve essere vista
semplicemente come parte del più ampio processo della retorica di persuasione.
In definitiva, secondo la mia esperienza, il culto di Cosimo riesce certamente a dare
risposte efficaci al problema della sofferenza: il contesto religioso è capace di donare
un rinnovato senso di continuità storica all’individuo, di ristrutturare fili spezzati e
41
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ruoli sociali in crisi e di creare o rinsaldare vincoli sociali. La produzione simbolica,
attivata da quella rete di significato che è il culto dello Scoglio, permette di trovare
risposte alle assillanti domande; il processo della metastoricizzazione , consentito e
attivato dal rituale, dalla mitologia e dall’ideologia del culto terapeutico, produce
valenze terapeutiche efficaci. E come ha scritto (Eliade 1965) la soluzione religiosa
non risolve sola la crisi, «ma “apre” contemporaneamente l’esistenza a quei valori
che non sono più contingenti né particolari, permettendo all’uomo il superamento di
qualsiasi situazione personale e, infine, il raggiungimento del mondo dello spirito»43.
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5.4 La reinterpretazione soggettiva
L’efficacia terapeutica della Madonna dello Scoglio sembra dunque dipendere dai
precisi significati veicolati all’interno del rituale. Tuttavia, e questo è un punto
fondamentale, è proprio qui che possiamo tracciare una linea di divisione sulle teorie
dell’efficacia simbolica, ripartendole in due grandi filoni.
Levi-Strauss aveva basato la sua teoria sul potenziale evocativo del mito e dei suoi
simboli, con la loro natura poliedrica e multisfaccettata, capaci di adattarsi ad ogni
situazione individuale, e di reintegrare nel sistema interno dell’ammalato quei dolori
e quegli accadimenti non accettati dalla coscienza, percepiti come incoerenti e
arbitrari (la cura consisteva quindi nella rappresentazione in chiave mitologica delle
sofferenze irrappresentabili della persona malata). Dato che il senso della malattia
nelle società tradizionali è in genere conferito dal mito, l’efficacia sarebbe di
conseguenza dipesa proprio dalla comprensione cosciente dei precisi significati
veicolati durante il rituale, basata dunque su di una comunicazione cosciente di tipo
verbale tra guaritore-contesto rituale e paziente.
Questo modello è stato usato senza modificazioni da Lanternari nelle sue ricerche sui
culti carismatici, come quello di Milingo a Roma; da Gallini, che lo ha usato per
interpretare il rituale terapeutico dell’argia in Sardegna, così come le guarigioni
miracolose che avvengono presso il Lourdes; da de Martino, nei suoi studi su riti e
magie del Sud Italia, interpretando il mito da una parte come una tecnica di
destorificazione, e dall’altra come tecnica di donazione di senso usata dal terapeuta
per arginare la “crisi della presenza” (per de Martino la possibilità di dare immagine
e forma culturale ad esperienze interiore angosciose, ancor più terrorizzanti quando
rimangono non raffigurabili e del tutto non comprensibili, «offre una prospettiva per
immaginare, ascoltare e guardare ciò per cui si è senza immaginazione, sordi, ciechi,
e che tuttavia chiede perentoriamente di essere immaginato, ascoltato, visto»44); da
Dow, che in pratica si è limitato in pratica ad una reinterpretazione della dinamica
levistraussiana in termini di transazione, cioè come spostamento dalla condizione
individuale di sofferenza del paziente a quella mitica, grazie all’uso di quelli che
chiama simboli transazionali; da Moerman, che ha proposto il termine di risposta al
significato, immettendo il discorso sulla potenziale efficacia di idee, simboli e
rappresentazioni in una cornice scientifica che mira alla dimostrazione sul come la
struttura metaforica di un qualsiasi sistema medico possa avere ripercussioni
sull’organismo biologico; ma anche da Nathan, Bibeau, Prince e altri.
In tutte queste e altre teorie sull’efficacia simbolica, «la guarigione verrebbe
raggiunta grazie alla stretta interazione tra terapeuta e paziente, con la
comunicazione nei due sensi di messaggi che, per quanto espressi prevalentemente
per via inconscia, vengono intesi e agiscono in quanto radicati in un comune humus
culturale. Ci troveremmo dunque in un ambito non troppo dissimile da quella della
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comunicazione cosciente di nozioni utili alla cura…»45.
L’impostazione di Levi-Strauss, con le sue numerose varianti, è stata criticata da
diversi autori: in particolare è stato riscoperto il ruolo predominante che detiene il
malato nel processo di cura, il quale, da mero spettatore assurge al ruolo di agente
attivo, creatore, in buon parte, della propria efficacia terapeutica. Come ha scritto
Lupo (Lupo 1999), «è il punto di vista questo più moderno, condiviso da Csordas,
Good, Severi, Beneduce, Contreras e Favret-Saada, quello che riconosce la
fondamentale funzione degli spazi che, nell’ambito del percorso di cura, vengono
lasciati alla creatività del malato…»46. In questo secondo filone viene messa in
evidenza come la comunicazione cosciente di tipo verbale spesso non sia, non solo
possibile, ma neanche indispensabile. Questi studi hanno dimostrato che le modalità
della comunicazione nell’incontro terapeutico e nei contesti rituali non sono così
chiare e visibili come prima si pensava, ma risultano semmai spesso “sotterranee”,
evanescenti all’occhio non allenato; «il che non vuol dire che l’azione del terapeuta
non abbia “senso” per il paziente, ma soltanto che questo non corrisponde
necessariamente con il “contenuto proposizionale”… delle parole che vengono
pronunciate…»47.
La comunicazione, come base dell’efficacia di guarigione, permane anche in
quest’approccio, c’è ancora un “senso” che il guaritore o rituale dona al paziente, ma
tale senso non è quello esatto delle esplicite parole che vengono pronunciate. Il
potenziale curativo del rito non va ricercato tanto nel “contenuto proposizionale”, “in
una comunicazione cosciente di nozioni utili alla cura”, ma semmai in quel tipo di
comunicazione che è la “comunicazione extraverbale”, costituita, ad esempio, da
certe azioni compiute dal guaritore o da certi suoni e musiche. Come ha scritto
Kirmayer (Kirmayer 1993): «qualunque sia il lavoro metaforico eseguito dal
[paziente] sofferente, non lo si potrà rinvenire nella struttura formale degli
incantesimi dello sciamano ma nelle aspettative ingenerate dal più ampio contesto
sociale della guarigione… e nelle immagini evocate dagli aspetti non verbali e
paralinguistici del processo rituale»48. Uguale opinione è quella di Beneduce
(Beneduce 1998), che scrive: «il punto base è che non si può spiegare l’efficacia
terapeutica con la sola azione dello sciamano che comunica i simboli alla malata,
dal momento che… gli incantamenti curano attraverso l’analogia, cioè non con la
specificità semantica dei loro contenuti quanto attraverso il ventaglio dei loro
possibili significati, e quell’ambiguità che è la natura stessa dei simboli»49 .
Severi ha dimostrato chiaramente che l’efficacia simbolica spesso non si basa sulla
trasmissione di un comune codice comunicativo diretto, ma casomai sugli “spazi
neutri” lasciati al paziente nel processo di cura, e sulla correlata funzione svolta dal
meccanismo psichico della proiezione. Questi spazi, vuoti, permetterebbero infatti
un’elaborazione inconscia di rappresentazioni non codificate, e sarebbero riempiti
45
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creativamente dal soggetto in base alle proprie credenze50, «rendendogli possibile
immaginare interpretazioni nuove e soluzioni nuove e potenzialmente salvifiche»51.
In questo modo il malato crea nuovi significati e punti di vista altamente individuali
sulla propria malattia e situazione, contrastando tramite l’immaginazione una
situazione che egli vive come oggettiva e soffocante. L’efficacia, continua Severi,
non deriva dunque dal significato testuale delle parole, dalla comprensione cosciente
dei significati, come voleva Levi-Strauss, ma da una rielaborazione soggettiva da
parte del sofferente, resa possibile dal meccanismo della proiezione e sollecitata e
abilitata dal guaritore e dal contesto di guarigione. Argomentazioni simili, ma più
approfondite sul versante psicanalitico, sono in tempi recenti anche quelle esposte da
Di Lernia, che ha basato il suo costrutto dell’efficacia simbolica su tre dispositivi
strettamente interdipendenti: la dissociazione, l’autoscopia e la proiezione,
rapportandoli ad alcune scoperte fondamentali fatte dallo psicologo e psicoterapeuta
americano Ernest Rossi.
Il concetto di spazio e proiezione soggettiva, e di conseguenza il risalto dato al
paziente, possiamo ipotizzare essere presenti in pressoché ogni rituale terapeutico (e
non solo), ivi compreso quello della Madonna dello Scoglio. Nello specifico
ritroviamo sempre la presenza di un’indeterminatezza, una vaghezza che consente al
paziente di scegliere all’interno del proprio patrimonio culturale idee, immagini e
simboli che più, consapevolmente o inconsapevolmente, gli si addicano, cioè che più
hanno a che fare col milieu culturale della propria tradizione, e che, in quanto tali,
ricostruiscano un senso a ciò che sta vivendo.
Ovviamente, scendendo ad un livello di analisi altamente soggettivo e altamente
intrapsichico, è molto difficile dire come operi il processo di proiezione nel caso
dello Scoglio. Possiamo comunque innanzitutto ipotizzare che i fedeli che si recano
da Fratel Cosimo reinterpretano e traggano dal contesto rituale ciò che loro
considerano essenziale: l’efficacia terapeutica. In questo senso possiamo capire il
perché molte persone si recano a Santa Domenica di Placanica, magari giungendo
dopo avere fatto ore e ore di viaggio in macchina, soltanto per avere un colloquio di
cinque minuti con Fratel Cosimo, dopo il quale vanno subito via, mentre altre, come
spiegavo appunto nel capitolo 3, non partecipano alla messa, o arrivano soltanto
verso fine messa, col fine esplicito di ascoltare solamente la preghiera di guarigione
pronunciata dal terziario francescano, vero perno dell’efficacia terapeutica.
Questa reinterpretazione funzionale alla guarigione è d’altronde confermata dallo
stesso inserimento da parte della chiesa della preghiera di guarigione di Fratel
Cosimo a fine messa: una scelta dettata dalla ovvia presa di consapevolezza che i
fedeli si recano a Santa Domenica di Placanica essenzialmente per beneficiare della
presenza e del potere di quell’intermediario della Madonna che è Fratel Cosimo.
In questo senso, e questo penso che costituisca un punto importante, possiamo inoltre
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comprendere anche come l’efficacia del culto, sebben stemperata, sia ancora
attivamente presente, in forma diversa.
Nel capitolo 3.7 ho riportato l’idea di Lionetti secondo la quale il carattere di
“segretezza” è un pre-requisito fondamentale per l’efficacia terapeutica, e ricordavo
come alcuni elementi del culto di Fratel Cosimo modificati dalla chiesa, soppressi,
riaffiorassero in modo mascherato. Sostenevo, dunque, che la privatizzazione di
alcuni elementi cultuali potrebbe giocare a favore dell’efficacia terapeutica stessa
della Madonna dello Scoglio.
Non ho detto però che nascondendo, velando ciò che realmente succede, ciò che non
si può più far vedere agli occhi di tutti, il nuovo contesto cultuale è come se avesse
creato degli spazi vuoti, uno schermo bianco che viene riempito da un fondamentale
processo di proiezione soggettiva. Non mostrando più alcune delle pratiche più
“estreme” (glossolalia, crisi psico-motorie…), il culto stimola allo stesso tempo la
funzione dell’immaginazione, riempiendo quelle che a prima vista possono sembrare
mancanze e trasformandole in elementi potenzialmente carichi di significato, che
variano al variare del soggetto produttore.
Questa proiezione non è ovviamente campata in aria, cioè slegata dal contesto
culturale, ma si avvale di esso, e nello specifico ritengo che si serva degli echi di ciò
che un tempo avveniva presso lo Scoglio, così come di tutti i racconti e gli
avvenimenti straordinari successi, o “sentito dire” succedere, a Santa Domenica di
Placanica; un ricordo assolutamente vivido in tutti i fedeli, che viene ri-stimolato e
ri-costruito di volta in volta attraverso la frequentazione reiterata del santuario e
attraverso i rapporti instaurati con gli altri fedeli, e che non può non avere
ripercussioni in termini di efficacia terapeutica. Emblematico è in questo senso il
caso di Emma, le cui uniche e poche cose che sapeva prima di arrivare allo Scoglio le
aveva sapute soltanto per “sentito dire” e che nonostante questo hanno avuto un non
secondario impatto terapeutico sulla sua storia. Si può dunque ipotizzare che
l’efficacia terapeutica nel suo caso fu probabilmente dovuta ad un processo di
proiezione che si è avvalso dei racconti miracolistici legati alla comunità dello
Scoglio, al “sentito dire” di carattere soprannaturale.
Le neuroscienze d’altronde confermano questa fondamentale intuizione, sostenendo
che il sistema dei neuroni-specchio funzionano anche quando una certa azione non
viene completata dal soggetto, integrando cioè la non-completezza dell’azione con
una simulazione in anticipo dell’azione stessa:
una caratteristica ancor più sorprendente di tali neuroni è il fatto che la loro scarica perdura
anche quando al soggetto è preclusa la visione completa dell’esecuzione, mascherandone ad
arte la fase finale: l’eccezionalità di tale fenomeno risiede nel fatto che affinché i neuroni
possano scaricare anche in assenza del precetto cui corrispondano, è necessario che il
sistema simuli in anticipo l’azione, includendo in tale simulazione anche lo stato finale
dell’azione, ossia lo scopo a cui è mirata… questo equivale a rappresentarsi anche gli scopi
di quell’agente.52
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Possiamo quindi ipotizzare che i gesti e le azioni “troncate” che ruotavano attorno a
Fratel Cosimo siano ancora oggi, almeno in parte, completate dalla capacità
simulativa dei fedeli di desumere gli scopi del loro leader, un processo chiamato
intentional attunement (consonanza intenzionale), e che nasce dalla rappresentazione
interna che l’osservatore si fa dell’azione e del suo fine.
Tale azione, inoltre, come ci informano ancora le neuroscienze, viene vissuta
dall’osservatore come se fosse lui stesso a compierla («comprendo ciò cui assisto
attivando una rappresentazione interna di quella esperienza come se fossi io a
viverla»53), e per questo possiamo dunque ipotizzare che abbia un’efficacia
terapeutica ancora maggiore.
Il processo di proiezione soggettivo è fondamentale: è in questo modo che il rito di
un popolo, della tribù, diviene il mio rito, il mio mito personale. L’indeterminatezza
permette in altre parole il passaggio dal rito e mito oggettivo, quello tramandato
fedelmente dalla tradizione, al mito e rito soggettivo, dove chi ascolta diviene il
protagonista della storia narrata e dove si ascolta e si estrapola soltanto ciò che
realmente ci serve. Ciò che ha valore terapeutico è dunque il calarsi nella narrazione;
il trovare o ricostruire il proprio mito personale con le parole di Hillman. Il mito e il
rito di una cultura perdono così quella compostezza, quell’oggettività appunto data
dal considerarli meri oggetti, per divenire “cultura attiva”, multisfaccettata e
soggettiva: se esteriormente il rito sembra riprodursi senza modifiche, interiormente
ogni partecipante instaura con esso un legame unico, attivo e di interscambio: il rito
lascia questo spazio vuoto, lo spazio vuoto permette una proiezione privata, e tale
proiezione privata ristruttura almeno in parte il significato che l’attore sociale
conferisce al rito…, in un intreccio di infinite variabili che mito e rito possono avere,
in quanto infiniti sono gli esseri umani che vi interagiscono. Come ha scritto Ligi
(Ligi 2003):
…gli individui riconcettualizzano in modi del tutto personali i simboli (o l’uso di certi
prodotti) e li ridefiniscono parzialmente, conferendo loro significati particolari.54

Il concetto di spazio e proiezione, come si sarà intuito, ha come corollario quello
dell’importanza fondamentale che riveste il sofferente nel processo di guarigione: se
le teorie relative all’efficacia simbolica del primo filone enfatizzano il ruolo attivo
del guaritore, quelle del secondo danno risalto alle azioni autocurative intraprese dal
paziente, che diviene il vero protagonista, colui che costruisce la propria efficacia
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simbolica personalizzata55.
L’uso di parole e frasi polivalenti, ricche di possibili connotazioni e a cui i fedeli
rispondono “ideodinamicamente” - come sono quelle analizzate nel capitolo 5.3.2, e
che corrispondono al momento clou del rituale, quando cioè vengono chiamate in
cause le divinità (la Madonna, lo Spirito Santo, il Figlio, Dio e il diavolo) -, di
simboli cristiani (acqua taumaturgica…), l’importanza data al contatto diretto col
soprannaturale, e cioè alla visione, al sogno, all’estasi, che, come abbiamo detto
sempre nel capitolo 5.3.2, rappresentano la fine della crisi espressiva della coscienza,
in quanto elementi attorno al cui perno il malato ri-crea una propria nuova e creativa
identità, così come lo spazio personale lasciato per la proiezione del paziente e creato
dalla privatizzazione del culto e dai racconti miracolistici socializzati, non
consentono solamente di costruire il proprio mito personale ma, nello specifico,
permettono di creare un “processo” dinamico di tipo curativo potenzialmente
infinito, e potenzialmente in grado di adattarsi a qualsiasi identità.
La mobilità interna consente in altre parole di creare quel dinamismo che spesso
riesce a spezzare la paralisi nella quale vive la persona sofferente. La proiezione
consente di dialogare e di instaurare un rapporto personale con immagini, simboli e,
a volte, anche con personalità vere e proprie. Così, ad esempio, sull’identità di Fratel
Cosimo si è sentito dire tutto e di più: santo, mago, taumaturgo, guaritore, Dio, Gesù,
Spirito Santo, eremita... Tutti termini che chiaramente ci informano non tanto di
Fratel Cosimo in sé, ma dell’identità e delle aspettative del soggetto che li ha
espressi, chiaro indice di un forte processo di reinterpretazione soggettiva operante
su quella che è la figura più importante di Santa Domenica di Placanica.
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5.5 L’altra scena
Ma, a mio parere, spesso non basta la fede di guarigione, il ristabilimento della
communitas orizzontale e verticale, e la costruzione di una retorica di persuasione, o
metaforizzazione dell’interiorità. È per questo che, come ho scritto nel capitolo 3.7,
al giorno d’oggi presso la Madonna dello Scoglio avvengono meno guarigioni che in
passato. Uno degli elementi più evidenti che infatti è venuto a mancare è l’uso degli
“stati alterati di coscienza”, indotto da sermoni suggestivi, musica, canti o simili.
Vari studiosi hanno di fatto sottolineato come un qualche stato alterato di coscienza
sia spesso al centro dei processi di guarigione simbolica. Ad esempio, Lanternari
(Lanternari 1994) sostiene che lo stato alterato di coscienza (riferendosi in particolare
all’ipnosi), reso possibile da un clima di fiducia e di incondizionato abbandono del
paziente nella meni dell’operatore rituale, sia la condizione essenziale per trasmettere
messaggi simbolici e per influenzare più efficacemente la terapia:
chiaramente il clima che si crea nell’incontro con l’operatore – sul fondamento di una
credibilità impostasi su larghissima base sociale – produce facilmente nel paziente una
condizione di tendenziale abbandono dello stato di coscienza ordinario e di autocontrollo
critico: può dunque agevolare una disponibilità a subire l’ipnosi. Sono le condizioni nelle
quali il linguaggio simbolico, comportamentale e verbale dell’operatore si caricano di un
potenziale d’influenzamento rispetto alla persona del paziente. Il volto, le mani, il gestire, le
formule verbali enunciate dall’operatore assumono per il paziente che “sente”, valori
simbolici efficaci e significati possenti… [Dunque], quanto si riscontra nelle sedute
pubbliche di Milingo rispetto alle reazioni dei partecipanti, risponde ad una equivalente
logica di efficacia simbolica. Già l’evocazione del demonio, fatta a gran voce, predispone e
stimola tra il pubblico, nei soggetti psichicamente più labili, l’attitudine a uscire dallo stato
di coscienza ordinario e perfino l’entrata nell’esperienza della “possessione”.56

Similmente, secondo Pandolfo (Pandolfo 1997) affinché l’efficacia simbolica mostri
tutto il suo potenziale essa deve aver luogo nell’”altra scena”, cioè in uno stato
alterato di coscienza:
la scena dello sra’ ricorda “l’altra scena”…, un altrove dove l’ordine della conoscenza e del
discorso è superato, e dove il soggetto che dice “io” è un altro. È in questa “altra scena” che
i termini della legge… vengono stabiliti e ristabiliti, ed è in questa scena che può avere
luogo la negoziazione rituale che è lo sra’: una nuova negoziazione per ristabilire le
frontiere della realtà e del posto che il soggetto vi occupa.57

In quest’altra scena l’ordine del discorso logico è superato, così come la stessa
identità del soggetto è superata: chi parla, parla un’altra lingua, e chi dice “io” è un
altro, spesso un demone. Lo sra’ marocchino, come anche altri rituali, opera nel
luogo dove l’interpretazione si arresta, in quello spazio che Freud ha soprannominato
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l’”ombelico del sogno”, un luogo inafferrabile, ma dove, solo, può avvenire la
negoziazione rituale coll’altra parte di noi stessi che è l’essenza dell’esorcismo.
Lo studioso comunque che più ha enfatizzato il ruolo terapeutico degli stati alterati di
coscienza è stata molto probabilmente Di Lernia, il cui costrutto di efficacia
simbolica si basa sulla stretta interrelazione tra tre elementi base, e che hanno tutti a
che fare con uno stato di coscienza altro: la dissociazione, l’autoscopia e la
proiezione. I fenomeni dissociativi, secondo lo studioso, costituirebbero la base
dell’efficacia simbolica, dato che è solo grazie a tali stati se i processi di autoscopia e
di proiezione possono emergere nel soggetto con tutto il loro potenziale curativo.
Il bisogno per una terapia di aggirare la nostra parte conscia, le nostre difese
quotidiane razionali è un qualcosa che fu riconosciuto anche da Levi-Strauss,
sebbene in forma un po’ diversa. Levi-Strauss a dimostrazione della sua teoria
riportava le considerazioni di Robert Desoille e di Marguerite Sechehaye sui
disordini psicopatologici: se secondo Desoille tali disturbi erano infatti accessibili
esclusivamente attraverso il linguaggio dei simboli, ricorrendo, dunque, a metafore
verbali, la Sechehaye, invece, si spinse ancora più in là, sostenendo che per quanto
simbolico possa essere un discorso terapeutico esso si scontra sempre con la barriera
del cosciente, la parte conscia delle persone che funziona come un impedimento alla
comunicazione. Per aggirare tale barriera devono verificarsi due condizioni
concomitanti e tra loro collegate: 1) il terapeuta deve utilizzare una dimensione
comunicativa extra-linguistica, un processo da lei chiamato “realizzazione
simbolica”: non le parole, ma gli atti simbolici permetterebbero di entrare in
risonanza con l’inconscio, e di conseguenza modificare realmente i vissuti della
persona verso esiti positivi. In questo modo il terapeuta dialoga col paziente non
attraverso semplici parole, e neanche attraverso immagini e simboli, ma attraverso
azioni, gesti concreti che corrispondono a veri e propri elementi rituali e che vanno a
costituire un linguaggio specifico, un linguaggio simbolico che conferisce un senso
profondo a quelle stesse azioni; 2) affinché la realizzazione simbolica sia efficace il
soggetto deve essere anche in uno stato di regressione psichica, cioè in uno stato
“altro” di coscienza. Solo così il messaggio terapeutico può giungere integro e in
tutta la sua potenza all’inconscio.
La realizzazione simbolica, dunque, va al di là della comunicazione verbale e
verbale-simbolica. La “barriera del cosciente” da una parte è una forza che frena e
ostacola il linguaggio e gli atti simbolici, ma che, se rimossa (attraverso uno stato
alterato di coscienza, ma anche, più semplicemente, con l’uso di certe parole, o con
una relazione di fiducia col terapeuta), permette e aumenta le potenzialità
terapeutiche degli stessi.
Non c’è comunque bisogno di scomodare psicoanalisti meno conosciuti per sostenere
il riconoscimento dato dalla psicanalisi al bisogno di scavalcare il normale stato di
coscienza quotidiano. Le tecniche “inventate” e utilizzate dallo stesso Freud, su tutte
l’”interpretazione dei sogni” e il metodo delle libere associazioni, sono le vie regie
all’inconscio, pensate proprio per superare le difese quotidiane dell’Io. Il sogno,
scriveva Freud (Freud 1917), è potenzialmente terapeutico proprio perché il suo stato
«provoca di per sé un certo cedimento delle rimozioni. Grazie all’attenuazione del
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peso che normalmente lo opprime, l’impulso rimosso riesce a procurarsi nel sogno
un’espressione molto più chiara di quella che il sintomo può consentirgli durante il
giorno»58. In maniera analoga la forza terapeutica della libera associazione, cioè il
dire tutto ciò che ci passa per la testa, senza censurare niente (e il cui risultato sarà un
caos di pensieri, pensieri ambivalenti e contradditori), è da ricercare proprio
nell’abbassamento del controllo della volontà che tale tecnica mira a suscitare nel
paziente.
Anche secondo Cesare Musatti (Musatti 1955), considerato il fondatore della
psicanalisi italiana, la condicio sine qua non affinché la “realizzazione simbolica”
possa dare i suoi frutti sui pazienti era rappresentato dalla sospensione della
“funzione del reale”, da un tipo di mentalità cioè che non differenzia, come fa invece
l’adulto nel nostro mondo occidentale, tra fantasia e realtà:
questa incapacità deriva dalla netta differenziazione che nell’adulto si è ormai operata tra il
mondo della fantasia e il mondo della realtà. Soltanto nella sua vita notturna e onirica,
attraverso la sospensione della funzione del reale, un simbolismo come quello del gioco può
attivarsi: oppure in quelle attività che si svolgono tutte sotto il dominio dell’inconscio (dove
fantasia e realtà sono ancora indistinte come nella coscienza infantile). Ma non nei rapporti
che sul piano della coscienza il paziente nevrotico intrattiene col proprio analista… questi
[infatti] reagirebbe a tali situazioni sul piano della realtà letterale e non su quello della realtà
simbolica.59

Questo non significa che la sospensione della funzione del reale debba essere
permanente per dare i suoi frutti, ma casomai che esistono certe attività sollecitatrici
di tale stato. E non è forse il rito una di quelle situazioni dove fantasia e realtà
vengono rimescolate?
D’altronde, da un punto di vista scientifico, la forza delle libere associazioni di
Freud, il linguaggio dei simboli di Desoille, o gli atti simbolici di Sechehaye,
potrebbero inserirsi nella divisione tra emisfero destro ed emisfero sinistro del
cervello umano; un argomento che non può essere sottovalutato, considerando il fatto
che l’emisfero destro sembra essere non solo il diretto referente delle psicopatologie
(Erickson-Rossi 1982), ma anche della sede delle nostre rappresentazioni del mondo,
nonché l’emisfero dominante tra le culture tradizionali (Irwin 1994)60.
Se è vero che l’inconscio parla e reagisce con immagini e che la percezione di queste
ultime è una prerogativa dell’emisfero destro, allora possiamo sostenere che le
terapie tradizionali, o meglio, tutte quelle terapie dove al simbolo e all’immagine è
data una grande rilevanza, lavorano essenzialmente con l’emisfero destro delle
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persone, offrendogli materiale altamente simbolico: simboli religiosi, gesti carichi di
significato, musica e danze rappresenterebbero tutti modalità diverse per aggirare
l’emisfero razionale, all’interno del quale è localizzata la barriera del cosciente, e
dunque per stimolare le attività dell’emisfero destro. In questo modo i sistemi
coerenti di pensiero e l’idea stessa di realtà verrebbero messi in crisi utilizzando
quella funzione tipica dell’emisfero destro che è il “paradosso della realtà possibile”,
spingendo infine l’individuo a riformulare la propria storia. Come sostiene anche
Beneduce (Beneduce 1998), i rituali, così come alcune particolari parole ed
espressioni utilizzate, avrebbero la capacità intrinseca di attivare l’emisfero cerebrale
non-dominante:
i rituali, per mezzo di stimolazioni in competizione con gli abituali stimoli esterni,
bloccherebbero da parte loro l’attività dell’emisfero dominante e condurrebbero ad
un’attività mentale basata sul funzionamento atemporale, integrato e mediato da immagini
tipico dell’emisfero non-dominante: questo stato strutturalmente sincronizzato tenderebbe
secondo Winkelman a risolvere conflitti interni e a produrre stati euforici. Aggiungo a
questo proposito che parole ed espressioni utilizzate nei rituali sembrano possedere
caratteristiche in parte o in tutto coerenti con questo genere di processi: si ricordi, ad
esempio, la già notata incomprensibilità per il profano di molte delle parole dell’ikarkana, il
canto cuna, e si faccia riferimento ad alcune osservazioni fatte da Hounkpatin e Nathan
(1991) sulle regole di costruzione delle parole presso gli Yoruba del Benin: dove le parole
rituali sono pronunciate in una lingua segreta o iniziatica, sono “indivisibili” (cioè non si
riesce ad attribuire loro un’intenzione comunicativa), e, soprattutto, sono reputate avere la
capacità, in virtù della loro densità, di penetrare nella persona “rendendola perplessa”. In
questo quadro, se ai simboli rimane la funzione di penetrare fra i livelli più profondi
dell’organizzazione neurocognitiva, producendo probabilmente modificazioni nella
corrispondente attività, i miti e le metafore funzionerebbero come un ponte fra il dominio
iconico e quello verbale-razionale, utilizzando elementi da entrambi questi domini…
attraversando differenti campi di significato e di esperienza.61

5.5.1 Dal verbo al fatto
Linguaggio e azioni simboliche, come abbiamo visto negli scorsi capitoli, sono
certamente potenze strutturanti, che plasmano il comportamento umano e la sua
visione delle cose e, quindi, in ultima analisi, lo stesso evento di malattia. Ma
affinché ciò si verifichi, e affinché il linguaggio verbale ed extra-verbale possa
espletare tutto il suo potenziale terapeutico, esso, a mio parere, deve operare su di un
soggetto “alterato”.
L’organizzazione retorica del discorso terapeutico, su cui Csordas e altri basano
l’efficacia del rito, assume infatti tutto il suo spessore e tutta la sua verità proprio
durante questi particolari stati psicologici; è come se tutta la retorica di persuasione
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che è stata costruita per il fedele durante le lunghe frequentazioni e “indottrinamenti”
trovasse in questi momenti “trascendentali” la sua realtà concreta, come se tutti i
discorsi che prima erano rimasti su un piano meramente verbale si concretizzassero
in un’esperienza che conferma una volta per tutte la verità dei contenuti della retorica
di persuasione stessa. E a cosa corrisponde infatti lo stato alterato di coscienza se non
al dispositivo retorico più importante che abbiamo individuato nel capitolo 5.3.2? A
quel contatto cioè col soprannaturale che trasforma tutt’un tratto i vissuti degli
individui rielaborandoli attorno a un nuovo perno di tipo spirituale?
Ciò che scrive Bourguignon (Bourguignon 1979) riguardo alcuni rituali ritengo sia
valido anche per il culto di Fratel Cosimo: «lo scopo e il risultato principale di
questi… rituali [è] la conferma e l’elaborazione di una credenza: gli spiriti esistono,
sopraggiungono se opportunamente invocati, dicono e fanno determinate cose, e
hanno certe caratteristiche collettive e individuali. I rituali legati agli stati di
alterazione della coscienza confermano di fatto quanto ha già stabilito la
tradizione…»62.
In quanto tale lo stato alterato di coscienza rappresenta per il soggetto interessato una
sorta di “rito di iniziazione”: prima dello stato dissociativo si era una certa persona,
dopo, dopo l’incontro con un’entità spirituale, o una sensazione di pace e unione, si è
rinati, non si è più li stessi di prima. In altre parole, la tradizione o mito è diventata
esperienza viva.
Questo passaggio dal piano verbale al piano “fattuale” è reso possibile, in
particolare, dalla funzione simbolica, la quale presenta la fondamentale facoltà di
mediare la relazione mente-corpo. Ciò che prima era mentale (ad esempio la figura di
Gesù, dello Spirito Santo o del demonio) attraverso il pensiero immaginale, e
attraverso uno stato dissociativo, diviene realtà corporale esperita (il fenomeno
dell’impossessamento, la figura dell’impossessato o dell’invasato dallo Spirito
Santo).
Lo stato dissociativo potrebbe quindi essere concepito ad un primo livello come una
sorta di spazio-tempo ottimale all’interno del quale tutta la retorica di persuasione
che abbiamo ricostruito nella tesi diviene “materia viva”, proprio a causa del fatto
che il soggetto, avendo scavalcato le difese consce razionali, e avendo dunque
stimolato il pensiero analogico, non è più forzato a dividere tra realtà e fantasia, ed è
dunque più facilitato nel produrre i cambiamenti e i comportamenti dettati
dall’ideologia religiosa, più facilitato, cioè, ad accettare e credere nelle figure
religiose dello Spirito Santo, di Gesù, della Madonna e del diavolo.
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5.5.2 Scavalcare l’Io
Con tutto questo non voglio dire che la retorica, il “buon discorso”, non possa di per
sé produrre profondi processi di guarigione e/o stati alterati di coscienza, ma casomai
che questi stessi stati e processi abbisognano di un tipo particolare sia di parole che
di azioni. E d’altronde, come scrive Bourguignon (Bourguignon 1979), in un
contesto come quello rituale, che fornisce modelli «comportamentali particolari,
dotati di un maggiore significato e una più intensa carica emotiva…, la
consapevolezza o coscienza viene modificata senza che sia necessario indurre un
particolare stato di alterazione»63.
Possiamo dunque sostenere che la coscienza viene naturalmente modificata da
luoghi, persone, situazioni, parole, gesti, occasioni e dalle relazioni che le persone
instaurano con queste64. Discorso ancor più vero tanto più questi elementi sono ricchi
di spessore emotivo-identitario, qual è il caso, appunto, del contesto altamente
simbolico tipico dei santuari.
Gli studi della psicoterapia sistemico-relazionale, della scuola di Palo Alto e della
psicologia archetipica che abbiamo analizzato nel capitolo 2.2.3., hanno sottolineato
l’importanza a fine terapeutica rivestita dalle “parole chiave”, dal cambiamento di
trame narrative, dalla modificazione degli elementi dei “sistemi semantici”, dall’uso
di particolari forme espressive, dal mito e dalla metafora, tutte modalità culturali con
cui restituire alla malattia il suo spessore emotivo, di valore e di senso. Anita Seppilli
(Seppilli 1962) da parte sua ci offre un ottimo spunto di quella che potrebbe essere
un’altra particolare forma di parole potenzialmente in grado di “alterare la coscienza”
e di produrre effetti terapeutici, e che certamente è possibile ritrovare nel culto della
Madonna dello Scoglio (in passato ancor più di adesso). Seppilli, che ha indagato i
rapporti esistenti tra poesia e magia, fondati entrambi sulla capacità della parole di
esprimere ed evocare immagini, si è interrogata su quali siano le condizioni ottimali
in cui un “tessuto di parole” sia in grado di evocare e di rendere tangibili le immagini
nelle persone, e di rispondere nel contempo alla funzione magica e a quella poetica.
Il rituale, continua la studiosa, rappresenta proprio una di queste condizioni ottimali:
esso è in grado di «evocare le immagini del mito, e di renderlo presente, con la sua
immensa carica di energie sacrali ed emozionali»65. E nello specifico, l’utilizzo della
parola poetica è proprio quella che più fa breccia nel cuore delle persone, e che
dunque più concorre all’efficacia terapeutica:
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è indifferente e superfluo rispetto al fine magico, che una formula, la narrazione di un mito,
la cerimonia rituale siano poesia, o contengono elementi poetici? Il fatto di essere “poetici”
concorre a realizzare il fine magico? Ecco il problema – per molti riguardi “inedito” - che
dovremo affrontare adesso… Il nocciolo del nostro problema sta dunque qui: in quale
rapporto d’origine stanno poesia e incantesimo, stanno poesia libera e poesia magica?66

D’altronde, possiamo appurare il collegamento tra parola poetica e stato dissociativo
semplicemente constatando la percezione diffusa presso le società di ogni tempo (la
nostra compresa) dell’immagine del “poeta invasato”, di colui cioè che padroneggia
la parola poetica e che, proprio per questa sua caratteristica, è nel contempo una
specie di veggente o sciamano. Fin dalle origini alla parola e alla narrazione
evocativa fu dunque conferito un significato magico; forse proprio perché, come
puntualizza Paolo Mottana (Mottana 2004), la parola poetica ha sempre
rappresentato una della vie regie utilizzate dall’uomo per riattingere e rivificare miti
e simbologie.
Al di là del ruolo delle parole poetiche, la malattia stessa, in quanto trauma e cesura
identitaria, può rappresentare per il soggetto un altro stimolo in grado di farlo
accedere all’altra scena. Si consideri a tal proposito il meccanismo omeostatico
autocurativo, o Manovra Onnipotente, di cui parlava Prince, un mezzo terapeutico, o
risposta psicobiologica allo stress, che entra in funzione proprio durante situazioni
esistenziali pericolose e stressanti (malattie fisiche e psichiche, condizioni di
reclusione…), e che, insieme alla secrezione di endorfine, comporta uno stato altro di
coscienza (da ipnosi spontanee a rapimenti mistici); o quanto affermato dallo
psicologo americano Charles Tart (Tart 1969): «la sentenza del medico, non c’è più
nulla da fare, è uno stimolo psicologico di potenza straordinaria. Ci dice che ogni
abitudine mentale coltivata per tutta la vita, ogni modo di pensare e sentire, non
hanno alcun significato. Non c’è dubbio che possa indurre uno stato di
alterazione»67.
Stati dissociativi potrebbero dunque essere intrinseci all’esperienza traumatica in
quanto è il processo stesso della malattia e le sue conseguenze psico-fisiche innescate
nel soggetto a contenere in sé un potenziale curativo. Mi spiego meglio.
In psicologia esiste un concetto noto come “monoideismo”, che si definisce come il
“comportamento di una persona nella quale un’idea sembra imporsi sulle altre”; una
fissazione di coscienza, che si ritrova sia in diverse pratiche mediche (ipnosi, terapie
tradizionali che utilizzano simboli ed immagini…), sia in varie forme di patologia
mentale e fisica. La malattia, in questo senso, potrebbe dunque essere considerata
una specie di monoideismo, un’idea che polarizza l’intera vita delle persone su
quell’unico fatto (sulle sue cause, implicazioni e sulla sua possibile cura), diventando
una specie di ossessione dalla quale la nostra mente difficilmente si libera. Abbiamo
visto, ad esempio, che nella vita di Rita Tassone questo monoideismo passa
dall’evento della malattia organica alla figura religiosa del diavolo, polarizzando
prima in una forma “profana” e poi in una metastorica la sua vita.
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Ma il punto è un altro. Proprio a causa della concezione monoideistica della malattia,
questa stessa attenzione verso la propria “identità malata” potrebbe avere come
conseguenza quella di abbassare le facoltà logico-razionali, e di attivare, quindi,
stati di coscienza altri. Ma affinché l’attenzione possa avere l’effetto di abbassare le
difese razionali l’oggetto che assorbe l’attenzione della persona deve essere
metastoricizzato, ed è proprio ciò che succede in un rituale come quello dello
Scoglio, in cui viene scaricata la colpa dell’episodio di malattia all’entità demoniaca.
Il continuo ripresentarsi di questa immagine, la concentrazione su di un’unica idea o
pensiero ricca di contenuto emozionale, per quanto brutto possa essere, potrebbe
infatti essere stato per Rita un grande stimolo di alterazione quotidiano della
coscienza: si consideri infatti che, a detta della stessa Rita, la sua vita in quegli anni
si era trasformata in una continua altalena tra possessione-incontri diabolici ed estasisentimenti di pace e di amore.
In questo senso può anche essere interpretato quanto alcuni mistici cristiani, tra cui
Fratel Cosimo, affermano in rapporto al dolore e al male: “arrivare a Dio attraverso il
continuo dolore della Passione” (frase di Fratel Cosimo), un cammino spirituale che
fa parte della cosiddetta via crucis, modalità (dolorosa) per raggiungere Dio.
La malattia, dunque, con tutto il suo carico emotivo e identitario, e con tutto ciò che
essa comporta per il malato (ricerca di senso, sofferenza, elaborazioni…), non è a
mio parere solo responsabile di stati altri di coscienza, ma potrebbe anche agevolare
l’attivazione del processo di metastoricizzazione, un altro processo fondamentale ai
fini della cura: i due fenomeni, stati dissociativi e re-incantamento del mondo, sono
tra loro collegati, come esemplifica nella maniera migliore il caso di Rita Tassone.
La malattia, in altre parole, potrebbe essere essa stessa la soluzione, contenere in sé
un potenziale curativo che nelle giuste condizioni viene attivato; come se la natura ci
avesse dotato di una certa possibilità di fare fronte anche agli eventi più traumatici
dell’esistenza umana. È dunque il sintomo stesso, il suo essere stato incasellato
rigidamente, a contenere in sé la “volontà” e la possibilità di infrangere la cornice; è
la malattia stessa, in altre parole, a stimolare la creatività del paziente e a contenere
in sé la cura, almeno in quanto ristrutturazione della propria identità e del significato
attribuito agli eventi. Come scrive anche Apolito (Apolito 1990): «il ritornare
continuamente sullo stesso tema non favorisce solo una catalizzazione dei riferimenti
concettuali, ma coinvolge anche esperienze emotive e fisiche e può allora per alcuni
diventare una predisposizione alla convinzione-conversione»68.
L’ambivalenza del rito, a cui gli fa da contraltare l’ambivalenza del sacro, potrebbe
essere estesa anche alla malattia: esattamente come un rito, e come il sacro, non
produce solo benessere e rassicurazione nei fedeli, così anche la malattia non implica
solo e semplicemente dolore e disperazione, ma anche il suo opposto.
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5.5.3 Un teleobiettivo
A parte il superamento della barriera del cosciente, e a parte il ruolo terapeutico delle
endorfine rilasciate appunto durante gli stati altri di coscienza, e che certamente
gioca una parte significativa nel processo di guarigione, un altro elemento
potenzialmente curativo insito in questi stati ci viene dalle ricerche di Di Lernia.
Lo studioso, che potrebbe essersi appoggiato al concetto di teleobiettivo di David
Spiegel - psichiatra della Stanford University, le cui ricerche sono state pubblicate
sulla rivista “Cerebral Cortex”, Spiegel ha scomposto il concetto di stato alterato di
coscienza in tre elementi: oltre alla suggestionabilità, cioè la diminuzione della
capacità critico-razionale e l’aumento delle reazioni emotive, e alla dissociazione,
l’esperire cioè l’esperienza come fosse un sogno lucido, Spiegel ha parlato di
assimilazione: lo stato alterato di coscienza sarebbe simile cioè ad un teleobiettivo,
una modalità conoscitiva di cui l’uomo dispone e che permette di vedere con
chiarezza e grande precisione alcuni elementi particolari della propria interiorità,
perdendo però nello stesso tempo la prospettiva generale -, ha dato molto risalto nel
suo modello di efficacia simbolica al concetto di autoscopia, una specie di
amplificatore delle sensazioni dominanti relative alla propria problematica. Questa
maggiore percezione del male, secondo Di Lernia, sarebbe nello specifico resa
possibile da un metodo molto sfruttato dai rituali, che è quello di attivare nella
persona l’emozione dolorosa associata al male che la affligge69.
L’”adorcismo del male” si salderebbe cioè alla malattia e ne amplificherebbe la
portata nel soggetto; come scrive lo studioso, «basterebbe quindi la sensazione
dolorosa associata alla malattia… a guidare l’attivazione del dispositivo di
autoscopia che amplificherebbe la sensazione dominante nei vissuti corporei»70.
Se è vero quanto sostiene Di Lernia, possiamo dunque ipotizzare che un simile
meccanismo fosse presente anche presso il culto della Madonna dello Scoglio degli
anni 70’ e 80’, nel quale, come abbiamo già detto, il diavolo era un’entità centrale
nei sermoni e negli incontri di preghiera tenuti da Fratel Cosimo.
Oggi però, per amplificare le sensazioni dominanti, il rituale non si avvarrebbe più
dell’adorcismo del male, ma casomai, a mio parere, di tutto il contesto cultuale o
retorica di persuasione che abbiamo analizzato. La malattia e le sue sensazioni
possono cioè ancora essere amplificate ricorrendo ancora una volta all’ideologia
della comunità carismatica, ma anche alle credenze extra-cristiane che è ancora
possibile ritrovare tra alcuni fedeli (mi riferisco in questo caso ad un post nel gruppo
facebook dedicato a Fratel Cosimo, dove un fedele si diceva perseguitato dalla magia
nera, richiedendo l’intervento della Madonna dello Scoglio).
Si potrebbe spiegare questo processo anche tenendo in considerazione la tesi dello
psichiatra americano Roland Fischer (Fischer 1971), secondo il quale in alcuni
contesti specifici la velocità e la quantità delle informazioni in entrata nel soggetto
69

Il rito, spesso, ha questa funzione, questa ambivalenza, come notò già de Martino: prima si contatta
il male, a fin di bene.
70
Di Lernia, op. cit., p.330, corsivo mio

272

cambia radicalmente, provocando uno stato alterato di coscienza71.
Sotto questo punto di vista il rituale terapeutico dello Scoglio potrebbe essere
interpretato proprio come uno di questo contesti, un luogo cioè che altera la velocità
e la quantità delle informazioni, fornendo in altre parole materiale culturale che
viene associato alla malattia. Simboli, immagini, gesti compiuti dai fedeli o dal
leader, azioni liturgiche, metafore, apparizioni e visioni sono solo alcune tra le
miriadi di “informazioni” di cui è bombardato il fedele all’interno del culto
carismatico. E sono “informazioni emotive”, emozionali, identitarie, culturali, non
semplici dati.

5.5.4 L’informazione stato-dipendente di segno opposto
Ma non finisce qui. Seguendo ancora Di Lernia, nello stesso momento in cui il
soggetto prende maggiore coscienza del proprio male avviene come risposta
compensativa una proiezione psichica di segno opposto, la cui natura e forza è quella
di essere un’”informazione stato-dipendente”, cioè una proiezione nata in quel
determinato stato e contesto, cioè durante uno stato dissociativo. Se è vero che lo
stato dissociativo implica l’assenza dell’io, dei suoi soliti schemi di pensiero, esso
implica in altre parole un assenza del solito punto di vista, implica, cioè, sospensione
e spazio aperto. Ed è in questo spazio sospeso che la proiezione psichica può
esercitare sul soggetto un’influenza più profonda di quella normale. Questa sua
caratteristica, l’essere cioè nata in un particolare stato di coscienza, fa inoltre sì che
la proiezione continui ad operare anche dopo la seduta specifica, e di conseguenza
allarga il processo di guarigione dal mero evento rituale all’intera vita dell’individuo.
Come notava Jaspers (Jaspers 1913) non è infatti assolutamente indifferente che un
certo fenomeno emerga nella coscienza di una persona in un certo stato di coscienza
piuttosto che in un altro:
nello psichico tutto è in relazione con tutto ed ogni elemento acquista il suo valore per lo
stato e le relazioni nei quali si presenta…Di decisiva importanza per la valutazione di tutti i
fenomeni soggettivi è quindi che essi insorgano in stato di completa lucidità della coscienza
o meno72.

«Il contesto generale in cui l’informazione viene acquisita», come scrive anche
Bourguignon (Bourguignon 1979), ha dunque «un importante effetto sulla capacità
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di richiamarla alla mente»73.
In un contesto religioso qual è quello della Madonna dello Scoglio la proiezione
psichica di segno opposto al male che si vuole debellare è rappresentata dalle
immagini salvifiche della religione cristiana: la Madonna, Gesù, lo Spirito Santo,
Fratel Cosimo stesso divengono i simboli benefici naturalmente utilizzati, proiettati e
contrapposti al male e al diavolo. E non per niente essi fanno la loro irruzione nella
vita dei fedeli proprio nei momenti più tragici, quando cioè hanno toccato il fondo:
Gesù compare a Benedetta per salvarla dai peccati e dall’ozio in cui era sprofondata
(odio, ateismo, comunismo, fumo e sigarette); Fratel Cosimo davanti agli occhi di
Rita si trasfigura nella figura salvifica di Gesù per salvarle dalle persecuzioni del
diavolo; alla morte del figlio di Emma fa da contraltare e subentra l’immagine di un
paradiso cristiano; e Fratel Cosimo stesso, come mi ha raccontato Don Pietro, dopo
aver visto il demonio vede comparire davanti a sé San Michele Arcangelo (“…E la
mattina l’hanno visto e disse: “la notte è venuto, il demonio… però l’ho vinto”…
allora la mattina quando si è addormentato gli è comparso san Michele arcangelo
che gli ha detto: bravo, hai lottato contro il demonio. Hai vinto!”)…
La religione (come sosteneva anche William James) funziona dunque anche come un
canale per la mobilitazione di immagini culturali collettive, immagini che possono
non soltanto saldarsi, identificare e amplificare il proprio male, ma anche
combatterlo attraverso rappresentazioni di segno opposto.
Santa Domenica di Placanica è un grande centro di “attivazione culturale”: esso cioè
permette di prendere coscienza o di creare e ri-creare certe idee e ideologie, che
spesso magari rimangono assopite. Il rituale funziona da amplificatore di immagini,
simboli e idee, e da trasformatore di esperienze in immagini. Sebben infatti
sopravvivano certamente elementi religiosi nell’uomo moderno, tuttavia, come
notava Eliade (Eliade 1965), tali elementi non svolgono appieno la loro funzione:
sono, per la maggior parte, miti, riti e simboli degradati:
di fronte a un albero qualunque, simbolo dell’Albero del Mondo e immagine della Vita
cosmica, un uomo delle società premoderne è capace di raggiungere la più alta spiritualità:
comprendendo il simbolo, è in grado di vivere l’universale. La visione religiosa del Mondo e
l’ideologia che la esprime gli permettono di far fruttare questa esperienza individuale, di
“aprirla” verso l’universale”.74

Ma sebbene, continuando con l’esempio di Eliade, l’immagine dell’Albero possa
ancora essere presente nell’uomo moderno, esso non riesce più a risvegliare la
coscienza totale dell’individuo, non riesce più ad aprirlo all’universo e al mondo
soprannaturale; esso non salva più l’uomo dalla sua situazione individuale, non gli
rivela più l’esistenza di un mondo spirituale, rifondando la sua struttura del reale…
Cosa che invece può avvenire in un giusto contesto culturale. Quante volte Benedetta
deve aver pensato a Gesù, a Dio, alla Madonna e allo Spirito Santo prima di recarsi
di persona al santuario dello Scoglio? Quante volte Rita si è immaginata la figura del
diavolo, prima che essa apparisse in tutta la sua spaventosa realtà a Santa Domenica
73
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di Placanica? Certamente tante: basta considerare l’astio provato da Benedetta verso
il cristianesimo, la sua già presente importanza nella sua vita, sebbene in forma
negativa, così come la diffusione della pratica esorcistica, e dunque la centralità della
figura del diavolo, nel paesino di residenza di Rita.
Per entrambe queste figure il contatto con Fratel Cosimo e col santuario funzionò da
vero e proprio catalizzatore di immagini e simbolismi, che certamente erano già
presenti in forma atrofizzata.

5.5.5 La modificazione della struttura temporale
Lo stato alterato di coscienza, e in senso lato il rituale, presenta altre due
conseguenze che dovremo analizzare: entrambe hanno a che fare col tempo ed
entrambe sono, verosimilmente, tra di loro correlate. Il rito infatti, come ha notato
Beneduce (Beneduce 1998), impone alle coscienze dei fedeli una modificazione
strutturale della sequenza temporale: da una parte esso radica nel presente i
partecipanti, dall’altra il rito abolisce il tempo storico-individuale, riconnettendo
l’uomo alla memoria collettiva e mitica della propria cultura.
Penso che questo sia un argomento assolutamente da non sottovalutare. Riguardo la
prima funzione, è un dato di fatto che la mente dell’uomo vaghi, spostandosi dal
futuro al passato a fantasie incredibili; così come è un dato di fatto che alcune
situazioni, particolarmente interessanti o emotive, ci “costringono” a rimanere e a
vivere più pienamente il momento presente. Il contesto cultuale, a mio parere, è
proprio una di queste, un luogo che permette ai fedeli un aumento della tensione e
dell’interesse verso il momento presente, che nel nostro caso si traduce in un
aumento di interesse verso l’oggetto soprannaturale di cui è intriso il santuario dello
Scoglio.
Ma che cosa implica per il soggetto essere “costretto” a rimanere sul tempo presente?
Diremo innanzitutto che quando una rappresentazione interna viene afferrata con
attenzione, che equivale al rivolgersi verso un oggetto, essa influisce «sull’insorgere
delle nuove rappresentazioni in modo che le associazioni pertinenti, adeguate, sono
preferite automaticamente a tutte le altre (tendenze determinanti)»75.
L’auto-osservazione sistematica nel caso del nostro rituale può essere rappresentata
dal confronto che il culto dello Scoglio riesce ad instituire tra supplice ed entità
soprannaturali. L’attenzione dei fedeli viene stimolata dall’alto contenuto retoricosimbolico di cui è rivestito il culto di Fratel Cosimo, e in questo modo l’attenzione si
rivolge e focalizza verso quell’oggetto che è il contatto col soprannaturale, influendo
sull’insorgere di nuove rappresentazioni; in particolare facendo passare in secondo
piano quelli che sono gli oggetti mentali quotidiani (questioni private, lavorative…),
in quanto non-pertinenti al clima culturale del santuario, e stimolando invece le
75
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“associazioni pertinenti” al contesto in cui il fedele è inserito (la figura della
Madonna, di Fratel Cosimo…).
Ricordo ad esempio il caso della coppia di cui ho già parlato, che alla vista dei tanti
sofferenti presenti allo Scoglio ha abbandonato completamente le proprie
preoccupazioni, o “tendenze determinanti”, rivolgendosi invece alle “associazioni
pertinenti”, che in un contesto cristiano di pietà e altruismo corrispondono al dolore
provato dagli altri.
Questa maggiore attenzione corrisponde, in altre parole, a tutti e quattro gli elementi
terapeutici relativi agli stati alterati di coscienza che stiamo analizzando in questo
capitolo: il rivolgersi verso immagini, simboli e rappresentazioni agevola la
trasformazione dei contenuti della retorica di persuasione dal piano verbale al piano
“fattuale”; in quanto fissazione di coscienza, o monoideismo, permette di scavalcare
l’io; equivale ad un aumento delle informazioni in entrata, o teleobiettivo; si
struttura, infine, in quanto informazione stato-dipendente di segno opposto al male.
In quanto tale tutti i vissuti di guarigione o di esperienze miracolose avvenute ai
fedeli possono sempre essere considerate come l’esito positivo di un profondo
radicamento nel presente, nel tempo e nello spazio di Santa Domenica di Placanica.
In quanto luogo altamente significativo per i fedeli il culto dello Scoglio non può non
comportare un’attenzione superiore a quella della norma verso tutto ciò che in quel
luogo sacro avviene, e questa stessa attenzione è potenzialmente terapeutica. Non
soltanto per i motivi che abbiamo appena esposto, ma anche perché radicarsi nel
presente emanato dal contesto della Madonna dello Scoglio, equivale a radicarsi in
un presente mitologico, e ciò significa abolire, almeno in parte e almeno
temporaneamente, la propria identità storico-quotidiana.
E questo ci porta direttamente alla seconda modificazione temporale che il rituale
innesca nell’individuo. Beneduce sostiene infatti che il rituale abbia il potere
“magico” di sovrapporre tra di loro la dimensione della memoria mitica, della
memoria collettiva e di quella individuale, permettendo al soggetto di vivere il tempo
mitologico, alterando l’identità della propria personalità, e creando, dunque, una
nuova dimensione potenzialmente terapeutica: «il fatto che i rituali operino
generalmente attraverso una trasformazione della sequenza temporale che scandisce
l’esperienza ordinaria… è fortemente suggestivo infine della loro capacità di
modificare e connettere secondo rapporti imprevisti le dimensioni della memoria
collettiva, della memoria individuale e di quella mitica: ciò che può concorrere in
misura rilevante a determinare un cambiamento terapeutico»76.
Abbiamo già visto, d’altronde, come il rito rinvii al mito (e viceversa), ed essendo il
mito in opposizione alla storia, in quanto situato in un tempo a-storico, la
partecipazione ad un rituale si caratterizza proprio per l’irruzione dell’eternità nel
tempo quotidiano. Nel nostro caso Fratel Cosimo riporta ciclicamente in vita sia il
mito delle origini su cui si fonda la comunità (l’apparizione della Madonna nel
1968), sia la religione delle origini (la Pentecoste, la presenza e l’operato di Gesù, la
“recita” di episodi biblici). Il rito che si svolge allo Scoglio è parte del tempo sacro, e
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in quanto tale diviene possibile fare cose che prima non si poteva fare: si può
intercedere presso la Madonna, o richiedere a Gesù e allo Spirito Santo guarigioni e
miracoli.
E forse, è proprio in questo “ritorno alle origini” di cui è responsabile il culto di
Fratel Cosimo, nonostante la demitizzazione della nostra società, che possiamo
rintracciare una delle più forti influenze ancora presenti del mito nella vita di molti
fedeli, un’influenza di per sé altamente terapeutica. Daniele La Barbera (La Barbera
1994) ha infatti notato come l’utilizzazione del mito delle origini, che si ritrova sia in
alcune forme di terapia tradizionale che nella psicoanalisi, rappresenti un potente
strumento curativo:
il malato ritorna simbolicamente all’indietro, rivive lo stato di compiutezza iniziale in
quanto egli stesso torna ad essere contemporaneo della creazione. Il malato, per guarire,
deve nascere un’altra volta, deve ritornare al momento della propria origine... La funzione
retrospettiva della memoria riveste, in questo processo, una fondamentale importanza, in
quanto queste guarigioni magiche sono consentite dal ricordare gli eventi passati del mito
fino ad essere proiettati fino all’alba del tempo, dove questi avvenimenti, per così dire, si
manifestano. Tempo e memoria, in tale dimensione magica esoterica rivestono quindi un
ruolo determinante nell’attivare il processo di reintegrazione psichico e spirituale.77

Nel nostro caso Benedetta nasce un’altra volta, torna all’indietro, al tempo mitico di
Gesù, constatando la reale esistenza del Figlio di Dio, perché, con le sue parole, qui,
allo Scoglio, non si tratta di religione ma di “esperienza viva”:
…la sera, quando sono tornata a casa, ero tutta piena di gioia e dicevo a mia madre: ah Gesù
esiste, Gesù esiste… quando qualche giorno prima… era un cambiamento… per questo ti
dico, non è religione qui, qui è fare l’esperienza viva, perché Gesù è una persona, e
incontrare Gesù può cambiare la nostra vita, entrare in una dimensione meravigliosa…

Similmente, Rita, viene catapultata nel tempo mitico e nell’episodio mitico di
Lazzaro, il solo che consente al miracolo di manifestarsi, mentre Emma vede il figlio
morto nell’atemporalità del paradiso cristiano.
Il santuario della Madonna dello Scoglio, d’altronde, come confermano gli stessi
fedeli, è proprio il luogo in cui è ancora possibile sperimentare il tempo delle origini,
quel tempo immutabile, sempre uguale a sé stesso. Nei discorsi di molte persone è
possibile ritrovare frasi che parlano della Madonna dello Scoglio come di un posto
“al di fuori del tempo”, “un’isola di pace”, “un luogo dove il tempo si è fermato”. E
l’ideologia della comunità carismatica di Fratel Cosimo, come abbiamo visto negli
scorsi capitoli, è imperniata proprio attorno alla favolosa “chiesa delle origini”, una
chiesa ancora sotto l’influsso della Pentecoste, dove Dio e Gesù continuano a
dispensare carismi, grazie e guarigioni.
Infine, data l’importanza che riveste a mio parere l’immagine e il simbolo nel
processo terapeutico relativo allo Scoglio, quel pensiero iconico che viene stimolato
77
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proprio da un appropriato contesto rituale (e che vedremo nel prossimo capitolo),
potremmo anche spiegare, con Anita Seppilli (Seppilli 1962), il diffuso fenomeno del
tempo delle origini ricorrendo appunto alla natura stessa dell’immagine:
ma se la fantasia mitopoietica rappresenta un processo ideativo creatore di immagini
simboliche relative a fenomeni essenziali per l’uomo, e se è peculiare dell’immagine
l’indipendenza dal tempo e la possibilità di ripetersi in qualunque momento, ogni volta che,
per una qualche causa, la ripetizione delle immagini sia sollecitata, allora non dovremo
meravigliarci che il contenuto del mito appaia come un “eternamente esistente” in un
“altrove” da cui si evoca…78

L’essenza dell’immagine, spiega Anita Seppilli, è la sua “indipendenza dal tempo”, e
ovunque essa sia richiamata (il paesino di Santa Domenica di Placanica) plasma un
“altrove” altrettanto a-temporale (la Madonna dello Scoglio, il luogo in cui è
possibile rivivere le scene mitiche della chiesa delle origini).
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5.6 L’immaginazione
“La nostra appartenenza al mondo delle immagini è più forte, più costitutiva del nostro
essere che non l'appartenenza al mondo delle idee” (Gaston Bachelard)

Questo paragrafo mi serve per introdurre quello che, personalmente, ritengo essere
una della chiavi per interpretare nella maniera corretta il costrutto dell’efficacia
simbolica relativo alla Madonna dello Scoglio. Mi riferisco a quella facoltà
intellettiva che è l’immaginazione, “una delle più elevate prerogative dell'uomo"
secondo la definizione di Charles Darwin.
Ho già spiegato come l’importanza del pensiero iconico ai fini terapeutici sia stata
sottolineata in particolar modo tra gli antropologi soltanto da Bibeau. Ma, come
vedremo tra poco, essa è stata invece considerata dagli studi psicologici, e in
particolar modo dalla psicologia junghiana, come una delle fonti, se non come la
fonte principale dell’efficacia terapeutica, nei casi di malattie psichiche e
psicosomatiche.
Il problema dell’immaginazione e del suo uso si è scontrato e si scontra tutt’oggi col
pregiudizio occidentale che vede nell’immaginazione un’inutile fantasticheria, un
modo di evasione dalla realtà, per dirla con Freud. La stessa svalutazione in cui è
caduto il pensiero di Jung, eclissato da quello più “scientifico” e più “razionale” di
Freud, la dice lunga sulla condanna ancora operante nel mondo occidentale del
“pensiero primitivo”, di quel pensiero magico-soprannaturale di cui Jung è stato ed è
tutt’oggi in buona parte accusato79.
Per inquadrare meglio il problema, inizierò prima di tutto da una disamina sulla
mentalità dell’uomo, ricordando velocemente alcuni studiosi che hanno sottolineato
non soltanto il valore cognitivo del pensiero simbolico, ma anche il suo potenziale
terapeutico. Vedremo quindi l’uso dell’immaginazione a scopo curativo, e vedremo
come forse sia proprio il regno dell’immaginazione, il mundus imaginalis come lo
chiamava Henry Corbin, la categoria concettuale in cui va ricercata una buona
percentuale di riuscita delle terapie sacrali, inclusa quella di Fratel Cosimo.
Tutto quello che abbiamo detto e ricostruito nella tesi, dalla fede di guarigione allo
stato alterato di coscienza, dalla concezione delle guarigioni al linguaggio corporeo,
può infatti essere interpretato nel complesso come un gigantesco tentativo da parte
della comunità dello Scoglio di stimolazione e riattivazione del pensiero
immaginativo. Una categoria che l’uomo occidentale ha in parte perso, o comunque
messo in secondo piano a causa della netta condanna di quella facoltà mentale che è
la fantasia, rimanendo imbrigliato in una sterile alternativa dicotomica fatta di corpo
o mente, razionalità o irrazionalità, realtà o fantasticheria. Come ha puntualizzato
bene Federico de Luca Comandini (Comandini 1992) in un suo scritto
sull'immaginazione attiva, ciò che manca alla società odierna non è infatti
79
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l'immaginazione in sé e per sé, che è un qualcosa di onnipresente nella nostra vita
quotidiana (basti considerare le immagini dei film, le immagini delle pubblicità, o
tutto il tempo che passiamo a fantasticare…); ciò che manca è invece il confronto
etico con essa: «il mondo d'oggi non rimuove tanto la fantasia, quanto l'impegno
etico di confronto con essa. Come ogni cosa, anche l'immaginazione si può
consumare in modo passivo; se ne fa un calmante o una pura gratificazione
estetica»80. La capacità immaginativa, o reincantamento del mondo (che rende anche
possibile la connessione tra le cose), non potrà mai attuarsi, e non potrà mai espletare
il suo potenziale terapeutico, senza la partecipazione attiva dell'Io.

5.6.1 Due tipi di pensiero
“L’immaginazione attiva è essenzialmente l’organo delle teofanie, poiché essa è l’organo
della Creazione, e quest’ultima è essenzialmente teofania. Nella misura stessa in cui l’Essere
Divino è creatore poiché ha voluto conoscersi negli esseri che lo conoscono, è impossibile
dire che l’immaginazione sia ‘illusoria’. Il nostro essere manifestato è l’immaginazione
divina; la nostra immaginazione è immaginazione dentro la sua immaginazione” (Henry
Corbin)

L’esistenza o meno di differenze di fondo tra i modi di pensiero delle società
“tradizionali prescientifiche” e di quelle “moderne scientifiche” è una questione che
è stata molto dibattuta. Le prime analisi ottocentesche antropologiche e psicologiche
sulla mentalità “selvaggia” si concludevano sempre con la riaffermazione della
superiorità del pensiero occidentale, razionale e “civilizzato” (vedi Tylor, Frazer,
Freud…). L’evoluzionismo incasellava le società e l’uomo lungo alcune tappe
obbligatorie che avrebbero portato dalla primitività all’uomo contemporaneo, in
particolare all’evoluzione finale che era l’uomo occidentale. Il pensiero simbolico,
per tutti questi studi, era il pensiero non solo che si opponeva alla riflessione
razionale, ma anche che veniva cronologicamente prima, dunque uno stadio
dell’umanità e della mentalità che era stato abbandonato e superato per fare spazio al
pensiero moderno81.
Le critiche al modello evoluzionista sono state radicali: esiste davvero questo
dualismo assoluto tra pensiero simbolico e scientifico? Davvero l’uno precede
l’altro? Davvero uno è un pensiero “primitivo”, mentre l’altro è un pensiero moderno
e logico? Davvero il pensiero iconico è prerogativa delle società tradizionali, mentre
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Comandini Federico de Luca, L'immaginazione attiva, in Carotenuto Aldo (a cura di), Trattato di
psicologia analitica, Torino, Utet, 1992, p. 549, corsivo mio
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Il primato dato dalla nostra cultura alla ragione lo vediamo molto semplicemente nella parola
“irrazionale”, una parola privativa, che significa “non-razionale”, e che porta dunque con se un valore
negativo.
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quello razionale è prerogativa dell’Occidente?
Jung, la cui forma di terapia consiste essenzialmente in una terapia di
“immaginazione attiva”, basata sull’uso terapeutico dell’immaginazione e del
simbolo, individuò nell’uomo la presenza di “due forme del pensare”: il cosiddetto
“pensiero indirizzato”, o logico, e il “pensiero non-indirizzato”, cioè il sognare ,il
fantasticare, il pensiero che comprende il simbolo82. Il pensiero indirizzato è quel
tipo di ragionamento particolarmente diffuso nella nostra società, è ciò che ha
permesso la nascita della scienza e della tecnologia, mentre il pensiero nonindirizzato è un pensiero che procede per associazioni e che si distanzia dalla realtà
per perdersi in fantasie.
I due tipi di pensiero però secondo Jung non si escludono assolutamente a vicenda,
ma anzi coesistono nella stessa persona, in ognuno di noi e in ogni uomo. C’è
un’oscillazione continua tra i due modi di ragionamento ed è proprio tale
oscillazione a permettere l’equilibrio psichico delle persone, in quanto capace di
instaurare una comunicazione, uno scambio continuo di informazioni tra la parte di
noi cosciente –rappresentata dal pensiero indirizzato - e quella inconscia –
rappresentata dal pensiero immaginativo. Secondo Jung il pensiero non-indirizzato,
sebbene non si trovi in un rapporto di contrapposizione rispetto al pensiero logico, è
comunque un tipo di pensiero anteriore e più arcaico, “pre-razionale”, ma senza
intendere con questi termini un qualcosa di evoluzionistico o negativo, anzi, proprio
per questa sua caratteristica di arcaicità, di “pre-razionalità”, il suo uso ci
permetterebbe di “contattare l’uomo dei primordi”.
Anche Secondo Eliade (Eliade 1952), che si è esplicitamente rifatto all’impostazione
junghiana, il pensiero per immagini “è connaturato all’essere umano”, “precede il
linguaggio e il ragionamento discorsivo”, ed è dunque capace di rivelare aspetti della
realtà - gli aspetti più profondi - che “sfuggono a qualsiasi altro mezzo di
conoscenza”. Il simbolo, che rappresenta una modalità “altra” di conoscere il mondo,
dotata di una propria struttura logica e di una coerenza intrinseca, permette di
incontrare l’uomo che “non è ancora sceso a patti con le condizioni della storia”,
quella parte di noi stessi, cioè, che si trova “prima della Storia”:
le immagini, i simboli, i miti… rispondono a una necessità ed adempiono una funzione
importante: mettere a nudo le modalità più segrete dell’essere. Ne consegue che il loro studio
ci permette di conoscere meglio l’uomo…, quello che non è ancora sceso a patti con le
condizioni della storia. Ogni essere storico porta con sé una grande parte dell’umanità prima
della Storia.83

La parte “antistorica” dell’uomo, continua Eliade, non affonda nel regno animale, ma
si innalza sopra di esso:
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A proposito Jung distinse - come d’altronde fece già a Paracelso, che divideva tra Imaginatio Vera e
Phantesey - tra immaginazione (processo mentale ritenuto assolutamente reale e che implica uno
scambio e in confronto etico e attivo con le immagini prodotte) e fantasia (il semplice perdersi in
fantasticherie, il “sognare ad occhi aperti”).
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Eliade, Immagini e simboli, cit., p.16
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quando un essere storicamente condizionato, ad esempio un occidentale dei nostri giorni, si
lascia invadere dalla parte non storica di sé (cosa che gli capita molto più spesso e molto
più radicalmente di quanto immagini), ciò non avviene necessariamente per regredire allo
stadio animale dell’umanità, per ridiscendere alle fonti più profonde della vita organica:
molte volte egli ritrova, tramite le immagini e i simboli che mette in opera, uno stadio
paradisiaco dell’uomo primordiale… Sfuggendo alla sua storicità l’uomo non abdica alla
propria qualità di essere umano…; egli ritrova il linguaggio e, a volte, l’esperienza di un
“paradiso perduto”. I sogni, le fantasticherie, le immagini delle sue nostalgie, dei suoi
desideri, dei suoi entusiasmi, ecc. sono tutte forze che proiettano l’essere umano
storicamente condizionato in un mondo spirituale infinitamente più ricco rispetto al mondo
chiuso del suo “momento storico”.84

Come ha scritto anche Bibeau (Bibeau 1983), sempre più studiosi oggi ritengono che
il pensiero iconico costituisca “la modalità primordiale d’esistenza dello spirito
umano”:
Castoriadis (1978) ha ben dimostrato come in occidente l’immaginario sia stato
progressivamente obliterato a profitto della ragione; Foucault (1966), considerando la storia
dell’episteme in occidente, non cela la sua simpatia per il pensiero per similitudini, quel
pensiero che nasce dall’immaginario. Autori sempre più numerosi (Horton e Finnegan 1973;
Karp e Bird 1980) che lavorano nelle società non occidentali insistono, da parte loro, sul
fatto che l’immagine, la metafora e la metonimia appaiono come le modalità espressive
fondamentali del pensiero discorsivo.85

E come ha sostenuto anche Stanley Tambiah (Tambiah 1995) - che si è confrontato
sulla questione se vi sia un differenza di fondo nel modo di pensiero delle società
tradizionali prescientifiche e quelle moderne e scientifiche -, «il modo analogico del
pensiero è sempre stato sfruttato dall’uomo in generale»86.
Il pensare per immagini persiste anche nella nostra società, in maniere e modi che
forse nemmeno ci rendiamo conto: non soltanto nell’arte (nella poesia, pittura,
cinema, letteratura…), ma anche nelle scienze87, nell’immaginario religioso e nelle
immagini stereotipate che continuamente creiamo, e da qui difficilmente riusciamo a
distaccarci:
gli studi più recenti di epistemologia delle scienze mostrano… che l’immaginario interviene
nella riflessione scientifica tanto spesso quanto la ragione… In maniera ancora più precisa,
l’evoluzione del pensiero scientifico contemporaneo mostra la fine del rigido dualismo tra il
razionalismo e il simbolismo, l’empirismo e la sensibilità. I ricercatori ricorrono ormai a
maniere di ragionare direttamente prese in prestito dal campo del pensiero simbolico: per
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Ivi, p.16-7, corsivo mio
Bibeau, op. cit., p.142-43
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Tambiah Stanley Jeyaraja, Rituali e cultura, Il Mulino, Bologna, 1995 [1985], p.87
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L’influenza del mito nelle scienze moderne è evidente. Il linguaggio degli scienziati non si attiene
unicamente alla divulgazione razionale-logica, ma il loro modo di esprimersi produce una lingua
filosofica, una lingua che Gian Enrico Rusconi (Rusconi 2012) chiama “metalinguaggio scientifico”
(si pensi al big bang, che sembra riproporre antichi paradigmi di creazione, inizio del mondo ed
eternità, o alle considerazioni sul libero arbitrio o sul determinismo di alcuni neuroscienziati di oggi).
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esempio, alle nozioni di implicazione, interazione e non-separabilità che sono caratteristiche
del modo di pensiero che presiede all’espressione artistica e mitologica.88

Antropologia e psicoanalisi, come ha riassunto bene Kilani (Kilani 1994), sono
dunque giunte a risultati simili riguardo lo studio della mentalità:
la psicoanalisi mostra che l’uomo… non è un essere puramente razionale. Allo stesso modo,
l’antropologia mostra, attraverso la straordinaria ricchezza delle forme tecniche, sociali,
culturali, artistiche e religiose, che le culture e gli uomini non agiscono soltanto secondo i
criteri della razionalità. Questa non è che una modalità di espressione del pensiero tra le
altre, cui è speso associata, come il mito, la religione, l’ideologia, la metafisica, la magia, il
sacro, i diversi immaginari.89

L’antropologia ha riabilitato il pensiero immaginativo, e con esso le società
tradizionali, offrendoci modi di comparazione con altre modalità di ragionamento.
È grazie ai suoi studi se oggi possiamo sostenere che non esiste nessuna sorta di
schema lineare universale ed evoluzionistico90, ma che esiste invece la compresenza
nell’uomo di due diverse facoltà intellettive, che possono o non possono venire
stimolate ed utilizzate..
Ricapitolando, possiamo dire che i due tipi di pensiero, in realtà, non si oppongono,
ma neanche si escludono; sono differenti, quello sì, hanno scopi diversi (ad esempio
il pensiero simbolico drammatizza l’universo, mentre quello scientifico, spesso, ma
non sempre, attenua la carica emozionale), ma ciò non implica una loro
gerarchizzazione. Il pensiero simbolico, con le sue espressioni (magia, rito…) non
precede necessariamente il pensiero scientifico, e la comparsa di quest’ultimo non
significa a sua volta la “scomparsa o la cancellazione del pensiero simbolico”:
una tale prospettiva evoluzionista è d’altronde messa in crisi da tutti i lavori sulla questione,
che dimostrano che lo stesso pensiero simbolico propriamente detto non è possibile se non a
partire da un minimo di trattamento razionale… Infatti il pensiero simbolico così come il
pensiero razionale o scientifico coesistono o possono coesistere sia nello stesso individuo
che nel seno della medesima società… Per esempio, si può affermare che la società
industriale moderna vive al di fuori del mito e dell’immaginario, solo perché ha sviluppato a
un livello inaudito il pensiero scientifico? La persistenza di modi di pensiero tradizionali in
numerose forme d’espressione contemporanee ci consente di dubitarne. Così è nel caso della
creatività artistica (poesia, pittura, letteratura, cinema), dell’immaginario religioso e sacro
(misticismo, trascendenza), della metafisica (visioni morali e filosofiche del mondo e della
società).91
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Kilani, op. cit., p.140
Ivi, p.132, corsivo mio
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D’altronde, già nell’antico mondo greco, Platone, nel Protagora, scriveva che la mitologia, intesa
come narrazione di eventi attraverso le immagini, non fosse il polo opposto della ragione, ma semmai
il suo controcanto: uno stesso evento, così come una verità profonda, può essere riportata e narrata sia
attraverso la razionalità, il pensiero logico e la scienza, che attraverso l’immagine, il mito e la
metafora, con la differenza, continua Platone, che il mito è piacevole.
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5.6.2 Il regno intermedio
Il filosofo tedesco Ludwig Klages (1872-1956), nella sua monumentale opera del
1929, Lo spirito come antagonista dell’anima, sosteneva che la forza originaria
dell’immagine e del simbolo sia una componente dell’uomo insopprimibile, al di là
dei vari cambiamenti storici e culturali che possono avvenire nel mondo: e così, “la
rivoluzione filosofica” della Grecia ionica, che pure tentava di basare le proprie
argomentazioni sulla logica e sulla razionalità, tuttavia non poteva fare a meno di
ricorrere all’uso dell’immagine, come dimostra, ad esempio, la dottrina delle idee di
Platone. Lo stesso è da dire del cristianesimo, il quale, sebbene rappresenti quel
razionalismo calcolante (lo “spirito”, nei termini di Klages) che ha spento, o meglio
ha tentato di spengere in tutti i modi il mondo immaginale del pensiero simbolico
(l’“anima”; basti pensare alla chiusura dei teatri, alla condanna dell’arte, della
pittura, della poesia o alla critica radicale cristiana del mito, inteso come evento
fittizio), tuttavia nella pratica non ha potuto fare a meno di ricorrervi, come dimostra
la nascita e lo sviluppo della demonologia, dell’angelologia, del culto mariano, del
culto dei santi e dei martiri92.
Ed è proprio questa tensione tra mito e logos che qualifica il cristianesimo fin dal suo
nascere, e quindi le nostre stesse radici storiche, imbrigliandolo tra la pretesa
razionale di non essere un mito alla stregua delle mitologie altre, e la consapevolezza
taciuta di avervi invece fatto ricorso, di non potervi, meglio, non farvi ricorso.
La storia e le vicissitudini del cristianesimo sono particolarmente interessanti perché
ci mostrano il conflitto al giorno d’oggi ancora operante contro la forza originaria
dell’immagine e del simbolo, a cui la gerarchia ha risposto reprimendo o
trasformando quegli elementi cultuali ritenuti essere elementi “pagani”, ma che noi
possiamo vedere come elementi profondamente ricchi di “anima” (restando nella
terminologia di Klages).
Questo è proprio ciò che è avvenuto e che si può cogliere molto bene nel culto della
Madonna dello Scoglio, che ne rappresenta in effetti un caso emblematico, e cioè la
soppressione di quel mito, o comunque la riduzione di quel pensiero immaginativo
veicolato da Fratel Cosimo durante i suoi sermoni e nelle sue azioni, da quella
presenza scomoda le cui manifestazioni venivano percepite dall’autorità gerarchica
come elementi “paganeggianti”, di cui diffidare, ma che possiamo anche tradurre in
termini di tensione tra logos e mito, tra pensiero razionale e simbolico; lo spirito
contro l’anima.
Eppure, senza il mito, senza il pensiero immaginativo e simbolico l’uomo perde una
grande parte di sé stesso, mentre il fedele perde pure il potenziale terapeutico insito
in quella particolare visione del mondo che è la “molteplicità degli universi”. Con le
parole di Nathan (Nathan 1996), le scoperte di Charcot e Freud, che hanno
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Da notare inoltre che il cristianesimo, fin dalla sua nascita, ha costruito il proprio logos sul mythos
basato sulla vita di Gesù, rielaborata successivamente dai suoi discepoli, e che il logos, il Verbo, è
nientedimeno che il Figlio di Dio
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influenzato e stanno ancora influenzando la chiesa, il passaggio cioè da un mondo
religioso-immaginativo ad uno scientifico-psichiatrico, «condannando streghe, sibille
e pitonesse alla miseria della malattia isterica, non [sono] che la registrazione
ufficiale, l’atto di morte che sancisce la scomparsa della molteplicità degli universi,
in un certo senso una constatazione di fallimento»93.
Von Franz (Von Franz 1986), che ha esaminato il pensiero simbolico alla luce della
nota fiaba di Apuleio (Eros e Psiche), ha proposto di interpretare il nucleo centrale
della fiaba, ovvero la dipartita di Eros dopo essere stato scoperto dalla sua amata,
come la forza disgregativa che la coscienza razionalizzante (la volontà di Psiche di
spiegare, di scoprire la verità sull’identità di Eros) può avere su certi contenuti
oscuri, inconsci (il volto di Eros). Prima che Psiche illuminasse il volto del suo
amato con la candela c’era ancora l’ambiguità, il dubbio, l’immaginazione, la
proiezione psichica; una volta che il volto viene svelato l’immaginazione scompare,
non ne ha più bisogno, perché ormai sa che “si tratta di questo e di nient’altro”: «se
l’intelletto non dice “mi sembra così”, ma è accompagnato da quel sottile
atteggiamento psicologico che dice “io so che si tratta di questo e di nient’altro”,
allora questa sfumatura introduce un elemento diabolico che distrugge ogni
cosa…»94.
Le fiabe del tipo di Eros e Psiche, conclude Von Franz, mostrano come il pensiero
logico-razionalizzante possa avere degli effetti negativi e distruttivi su certe
situazioni e realtà: esso è certamente uno strumento conoscitivo con cui
“illuminiamo” certi aspetti e situazioni della vita, ma insieme a questa
“illuminazione” esso getta anche un’ombra, finendo per oscurare aspetti altrettanto
importanti.
Questa interpretazione come si sarà intuito si sposa perfettamente col concetto di
“credenza” formulato da Severi, secondo il quale il binomio credenza-incertezza,
cioè il fatto che ogni forma di credenza implichi in sé e trovi la sua particolare
efficacia terapeutica nel suo opposto, nel dubbio, elemento che consente il processo
di proiezione psichica soggettiva, attivando immagini e pensieri altri rispetto a quelli
veicolati dal rito, rappresenta, insieme appunto alla proiezione psichica, l’elemento
rituale che maggiormente spiega l’efficacia simbolica. Senza l’incertezza, senza il
“mi sembra così”, senza cioè una reinterpretazione personale resa possibile da un
contesto ricco di “anima”, l’immaginazione soggettiva viene troncata al suo nascere
e lo spazio privato all’interno della scena comune (rituale) non può farsi strada.
Se seguiamo Severi è dunque l’assenza di certezza, il dubbio, il volto non-conosciuto
di Eros, il presupposto della forza curativa insita nell’immaginazione e nel simbolo.
Il “regno intermedio”, termine con cui ho intitolato questo paragrafo, è la riscoperta,
più o meno conscia, dell’”anima” che guarisce, anima che è immagine, simbolo,
mundus imaginalis: un regno dove le cose sono e non sono allo stesso tempo, un
regno di ambiguità, dove predomina il pensiero iconico e le sue manifestazioni, non
quello razionale che delimita, cerca affannosamente, dividendo tra buono e cattivo,
93
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tra malattia e salute, tra storia e mito. Apolito (Apolito 1992) ha parlato della
presenza in alcuni contesti della nostra società di un vero e proprio processo di
“reincantamento del mondo”, di uno spazio costituito da “simboli allo stato puro”:
«uno spazio di immaginazione collettiva, un’area fantasmatica in grado di
corrispondere a problemi individuali e collettivi proprio in quanto non è nettamente
individuata, perché è “luogo di simboli allo stato puro”, capaci di operare processi di
significazioni utili a rispondere ad esigenze di natura molto particolare,
personale…»95.
Ciò che le religioni di tutti i tempi hanno dato, e continuano a dare, ai loro fedeli è
proprio questo pensiero iconico, o spazio di immaginazione collettiva. Le religioni
non sono solo un insieme di norme, principi e insegnamenti, di pratiche individuali e
collettive, «ma parlano in miti e quindi in immagini, non in concetti astratti;
vincolano i loro seguaci meno con la logica dei loro argomenti che con il fascino dei
loro protagonisti, la poesia dei loro testi, la seduzione dei loro suoni, forme e rituali,
dei loro spazi, colori, odori. La conoscenze cui conducono sono evocate da
esperienze sensibili più che da riflessioni concettuali, sono di tipo estetico più che
discorsivo»96.
Ciò che stiamo vivendo ora in Occidente è l’inflazionata o rigida identificazione al
pensiero razionale: e tale rigida identificazione non può che produrre malattia, per
insufficienza di linguaggio e di strumenti conoscitivi. Ciò che alla nostra cultura
manca e ciò che culti come quello di Fratel Cosimo riescono a conferire è invece il
simbolo: strumento capace di vedere le cose da una prospettiva diversa, di dare un
senso al nostro malessere interiore, di dotare di immagine ciò che prima era solo o
principalmente pensato in modo astratto, e dunque di creare nuovi punti di vista e
significati “mitologico-fantastici”97.
Corbin (Corbin 1976), la cui analisi si concentra sul valore fondamentale che riveste
anche per noi uomini moderni il pensiero iconico, ha parlato di mundus imaginalis (o
mondo dell’Anima, per differenziarlo dall’”immaginazione”, sinonimo per la nostra
cultura occidentale di irreale), un regno intermedio, che vive in una sfera sua
propria, composta interamente da immagini:
once the universe of these souls had disappeared, the imaginative function itself was thrown
out of joint and devalued. Thus one can understand the warning issued later by Paracelsus,
who cautioned against any confusion of Imaginatio vera, as the Alchemists called it, with
fantasy, that "mad-man's corner stone… And this Imaginatio vera must be recognized as
possessing fully noetic or cognitive value. If we are no longer capable of talking about
imagination in terms other than la “folle du logis” it is perhaps that we have forgotten the
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standards and the rules, the discipline and the "axial arrangement" that guarantee the
cognitive function of imagination, which I have sometimes referred to as imaginatrice. 98

Il mundus imaginalis è “un mondo ontologicamente reale come il mondo dei sensi e
dell’intelletto”, un mondo che per essere percepito abbisogna di quella specifica
facoltà percettiva che è il potere immaginativo. Questo mondo, sebbene non abbia
l’essenza della realtà che ha il mondo fisico, percepito cioè allo stesso modo da tutti,
tuttavia presenta una propria “materialità immateriale”: è un mondo più immateriale
del mondo sensibile e meno immateriale del mondo dell’intelletto, e che funziona
proprio da ponte di collegamento tra la mente e il corpo. Come ha scritto anche Anita
Seppilli (Seppilli 1962): «l’esperienza dell’immaginario è costituita dall’uomo allo
stesso titolo dell’esperienza diurna e delle attività pratiche. Benché la struttura della
sua realtà non sia omologabile alle struttura della realtà “oggettiva” dell’esistenza
pratica, il mondo dell’immaginario non è “irreale”»99.
Uguali constatazioni sono quelle di Hillman (Hillman 1975), che ha voluto ben
differenziare l’”anima” dallo “spirito”, in modo da comprendere sia la svalutazione
dell’immagine tipica del pensiero cartesiano, e il cui corollario è la svalutazione della
funzione dei sogni, delle fantasie, dei miti, delle fiabe e dei simboli, sia la popolarità
che oggi hanno invece i tanti culti a carattere spirituale, che attecchiscono proprio
grazie al loro rinnovato rapporto che intrattengono col “regno dell’anima”:
oggi abbiamo pressoché perduto questa differenza, ben nota invece a quasi tutte le culture…
Le nostre distinzioni sono cartesiane: tra la realtà esterna e tangibile e gli stati interni della
mente, oppure il tra il corpo e un confuso conglomerato di mente, psiche e spirito. Abbiamo
perduto la terza posizione, quella mediana, che nella nostra passata tradizione, come anche
in altre, era la sede dell’anima: un mondo fatto di immaginazione, passione, fantasia,
riflessione, né fisico e materiale, né spirituale e astratto, e tuttavia legato agli altri due.100

Eppure la forza delle immagini, cioè il potere che esse hanno sull’uomo, è un
qualcosa che può essere confermato da studi psicologici, scientifici, e anche storicoreligiosi. Gli studi psicologici hanno sottolineato l’importanza dell’uso terapeutico
dell’immagine mentale. Molti metodi di cura psicoanalitici (ricordiamo
l’Oniroterapia di A.Virel, l’immaginazione attiva di Jung, l’analisi immaginativa di
L. Peresson, l’I.T.P. di L. Rigo, il Rève éveillé dirigé, o r.e.d., di Robert Desoille,
l’”analisi Immaginativa” di Gianmario Balzarini, la psicologia archetipica di
Hillman, la tecnica della sedia vuota della Gestalt…), possono tutti essere fatti
rientrare nella categoria delle “tecniche immaginative”, o nella cosiddetta
“psicoterapia con la procedura immaginativa”, in quanto basati sul (ri)utilizzo da
parte dell’uomo del pensiero iconico.
Riguardo gli studi scientifici invece basta considerare che le aree cerebrali che si
attivano quando compiamo un’azione sono le stesse che si attivano quando
semplicemente ci limitiamo ad immaginare quella medesima azione (è la famosa
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scoperta dei neuroni-specchio): «nell’uomo», come scrive Balugani (Balugani 2007),
«il semplice immaginare di compiere quell’azione (o l’immaginare di vedere, udire,
toccare) sortisce gli stessi effetti [del compierla]… Il semplice atto di immaginare,
da solo, è in grado di produrre gran parte dell’attivazione che si osserva in presenza
di stimoli o di atti reali»101; «…azione e immaginazione [dunque] condividono una
parte degli stessi meccanismi di base (Kosslyn-Thompson, 2000; Jeannerod,
2001)»102.
Una constatazione che già di per sé fa decadere la classica divisione tra realtà e
fantasia. L’immaginazione è esperienza; non esiste, in altre parole, un’attività
mentale che possa chiudersi in sé stessa. Si consideri ad esempio il famoso caso delle
persone a cui sia stato amputato un arto e che tuttavia, proprio perché dentro di sé
conservano ancora viva l’immagine mentale dell’arto, ne sentono ancora il dolore; o
ancora, si pensi alla tecnica dell’”innesto di storie” utilizzata da Erickson al fine di
modificare l’identità dell’individuo, e che prevede la sostituzione di un’esperienza
dolorosa con una realtà, immaginata, più accettabile103.
Il potere delle immagini è infine confermato anche dagli studi storico-religiosi:
l’aniconismo, ad esempio, cioè il divieto di rappresentazione che può estendersi dal
solo Dio, alle divinità minori, ai santi, fino a comprendere tutti gli esseri viventi e
tutto ciò che esiste, nell’interpretazione di David Freedberg (Freedberg 2009)
deriverebbe proprio dalla paura che l’uomo prova nel riconoscere all’immagine
qualità e forze che trascendono il quotidiano. Uguale discorso è quello sull’idolatria,
la tendenza cioè da parte dei fedeli di divinizzare e dunque adorare non il dio in sé,
ma la sua rappresentazione plastica (in forma scultorea, di immagine…,), così come
sul movimento religioso iconoclastico cristiano, scoppiato nell’impero bizantino
nell’VIII secolo e poi ripresentatosi in ondate successive in Europa con la riforma
protestante, le cui cause profonde possono sempre essere fatte risalire alla forza insita
e percepita nell’immagine e nel simbolo.
Il culto della Madonna dello Scoglio, sotto questo punto di vista, rappresenta quindi
un ottimo caso che conferma la percezione e la paura da parte dell’uomo di una
“forza magica” depositata e percepita nelle immagini e nel pensiero immaginativo, e
che proprio per questo è stata soppressa dalla chiesa.
Per giunta, se è vero quanto sostenuto da Hans-Georg Gadamer (Gadamer 1983),
secondo cui solo l’immagine religiosa può evidenziare tutta la portata ontologica
dell’immagine, in quanto essa, l’immagine religiosa, non è una semplice copia
plastica di un’entità soprannaturale che si vuole rappresentare, ma è già di per sé
quell’entità soprannaturale, allora i contesti religiosi come quello della Madonna
dello Scoglio rappresentano proprio i luoghi in cui questa forza magica rivela tutta la
sua effettiva portata: «è della manifestazione divina che davvero si può dire che essa
101
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acquista il suo carattere di immagine proprio attraverso la parola e la figura. Il
significato religioso dell’immagine si rivela dunque esemplare. In essa risulta
inequivocabilmente chiaro che l’immagine non è copia di un essere raffigurato, ma
ha una comunione ontologica con il raffigurato»104. E ancora, scrive Gadamer,
che solo alle origini della storia dell’immagine, o per così dire nella sua preistoria, si incontri
la magia dell’immagine, che si fonda sull’identità e indistinzione tra immagine e soggetto
raffigurato, non significa che si abbia un processo di sempre maggior distacco dall’identità
magica verso una crescente coscienza della differenza dell’immagine, processo che dovrebbe
condurre a un completo distacco. Anzi, l’indistinzione rimane una caratteristica essenziale in
ogni esperienza di immagini. […] Ancora la “sacralizzazione” dell’arte che abbiamo visto
verificarsi nel XIX secolo vive di questa eredità.105

Come scrive anche Anita Seppilli (Seppilli 1962), finché il mito è vivo il simbolo
non sostituisce, ma equivale all’oggetto:
[nella mitopoiesi] non si tratta mai di simboli nel senso di sostituzioni…, né di sostituzioni
arbitrarie, e perciò non si deve parlare di simboli che “stanno” per l’oggetto. Si tratta al
contrario sempre di qualcosa di immediato, di intuitivamente presentatosi alla coscienza
insieme all’oggetto simbolizzato, di una “realtà” ultima, che esprime la vera essenza e
potenza dell’oggetto: fino a che il mito è vitale, il simbolo non “sostituisce”, ma “equivale”
all’oggetto, anzi è il suo nucleo più intimo e significativo.106

Possiamo infine ricordare che secondo Freedberg (Freedberg 2009) l’uomo partecipa
ancora oggi a rituali e pellegrinaggi proprio a causa di uno strettissimo rapporto che
lo lega all’immagine, un rapporto basato su di un forte coinvolgimento emotivo, ma
che nella nostra società viene in gran parte represso:
in altri termini, il pellegrinaggio fornisce un’ulteriore e più forte testimonianza di tutte le
convinzioni sul modo in cui operano le immagini e su ciò che esse sono in grado di fare… Il
santuario costituisce il punto focale dell’esperienza; e qui… è l’immagine a essere centrale,
a essere considerata come efficace e trattata come se fosse perpetuamente e
trascendentalmente capace di rimanere tale. Ci mettiamo in viaggio per andare a trovare un
quadro o una scultura, ci fermiamo lungo il cammino di fronte ad altre immagini…, ne
acquistiamo copie e souvenirs da portare via con noi; tali immagini operano miracoli e li
registrano, svolgono un ruolo di mediazione tra noi e il soprannaturale, e fissano nelle nostre
menti il ricordo di un’esperienza… Ecco la venerata immagine del santuario, spesso
achiropoietica (è venuta dal cielo, non l’ha creta la mano di un uomo), o almeno arcaica…
Lungo la strada vi sono immagini più semplici, affisse a pali e alberi; vengono poi le
immagini votive che registrano i ringraziamenti.107

L’immagine è sempre stata oggetto di un processo di proiezione da parte dell’uomo,
che le ha attribuito significati specifici e soprannaturali, diventando ora capaci di fare
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miracoli (statue della Madonna…), di eseguire incantesimi o stregonerie (immagini
dei santi…), di eccitare sessualmente o indurre alla meditazione mistica.
Ma c’è di più: in genere infatti, a ulteriore dimostrazione della centralità
dell’immagine, bisogna far notare che tutto ciò che vediamo presso un santuario è
spesso la riproduzione di una o due immagini prototipiche.
Nel nostro caso abbiamo visto come il quadro presente alla Madonna dello Scoglio,
così come la statua marmorea posta nell’incavo della roccia e quella lignea portata in
processione, insieme a tutti i souvenirs venduti (medagline, collane, stampe…), siano
la fedele riproduzione dell’immagine della Madonna vista da Fratel Cosimo nel
1968; tale immagine, che è stata poi adottata come modello di riferimento dai fedeli
(si consideri la visione di Rita), a sua volta deriva dal canone iconografico della
Madonna del Lourdes (una bella signora, vestita di bianco, con una cintura azzurra
che le cinge i fianchi e col rosario in mano), il quale canone, infine, sebbene abbia
dettato un’iconografia standard della Madonna tutt’oggi centrale, rimanda comunque
a precedenti immagini mariane (da aggiungere che la nuova chiesa di Santa
Domenica di Placanica, tutt’ora in costruzione, e che sarà ultimata nel giro di una
ventina d’anni, presenterà un impianto planimetrico che ricalcherà in tutto e per tutto
il volto, i capelli e il busto della Madonna, in modo da rievocare iconograficamente,
e materialmente, l’evento mitico dell’apparizione mariana).
Questo processo di “moltiplicazione dell’immagine”, cioè il rapporto visivo e fisico
che le immagini altre instaurano con l’immagine centrale-iniziale da cui sono state
tratte e create, è, sempre seguendo Freedberg, il fattore più importante che conferisce
efficacia all’immagine stessa. E nello specifico l’immagine diverrebbe tanto più
efficace quanto più riproduce fedelmente l’immagine iniziale “archetipica”.
In conclusione, possiamo dire che quei culti che operano verso un “re-incantamento
del mondo” stimolano, in maniera inconsapevole, la facoltà intellettiva e conoscitiva
dell’immaginazione, del pensare simbolico. Essi possiamo dire che rivitalizzano quei
“nuclei arcaici rimasti sopiti nel fondo più riposto del cattolicesimo popolare” di cui
parlava Lanternari, permettono di contattare quella “parte dell’umanità che si trova
prima della Storia” secondo Bibeau, Eliade e Jung, di dare nuova vita all’”anima”
soppressa dallo “spirito” nell’impostazione di Klages, Corbin e Hillman. Il rito, in
quest’ottica, diviene un luogo in cui le capacità immaginative sono stimolate a creare
un piano di realtà parallelo a quello ordinario, grazie al “come se”, precondizione per
l’accadimento di eventi che esulano dalla normalità. Culti religiosi come quello di
Fratel Cosimo si fanno garanti di una conversione del pensiero verso
l’immaginazione, aiutati e facilitati dalla portata ontologica dell’immagine religiosa e
dal processo di moltiplicazione dell’immagine centrale riscontrabile presso il
santuario.
In proposito, Paolo Mottana (Mottana 2004), ha parlato di una vera e propria
“pedagogia immaginale”, un itinerario di cura che si basa su di una visione
immaginale della vita, un processo il cui perno consiste nella ricomposizione tra il
soggetto (l’uomo) e il suo oggetto (le visioni, le figure, i simboli…), dove l’uomo,
dunque, diviene simbolo vivente e incarnato. Secondo Mottana la meditazione
immaginativa può cambiare la nostra visione e il nostro modo di comportarci nei
290

confronti di ciò che vediamo, ma soltanto se avviene una “cura del vedere”, una
“conversione dello sguardo”, una riabilitazione che consiste nel ritrovare la
complicità con le cose e con il cosmo, e che corrisponde proprio a quel processo di
re-incantamento del mondo, o metaforizzazione, che abbiamo detto essere centrale
per il fine terapeutico. Inoltre, continua Mottana, ed è un punto questo fondamentale,
i miti e i simboli possono essere resuscitati e resi attivi nell’uomo solo grazie
all’incontro con le loro manifestazioni sensibili, cioè attraverso le opere culturali
(storie, immagini, quadri, statue…). E tra queste opere rientra a pieno titolo il
contesto rituale che è, tra le altre cose, anche un potente attivatore e creatore di miti,
storie e racconti leggendari (come abbiamo visto in tutte quelle storie sorte attorno al
quadro della Madonna o alla fonte d’acqua), un “condensatore” di immagini e
simbolismi di una specifica cultura (la Madonna, il diavolo, lo Spirito Santo…) e che
spesso, in altri contesti, troviamo dispersi e disparati; un luogo, in definitiva, creatore
di immaginazione e prodotto dall’immaginazione.
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5.7 Problemi dell’efficacia terapeutica
Ovviamente, le cose non sono così semplici come forse è apparso leggendo queste
pagine: il processo di guarigione, l’efficacia terapeutica relativa allo Scoglio, si
scontra inevitabilmente con alcune istanze che devono essere sempre tenute in
considerazione, e che Di Lernia (Di Lernia 2014) ha chiamato modello di contrasto
simbolico e culturale, un insieme cioè di fattori di ordine sia sociale che culturale che
blocca l’emergere di uno spazio di cura simbolica, e che ora andremo ad analizzare.

5.7.1 Tra re-incantamento e disincantamento
Kleinman (Kleinman 1978) sostiene che «la guarigione culturale… una caratteristica
costante delle società semplici e preletterarie, un tratto variabile delle società in corso
di modernizzazione, è un elemento significativamente affievolito nelle società
pienamente moderne»1. Su tutt’altro versante Padre Rocco Spagnolo (Spagnolo
2013), confessore e amico di Fratel Cosimo, riferendosi alle incredibili guarigioni e
conversioni che avvengono allo Scoglio ha detto che «la Chiesa appare sotto
l’influsso di una Pentecoste incessante»2. Ma è davvero affievolito oggi? È vero che
la guarigione culturale presso la nostra società sia un qualcosa di relativamente più
difficile rispetto a quanto avviene nelle società tradizionali? E in tal caso, perché?
A mio parere, come ho già accennato, uno dei problemi maggiori insiti nella
guarigione simbolica è la mancanza o comunque soppressione del pensiero iconico.
Secondo Bibeau l’immaginazione è la fonte da cui i rituali stessi prendono vita,
attorno a cui si strutturano. Una società mancante non tanto di immaginazione, come
abbiamo detto, ma di “immaginazione attiva”, di confronto etico con essa, tenderà a
produrre una minore quantità di rituali e dunque una loro minore efficacia simbolica.
Essendo tale pensiero a noi per la maggior parte estraneo, in quanto “addormentato”,
non stimolato coi giusti mezzi ed espressioni, si potrebbe spiegare sia la probabile
minor efficacia terapeutica che hanno su molti di noi le terapie sacrali, sia la
maggiore difficoltà che i riti hanno di esistere nella nostra società. Nelle società
occidentali, scrive Bibeau (Bibeau 1983), «i nuovi culti terapeutici tentano a fatica di
creare nuovi riti; nelle prime [le società tradizionali]… i rituali terapeutici
costituiscono la forma primordiale d’esistenza della medicina e credo si possa
affermare che questi trattamenti rituali sono di fatto l’epifenomeno di una struttura
più fondamentale, caratterizzata dal pensiero per similitudini e dal lessico iconico»3.
Anche laddove il pensiero simbolico venga stimolato nel modo corretto, come poteva
1
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essere appunto il culto di Fratel Cosimo negli anni 80’ e 90’, tuttavia questo non
significa necessariamente che sia avvenuto un processo completo di riorientamento
cognitivo. Come sosteneva infatti Apolito (Apolito 1992), il “reincantamento del
mondo” in genere non è mai un processo definitivo e stazionario. Può avvenire una
metaforizzazione della realtà ma poi collassare in un disincanto, oppure può
convivere con altre forme e punti di vista. L’identità delle persone è multipla, i propri
punti di vista policentrici, non c’è un unico schema a cui il fedele aderisce in tutto e
per tutto (quello mitologizzato-religioso, o quello razionale-scientifico), ma vari
schemi multiformi, che in alcuni casi possono convivere apertamente e senza
problemi con modalità di pensiero diverse, ma che d’altro canto possono anche
andare a collidere tra di loro, generando situazioni di instabilità:
ciò non significa però che questa simbolizzazione sia in grado id imporsi come egemone o
peggio unica nell’esistenza dei pellegrini. Essa è solo una delle forme simboliche con cui si
può vivere la propria multiforme biografia: il piano di organizzazione ed espressione di
questa sono plurali ed hanno riferimenti policentrici. Essi convivano… a comporre un
intreccio di livelli di identità multipli e inconfigurabili in un unico schema, sia pure quello
mitico-rituale del dramma cosmico.4

Il processo del reincantamento del mondo non è tutto rosa e fiori come all’inizio ci
può invece apparire. Esso, infatti, sebbene indubbiamente operante in alcuni contesti
della nostra civiltà, tuttavia si scontra irrimediabilmente con tendenze storiche di tipo
opposte, con altre sfere di vita inserite in quei processi di razionalizzazione,
modernizzazione, secolarizzazione e disincanto che hanno dato vita ad altri punti di
vista sulle medesime situazioni, a visioni del mondo di tipo opposto, di cui a mio
avviso è sbagliato negare gli effetti.
Il reincantamento non riesce in altre parole a cogliere l’intera individualità del fedele
di oggi, che può così trovarsi sospeso tra due mondi, uno grigio e piatto (quello
quotidiano, il “mondo disincantato” come lo chiamava Weber), l’altro emotivamente
carico e popolato da esseri soprannaturali (il piano divino), in conflitto dentro sé
stesso tra modalità di pensiero e visione delle cose apparentemente inconciliabili.
Un’altalenanza tra un mondo re-incantato ed uno invece dis-incantato, scettico e
incredulo, a cui è possibile assistere anche presso la Madonna dello Scoglio. Il reincantamento, o forse sarebbe meglio dire un incantamento che non è mai veramente
venuto meno in alcune persone, sembra essere molto forte ed agire senza difficoltà in
alcuni fedeli, come nella storia del prete della zona con cui ho avuto modo di parlare
in diverse occasioni. Ma è altresì indubbio che esiste anche una sorta di
disincantamento, o comunque di posizione intermedia.
Ricordo ad esempio che l’11 Maggio, quando mi trovavo sul sagrato dello Scoglio,
un gruppo di persone sulla mia destra ha cominciato ad affermare con sempre più
forza e convinzione che il sole si stesse muovendo e spostando. La “visione” si
propagò in poco tempo a gran parte dell’ala destra della folla, suscitando forte
eccitazione e commozione. Tuttavia, una fedele al mio fianco e grande devota come
4
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lei stessa mi disse, che non mancava mai di recarsi almeno una volta al mese alla
Madonna dello Scoglio, reagì con un certo sdegno e con molta indifferenza: “io non
vedo niente”, mi disse; e poi aggiunse: “questo cose non fanno altro che distogliere
dalla preghiera”, e dopo poco si rivolse verso la chiesa, dove i sacerdoti stavano
officiando la Comunione.
Il caso non fu ovviamente isolato: molte altre persone che erano prossime al gruppo
che sosteneva di vedere il sole muoversi, dopo essersi girate ripetutamente verso il
cielo, e non vedendo nulla, tornarono ad assistere alla messa; per non parlare di tutti
quegli altri che nemmeno si voltarono... Successivamente, una seconda donna della
zona, cattolica e che si reca saltuariamente a Santa Domenica di Placanica, mi disse
senza mezzi termini di non fare troppo caso a questo genere di cose, dato che si
trattava di semplici fenomeni di “suggestione di massa”.
Un discorso sostanzialmente simile può essere fatto anche per il caso di Emma, che
sebbene abbia certamente avuto un riscontro molto positivo durante la sua visita allo
Scoglio, riuscendo a stabilire un legame col figlio morto e riaccendendo una
credenza in un mondo dopo la vita, tuttavia tale esito felice, a mio parere,
difficilmente è riuscito a cancellare tutto in una volta il bagaglio culturale passato che
la signora si portava appresso (lontananza dalla chiesa…), e che, come ho detto, era
discordante rispetto al culto di Fratel Cosimo. Nel suo caso rimane quindi dubbio il
consolidamento o meno di questo processo di reincantamento del mondo, per
rafforzare il quale c’è sicuramente bisogno di un contatto prolungato e reiterato col
culto di Fratel Cosimo, un contatto che lei, non essendo della zona, avrà
probabilmente avuto fatica a mantenere.
In definitiva penso dunque che si possa sostenere che almeno una parte delle persone
che fanno parte del culto della Madonna dello Scoglio si muove all’interno di un
flusso di forze di tipo opposto, in un possibile andamento oscillante tra
secolarizzazione e de-secolarizzazione. In proposito, Stefano Martelli (Martelli
1990), riguardo ai movimenti religiosi contemporanei occidentali ha parlato di un
processo "flottante" , una fase di transizione di cui difficilmente possiamo prevedere
l’esito.

5.7.2 L’omogeneità culturale
Un secondo ostacolo al dispiegarsi dell’efficacia simbolica è rappresentato
dall’omogeneità culturale, un fattore che comunque sfuma e si sovrappone al
movimento “flottante” di cui parlavamo poco sopra.
La maggiore probabilità dell’efficacia della cura dovuta alla condivisione da parte
dei diversi attori sociali del medesimo sistema di credenze e di simboli con cui
interpretano la realtà è un fattore che trova sostanzialmente d’accordo tutti gli
studiosi. Come scrive Lupo (Lupo 1999), la diffusa presenza di ambiguità,
fraintendimenti e diverse visioni del mondo, «è stata giustamente indicata come una
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delle principali cause degli insuccessi terapeutici in generale (cfr. Caprara A. – Lins
A.- Franco S. 1999: 651, Kleinman A. 1980, Katon W. – Kleinman A. 1981). E non
v’è dubbio che la mancata comprensione tra colui che soffre e lo specialista… possa
portare sovente a diagnosi errate, a scelte terapeutiche dirette fuori bersaglio, nonché
alla scorretta applicazione della cura»5.
Come scrive ancora Lupo (Lupo 2012),
se è vero che una parte consistente dell’efficacia delle terapie dipende sempre dalle
aspettative che la relazione col terapeuta e l’azione curativa in quanto tali producano nel
paziente, il fatto che entrambi condividano un orizzonte di significati non solo ne favorisce il
dialogo tra loro… ma consente l’attivazione di importanti risposte di guarigione, spesso una
delle principali risorse delle medicine tradizionali: non è un caso, osserva
provocatoriamente Levi-Strauss, che gli stessi meccanismi endogeni spesso osservati nelle
terapie sciamaniche non si inneschino con i malati delle nostre società, quando si è ben
spiegato loro la cause delle loro disfunzioni, invocando secrezioni, microbi o virus…6

È questo un problema che rilevava anche Csordas (Csordas 1983), il quale ha
personalmente assistito a diversi casi di persone transitate facilmente e troppo
velocemente da un sistema di cura di tipo biomedico ad uno religioso: in questi casi,
scrive lo studioso, «la cura religiosa fu una parentesi in una storia di incontri con le
istituzioni di salute mentale: in ciò risiedono i significati clinici e antropologici di
questi casi. Antropologicamente nei modi in cui l’interazione, sia religiosa che
clinica, plasma i significati delle esperienze di malattia e, clinicamente, nei modi in
cui l’incontro religioso può influenzare la traiettoria della malattia»7.
La forza terapeutica dell’omogeneità culturale la si comprende bene analizzando
innanzitutto il livello famigliare-sociale, quello più attiguo al malato, che nel caso di
una corrispondenza di vedute tra i due diversi attori sociali permette la creazione
attorno al sofferente di un clima rassicurante, dandogli la sensazione che tutto sia
nella norma: famigliari e amici diagnosticano la malattia in un certo qual modo,
attribuendo la colpa all’entità x, fornendo un senso all’accaduto e accordandosi sul
tipo di cura da intraprendere. Ad un secondo livello il linguaggio comune facilita la
comunicazione, e dunque la cooperazione, tra paziente e guaritore-comunità.
L’omogeneità culturale tra questi ultimi due attori sociali permette cioè una
“personalizzazione del rapporto” terapeuta-paziente, una comunicazione complessa
che può avere come risultato quello di attivare nel paziente la forza della faith
healing. Si consideri in proposito il caso positivo di Rita, il cui punto di vista ha
subito trovato un grosso riscontro sia a livello famigliare, con suo marito, sia al
livello della cooperazione col guaritore, Fratel Cosimo, che hanno subito interpretato
e diagnosticato il male che la opprimeva in termini religiosi.
Nondimeno, anche nei casi in cui questa omogeneità tra guaritore e paziente non sia
perfetta il processo curativo non ne è svantaggiato. E questo per due motivi distinti.
Innanzitutto l’omogeneità culturale non deve e non può essere intesa come una
5

Lupo, Capire è un po’ guarire, cit., p.75, corsivo mio
Lupo, Malattia ed efficacia terapeutica, cit., p.146-147, corsivo mio
7
Csordas, La retorica della trasformazione nel rituale di guarigione, cit., p.167, corsivo mio
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perfetta corrispondenza tra le idee e le rappresentazioni del malato con quelle del
terapeuta. Abbiamo già visto la concezione di “cultura transazionale” introdotta da
Barth, così come l’importanza e la sempre centralità della proiezione psichica
soggettiva di cui parlavano Severi, Di Lernia, Gombrich e altri studiosi, che
trasforma un dato oggettivo in qualcosa di estremamente personale e identitario;
abbiamo anche visto, inoltre, come il linguaggio terapeutico non sia mai
semplicemente di tipo verbale, sfruttando invece in egual modo anche il linguaggio
extra-verbale di cui molti studiosi hanno rilevato l’incidenza. Possiamo dunque
ipotizzare che non sempre il difetto di comunicazione comprometta gli esiti
dell’incontro terapeutico:
ritengo del tutto condivisibile una prospettiva che non collochi nella piena mutua
comprensione reciproca fra malato e guaritore la condicio sine qua non della guarigione.
L’interazione tra i due avviene infatti attraverso una varietà di livelli comunicativi,
pragmatici ed emozionali che non si esaurisce certo nella intelligibilità linguistica dei
messaggi verbali. E d’altronde la possibilità che una terapia risulti efficace anche quando
paziente e terapeuta partono ciascuno da saperi e linguaggi diversi è dimostrata dalla
frequenza delle situazioni in cui più modelli eterogenei di conoscenze e pratiche mediche
coesistono l’uno accanto all’altro, senza che gli utenti smettano di rivolgersi ora all’uno ora
all’altro con estrema flessibilità, animati dal più schietto pragmatismo.8

L’assenza di uno spazio simbolico e mitologico condiviso tanto dalla società che dal
malato non blocca necessariamente l’efficacia simbolica. La distanza tra sistemi
cognitivi di tipo diverso viene ridimensionata dalla reinterpretazione soggettiva che
opera il sistema cognitivo stesso; in questo modo l’individuo non prende in toto
l’ideologia propugnata dal culto, ma soltanto ciò che si accorda con la propria
visione del mondo, salvaguardando così il possibile scontro e trascendendo le
ambiguità e i fraintendimenti esistenti tra i diversi attori sociali.
Secondo Di Lernia (Di Lernia 2014), similmente, ciò che è fondamentale per
l’attivazione dell’efficacia simbolica non è tanto la specifica credenza o
un’omogeneità culturale tra paziente e guaritore «quanto piuttosto… la presenza di
un ordine simbolico e culturale che sostenga senza contrasti le dimensioni
ideosensoriali nei dispositivi di autoscopia e proiezione…»9.
In secondo luogo dobbiamo sempre tenere a mente che il terapeuta non è solo un
guaritore, ma che ha anche una specifica funzione di tipo sociale: egli è un
produttore di senso e di significato, un elaboratore e detentore di una visione del
mondo che dovrà poi essere diffusa e condivisa dalla comunità di riferimento e dal
più grande contesto culturale di appartenenza. Al terapeuta deve dunque essere
riconosciuto «un ruolo non marginale anche nella riproduzione e trasmissione di
memorie e tradizioni, o nella resistenza contro l’imposizione di nuovi valori. Le
tecniche terapeutiche tradizionali mostrano dunque la capacità di condensare e
rielaborare nel corso dei rituali i nessi che correlano valori del gruppo e norme
introiettate nell’individuo, tensioni psicologiche del singoli e conflitti familiari o
8
9

Lupo, Capire è un po’ guarire, cit., p.76, corsivo mio
Di Lernia, op. cit, p.344, corsivo mio

296

socio-culturali»10.
Nel nostro caso, Fratel Cosimo è essenziale per raccogliere il consenso e per
plasmare un certo modello esplicativo medico; egli è l’incarnazione del nuovo
ordine, e raccogliendo le sparse identità e vissuti individuali in un’unica cornice
metastorica svolge contemporaneamente il compito, ove ciò sia possibile, di “ridurre
la complessità sociale”:
[la figura del leader produce] un processo di riduzione di complessità dei contingenti modi di
essere degli individui nella vita quotidiana… In questo senso il carisma è allo stesso tempo
cambiamento e creazione di nuovo equilibrio. Si comprende perché abbiamo affermato poco
sopra che il carisma agisce anche come fattore di riduzione di complessità sociale. Infatti il
leader… svolge un compito preciso: ridare significato ad un’esistenza quotidiana
frammentata e divisa. Il leader riconduce le sparse identità individuali entro una cornice
unitaria di significati, coglie la radice unica del senso, creando un cortocircuito fra le varie
separate province di significato che abitualmente… gli individui abitano, transitando
dall’una all’altra senza coglierne la direzione univoca.11

Visioni diverse sul mondo, sulla malattia e sulla guarigione, identità eterogenee che è
possibile ritrovare nei fedeli che si recano allo Scoglio, possono cioè al contatto col
santuario e col leader essere ricondotte alla visione propugnata dalla comunità e
incarnata da Fratel Cosimo e dai suoi più stretti collaboratori, avendo l’effetto di
smussare l’inefficacia della terapia simbolica dovuta alla disomogeneità culturale
esistente tra leader e fedele.
Il concetto di efficacia terapeutica della biomedicina è in realtà il nostro concetto di
efficacia terapeutica. Anche allo Scoglio le persone che vi si recano cercano
innanzitutto la guarigione individuale, in termini biomedici: cioè un esito positivo,
completo e duraturo in termini puramente fisiologici. L’ideologia ufficiale dello
Scoglio d’altra parte, come molti altri sistemi medici religiosi, proclama che la vera
guarigione non sia quella del corpo, ma quella dello spirito, il che in pratica significa
un tentativo da parte della comunità di guarire non il disease, ma la illness.
I fedeli sono esortati a rimanere saldi e a non sperare troppo nella guarigione fisica,
ma a sperare invece nella guarigione del cuore. Per fare questo il messaggio di Fratel
Cosimo pone molta enfasi durante i suoi sermoni sul tema della sofferenza: il dolore,
dice, è parte integrante di un autentico cammino spirituale; esso deve essere usato,
sfruttato dal fedele quale strumento per cambiare in meglio la propria vita. Per
attuare questa trasformazione “alchemica” la sofferenza deve sempre essere
affiancata dalla preghiera, veicolo per aprire il proprio cuore indurito a Dio. Fratel
Cosimo stesso è l’incarnazione vivente di questa processo di guarigione, e in quanto
tale egli incarna il prototipo dell’autentica guarigione cristiana: la sofferenza di Gesù,
così come il dolore di Maria, sostiene nei suoi discorsi, sono stati essenziali per
portare la luce nel mondo, così come adesso è essenziale il dolore che lui stesso
prova sia a contatto con tutti i sofferenti, sia per via delle persecuzioni diaboliche che
continuamente lo assalgono; l’unico rifugio possibile è quindi la preghiera, mezzo
10
11
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con cui poter trovare Dio, e grazie a cui è possibile affrontare le prove della vita con
un nuovo spirito.
In quanto tale, lo sforzo dell’ideologia della comunità dello Scoglio è dunque quello
di immettere nelle persone un sistema cognitivo di tipo diverso, un nuovo punto di
vista sulle cose, e in particolare sulla malattia, vissuta come volontà di Dio e
rientrante nei suoi misteriosi piani, e non più come mero accidente o come male da
rimuovere, come invece propone la biomedicina, e attraverso di essa i fedeli che
giungono allo Scoglio in cerca di grazie.
La difficoltà che le persone affrontano quando si recano da Fratel Cosimo è dunque
quella di un incontro-scontro tra due modi di pensare, due modalità cognitive di
vivere la malattia: quella biomedica e quella religiosa propugnata nel culto
(ricordiamo infatti che il gruppo di preghiera, quell’istituzione interna che abbiamo
visto nel capitolo 3.4, raccogliendo testimonianze di guarigione e referti medici, ha
proprio il compito di distinguere tra le due diverse concezioni relative alla malattia e
alla guarigione che è possibile ritrovare presso lo Scoglio).
La multiformità degli schemi può quindi portare alla collisione tra diverse visioni del
mondo, e può dunque essere considerata uno dei moventi principali della difficoltà
relative alla terapia simbolica dello Scoglio, dovuto ad un passaggio, a volte e spesso
repentino, tra sistemi di cura diversi, con diverse concezioni di malattia, guarigione e
cura. In tal caso nemmeno la forza della proiezione stato-dipendente di cui parlava
Di Lernia può risultare sufficiente, perché è come se questa proiezione psichica si
dovesse scontrare con tutto il passato, con una visione del mondo di tipo opposto
fortemente ancorata all’identità dell’individuo. Da questo se ne deduce l’importanza
di continuare la pratica curativa, finché la lotta non cessa, il bisogno cioè dei fedeli di
recarsi periodicamente presso il santuario, per riattivare e rendere più saldo il sistema
cognitivo propugnato dalla comunità.
D’altronde, come sappiamo, il miracolo non consiste quasi mai in un evento unico e
risolutivo, come vorrebbe invece la versione cristiana, ma arriva sempre alla fine di
un lungo percorso di cura e conversione del paziente, come dimostra ad esempio il
caso di Rita Tassone, che ha frequentato lo Scoglio per anni prima di poter guarire.
Le manifestazioni soprannaturali tendono a ripetersi in uno stesso individuo ad ogni
incontro di preghiera, finché, ad un certo punto, non ne deriva una reale conversione
interiore.
In ogni caso, e aldilà dell’influenza sui fedeli dei sistemi di cura biomedico o
religioso, una cosa è certa: il culto della Madonna dello Scoglio, essendo un culto
cristiano e nato in terra cristiana, è certamente avvantaggiato rispetto a tanti altri tipi
di culti nati negli ultimi decenni in Occidente (penso al neo-sciamanesimo, alle
comunità carismatiche orientali, buddhiste…). Man mano che andavo avanti nella
tesi mi si faceva infatti sempre più chiara l’idea che il processo di guarigione relativo
al culto di Fratel Cosimo, nonostante la presenza in esso di fedeli con diverse visioni
del mondo, avesse una marcia in più rispetto ai tanti altri culti diffusi nella nostra
società; una marcia in più conferitagli dalle nostre innegabili radici cristiane, da ciò
che, secondo Benedetto Croce (Croce 1942), “non possiamo non dire essere”, una
fonte comune, quella cristiana, all’uomo di fede tanto quanto al laico (cfr. Northrop
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Frye 1981, Magris 2006)12.
È così che una donna cristiana abitante a Bombile di Ardore con cui ho avuto
occasione di parlare durante la mia ricerca, sebbene non creda assolutamente alle
guarigioni e ai miracoli attribuiti a Fratel Cosimo, tuttavia in quanto cristiana crede
fermamente al potere della Madonna (è lei, non Fratel Cosimo, ad operare i
miracoli), e quindi, nonostante tutto, continua a recarsi presso il santuario della
Scoglio e a beneficiare di conseguenza della sua esistenza:
io non ci credo a Fratel Cosimo, non credo in queste figure di santoni, anche perché è sempre
circondato da due guardie di corpo… quando sono andata io che ci sono stata più volte, la
gente si inchina sempre mentre lui passa… neanche col papa la gente fa così… Fratel
Cosimo… non si può nemmeno toccare, nemmeno fosse Gesù… (Ma secondo te Fratel
Cosimo cos’è? Un santone, un mago della zona?) Sisi… ma non lo so nemmeno io come
definirlo… Fratel Cosimo non è un sacerdote, né un prete, né un frate, né un monaco, non è
nulla… se fosse un sacerdote sarebbe diverso… (Ma allora se a Fratel Cosimo non credete
non credete neanche che lui faccia miracoli?) No, io credo solamente ai miracoli della
Madonna… è la Madonna che fa i miracoli… la Madonna è una, quindi la Madonna qui
dello Scoglio, la Madonna della Grotta, è una… e quindi per questo io vado in vari santuari.
Vado allo Scoglio… ma non per Fratel Cosimo appunto, ma per la Madonna; vado qui, alla
chiesa della Grotta, vado a Montestella e vado anche a Polsi…

Il suo caso è particolarmente interessante perché ci mostra la dinamica di incontroscontro tra ideologia carismatica e religiosità di tipo locale, entrambe di matrice
cristiana. Infatti sebbene la donna rappresenti maggiormente una forma di religiosità
tipica calabrese, imperniata attorno alla fede verso la Madonna, tuttavia nonostante
questo ella si avvicina anche all'ideologia della comunità dello Scoglio, accettando
che qui vi avvengono guarigioni e miracoli, ma reinterpretandoli come dovuti
all’opera non di Fratel Cosimo ma della Madonna, dato che, come lei stessa afferma,
“la Madonna è una”, la cui realtà e potenza sovrannaturale continua a manifestarsi
presso tutti i santuari mariani calabresi, da Montestella a quello di Polsi, dalla
Madonna dello Scoglio alla Madonna della Grotta.
Se dunque l’efficacia terapeutica è simbolica, immaginale, dovuta ad una retorica di
persuasione giocante su quei concetti e ideologie tipiche della cultura di
appartenenza, allora lo studio antropologico di un culto di matrice occidentale dovrà
vertere proprio su quali sono questi simboli e immagini terapeutiche che ancora
operano in noi, o meglio che possiamo attivare, o che possano essere attivate in
12
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determinati contesti. A tal proposito la teologa e psicologa Hanna Wolff, in Gesù
psicoterapeuta (Wolff 1978), ha messo in evidenza come sia proprio il modello
comportamentale evangelico di Gesù coi malati il modello che più ha riscosso
successo in termini di terapia psicoanalitica coi suoi pazienti. La persona, le parole,
l’atteggiamento di Gesù, così come i termini classici del linguaggio biblico da lei
utilizzati, si sono cioè dimostrati fondamentali più di qualsiasi altro tipo di
linguaggio per indurre nei pazienti un cambiamento positivo:
ho constatato… che, nel sottoporre a trattamento i miei pazienti, ho fatto ricorso… ad un
termine del linguaggio biblico per definire una circostanza di natura psichica o per
riassumere efficacemente il risultato di una riflessione. Più volte ho rivisto vecchi pazienti
che mi hanno assicurato di essersi sempre attenuti alla parola che avevo loro detto e di
averne ricevuto pieno giovamento. Di quale parola si trattava? Di una parola di Gesù. È
così che sono giunta alla conclusione che le parole, gli atti e la vita di Gesù debbano avere
,per molti aspetti, un significato dal punto di vista della psicoterapia…13

Come ha riassunto bene l’intera questione affrontata in questo capitolo Beneduce
(Beneduce 1998):
se è vero che il nostro sistema nervoso centrale ha orientato il proprio funzionamento in
rapporto al particolare milieu culturale dentro il quale è andato evolvendo e ai particolari
simboli che lo caratterizzano (Geertz), sono allora queste rappresentazioni a dare legittimità
all’uso di questa o quella tecnica di influenza terapeutica, così come sono i loro mutamenti
nel corso del tempo a indebolirne il grado di efficacia o trasformare il significato sociale. La
cura attivata a partire da un particolare rituale, da una divinazione o da una qualsivoglia altra
tecnica, fonda in altri termini la sua possibilità di successo e i presupposti della sua stessa
azione sulla particolare immagine dell’individuo, del gruppo e dell’universo che (pur se con
livelli diversi di consapevolezza e di condivisione) è presente al terapeuta e al sua paziente.14

A tal riguardo mi vengono in mente tutte quelle terapie simboliche, quali la new-age
o le mode orientaleggianti, che propongono tecniche curative totalmente slegate dal
loro contesto culturale-religioso originario e trapiantate, come fossero semplici
prodotti, o piante, nella nostra società occidentale. Ad esempio, una delle tecniche
principali praticata nelle comunità fondate dal maestro e filosofo indiano Osho,
diffuse oggi in tutto il mondo, è quella della “catarsi”, che consiste essenzialmente in
una danza, e in una respirazione caotica, e a cui fa seguito una fase in cui il
partecipante non deve fare altro che urlare, sbraitare e fare tutto ciò che gli passa per
la mente, senza censurare niente15. Ora, se è vero che durante i riti si ha spesso a che
fare con emozioni represse, è altrettanto vero che, come osservato da Pietro
Scarduelli (Scarduelli 1983), le emozioni represse vengono e devono essere scaricate
attraverso precisi modelli comunicativi forniti dalla cultura di appartenenza e dal suo
corrispettivo rituale.
13
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È la presenza di un’”armatura concettuale”, in altre parole, che trasforma impulsi ed
emozioni in eventi dotati di senso: «è questa armatura concettuale», continua
Scarduelli, «che lega le forme catartiche della liberazione dallo stress alla struttura
istituzionale della società; senza una regolazione simbolica la scarica emotiva si
ridurrebbe ad un coacervo confuso di impulsi privo di nessi con le norme e i valori
del gruppo e quindi incapace di contribuire alla coesione sociale»16.
E questo è proprio ciò che succede, a mio parere, in alcuni culti extra-occidentali ,
come appunto quello di Osho di cui parlavo. Personalmente, avendo assistito dal
vivo svariate volte a questa tecnica, ricordo che uno dei maestri una volta disse che
molte persone continuavano a praticare la “catarsi” per tutta la vita senza giungere a
nessun significativo risultato, per godere del quale ci si doveva invece impegnare a
urlare e a scaricare tutte le tensioni con la massima forza e la massima
concentrazione, conditio sine qua non per la vera guarigione… Chiaro esempio,
dunque, di forme catartiche a-culturali, rese possibili dai processi di globalizzazione
tipici della nostra era.
Il cristianesimo, in conclusione, si configura come l’ideale stella polare della nostra
civiltà, la base dell’etica comune. Esso rappresenta, assieme a forme culturali locali,
l’”armatura concettuale”, la regolazione simbolica che trasforma la scarica emotiva e
le crisi psico-motorie tipiche di vari culti religiosi nelle figure culturali
dell’”indemoniato” e dell’”impossessato”; lega l’individuo alle norme e ai valori del
gruppo, alla struttura della società; crea coesione sociale e dota di senso e di
profondo significato ciò che altrimenti rischia di ridursi “ad un coacervo confuso di
impulsi”.

5.7.3 Degradazione dell’estasi
Terzo problema, tipico questo della nostra società, è rappresentato infine dalla
degradazione della permeabilità all’estasi, la «patologizzazione dello spazio
dissociativo da parte della medicina occidentale…»17.
Riprendendo una divisione classica dell’antropologia possiamo dire che la nostra è
una società monofasica, una società cioè che restringe gli stati di coscienza possibili,
focalizzandosi su quello dominante, laddove le società polifasiche sono quelle che
incoraggiano la diversità e la sperimentazione della coscienza.
Lo stato alterato di coscienza è infatti dalla nostra biomedicina concepito in termini
perlopiù negativi, e anche quando non è visto male, come patologia, è comunque
sostanzialmente un oggetto privo di interesse. Similmente, il punto di vista
scientifico si è esteso anche all’interno della chiesa cristiana, e da questa alla
comunità dello Scoglio: le crisi psico-motorie che avvenivano sono state bandite non
in quanto fenomeni privi di interesse, ma in quanto fenomeni patologici,
16
17
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riconducibili a malattie mentali più che a possessioni diaboliche. Come confessava il
vescovo Ciliberti:
…c’erano persone che cadevano per terra, gridavano, si contorcevano, facevano gesti
inconsulti… Noi sappiamo bene come ci siano manifestazioni che solo la nostra ignoranza
non ci consente di conoscere nei loro meccanismi puramente naturali, che possono essere
rivelati per quello che sono dalla ricerca scientifica. Solo l’ingenuità del popolo ne
attribuisce l’origine al soprannaturale…Ora, come affermare aprioristicamente che a monte
di un fenomeno straordinario vi sia una causalità trascendente? Il carattere “meraviglioso”
che esso presenta ai nostri occhi può dipendere unicamente dal fatto che non abbiamo
approfondito abbastanza le dinamiche della mente umana, le risorse dell’inconscio
individuale e le leggi stesse della natura…18

In questo modo quella che era un “enclave polifasica” (il paesino di Santa Domenica
di Placanica) è stata per l’ennesima volta degradata ad “enclave monofasica”, e per
di più patologica.
La funzione rivestita da Fratel Cosimo di “mediatore di dissociazione”, usando la
terminologia di Di Lernia, permetteva anche agli altri di sperimentare quei fenomeni
di coscienza che più hanno un impatto terapeutico sui fedeli - tra tutti i fenomeni di
“liberazione”, “guarigione” e “conversione” – e in quanto tale costituiva parte
integrante della forza originaria del culto. Dividendo tra corpo e mente, salute e
malattia, stato ordinario di coscienza e non-ordinario, la nostra medicina occidentale,
con le ripercussioni che ha avuto all’interno della chiesa, ha negato e sta in buona
parte continuando a negare un approccio olistico alla persona, e dunque ostacolando
la sua possibile guarigione.

18
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Conclusioni:
In definitiva, affinché il processo risanatore si inneschi, a mio parere, sono necessari
alcune precise condizioni e stati mentali: la faith healing, il ristabilimento di un senso
di communitas orizzontale e verticale, la costruzione di una forte retorica di
persuasione di tipo sia verbale-discorsivo che extra-verbale-gestuale, un processo di
reinterpretazione soggettivo degli avvenimenti e delle situazioni, la stimolazione del
pensiero immaginativo e infine uno stato alterato di coscienza, che può essere sia uno
stato di profondo rilassamento che di agitazione. A mio parere il cambiamento dello
stato di coscienza, concepito come una regola base del funzionamento quotidiano del
cervello e suscettibile di essere attivato in quei contesti che prevedono un aumento
massiccio delle “informazioni” (simboli, immagini…), rappresenta il terreno
fondamentale in cui può operare il contesto rituale sull’individuo, non per un qualche
presunto loro effetto “magico”, ma sia a causa del passaggio da un piano puramente
verbale di retorica di persuasione ad uno effettivo e fattuale che tali stati comportano,
sia a causa della loro funzione “telescopica”, che in parte corrisponde
all’ancoramento al presente, una concentrazione molto più alta dell’usuale
dell’individuo verso il proprio mondo interiore ed esteriore, sia per il rilascio di
endorfine che allora avviene, sia, infine, perché consentono lo strutturarsi di
informazioni stato-dipendenti di segno opposto al male che si vuole debellare e che
agiscono non solo durante la seduta ma anche nel restante tempo extra-rituale.
Tutti questi diversi elementi vengono instillati nelle persone dall’ideologia
comunitaria che sostiene che Dio, la Madonna e Fratel Cosimo possano guarire da
tutti i mali del mondo, aldilà e al disopra delle tremende sfide psico-fisiche che
l’uomo è chiamato ad affrontare.
La scomparsa e l’indebolimento di alcuni di questi elementi nel culto di Fratel
Cosimo dovuta all’intromissione della chiesa potrebbe essere messa in relazione e
quindi spiegare l’effettiva diminuzione delle guarigioni che, a detta degli stessi
fedeli, oggi avvengono allo Scoglio. Per contrasto possiamo dunque ipotizzare che
gli elementi presentenzionali o gesti simbolici (su tutti l’intervento di Cosimo
durante le preghiere di guarigione, i fenomeni glossolalici che allora avvenivano,
l’aspersione pubblica con l’acqua benedetta e il segno della croce), lo stato alterato di
coscienza che contraddistingueva le benedizioni di Fratel Cosimo, che si esprimeva
in un sofisticato linguaggio corporeo e che comportava stati di impossessamento e di
trance tra i partecipanti, la forza retorica del discorso che incrementava l’uso di un
linguaggio mitopoietico e la diminuzione dei processi razionali, erano, almeno nel
culto in questione, gli elementi terapeutici di base che permettevano e agevolano nel
migliore dei modi possibili il processo di guarigione.
La mancanza di questi fattori, d’altronde, ha ripercussioni a cascata su tutti gli altri
elementi, per cui la stessa retorica di persuasione, così come la faith healing, sebbene
tutt’oggi molto presenti e funzionanti, ne hanno certamente risentito.
303

Nonostante questa politica di repressione ecclesiale, e in realtà proprio a causa di
questa, l’efficacia terapeutica del culto, come ho spiegato nel capitolo 3.7, si è a mio
parere comunque mantenuta e declinata, in forme però diverse: il culto trasformatosi
da un rito ergotropico ad uno trofotropico, da una predominanza di stati di trance ad
uno in cui prevale l’estasi, il raccoglimento e la preghiera silenziosa; integrato con
nuove pratiche di provenienza ecclesiale e di non secondaria importanza (tra tutte la
confessione, ma anche la messa); privatizzato, traslato cioè dallo spazio pubblico a
quello privato della stanzetta del terziario francescano; agevolato, in questo senso, da
un fondamentale processo di proiezione e di immaginazione di ciò che secondo i
fedeli realmente avviene presso la Madonna dello Scoglio.
Il contesto rituale, a mio parere, funziona ancora come un potente attivatore e
amplificatore di quel tipo particolare di pensiero che abbiamo chiamato pensiero
iconico o immaginativo o non-indirizzato, il che a sua volta vuol dire che la religione
funziona come un potente canale di mobilitazione di immagini culturali condivise.
La stimolazione di questo pensiero avviene in concomitanza con la costruzione di
una retorica di persuasione che viene fatta propria dal soggetto sofferente, retorica
che permette di rendere pensabile e dicibile ciò che per definizione è ineffabile (il
dolore, il male), di conferire senso e significato alle esperienze, e dunque di vedere in
modo diverso il problema. Come già sostenuto da Levi-Strauss, la malattia, psichica
o organica che sia, quando entra nella nostra vita è una specie di terremoto interiore:
è l’irruzione nella coscienza dell’insolito, della sofferenza, dell’inspiegabile,
dell’intollerabile, e sappiamo bene come le esperienze di forte dolore influiscono
sulla sensazione di controllare la propria vita. La malattia è, anche, un disturbo del
significato. Il sintomo, psicologico o organico che sia, diventa per il soggetto una
cornica fissa in cui egli inquadra la propria vita e attorno a cui girano tutte le sue
azioni e avvenimenti. Il sintomo è definizione unidirezionale del sé, monoteismo di
coscienza. Il sintomo è possessione: l’uomo non agisce più di propria volontà, ma è
spinto ad agire in quanto posseduto dalla malattia.
La funzione di Fratel Cosimo è di conferire forma e senso all’informe; il racconto
riporta l’ordine. E la coerenza restituisce la malattia all’ordine della natura. Per
poterlo fare il guaritore ricorre alla tradizione, al mito, che non è conoscenza sola del
terapeuta, ma patrimonio comune, che tutti conoscono: i miti, come voleva LeviStrauss, “pensano la contraddizione”, permettano di ridare senso al male, di spiegare
al paziente ciò che gli sta accadendo, mostrandogli che ciò che esperisce non è
qualcosa di fuori dall’ordinario, ma è invece all’opposto qualcosa di molto normale.
L’uso del mito, del simbolo e del linguaggio iconico, che funzionano come uno
schermo su cui il paziente proietta le proprie credenze, permettono la
destorificazione del presente, la mitificazione dell’evento individuale, sostenendo
dunque ristrutturazioni cognitive di per sé già terapeutiche.
Si può quindi creare una funzione: l’efficacia simbolica potrebbe dipendere: 1) dalla
personalità del paziente; 2) da quei simboli e immagini culturali che più si addicono
all’identità del soggetto; 3) dal contesto cultuale-luogo; 4) dalla relazione col
terapeuta e fiducia riposta nella cura; 5) dal raggiungimento di uno stato alterato di
coscienza; 6) dalla presenza di uno schermo vuoto su cui proiettare; 7) dalla
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proiezione psichica, di segno opposto a quello del male; 8) dalle informazioni statodipendenti; 9) dall’ancoramento al presente e l’immissione nel tempo mitologico;
10) dalla costruzione di una retorica di persuasione di tipo sia verbale che extraverbale; 11) dalla conversione in pensiero simbolico.
Sintetizzando questa apparente molteplicità di fattori in poche variabili, l’efficacia
simbolica relativa alla Madonna dello Scoglio potrebbe dunque avere origine
dall’identità dell’individuo, dalla coincidenza cioè fra il proprio simbolismo e quello
dispiegato ed attivato dal rituale (punti 1,2 e 3) e dalla forza ideologica propugnata
dal culto, che deve riuscire ad instaurare sia un rapporto di fede e fiducia, sia uno
stato “altro” di coscienza, suscettibile di ancorare il fedele al presente e al tempo
delle origini, e di attivare quei tre processi psichici tra loro collegati (dissociazione,
autoscopia e proiezione) che permettono una rielaborazione individuale, sia, infine,
una riorganizzazione cognitiva del paziente attraverso la retorica di persuasione, che
ha come conseguenza quella di sollecitare il pensiero immaginativo e di modificare il
senso di ciò che è accaduto, dando un’immagine metastorica a ciò che prima era
senza immagine (punti 4 , 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11).
Solo considerando l’individualità possiamo spiegarci il perché qualcuno risponda in
maniera positiva ad un certo tipo di cura mentre altre persone, che hanno parimenti
partecipato al medesimo rituale, non ne traggono nessun cambiamento duraturo. Il
processo di guarigione può dunque variare considerevolmente tra le stesse persone
con le stesse diagnosi. Vari studi, d’altronde, hanno sottolineato come le reazioni
dell’uomo alle droghe non derivano tanto e solo dalla droga in sé (nel nostra caso da
quello specifico rituale), ma dal nostro umore, dal contesto in cui la droga viene
assunta, dalle aspettative che abbiamo, dalle nostre motivazioni più profonde e dalle
eventuali istruzioni ricevute. Il risultato di guarigione è un processo che si situa tra
l’individualità e il culto, tra il soggetto e il contesto sociale-culturale in cui egli viene
inserito; esso è il prodotto di una grande interazione tra due fattori di ordine
“diverso”.
Questi diversi elementi come ho già detto devono essere considerati un tutto unico
che si rafforza o si indebolisce vicendevolmente. Il cambiamento di senso che ci
fornisce un rituale, il dare un’immagine, il rimanere ancorato nel presente, lo stato
alterato di coscienza…, sono tutti elementi che in realtà non sono separati tra di loro.
Se li ho divisi, dunque, è solo per questioni metodologiche ed esplicative. Essi infatti
si influenzano a vicenda, compenetrandosi e sfumando l’uno nell’altro: lo stato
dissociativo è uno spazio in cui la proiezione psichica, che avviene su di uno
schermo vuoto, e che può strutturarsi come informazione stato-dipendente, ha luogo;
per fare questo deve essersi instaurato un buon rapporto col terapeuta, deve essersi
cioè attivata la forza della faith-healing, la quale a sua volta è possibile soltanto
grazie ad un inevitabile processo di proiezione da parte del paziente sull’immagine
del terapeuta, in genere sperimentato ed esperito come il “guaritore divino”, il
“grande padre”, così come attraverso la costruzione di un’apposita retorica di
persuasione, un discorso che sarà tanto più forte quanto più le rappresentazioni, le
immagini e i simbolismi dispiegati dal rito si confanno allo specifico milieu culturale
che ha informato di sé l’io dell’individuo…
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L’efficacia simbolica, così come io l’ho concepita, mi sembra inoltre essere un
processo che entra in funzione, in buona parte, in un contesto che è extra-rituale: da
una parte infatti essa si attiva già prima che il fedele si rechi presso il santuario della
Madonna dello Scoglio, agevolato in questo senso dalla fede di guarigione e
dall’aspettativa di ciò che lì avviene ed è avvenuto, così come da una retorica di
persuasione già in nuce; dall’altra parte, se è vero quanto sostenuto da Erickson e Di
Lernia sulle informazioni stato-dipendenti, una buona e importante parte del processo
di guarigione si protrae anche dopo l’evento rituale in sé, continuando tali
informazioni a lavorare, spesso inconsapevolmente, nell’interiorità dell’individuo. In
questo modo viene in parte ridimensionato quello che sempre viene considerato il
perno in sé dell’efficacia terapeutica, il luogo in cui effettivamente si guarisce: il
rituale, spostando invece l’attenzione da quest’ultimo ai luoghi quotidiani
dell’esperienza.
Tutti i diversi elementi terapeutici di cui sto parlando, come si sarà già capito, non
sono “originali”, cioè riscontrabili unicamente presso la Madonna dello Scoglio, ma
si possono ritrovare in forma e rapporto variato anche in altri contesti. Quello che ho
tentato di fare, casomai, è stato particolarizzare una cornice più o meno generale.
D’altronde, come scrive anche Gallini (Gallini 1998), i raffronti tra diverse tipologie
di culti e rituali ci rivelano proprio la presenza di un modello relativamente costante,
fondato su alcuni comuni principi operativi e sottoposto a processi di ridefinizione al
variare del contesto in cui il modello si iscrive, al variare, cioè, della più vasta rete di
significazione:
ed è proprio questo atto di iscrizione a conferirgli quella forma reale che ne è anche
garanzia… dell’efficacia. È così che quanto attorno al baquet di Mesmer si può
rappresentare come crisi magnetica, nelle piscine di Lourdes diventa imitazione
dell’esemplare agonia di Cristo… La guarigione simbolica di Lourdes trae dunque la sua
efficacia dalla sua iscrizione nel linguaggio della mistica cristiana, di cui sembrerebbe
rappresentare la variante terapeutica.1

Venendo al tema dell’effettiva efficacia del culto della Madonna dello Scoglio, si
potrebbe riprendere la distinzione introdotta da E. Corin tra obiettivo esplicito di un
rituale e sua portata terapeutica. Il primo indica ciò che l’ideologia ufficiale del
culto proclama essere la sua portata terapeutica, mentre la seconda riguarda il reale
impatto del culto sul malato. L’obiettivo esplicito nel nostro caso abbiamo già visto
essere quello di una cura senza limiti e senza restringimenti, mentre la sua portata
terapeutica, almeno da quello che ho potuto constatare di persona, taglia fuori il
fenomeno del miracolo in senso cristiano-carismatico e le guarigioni di tipo
fisiologico, che rappresentano casomai l’eccezione alla regola. Ciò che ho riscontrato
nel tempo in cui sono rimasto allo Scoglio non è infatti la guarigione miracolosa
tipica del carismatismo cristiano, ma è invece il successo psicologico-protettivo che
l’ideologia carismatica produce nelle persone che vi sono coinvolte.
D’altronde, è anche vero che al giorno d’oggi lo stesso obbiettivo esplicito del culto
1
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della Madonna dello Scoglio coincide in maniera direi quasi perfetta con la sua
portata terapeutica: l’ideologia oggi ufficiale, supportata da Fratel Cosimo e dalla sua
comunità, e così trasformata grazie all’influenza della chiesa, è sempre più quella di
riuscire ad aprire il cuore indurito delle persone, di produrre una conversione
interiore, aldilà e al disopra della condizioni psico-fisiche, che sono invece sempre
più taciute e sminuite.
Il ridimensionamento dell’obbiettivo esplicito a cui è andato incontro il culto dello
Scoglio nel corso degli anni, dato che coincide con l’effettiva diminuzione delle
guarigioni di cui abbiamo già parlato, ci conferma inoltre il nesso terapeutico
esistente tra struttura narrativa relativa ai fenomeni di guarigione e
rappresentazioni individuali (avvenimenti ed esperienze della singola persona,
sempre relativi al processo di malattia e guarigione) di cui parlavamo nel capitolo
3.4. Venendo meno l’ideologia originale che enfatizzava il potere di una guarigione a
tutto tondo e senza sorta di impedimenti, le medesime esperienze dei fedeli non
hanno oggi più il terreno su cui auto-costruire il proprio racconto straordinario; i
pattern narrativi, che come notava De Micco (De Micco 1999) plasmano in modo
culturalmente definito le medesime esperienze dei fedeli, non hanno oggi più
possibilità di esistere, non possono più essere utilizzati dai fedeli in quanto non più
esistenti, bloccando così un fondamentale processo creativo, e già di per sé
potenzialmente terapeutico.
Un’ulteriore distinzione che potrei fare in merito all’efficacia è invece quella tra
obiettivo esplicito e obiettivo implicito. L’obiettivo implicito, infatti, è quel desiderio
profondo da parte dei fedeli di guarire completamente e in modo duraturo da malattie
di tipo fisico spesso molto gravi, da situazioni di grande sofferenza: in poche parole
esso equivale al miracolo in senso cristiano. Questo desiderio ed obiettivo, come
abbiamo già detto, era il perno della prima attività cultuale della Madonna dello
Scoglio, e in quanto tale costituiva l’obiettivo esplicito degli anni 70’ e 80’, mentre
oggi, sebbene declassato e sempre più nascosto, è tuttavia ancora presente e in
qualche modo tenuto vivo da un’ideologia che stenta a morire e da un ricordo che è
ancora vivo in tutti i fedeli; la sua realizzazione possibile nell’incontro privato con
Fratel Cosimo, nell’imposizione delle mani, nella sua benedizione e segno della
croce, così come durante la preghiera di guarigione comunitaria a fine messa.
Se dunque l’obiettivo implicito, il venir meno cioè del sintomo in termini biomedici,
sembra proprio, almeno oggi, una eccezione alla regola, l’obiettivo esplicito e allo
stesso tempo la sua portata terapeutica mantengono invece quanto promesso.
Il manto protettivo che stende la Madonna su tutti i suoi fedeli, la benedizione di
Fratel Cosimo e la sua presenza, lo scoglio granitico oggetto di una sentita
adorazione, sono tutti elementi che offrano rassicurazione, serenità, senso, significato
alle varie esistenze umane, schiacciate dai pesi di problemi di tipo fisico, psicologico,
economico o sociale. Non che questo sia sempre e in ogni caso un obiettivo
raggiunto, ma casomai è un obiettivo assolutamente possibile.
Anche se le terapie sacrali “non funzionano”, cioè non curano la persona nel senso
inteso dalla biomedicina, tuttavia “curano”, praticamente sempre, cioè hanno sempre
qualche effetto sugli “altri corpi” di cui siamo composti. Abbiamo già visto come
307

alcune società ritengono che i loro membri siano curati anche se ad esempio i sintomi
fisici rimangono immutati, essendo cambiato invece “solo” il significato che gli
attribuivano. Dunque, sebbene molti studi abbiano ormai sottolineato l’effettivo
potenziale terapeutico dei sistemi medici tradizionali (Bergman 1973; de Montellano
1975; Harner 1973; Moeman 1974, 1975; Vogel 1970), penso che possiamo fare
nostro ciò che scrisse de Martino nel 1959 (de Martino 1959 ) riguardo l’effettiva
efficacia delle pratiche magiche:
per questo loro orientamento le pratiche magiche sono “impermeabili” a ciò che noi
consideriamo gli “scacchi” della magia. In senso psicologico-protettivo le pratiche magiche
hanno sempre successo per coloro che vi sono impegnati, e in senso psicosomatico possono
anche facilitare la guarigione: ma ciò che le mantiene è la regolarità del successo
psicologico-protettivo e non la eccezionalità e la irregolarità delle effettive guarigioni
organiche.2

Il supporto psicologico-protettivo è costante e regolare; anche se la guarigione
organica non avviene i fedeli rimangono tali. E anzi, è proprio a Santa Domenica di
Placanica che molte persone hanno trovato o ritrovato la fede, uno spiraglio di luce,
che si sono convertiti o che hanno sperimentato gli effetti di una guarigione psicoemotiva. La nuova ideologia religiosa propugnata dalla comunità di Fratel Cosimo è
protagonista in questo compito: è la comunità dello Scoglio a trasformare la ricerca
di salute in ricerca di salvezza totale; a far sì che il sintomo psico-fisico conduca alla
conversione spirituale, alla vera guarigione che è quella dell’anima.
Una persona partita per essere curata sul piano fisico si ritrova in altre parole
immersa in un contesto ideologico che privilegia la conversione del cuore, che
sminuisce, insieme alla vita materiale, l’importanza della guarigione fisica in termini
biomedici e che esalta invece la vita eterna, aldilà delle condizioni psico-fisiche. Se
dunque è vero che alcuni fedeli, forse la maggior parte, si recano alla Madonna dello
Scoglio con un’intenzione primaria e con un obiettivo implicito di guarigione, è
altrettanto vero che queste stesse persone possono benissimo andare via senza aver
raggiunto la guarigione inizialmente sperata, ma avendo invece raggiunto l’obiettivo
veicolato dall’ideologia religiosa: la vita eterna, e cioè la sconfitta della paura della
morte, il soddisfacimento del desiderio dell’immortalità e la sconfitta del caos, di un
mondo cioè concepito ed esperito come vuoto. Questa ristrutturazione o
“conversione del cuore”, dovuta ad un contesto religioso che ri-mitologizza l’identità
del malato e la sua visione delle cose, è un aiuto straordinario per combattere la
propria malattia, e in quanto tale rappresenta un fondamentale momento terapeutico.
Questa relativa facilità di trasposizione da un modello biomedico ad uno magicoreligioso è come se ci dicesse che in realtà ciò che alla fine l’uomo cerca è la “salute”
in senso etimologico, e cioè l’“integro”, l’“integrità”, il “non separato”, un’unione
con qualcosa, che nel caso di una persona sofferente si declina in un rapporto che le
consenta di vivere positivamente la sua condizione di malattia o sofferenza.
L’integrità o re-integrazione dell’esperienza, con le cose che stanno fuori di noi e
2
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dentro di noi, è già salvezza; una transizione che non si realizza mai da un momento
all’altro, e nemmeno si realizza, spesso, in modo completo, ma è casomai sempre il
frutto di un lungo percorso di cura, di una intenzionalità costante supportata e
rafforzata dal contesto rituale e dal suo guaritore.
Riguardo il successo della guarigione in termini biomedici, come scrive Lionetti
(Lionetti 1983), dobbiamo invece sempre e innanzitutto tenere conto «la possibilità
di effettive guarigioni, che nulla hanno di misterioso per la moderna medicina e
antropologia, nel caso di disturbi mentali o di natura comunque psicosomatica»3; o
come scrive Bourguignon (Bourguignon 1979) riguardo i guaritori indigeni sembra
infatti «che i maggiori successi si abbiano nei casi che presentano sintomi fisici
collegati a un forte coinvolgimento emotivo»4.
Un secondo dato da tenere sempre a mente è che «spesso sono diagnosi sbagliate,
guarigioni spontanee o un’attenuazione dei sintomi a far gridare al miracolo»5. Le
diagnosi sbagliate, la non-conoscenza scientifica, è un elemento che aveva già
sottolineato Marc Bloch tanti anni addietro, e che possiamo confermare
semplicemente osservando il calo drastico dei miracolati presso il Lourdes nel corso
del tempo6 (cosa vera, probabilmente, anche per la Madonna dello Scoglio).
Inoltre, come ha puntualizzato Lewis (Lewis 1977) nello studio sugli Gnau della
Nuova Guinea, durante il quale, come egli stesso ha ammesso, ha visto pochissime
persone ammalarsi realmente di stregoneria e nessuno morire misteriosamente, le
diagnosi sbagliate sono spesso dovute al racconto miracolistico che nasce attorno ad
eventi normalissimi.
Se, dunque, le discipline antropologiche, psicologiche e medico-scientifiche possono
al giorno d’oggi spiegarci in maniera più approfondita la “magia delle parole”, le
ripercussioni di gesti verbali ed extra-verbali sulla psiche-soma di cui siamo
composti, tuttavia, proprio nello stesso momento in cui riusciamo a capire qualcosa
in più, quelle stesse condizioni comprese si fanno sempre, per noi, più lontane.
Il paradosso degli studi sull’efficacia simbolica mi si fece molto chiaro durante la
mia ricerca. Sembra infatti che tutte le condizioni che permettano l’attivazione dei
meccanismi di guarigione si blocchino se da un punto di vista esterno queste stesse
condizioni vengano comprese e sviscerate, se, cioè, la concezione magico-religiosa
della realtà viene soppiantata da una concezione laica.
Quando guardavo e parlavo con i fedeli della Madonna dello Scoglio ho avuto molte
volte la consapevolezza, dispiacendomene, che ciò che “funziona” per loro non
poteva più “funzionare” per me. Lo stesso paradosso era ben presente anche a Tullio
Seppilli (Seppilli 1983) che rilevava come le ricerche antropologiche ormai stiano
individuando i meccanismi specifici che costituiscono il “fondamento di almeno una
3

Lionetti, Religione e guarigione, cit., p.139, corsivo mio
Bourguignon, op. cit., p.373
5
Sole, Il cammino verso la Grande Madre, Il pellegrinaggio in un santuario di montagna, in Satriani,
Madonne, pellegrini e santi, cit., p.121, corsivo mio
6
I casi i guarigioni ritenute miracolose istruiti per il giudizio dal 1892 al 1917 sono stato 1536, mentre
nel periodo che va dal 1977 al 1995 sono stati soltanto 3. E ancora, delle 69 guarigioni riconosciute
come miracolose dalla chiesa cattolica 65 di esse si situano nel periodo che va dal 1858 al 1970,
mentre dagli anni ’70 in su se ne sono contate solamente 4.
4
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parte dei cosiddetti poteri magici”, superando, dunque, “quella radicale negazione
della realtà dei poteri magici”. Ma contemporaneamente doveva anche ammettere
che
le condizioni storiche che stanno alla base dell’odierno sviluppo tecnico-scientifico hanno
prodotto, al tempo stesso, estesi processi di laicizzazione del pensiero e radicali
trasformazioni dello stile di vita, riducendo fortemente, così, gli spazi in cui si radicavano
l’orizzonte ideologico di sostegno e le forme di addestramento e di attivazione dei
meccanismi che rappresentano l’essenza… dei “poteri magici”. In altre parole, nel momento
stesso in cui la scienza giunge a poter riconoscere la realtà dei “poteri magici”
individuandone i principali meccanismi e elaborando… modelli interpretativi
sufficientemente plausibili, le medesime condizioni storiche su cui si fonda questa revisione
sembrano contrastare l’esplicarsi di tali poteri e sbarrare perciò la strada a un loro
padroneggiamento (almeno nelle forme tecniche fino ad oggi note, tutte psichicamente
sostenute, in maggiore o minor misura, da una concezione magico-religiosa della realtà).7

Due parole, infine, vorrei se mi è possibile dedicarle alla mia esperienza soggettiva
sul campo. È interessante innanzitutto notare che sebbene la ricerca di campo e il
metodo dell’”osservazione partecipante” siano pratiche comuni e diffuse in tutto il
mondo dell’antropologia raramente si sente parlare apertamente dell’importanza di
lasciarsi andare a stati altri di coscienza qualora il rituale preveda simili stati tra i
partecipanti, probabilmente perché, in questo caso, l’”osservazione” si eclisserebbe a
favore della sola “partecipazione”8.
Ma, probabilmente, non è solo questo il motivo. Abbiamo già detto come nella nostra
società sussista un problema per l’efficacia terapeutica che è rappresentato dalla
“degradazione dell’estasi”, e abbiamo chiamato la nostra una società essenzialmente
a “coscienza monofasica”. Se ciò è vero il problema è dunque anche quello della
nostra innata difficoltà o resistenza a sperimentare “coscienze polifasiche”.
Come scrive Charles Laughlin (Laughlin 1994):
however, looking back over the history of ethnology, few fieldworkers have actually made a
serious effort to produce alternative states of consciousness in themselves; this despite
evidence that people in many, if not most, human cultures believe in cosmic realms the
reality of which is commonly verified via experiences in alternative states of consciousness.
It may well be argued that this oversight on the part of anthropologists is not accidental, but
in fact is due to a bias born of enculturation to what we may call "monophasic"
consciousness characteristic of Euroamerican societies. Is it not interesting that while
ethnographers are trained to participate in native activities and observe their significance

7

Seppilli Tullio, La medicina popolare in Italia, cit., p.5, corsivo mio
Si ricorda comunque Geoffrey Gorer, nel suo libro Africa Dances (Gorer 1935), nel quale riportò la
sua esperienza “paranormale” avuta durante l’incontro con uno sciamano Dahomeyan; e Bruce
Grindal (Grindal 1983), che durante lo svolgimento di un funerale in Ghana nel 1967,
“miracolosamente” vide coi suoi stessi occhi il corpo del defunto tornare in vita, ballare e suonare i
tamburi.
8
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from the intimate stance of "insider," so few have found it worthwhile trying to enter the
alternative states of consciousness so important to many peoples?9.

Eppure mi sembra logico che l’antropologo, avendo cercato di fare proprio il punto
di vista del nativo, ed essendosi immerso in quel contesto cultuale, ricco di leggende,
miti e simbolismi, possa avere delle esperienze particolari durante la sua ricerca di
campo. Nei casi di studio cioè che si basano su fenomeni di coinvolgimento
collettivo emozionale particolarmente forti, come notava anche Apolito (Apolito
1990), si può rimanerne coinvolti, e alcuni studiosi hanno infatti sostenuto il valore,
ai fini dello studio stesso, di tali stati di alterazione. Si consideri quanto scritto da
Susan Harding (Harding 1987): «gli antropologi si avvicinano all’alterazione di sé
come un modo di conoscere. La nostra epistemologia richiede che noi alteriamo noi
stessi ai fini della conoscenza»10; o l’esperienza provata dall’antropologa Carol
Lederman (Lederman 1988), che studiando i rituali di guarigione praticati in Malesia
venne a conoscenza di quello che i nativi chiamavano angin, traducibile con “venti
interni”, un concetto che, nonostante le sue richieste, non le fu mai spiegato a parole,
in quanto l’unico modo per comprenderlo era quello di provarlo sulla sua stessa
pelle. Ed è ciò che Lederman fece: «when she finally gave-in and undertook the
healing ritual herself, she experienced the angin "like a hurricane" inside her chest.
Thereafter, Carol was able to evaluate the meaning of the "wind" metaphor from
direct experience. Angin ceased to be merely a belief and was appreciated as a
metaphorical description of a real and profound experience»11.
Personalmente non nascondo che io stesso ho vissuto diversi momenti, come ha
scritto Harding, di “alterazione del sé”. Alcuni mi hanno talmente impressionato che
sono esperienze e sensazioni che si sono protratte per diverse settimane. Quello che
mi sento di condividere è l’episodio del miracolo del sole, del quale ho già parlato,
avvenuto l’11 maggio 2017, durante la grande giornata di culto in cui si commemora
la prima apparizione della Madonna a Fratel Cosimo e durante la quale più
facilmente avvengono i miracoli e le grazie da parte della Madonna.
Quando ho cominciato a vedere le persone a me vicine girarsi verso il sole e
sostenere con sempre più forza e convinzione che si stesse muovendo e ingrandendo
all’inizio non ci ho creduto, ma mi sono comunque girato diverse volte per tentare di
comprendere ciò che le persone vedevano, per vedere se riuscivo a fare mio il loro
punto di vista. Dopo all’incirca 15 minuti, e dopo aver scambiato due parole con
alcune signore a me vicine e che piangevano guardando al sole, mi sono rigirato per
l’ennesima volta, e ho effettivamente visto quello che gli altri vedevano: il solo
roteare, pulsare e farsi più grande e più piccolo… Il fenomeno mi è comunque durato
per pochi secondi, e ricordo che è stato bloccato dalla mia mente che mi ha detto:
9

Laughlin Charles D., Transpersonal anthropology, Then and Now,
www.bioenergeticsstructuralism.com/docs/then_now.rtf, 1994, p.6-7
10
Harding, Convicted by the Holy Spirit: the Rhetoric of Fondumental Baptist Conversion, in
“American Ethnologist”, 1987, XIV vol., 1, p.167-181, cit. in Apolito, Dice che hanno visto la
Madonna, cit., p.41, corsivo mio
11
Laughlin, op. cit., p.7-8
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“non è possibile… riprenditi”. Dopo di che non ho più visto nulla.
L’episodio, che negli incontri successivi non mi si è più ripresentato, mi ha
verosimilmente permesso di provare sulla mia pelle quello che molti fedeli provano
quando si recano alla Madonna dello Scoglio, e quindi l’ho considerato e lo
considero ancora una specie di “Maestro” che mi ha dato l’occasione di sperimentare
nella maniera migliore il punto di vista e una parte della visione del mondo dei fedeli
che si recano da Fratel Cosimo.
Specularmente, e con questo chiudo la tesi, così come il luogo in cui l‘antropologo
opera può avere un effetto sullo studioso, così l’antropologo lascerà un’impronta sul
suo oggetto di studio. Al ricercatore, in altre parole, deve essere riconosciuto un
ruolo più o meno marginale nella creazione del fenomeno da lui studiato. Nel caso di
Oliveto Citra, Apolito (Apolito 1990) sosteneva che il fatto che un professore
universitario si fosse recato ad analizzare le visioni abbia avuto sicuramente un peso
nel fenomeno stesso: era cioè una prova della veridicità di ciò che stava lì accadendo.
Inoltre, se è vero che il narrare è parte fondamentale del processo terapeutico allora
non possiamo esimerci dal considerare l’impatto che noi antropologi abbiamo
quando intervistiamo e parliamo con le persone circa i loro problemi e circa la loro
vita (così come, d’altronde, lo hanno anche tutti quei familiari e amici, mass-media,
telegiornali o giornalisti interessati, a cui il fedele narrerà la propria storia).
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Appendici
I. Interviste

1 intervista: donna, sui 70 anni
•

Qual è stata la sua esperienza? L’esperienza di impatto?

L’esperienza di impatto è stata positiva. Non me l’aspettavo, anche perché le
architetture, così… erano tutte da costruire praticamente. E quindi pensavo che
l’esperienza non fosse positiva, invece mi devo ricredere…. Quando sono stata lì in
mezzo, nonostante che alcune architetture, che i lavori… era tutto in lavorazione,
però, ho sentito della positività, nella gente, nella tranquillità… Ho sentito il luogo.
•

Ci sono stati dei punti particolari del luogo che ti hanno colpito?

Ma… e.. be. Allora diciamo che forse quello che mi ha colpito di più è quando mi
sono seduta davanti allo Scoglio, dove si presume sia stata vista la Madonna.
•

Quindi ti ha colpito la roccia, la raffigurazione della statua?

Mhh… no. La raffigurazione della statua no… perché è finta, non è la Madonna nella
sua essenza
•

Comunque ti ha colpito quando ti sei seduta?

Si, soprattutto… non mi ha tanto colpito l’immagine lì della Madonna o dello
Scoglio. Mi sono seduta, è stato lo stato d’animo, è stato mio, che a questo punto
essendo una situazione positiva, che ho ritenuto positiva, mi sono calata in questa
atmosfera, ho rinunciato a me stessa, non c’ho pensato, mi sono calata, mi sono
sentita in mezzo agli altri, mi sono sentita e mi sono lasciata come andare, così…
•

Osservando la gente che si recava presso lo Scoglio e si inginocchiavano?

Si, quelli li ho osservati, perché sinceramente vedere degli uomini, soprattutto gli
uomini, mi hanno fatto effetto, grossi, che si inginocchiavano e pregavano… mi è
venuto quasi da piangere per un uomo, non so lui cosa avesse, ma mi eran venute
quasi le lacrime per il primo uomo che ho visto. E poi… ho aspettato, non ho chiesto
niente, mi sono venute delle lacrime…
313

•

E cos’è successo?

Non lo so esattamente, però io… dato che era da un mese circa che non riuscivo più
a visualizzare l’immagine di mio figlio a un certo punto l’ho visualizzata, chiara, lì
dallo Scoglio… Ma non perché l’ho vista, l’ho vista con la mente è ovvio, non ho le
allucinazioni. Però ho visto lui che stava con le mani così aperte e mi sorrideva. E ho
sentito in quell’attimo una serenità e una gioia interiore, lui era felice… era felice, e
lo vedevo, è quello il punto, che l’ho rivisto dopo un mese, io non lo riuscivo più a
visualizzare… e sorrideva… è stato tutto questione di attimi… e mi è venuto anche a
me da sorridere e da ridere, di felicità mi è venuto, di felicità… e questo è stato di
molto conforto.
•

Cosa pensi abbia determinato questa esperienza?

Mah, probabilmente io penso intanto lo psichismo sempre e la psicologia della
persona… cioè io mi sono lasciata andare e ho lasciato che qualche cosa entrasse in
me
•

E perché ti sei lasciata andare?

Perché il luogo mi permetteva questo
•

Che cosa del luogo?

L’apparizione della Madonna
•

Quali erano le cose che sapevi prima di arrivare allo Scoglio su questo
luogo?

Che lì appariva la Madonna e che c’era gente che era stata… che era stata, insomma
che era guarita, che aveva avuto delle guarigioni
•

Quindi apparizioni e miracoli che sapevi?

•

Qualcos’altro?

Si

Che questo fratel Cosimo non era un frate, che era un pastorello… basta
•

Gli altri elementi della zona, tipo il dipinto, l’acqua benedetta, o la
confessione o la messa non sono stati elementi importanti?

•

Solo lo Scoglio con l’immagine e la gente che si inginocchiava?

No
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Si…
•

A un certo momento però hai sentito il bisogno di confessarti vero?

Si è vero… Mi sono anche confessata…
•

Cosa hai sentito che ti ha spinto a confessarti?

Perché dopo questa sensazione che io ho avuto di vedere così mio figlio, io dopo ho
cominciato a star poco bene… Dopo la prima sensazione che sono stata bene che ho
sorriso con lui della sua felicità dopo io mi sono sentita come se lui fosse, se ne fosse
andata da altra parte e io sono qui a penare, e allora dopo mi sono sentita poco bene,
e allora sono voluta andare dal confessore, se lui aveva una parola buona da dirmi,
ma non mi è stata detta
•

Però hai sentito comunque il bisogno di confessarti? Di parlare con
qualcuno?

Si, di parlare con qualcuno che fosse della chiesa… che potesse capire.
•

Cos’è successo poi i giorni dopo?

Il secondo giorno io ho sognato mio figlio, in un lungo sogno, in un lungo sogno e ho
sognato, lui lo vedevo benissimo e dico purtroppo o non purtroppo non so se un bene
o non un bene l’ho sognato nelle sue negatività, l’ ho sognato, ho sognato lui quando
stava male ma non fisicamente ma psichicamente e c’era la casa tutta allagata io però
mi sono svegliata e questa cosa era positiva.
•

E da quand’è che non sognavi tuo figlio?

Da quando è morto… da un anno…
•

Quindi è la prima volta che lo sogni da vario tempo?

Si…
•

E quando ti sei svegliata ti sei sentita bene?

Si, stranamente… è come se mi avessero detto, o io… avessi detto, per la tua serenità
guarda anche quest’altro aspetto, quanto hai penato, per la tua consolazione…
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2 intervista: uomo sui 70 anni, del luogo

•

Lei è di qui?

Si, sono di qui…
•

Potrebbe parlarmi di Fratel Cosimo e della Madonna dello Scoglio?

È 23 anni che vado… ho iniziato con Natuzza, poi ho conosciuto fratel Cosimo. Ora
che Natuzza non c’è più vengo solo qui… La gente che mi conosce mi chiede, ma tu,
noi lo sappiamo, sei per Natuzza. Ed io, si, sono tutti e due dei santi, Natuzza, Padre
Pio e Cosimo, però il rapporto è diverso, Natuzza è come la Grande Madre, e della
Madre ti puoi fidare… la Madre non ti tradisce mai… e il rapporto con con… lui è
un uomo… con fratel Cosimo, il rapporto è diverso. Però sono tutti e due dei
grandi… uguali a Padre Pio…
•

Chi è fratel Cosimo, e cosa chiede in genere la gente?

è un uomo eccezionale… fa i miracoli… devi andare da fratel Cosimo proprio a
cuore aperto, ed essere totalmente sincero… qualsiasi cosa tu gli chieda, anche cose
quasi pratiche… Nel senso, è meglio che vada in quest’ospedale o in quest’altro
ospedale, da questo professore o da un altro… e lui ti dice, no è meglio che tu vada
da questo e ti dà delle indicazioni anche pratiche… fondamentale è il cuore aperto, se
no lui ti dà la benedizione e non dice niente, se sente che tu non hai il cuore in mano
e non sei aperto.
•

Ah si?

Si, non dice niente… per me Natuzza, lui e Padre Pio sono sullo stesso piano…
•

Natuzza Evolo?

•

Li mette tutti e tre sullo stesso piano?

•

Lei li ha conosciuti?

Si

Si

Si… io poi faccio parte della fondazione Natuzza… sono dei veggenti e ti mettono in
contatto con dio… loro parlano tramite Dio… loro sono Dio in quel momento…
•

Ha avuto qualche esperienza miracolosa?
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Ricordo di una coppia che non riusciva ad avere figli, ed è andata in Cile… per avere
questi figli… ha chiesto prima, e l’ha detto a fratel Cosimo… e lui, “abbi speranza,
abbi fede, abbi fede, che riuscirete ad adottare un bambino. Vanno là, insomma non
ce la fanno… non ce la fanno… all’ultimo momento quando devono partire vedono
un uomo che gli apre la porta…
•

Dove scusa?

In Cile… per entrare nel consolato e dargli i fogli per questa bambina… fatto sta che
dovevano praticamente partire… all’ultimo minuto invece riescono ad avere la
bambina perché quest’uomo gli ha aperto la porta del consolato… e chi era
quest’uomo che ha aperto la porta del consolato? Era fratel Cosimo…
•

In Cile?

In Cile
•

Fratel Cosimo era lì?

•

Quindi era come se…?

Si

Uno sdoppiamento… si
•

Ed erano vostri amici questi?

Si, li conosco…
•

Qualcos’altro?

C’è un altro miracolo… ma che non è un miracolo… Mio figlio stava per morire… e
prima di morire praticamente ha visto Natuzza
•

Quindi prima di morire l’ha vista?

Ha visto Natuzza
•

Ma poi è successo qualcosa?

No… poi mio figlio è morto…
•

Questa visione di suo figlio suppongo che l’abbia aiutata ad attraversare
quel periodo…

Se uno non ha fede non può sopportare la morte di un figlio… bisogna aver fede per
sopportare la morte di un figlio…
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3 intervista: signora residente a Maria di Gioiosa Ionica, sui cinquant’anni, testimone
di Geova

•

Conosce fratel Cosimo?

Si… tutti lo conoscono qui…
•

Ma è vero che fa i miracoli?

No… perché aveva il padre in carrozzina, e quindi il padre non è stato miracolato…
•

Cosa succede allo Scoglio?

Beh… ci sono manifestazioni di persone, con attacchi… che piangono, attacchi di
epilessia, fanno cose strane… per noi sono manifestazioni diaboliche. Lì c’è il
diavolo… per questo noi non andiamo…
•

Ma lei c’è mai andata o è per sentito dire?

Per sentito dire…
•

Quindi sa che avvengono queste manifestazioni?

Si…

4 intervista: Benedetta, membro della comunità dello Scoglio
•

Cosa mi può dire della sua storia relativa all’incontro con Fratel
Cosimo?

Io ero atea e comunista… la cosa degli atei è proprio questa, la sofferenza dei
bambini, su questo loro si fermano… ed io ero veramente così, perché io dicevo: tutti
mi parlano questo dio d’amore, ma se è dio d’amore non può permettere queste
sofferenze, queste guerre. Giudicavo Dio senza conoscerlo praticamente, capisci? E
quindi quando lui è venuto ad invitarmi io ho detto, ma io non voglio conoscere
questo tipo. No, vieni, che il signore vuole cambiare la tua vita. Io non riuscivo a
capire cosa volesse dire cambiare la tua vita… la mia vita era, era un fallimento.
•

Cioè?
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Praticamente io ero una persona attiva, organizzavo i giovani, giocavo a pallone,
facevo tutto… però ogni sera quando tornavo a casa piangevo perché mi sentivo sola,
mi mancava quella, avevo un vuoto dentro, mi mancava qualcosa, poi ho capito che
questa, questa ricerca era cercare Gesù. E lui mi ha detto, ma vieni… insomma mi ha
invitato a quest’incontro di preghiere… erano tre… io quel giorno anzi, lui mi ha
detto vieni domenica ti invito, ed io ho detto, no domenica devo accompagnare i miei
genitori… e lui mi ha detto, per il signore bisogna lasciare tutto. Ed io, ma non lo so
se vengo…
•

Eppure è andata alla fine, giusto?

Si... Quel giorno stranamente alle due io ho preso la 500, la vecchia 500 che avevo…
quando arrivo qua c’era tantissima gente… Era il 1988, tre mesi prima del miracolo
di Rita Tassone. No, ad agosto… Io ero proprio di quelle… io ero nel direttivo… con
l’attuale ministro degli interni. Facevo parte del collettivo del PC… ero anche nel
comitato delle donne comuniste. quindi quando mi vedono arrivare qua, tutti quanti,
meravigliati… entro in chiesa e a questo punto mi siedo in un angolino e la cosa
straordinaria è stata questa, che mentre fratel Cosimo parlava io non mi sono accorta
più di niente, non mi sono accorta se c’erano gli altri, sentivo solo le parole che
lavoravano dentro di me, capisci? E lì’, mentre lui parlava di questo dio d’amore,
perché poi c’è scritto nella bibbia: io sono alla porta del tuo cuore e busso, quando
aprirai la porta del cuore io entrerò, perché il signore ci lascia liberi, siamo noi che
dobbiamo accettare questo Gesù nella nostra vita. Mentre fratel Cosimo, io dicevo
dentro di me: ma se tu sei veramente questo dio d’amore fa che anch’io possa
conoscerti, quella è stata, quel si, che ha aperto poi… da lì… è successo un terremoto
interiore, ho sentito dentro il cuore come uno zampillo d’acqua, acqua che scendeva,
che usciva… e ti dico, la sera, quando sono tornata a casa, ero tutta piena di gioia e
dicevo a mia madre: ah Gesù esiste, Gesù esiste… quando qualche giorno prima…
era un cambiamento… per questo ti dico, non è religione qui, qui è fare l’esperienza
viva, perché Gesù è una persona, e incontrare Gesù può cambiare la nostra vita,
entrare in una dimensione meravigliosa. I problemi ci sono e continuano ad esserci,
ma sai che c’è qualcuno che ti aiuta che ti sostiene.
•

E dopo quest’incontro cos’è cambiato per lei?

La cosa per me più importante sai qual è stata? Che per me, prima i comunisti erano i
soli miei amici… adesso li amo tutti, per me sono tutti fratelli, nel senso che capisco,
capisci quando una persona non ha fatto esperienza viva… e non riesci a giudicarlo
male, preghi perché possa sperimentare questa situazione di serenità interiore…
Pensa che fumavo un pacchetto di sigarette al giorno… bevevo vodka e birra… ero
comunista… Fumavo eccetera…, era un suicidio lento, perché a me non mi piaceva
vivere… era un suicidio, non ebbi il coraggio di ammazzarmi, però ho provato, i
segni (mi indica i polsi)… però non ero stata capace di suicidarmi… stavo male
dentro
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•

E la famiglia, gli amici, la società non l’hanno aiutata?

Capivo che non erano quelle le soluzioni che potevano portare un cambiamento del
genere, capisci?... Non ho mai fatto uso di droghe… mai. All’università frequentavo i
ragazzi del collettivo eccetera, ma non mi era mai venuto questo desiderio,
nonostante avessi tanta disperazione dentro. Fatto sta che da quel momento ho
lasciato le sigarette… da un giorno all’altro ho lasciato le sigarette e non ho fumato
più… e quindi questa, ecco, ti racconto la mia esperienza…la via è stretta… l’inizio
è così, “se ti prepari a seguire il signore preparati alla tentazione”, c’è scritto…
arrivano… capisci?

5 intervista: sempre a Benedetta
•

Cos’ha comportato per te la conversione da atea a cristiana?

Quando ho avuto la conversione, io volevo lasciare la politica, perché sta’ scoperta di
questo dio aveva, mi ha scombussolato… non che non mi interessasse la politica, ma
volevo conoscere meglio Gesù in quel momento, avevo avuto questa esperienza
forte. E fratel Cosimo mi ha detto, no adesso tu rimani, continua a fare la segreteria,
e porta la tua testimonianza nel tuo mondo, in quel mondo lì, dove molti veramente
non conoscono il signore, e in fatti con grande fatica, perché all’inizio è stato un
problema, io mi presentavo qui alla riunione con un crocifisso, perché volevo che
tutti sapessero che avevo fatto questa esperienza straordinaria, e mi presentava alla
riunione con quel coso appeso… e ti dico che aveva ragione fratel Cosimo, perché
poi tutti chiedevano, tutti mi conoscevano come una persona atea, non credente
eccetera e dicevano ma che succede? E io avevo la possibilità di raccontarmi… io ti
dico, ho recuperato, sono riuscita in pochi mesi a recuperare anni di stanchezza pure
intellettuale, perché non riuscivo più neanche a laurearmi, stavo male… e non è stato
quel desiderio di cambiare, perché se avessi scelto io di cambiare la ma vita non
l’avrei cambiata come l’ha cambiata poi in effetti il signore, capisci? Tu ti ritrovi,
come quel maglioncino al rovescio, che poi all’improvviso lo ritrovi, ed io mi sono
ritrovata, e non è stato neanche un momento di coso… perché dall’88 sono passati
quasi 30 anni adesso.
•

È un cammino di grazia quello di Gesù?!

È un cammino, adesso, è un pochino difficile… perché vivi nella Locride, la Locride
è terra di di ‘ndrangheta, è terra di cose… anche da cristiano, hai visto la
manifestazione che c’è stata a Locri? Gesù non è una religione, purtroppo la chiesa
tante volte ha svilito quello che invece… la fede non è una religione, infatti mia
madre tante volte mi rimprovera… è rimasta, non è che la giudico, le dico tante
volte: mamma, sei troppo bigotta. Gesù non è quel giudice che viene a farti, Gesù ci
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ama. E lei dice, no la chiesa ha insegnato, ha insegnato questo. In effetti tante cose
non sono quelle che, che ti aspetti, magari, però… è bello, è bello
•

Ma tu frequenti la chiesa?

Io si, frequento la chiesa, la chiesa… però…
•

Però dici quell’esperienza è diversa rispetto appunto agli insegnamenti
della chiesa?

Noooo, gli insegnamenti vanno bene, è che certe volte… che ti devo dire, come devo
dire, non so come spiegarti. Certe ritualità, certe cose… ma nei paesi, non è poi la
chiesa, la chiesa poi… se tu senti papa Francesco poi lo vedi che lì ci siamo… Sono
quelle ritualità, specialmente nei nostri paesini interni eccetera, dove è più
tradizione, non c’è l’attinenza con la bibbia, non è radicata quella tradizione alla
parola di dio. È una tradizione eccetera, che sa di paganesimo tante volte. Quelle
processioni dove mettono tutti i soldi, adesso sono state vietate… oppure, a Pasqua,
c’era l’abitudine di rappresentare il cristo in processione, nel momento in cui, risorto,
incontrava la madonna, eccetera. La processione, quella di domenica di pasqua. Era
diventato, anche quello un momento perché i signorotti locali potevano ribadire quel
era il loro posto, è perché venivano messi all’asta, capisci? Chi aveva più soldi aveva
il diritto di portare la statua, che va contro ogni principio cristiano…ed è andata per
anni avanti questa situazione, finché i vescovi della Calabria hanno capito… ora pure
stanno cambiando… da questo punto di vista ti dico che la chiesa locale era intrisa di
forme di paganesimo, di ritualità che avevano a che fare poco con i veri principi
cristiani… ma per il resto… l’abitudine poi ti porta veramente a diventare un
religioso… perché conoscere da grande, avere questa esperienza da grande, comincia
a leggere, fai, non è solo che ti insegnano che devi fare questo e quell’altro, la vivi
dentro di te quella parola, e allora tante volte a me dicono questo: ma tu parli con gli
ortodossi, con gli evangelici, eccetera… si, si, perché se una persona ha accettato dio
nella sua vita, tu riesci a parlare la stessa lingua con tutti, capisci? Invece, se ci sono
situazione di coso non c’è niente da fare, è come la torre di Babele
•

Ad esempio?

Ad esempio quando hai discussioni pure con… perché ci sono cose che dividono la
chiesa evangelica da quella cristiana… ad esempio quella statua lì (indicandomi la
statua della Madonna presso lo Scoglio) per gli evangelici è una forma di idolatria
•

Ah si?

Si, dicono che dio va adorato in spirito e verità e che le statue sono costruite dagli
uomini, non possiamo noi adorarle… ma nell’esodo in altre cose ci sono dei capitoli
in cui il signore stesso spiega come debba essere costruita l’arca, eccetera, e dice,
voglio che vengano costruiti il legno dei cherubini, quelli sono delle statue, i
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cherubini… quindi, ma non sono queste situazioni che riescono a dividermi da loro,
perché io quando parlo con un cristiano eccetera, è Gesù che ci unisce, queste sono
interpretazioni che non… se noi ci perdiamo nell’interpretazione della parola di Dio
perdiamo quella che è la, l’essenzialità del cristianesimo. Ti sto annoiando…
•

Ma che, io le studio queste cose

Le studi? A livello teorico eh, così?
•

Si…

Per questo ti dico tu approfitta di questa situazione. Un’altra volta è venuto un altro
ragazzo, che ebbi di Locri, però adesso è a Roma… Schirripa si chiama. Lui è
laureato in antropologia, veniva proprio a studiare, diceva “voglio venire a studiare il
fenomeno Scoglio”. Io gli dicevo, tu puoi venire a studiare quello che vuoi… e lui è
venuto qua, è tornato altre volte poi, per dirti che in tanti sono interessati a queste
cose, perché non si riesce a comprendere… tante cose non riesci a comprendere, non
riesci a capire perché qui avvengono le guarigioni e perché in chiesa no… dovrebbe
avvenire lo stesso perché Gesù è lo stesso, e l promesse di Gesù sono state le stesse:
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro”. Se noi in chiesa
siamo riuniti in nome di Gesù perché non avvengono i miracoli lì? In Isaia 53 c’è
scritto “per le sue piaghe siamo stati guariti”, siamo stati guariti non solo
spiritualmente, ma anche fisicamente, la guarigione interessa il corpo, l’anima e lo
spirito, tutto, è una cosa complessiva… e quindi, ecco, sono quelle situazioni che ti
fanno capire che questo è un luogo spirituale, ma ce ne sono tanti nel mondo, non
credere che questo… là dove veramente si cerca di prendere sul serio la parola di Dio
e di metterla in pratica, li trovi realtà come queste…

6 intervista: donna di Gerace, sui trent’anni, cattolica praticante

•

Lei conosce fratel Cosimo?

Ci sono stata tante volte alla Madonna dello Scoglio…
•

Quando ci sei andata?

Fino a due anni fa, poi ho smesso… ci andavo sempre con mia mamma.
•

Ma è vero quello che si dice che fa miracoli?
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A me non è mai successo niente… Andavamo in pullman, con tante persone, ma non
è mai successo… Però… certamente, c’è gente…
•

Ma quando lei andava sono mai accaduti degli episodi particolari?

Si, è successo… persone che cadevano per terra, che urlavano… anche davanti ai
miei piedi… Ma secondo me erano persone che si erano agitate… avevano subito
l’influenza delle parole di fratel Cosimo, che erano molto forti…
•

Anche lei lo ha sentito?

Anche io, personalmente, mi sono ritrovata stordita, sia nel vedere le persone che
durante certi discorsi… Per questo secondo me è un fatto di suggestione… e da lì
non ci sono più andata, nonostante io sia cattolica e abbia fede
•

Non c’è più andata perché…

Perché avevo timore di questi episodi che accadevano… soprattutto perché lui
parlava in una maniera… diceva cose strane… lui faceva invocazioni particolari
•

Invocazioni allo Spirito Santo, ad entità?

Si…
•

Ma fratel Cosimo fa ancora questo tipo di invocazioni o no?

No… probabilmente perché è invecchiato… non ha più le forze di un tempo… Però
li fa durante certe occasioni speciali…
•

E riguardo ai miracoli?

Dicono che molta gente sia guarita… ma i miracoli secondo me non avvengono
così… cioè durante queste manifestazioni sue…

7 intervista: donna della zona, sui 60 anni

•

È appena stata da Fratel Cosimo giusto?

Si, si
•

E cosa le ha detto, se posso chiedere?
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Ho chiesto per mia figlia… deve essere operata alla schiena… “Cosa devo fare, va
bene Messina?”, ho chiesto a Fratel Cosimo… “per andare all’ospedale”. E Fratel
Cosimo: “ah , Messina?!”. Ed io “cosa devo fare?” e poi ha detto: “dovete pregare!”.
Ed io: si, ma come, come? Cosa devo fare?. E Cosimo: che volete, che ve lo metta
per iscritto? Dovete pregare la Madonna! Dovete pregare la Madonna! Dovete
pregare la Madonna!, ha detto con un certo tono…
•

E non vi ha soddisfatto come risposta?

Noo… noo… non è abbastanza… quindi ho chiesto a un frate: “quello che Cosimo
mi ha detto, dato che voi lo conoscete, cosa vuol dire? Che questa persona ce la fa o
che non ce la fa?”. E il frate: “ma cosa ti ha detto fratel Cosimo? Di pregare! Allora
se ti ha detto di pregare vuol dire che devi pregare, basta. È quella la cura, è quella la
cura”. Ed io: ma anche Messina, non mi ha detto bene l’ospedale… E il frate: te lo
avrebbe detto, no, “non andare a Messina”. Invece come fa, ti ha sorriso? Ed io: si,
mi ha sorriso. E il frate: io lo conosco da tanti anni, e se lui ti ha sorriso, vuol dire
che va bene Messina… però dovete pregare..
•

Per il sorriso?

Si… perché il frate lo conosce e dice lui fa così… comunque quello che mi ha detto
non è male
•

Quindi sia Fratel Cosimo che il frate hanno insistito sulla preghiera?

Ha detto: “ve lo devo mettere per scritto? Dovete pregare”, e il frate: “cosa vi ha
detto fratel Cosimo?, di pregare? Eh, basta questo”… si perché io… ho insistito io…
ha detto, ha detto… io ho detto una risposta non vera, io, perché io non so dove mia
figlia si opererà… e ha detto: ah, Messina! Quindi qua mi ha fatto capire che va bene
anche Messina

8 intervista: Don Pietro, ex-prete dello Scoglio

•

È sacerdote lei?

Io si
•

Confessava anche lei?
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Si… io vengo qua dal ’70… lo conosco benissimo, ci sediamo così, parliamo… io
vedete che quando c’è fratel Cosimo porto queste (mostra varie fotografie di ragazzi
malati). Questo si arrabbia, grida… questo ha problemi, poveraccio… questo è un
padre… e questo non riesce a respirare… ce ne ho tante… questo è caduto dal
camion e ha battuto la testa…
•

Quindi porta le fotografie a Fratel Cosimo?

A Fratel Cosimo… faccio dire la preghiera…
•

Può raccontarmi di qualche esperienza miracolosa a cui ha assistito?

Se vi raccontassi quel giorno che sono venuto a portare le piante, uno non si rende
conto… 18 piante di ulivo, con la panda… è il 27 dicembre del 2016, io guardavo le
messe, sono pieno eh… allora ho guardato quel giorno… allora, se non vado oggi
quando vado… quindi mi son messo in macchina, arrivo al negozio là, al vivaio,
aperto era… e non ci vedevo nessuno, non vedo nessuno… davanti, di sopra, di
sotto, non mi rispondeva nessuno. Dopo tanto ho chiamato, mi ha risposto uno e poi
veniva zoppicando: scusate voi che avete? C’ho un ernia al disco, o due o tre non
ricordo… dissi: e non riuscite? No… ve li caccio fuori dal vivaio, ma ve li dovete
portare voi… tu sai che prendevo quelle piante e non pesavano tanto?! Che pesano,
pesano… ne ho prese 18… quando ha visto che le ho portate fuori tutte, disse: adesso
ve le carico io… allora me le carica… era martedì, martedì non riceve, non si vede…
allora parto di là e arrivo qua, arrivo alle 7:30, allora le metto là, però le ho viste a
bocca asciutti, prendo una bottiglia d’acqua e li bagno… allora li ho bagnati e sono
venuto qui alla Madonna. Poi ho detto la preghiera, ma nel mio cuore: “mamma mia,
vado dalla Madonna e non vedo fratel Cosimo, che giornata brutta… vado alla
madonna dello scoglio e non vedo fratel Cosimo”. Allora arrivo qua, me ne stavo
andando, vedete dov’è la porticina? Lui stava là dentro, mi guarda, mi sorride. Lì alla
porta, lui mi guardava sorridendo. “Fratel Cosimo volevo assolutamente vedervi,
venivo qua e mi dispiace andare via”, lui mi ha sorriso, mi ha guardato e cogli occhi
mi ha detto, non con la voce, “eh che vuoi, vedi che sono qua?” quando è passato del
tempo e sono venuti altri sacerdoti, io poi dissi: vedete che mi è capitato e lo
raccontai… lui lo sentiva… per i sacerdoti perché si rendano conto e capiscano le
cose… lui sentiva. Non era lui (Fratel Cosimo), lui aveva intuito che io venivo,
l’aveva intuito, cioè è illuminato da Dio e noi che sappiamo? Io venivo e che volevo
vederlo… è stato lo Spirito Santo. Lui mi ha messo la mano qua e mi ha detto: don
Pietro, è lo Spirito Santo! Volendo dire, non sono io, però è lo Spirito Santo che mi
illumina… riesco a fare tutte queste cose con l’aiuto della Madonna
•

Ma ha mai assistito personalmente a un qualche miracolo di guarigione
fisica?

È venuta mia sorella, mia sorella era brava, gente di campagna, ci ricordiamo pure
noi… allora le faceva male un braccio la notte… aveva la mano e l’avambraccio che
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non riusciva a muovere… le davano dolore e non riusciva a dormire. Allora è venuta
qua, era davanti ai miei occhi, e le ha preso il braccio e ha fatto così (simula il gesto:
col pollice va su per tutto l’avambraccio, come massaggiandola). Vuoi sapere che le
è passata? La Madonna le ha fatte queste cose… ci guarda, ci vede… forse si è
servita di me per dirti queste cose…
(a questo punto don Pietro cambia discorso, facendo una polemica contro sacerdoti
che vanno a donne, fumano e vanno in discoteca)
•

Chissà anche Fratel Cosimo col diavolo quanto deve…?

Uhh… è una lotta… lui la notte che fa? Dentro casa sua, prende la bibbia, se la mette
là, aperta davanti, si inginocchia…
•

La notte?

Tutta la notte… allora stava pregando allora il demonio è arrivato, lui era così e gli
mette le mani qua, lo ha capito che era il demonio…
•

Lo ha proprio sentito?

Ha sentito che era il demonio… lo sai cosa ha fatto il demonio? L’ha spinto con
violenza ed è andato a sbattere contro l’armadio, aveva un armadio… e si è fatto
come una cosa qua. E la mattina l’hanno visto e disse: la notte è venuto, il
demonio… però l’ho vinto… allora la mattina quando si è addormentato gli è
comparso san Michele arcangelo che gli ha detto: bravo, hai lottato contro il
demonio. Hai vinto!
•

Però anche dopo quell’episodio si ripresenta?

Si ripresenta… però ha quella forza di preghiera, di respingere…
Io ero, ho fatto il professore delle scuole… io ero l’ultimo giorno di scuola del 2006,
però quel giorno non mi sentivo tanto bene… sentivo pesantezza… arrivo a casa, e
mi ha fatto mangiare quel giorno mia mamma e dopo poco che ho mangiato mi ha
detto: a Damiano… è il mio cognato, un architetto.. ha preso la pressione alta. Ma io
era giovane, non capito niente. Allora telefono a mia sorella, alla moglie di questo…
e chiedo come sta Damiano. Eh, amore mio, è emorragia cerebrale…
•

Ma così all’improvviso?

Improvvisamente…. L’avevano portato a Reggio… allora io me ne vado da Fratel
Cosimo, con la fotografia… però il demonio… in casa non siamo riusciti a trovare
una fotografia… arrivo qua, erano le quattro meno un quarto… e dissi a Cosimino
Franco: o Cosimino mio devo parlare assolutamente con fratel Cosimo. Ah,
Gianfranco mio, ve ne potete andare. S’ messo a pregare adesso, finisce stanotte a
mezzanotte, l’una… Mi fai il favore? Quando finisce digli che io vengo qua, io sono
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qua. E poi son andato dalla Madonnina… arriviamo qua, son entrato da quella porta,
appena mi ha visto da lontano mi disse: eh Don Pietro, ha un’emorragia cerebrale
grave…
•

Caspita, proprio così?

Sisi… c’ha una vena rotta alla testa… però con l’aiuto della Madonna tutto si
sistemerà… e io me ne son andato contento. Il giorno dopo ho chiamato la moglie di
Damiano, e s’è messa a gridare, mamma mia, s’è messa a gridare dicendo: Don Pietro
la Madonna non è come l’uomo e le donne della terra, quello che dice lo fa, me lo ha
detto… ha detto così, i medici a Reggio, mamma mia, erano pronti per fare un buco
qua, un buco qua, per fortuna sono arrivato da fratel Cosimo… e i medici: noi non
facciamo niente, si sta chiudendo, da sola. Disse si sta chiudendo da sola, allora non
hanno fatto niente
•

Dopo quanto è successo?

È rimasto là in coma 38 giorni… tu andavi là a trovarlo era u’mortu, non vedevo
neanche che respirava, neanche un muscolo, niente, 38 giorni in quel modo. La
figlia… andava là e parlava con lui… ma tu parli con u’mortu… dopo 38 giorni si
sveglia, si sveglia e dice: mia sorella era là, quell’altra era là… ero con tua sorella e
con tuo nonno… Questi erano morti
•

Con la sorella e con la nonna che erano morte?

Quello era più morto di là che di qua… poi si è messo a parlare, si è ripreso…
quando il dottore l’ha visto, che parlava, disse agli altri medici: ah, venite qua, venite
qua… era morto ed è tornato in vita… e lui è venuto qua, viene sempre, con mia
sorella, entrò da quella porta, quando è entrato dalla porta Fratel Cosimo l’ha
guardato e ha detto: eh, figlio mio, quanto ho pregato per voi… L’ho visto con i miei
occhi… coi i miei occhi ne ho viste tante di cose strane, in questi anni
•

Ma prima mi dicevano così, era più facile quando Fratel Cosimo parlava,
le donne si buttavano per terra, avevano delle crisi?

Avevano delle crisi, forse non avevano l’animo puro…
•

Come lo spiega questo?

Quando stanno a contatto con lo Spirito Santo non reggono… è una cosa, un
miracolo che avviene, cioè loro si assopiscono e non reggono la gloria dello Spirito
Santo, allora cadono… ma il miracolo che fa la Madonna è che cadono per terra e
non si fanno niente, sbattono con la testa, sbattono col naso..
•

E non si fanno nulla?
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Nulla… se io cado così col naso… e cominciano a gridare certe volte… certe volte
c’è pure la… presenza del diavolo eh…
•

Si?

Non hanno una condotta buona, capisci? La reazione è quella, parlano… poi quando
hanno questo problema non tornano più… non tornano perché non reggono alla
gloria. “Andate alla Madonna dello Scoglio?”, “si vado”, “e allora perché non
venite?”, “eh, io ho avuto una brutta esperienza”, “cosa avete fatto?”. Una disse,
“mamma, me la son vista brutta con Fratel Cosimo”, “ma che fai, che fai, nella vita
che fai?”, non me l’ha detto. (sussurra: era una p…). Quello legge tutti nel nostro
cuore, vede quello che abbiamo. Se quello vede che c’è il demonio, ti metti a gridare,
strillare…
•

Ma sono soprattutto le donne?

Gli uomini, non, non tanto manifestano… ma le donne… però lui, quando le vede le
richiama, se vanno a contatto con lui… io ne ho viste di queste cose… l’altra volta
m’era venuta qua, mentre facevo la comunione, due o tre volte, mi veniva qua una
cosa che mi spingeva qua davanti e cadevo… e mi veniva da cadere…

9 intervista: sacerdote della Diocesi di Gioiosa Ionica, 45 anni

•

Da quant’è che frequenti lo Scoglio?

Ora sono diversi anni… dal 2012 all’incirca
•

Quindi fratel Cosimo non lo conosci da tanto?!

Esatto…
•

Quali carismi sono attribuiti a fratel Cosimo?

Fratel Cosimo si distingue per il carisma di “penetrazione”, riesce a vedere dentro le
persone…per questa sua abilità è diverso da altri mistici calabresi, come
Giuseppina…
•

Chi scusa?

Giuseppina Bonavita… è un’altra mistica calabrese, di cui stiamo per pubblicare un
libro
•

È una fedele di fratel Cosimo?
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Si, viene a volte… ma anche lei ha un gruppo attorno, però la chiesa l’ha un po’
silenziata, per via dei suoi carismi…
•

La Calabria è ricca di mistici eh?

Ce ne sono tanti… i maggiori sono Natuzza Evolo, fratel Cosimo…
•

Natuzza e Cosimo si conoscevano giusto?

Si… si sono incontrati varie volte…
•

Tu l’hai mai vista?

Si… ma quand’era ormai anziana
•

E di questi fenomeni cosa mi sai dire? (chiedo indicandogli le foto di un
libro)

Questo è il fenomeno che qui chiamiamo “riposo dello Spirito”…
•

Ma avviene ancora oggi?

Si avviene, a volte… ma il vescovo ha vietato a noi di intervenire, perché sennò non
ci davano l’autorizzazione per farlo a santuario…
•

Tu hai mai assistito a miracoli?

Io no… l’unica cosa che mi è successa, alcuni anni fa è stata una ragazza
indemoniata, che si è presentata da fratel Cosimo…
•

Al colloquio privato?

Si al colloquio… è entrata nella stanza ma aveva lasciato la porta aperta, così io, che
stavo confessando, ho sentito tutto…
•

E che è successo?

Subito entrata si è gettata a terra, cominciando ad urlare, bestemmiando ed
insultando fratel Cosimo… ha rigettato su fratel Cosimo tutto quello che aveva
dentro… cioè il diavolo ha detto tramite lei queste cose…
•

E tu eri la prima volta che assisteva a scene del genere?

La seconda… qualche anno prima ho partecipato ad un esorcismo in una chiesa qui
vicina… era un ragazzo che era stato impossessato… la sua voce era cambiata, da
normale, di ragazzo, era diventata quella di una persona adulta, con grande forza… ci
abbiamo messo due-tre ore e alla fine il diavolo ha detto: “tutti i giovani sono miei”,
dopodiché è svanito…
•

Devono essere stati episodi molto forti per te…
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Si… molto… sai il diavolo si infila nelle cose più banali… per questo dico sempre ai
miei nipoti di stare attenti ai divertimenti di oggi, dei giovani… quando ero a Roma,
ho sciolto vari matrimoni, devi scrivere un “libello” nei casi di divorzio, e non ti dico
che quante cause stupide, insignificanti ho letto… una coppia si era sposata da soli
40 giorni, e il marito ha chiesto il divorzio perché voleva che la moglie parlasse
sempre in italiano…

10 intervista: uomo sui 45 anni di Stilo

•

Lei conosce fratel Cosimo?

Ahh, da Fratel Cosimo, sisi certamente, pensi che mia cognata… è un luogo santo
quello… Mia cognata era in coma ed è uscita dal coma per le preghiere che
dicevamo al santuario, è uscita dal coma… ha visto lì tutte le scritte di tutte le genti?
•

Sisi

Eh, c’abbiamo messo anche la nostra… per la cognata… Chi va allo Scoglio succede
sempre qualcosa… è un luogo dove succede qualcosa… il miracolo avviene l’11 di
maggio e l’11 di febbraio, lì non c’è verso, avviene il miracolo…
•

Ma per opera di chi?

Non è tanto Fratel Cosimo… lui è quello che è… lì c’è la Madonna… chi frequenta
quel luogo ne ha solo del bene
•

Da quanto tempo frequentate lo Scoglio?

Noi siamo devoti da tanto tempo, perché siamo la famiglia più numerosa e antica di
Stilo… siamo dei devoti da tanto tempo… è da generazioni che siamo fedeli alla
Madonna…
•

Avete dei luoghi in cui andate abitualmente?

Andiamo sempre al santuario di Monte Stella, una domenica andiamo lì e un’altra
domenica andiamo a Placanica… Ma noi ci andiamo sempre, perché da lì si ha solo
del bene… Non bisogna andare al santuario sempre per chiedere, o quando si ha
qualche cosa che non va e chiedere… bisogna andare lì sempre, anche senza
chiedere, ma bisogna andare.
•

Cosa sente quando si trova presso lo Scoglio?
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Quando si è in quel luogo si è contenti, si va via contenti… perché lì è il luogo della
Madonna… io vado perché lo sento…
•

Cosa?

Di andare… sento che devo andare

11 intervista: donna sui 35 anni, parte del gruppo cattolico del paese, presso la
Madonna della Grotta a Bombile di Ardore

•

Conosce Fratel Cosimo, lo Scoglio?

Si… ci sono stata tante volte… ma non è mai successo nulla… non si è mai visto
niente delle cose di cui loro parlano nei libri… io non ci credo a Fratel Cosimo, non
credo in queste figure di santoni, anche perché è sempre circondato da due guardie di
corpo… quando sono andata io che ci sono stata più volte, la gente si inchina sempre
mentre lui passa… neanche col papa la gente fa così… il papa io l’ho visto proprio di
fronte, Fratel Cosimo invece non si può nemmeno toccare, nemmeno fosse Gesù…
fratel Cosimo usciva col mantello… da Cosimo ci vanno principalmente siciliani,
basilicata e puglia…
•

Ma secondo te Fratel Cosimo cos’è? Un santone, un mago della zona?

Sisi… ma non lo so nemmeno io come definirlo… Fratel Cosimo non è un sacerdote,
né un prete, né un frate, né un monaco, non è nulla… se fosse un sacerdote sarebbe
diverso…
•

Ma allora se a Fratel Cosimo non credete non credete neanche che lui
faccia miracoli?

No, io credo solamente ai miracoli della Madonna… è la Madonna che fa i
miracoli… la Madonna è una, quindi la Madonna qui dello Scoglio, la Madonna
della Grotta, è una… e quindi per questo io vado in vari santuari. Vado allo
Scoglio… ma non per Fratel Cosimo appunto, ma per la Madonna; vado qui, alla
chiesa della Grotta, vado a Montestella e vado anche a Polsi… Quando vado lì mi
sento proprio in pace… è senza parole… è meraviglioso… presso la Madonna ci si
riposa…
•

Sa di qualche miracolo fatto dalla Madonna?
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C’è una signora che aveva perso i due figli, erano morti, e che ha pregato tanto la
Madonna qui della Grotta, e la signora è rimasta incinta dopo poco… venne tanto
qui, alla Madonna della Grotta, e pregò e dopo due mesi rimase incinta… la
Madonna fa miracoli ma li fa in modo silenzioso, e non li fa come succede da Fratel
Cosimo, che c’è tutta la pubblicità… qui si fanno i miracoli, questa Madonna fa i
miracoli, però noi non si pubblicizza, non facciamo come allo Scoglio… perché i
miracoli avvengono nel silenzio
•

La statua è oggetto di venerazione giusto?

La Madonna fa miracoli e si viene a pregare davanti a questa statua qui… la credenza
in questa statua che avesse poteri taumaturgici risale addirittura a quando fu fatta, nel
1500… la statua di qui, della Grotta, e quella di Montestella, sono state eseguite dallo
stesso scultore… no, non lo stesso, uno era il padre l’altro era il figlio… è più
perfetto questo di viso della Madonna che quello di Montestella
•

E Natuzza la conosce?

Natuzza era più semplice… non c’era pubblicità, non aveva gente attorno… e poi lei
è stata dichiarata santa, proprio per questo, mentre Fratel Cosimo non lo è… io le so
queste cose, ho studiato teologia, però anche lì con questi studi non capisco come
possano avvenire certe cose
•

Allo Scoglio si vendono libriccini con scritto tutti i miracoli uno dopo
l’altro…

Mah…

12 intervista: uomo sulla sessantina, Stilo
•

Cosa sa dirmi e chi è Fratel Cosimo?

Lui è stato un pastore… poi ha visto la Madonna, là, e poi si è dedicato alla
Madonna, ha fatto la chiesa, ha fatto la grotta, ha fatto la statua, ha messo la statua
sulla grotta… prima non c’era niente, quando andava a pascolare le pecore e le capre,
non c’era niente… lui era piccolo, un giovanottello
•

Lei c’è stato?

Sisi, ci sono stato
•

Voi qui avete altri mistici eh?
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Si, c’è Natuzza, è morta… Però è una cosa diversa… Natuzza è creduta… era
umile… perché fratel Cosimo no, non è creduto… dopo che uno vuole fare l’umile
non va a mettersi un orologio così… non va a depositare un miliardo in svizzera…
•

Ma è vero?

Si… alla dogana… l’hanno trovato con i soldi… ma non è l’unico… ma tu ci hai
parlato con Fratel Cosimo?
•

Io si… me lo hanno presentato, ma non parla molto

Si è un tipo chiuso… ma se uno vuole fare il caritatevole non va a camminare con
l’orologio, col rolex, va con un orolegietto di plastica
•

Ma secondo lei fa miracoli?

Mah… i miracoli si fanno… tu li vedi, con gli occhi, ti capita più di una volta, più di
una volta… una mattina ero a casa no? Ero a casa mia, e chi vedo? Uno con una
barba, vestito pure male, sicché quello andava, cercava, cosa cercava? Un paio di
scarpe, no? Io, i piedi, ero piccolo, avevo 40, questo era un 42 e glieli ho dati…
allora ti dico una parabola… un’anziana nella notte che sogna Gesù, no? Vedo che
vengo a trovarti
•

Gli dice Gesù?

Si, gli dice nella notte… ella che pregava. Allora la mattina incomincia a pulire la
casa e tutto. Allora presto si presenta un uomo, si presenta un uomo, vestito pure
male no? Prende e lo manda via, perché ho delle genti che devo ospitare. Allora più
tardi gli capita la stessa cosa. Ancora più tardi gli capita la terza volta. Dopo non è
andato più nessuno. Allora l’indomani lo sogna nella notte: ma non sei venuto, non
siete venuto? Si, sono venuto tre volte e tu mi hai mandato via… Ecco, vedi! Perché
si presenta, è come quando si è presentato dopo la crocifissione ai due apostoli, ad
Emmaus, dice il Vangelo. Ad Emmaus si è presentato in mezzo a loro, loro che
andavano a Gerusalemme e lui li ha accompagnati per un pezzo di strada e loro non
lo hanno riconosciuto
•

Si presenta come mendicante…

Sisi… quando uno è… non pensa a niente, gli capitano queste cose, dopo tanto fare
del bene al prossimo… infatti ti dico io… io sono un musicista… sia io che i miei
figli, suonano in un orchestra, insegnano vicino Roma

333

II. Preghiere di guarigione e intercessione:

Invocazione di guarigione (si tratta di una richiesta di grazia fatta dal prete a inizio
messa, a cui i fedeli rispondono):

Tu sei la luce del mondo, Gesù abbi pietà di noi (risposta dei fedeli: Gesù abbi pietà
di noi)
Tu sei il nostro Salvatore, Gesù abbi pietà di noi (risposta dei fedeli: Gesù abbi pietà
di noi)
Tu sei la nostra vita, Gesù, abbi pietà di noi (risposta dei fedeli: Gesù abbi pietà di
noi)

Segue un canto corale di lode:
Lode a te Signore, lode a te Signor. Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto.
Lode a te Signor, lode a te Signor.

Tu, che hai detto al paralitico, alzati e cammina, Signore fa che io cammini (risposta
dei fedeli: Signore, fa che io cammini).
Tu, che dici a ciascuno di noi, vieni e seguimi, Signore fa che io cammini (risposta
dei fedeli: Signore, fa che io cammini)
Tu, che hai detto al cieco guarito, credi tu nel figlio dell’uomo? Signore fa che io
veda (risposta dei fedeli : Signore, fa che io veda)
Tu, che hai detto “io sono la luce del mondo”, Signore fa che io veda (risposta dei
fedeli : Signore, fa che io veda)

Canto corale di lode:
Lode a te Signore, lode a te Signor. Mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto.
Lode a te Signor, lode a te Signor
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Tu che hai detto al lebbroso: “lo voglio, sii guarito”, Signore, guarisci i nostri mali
(risposta dei fedeli : Signore, guarisci i nostri mali)
Tu che hai detto al centurione: “ va, ti sia fatto secondo la tua fede”, Signore guarisci
i nostri mali (risposta dei fedeli : Signore, guarisci i nostri mali)
Tu che hai detto alla donna malata: “vai in pace e sii guarita”, Signore guarisci i
nostri mali (risposta dei fedeli: “Signore, guarisci i nostri mali”)
Silenzio prolungato, seguito dall’inno liturgico Tantum Ergo Sacramentum

Preghiera di guarigione di Fratel Cosimo (com’è recitata al giorno d’oggi):
Padre Santo, misericordioso e onnipotente,
sorgente di grazia, di verità e di vita,
fidenti ricorriamo a te, ci accostiamo al trono della tua grazia,
invochiamo la tua misericordia e ti chiediamo per intercessione di Maria,
la Santa Vergine Immacolata dello Scoglio,
di rivolgere ancora una volta il tuo sguardo d’amore su questi fratelli e sorelle,
stendere il tuo braccio santo e benedire questi tuoi figlioli, indumenti, fotografie,
e le intenzioni di preghiera poste ai piedi dello Scoglio.
(Silenzio di qualche secondo)
Concedi loro aiuto e protezione per tutti i loro bisogni, spirituali e materiali,
abbondanza di vita e salute, spirituale e fisica.
Liberali da ogni male, da ogni pericolo e da ogni potere del diavolo,
e guidali sempre sul cammino retto della vita,
nella luce del tuo Santo Spirito.
Tutto questo te lo chiediamo o Padre,
nel nome unico e santo,
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potente e glorioso,
del tuo figliolo unigenito, Gesù Cristo,
il quale disse “qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome egli ve la
concederà”,
Amen

Seconda preghiera di guarigione di Fratel Cosimo (sempre relativa al giorno
d’oggi):
Noi preghiamo, per la misericordia del Signore,
per i problemi fisici, spirituali e materiali.
Oh Signore, nostro Dio,
misericordioso e onnipotente,
sorgente di grazia, di volontà e di vita,
fidenti ricorriamo a te,
ci accostiamo al trono della tua grazia,
chiediamo la tua misericordia
e ti preghiamo per l’intercessione di Maria,
la Santa Vergine Immacolata dello Scoglio,
di rivolgere ancora una volta il tuo sguardo d’amore su questi fratelli e sorelle.
Stendere il tuo braccio santo
e benedire questi tuoi figlioli,
indumenti, fotografie, e le intenzioni di preghiera poste ai piedi dello Scoglio.
(Silenzio di qualche secondo)
Concedi loro aiuti e protezione per tutti i loro bisogni,
spirituali e materiali,
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abbondanza di vita e salute,
spirituale e fisica.
(Silenzio di qualche secondo)
Liberali da ogni male,
da ogni pericolo e da ogni potere del diavolo, (le parole “da ogni potere del diavolo”
sono da Cosimo sempre molto enfatizzate e pronunciate con forza e suggestione)
e guidali sempre sul cammino retto della vita
nella luce del tuo santo spirito,
tutto questo te lo chiediamo, o Dio, nel nome unico e santo del tuo figliolo Gesù
Cristo,
amen.

Terza preghiera di guarigione di Fratel Cosimo (fatta da lui in ginocchio e
sempre relativa a questi ultimi anni):
Padre Santo, ti ringraziamo per averci donato il tuo figliolo Gesù Cristo
Affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna,
grazie Padre, per questo grande dono d’amore.
Signore Gesù, da chi andremo,
tu solo hai parole di vita eterna.
E noi crediamo che tu sei veramente il figlio di Dio,
venuto in questo mondo per salvarci.
Crediamo che tu sei presente in mezzo a noi,
in questa santissima eucarestia,
in corpo, sangue, anima e divinità.
Crediamo che tu sei lo stesso che eri oggi e sempre,
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crediamo nel tuo nome,
nella tua misericordia,
crediamo nella tua compassione verso tutti gli ammalati,
e ora ti chiediamo per intercessione di Maria,
la tua Madre Santissima,
di guarire tutti coloro che soffrono nel cuore, nell’anima, nel corpo e nello spirito,
manifesta la tua potenza e la tua gloria,
con segni, guarigioni, miracoli e prodigi per la gloria del Tuo Santo Nome,
grazie Gesù,
per tutti gli ammalati che questa sera toccherai con la tua mano potente,
grazie per tutti quelli che guarirai,
grazie per ognuno di noi,
a Te sia la lode, l’onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli,
amen

Esempio di preghiera di guarigione recitata da Fratel Cosimo negli anni 70’, 80’
e 90’:
Noi, fratelli e sorelle carissimi, questa sera non sappiamo quello che Gesù vorrà fare
in questa assemblea. Certamente, è uno che… manterrà le Sue promesse. Le
adempirà. Alcuni ammalati saranno guariti. Alcuni istantaneamente, subito. Altri
progressivamente. Gesù non ha mai promesso di guarire tutti gli ammalati. Fate bene
attenzione. Ma ha promesso che dei segni, dei miracoli delle guarigioni avrebbero
accompagnato la sua parola. Io pregherò indistintamente per tutti, questa sera, per
tutti i malati presenti, e chiederò al Signore di stendere la Sua mano di grazia su di
voi. Ma per quelli che Egli non guarirà vuol dire che il piano di Dio è diverso. Egli
tuttavia non negherà la forza e l'aiuto necessari. Il Signore è vicino a colui che soffre
per soccorrerlo, e non lo abbandonerà mai... Questa sera, mentre io prego, Gesù di
Galilea, Colui che opere tanti miracoli e prodigi, passerà in questa assemblea e
stenderà la Sua mano potente sopra di voi. Quello che pero voi dovete fare è una cosa
molto importante: avvicinarvi a Lui, a Gesù, toccarlo, con la vostra fede, così come
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ha fatto la donna emonoissa. E se voi sinceramente saprete disporvi in una
condizione di fede, come domanda il Signore, voi certamente riceverete grazie da
Dio perché Egli vi benedirà e stenderà la Sua mano su di voi, toccherà i vostri corpi
[……] Crediamo, o Signore Gesù, che Tu sei presente qui questa sera e in questa
assemblea, presente con la Tua potenza guaritrice per toccare i corpi ammalati e
guarirli. Crediamo, o Signore Gesù, che Tu sei presente in mezzo a noi con il Tuo
amore, con la Tua compassione verso gli ammalati, con la Tua misericordia verso i
peccatori. Signore Gesù, passa ora, passa in questa assemblea così come passavi per
le vie di Galilea. Passa, o consolatore dei cuori, o grande medico delle anime e dei
corpi! Passa, stendi la Tua mano potente, la Tua mano di Grazia, quella mano forata
dai chiodi del Calvario! Domina su ogni essere affranto e addolorato. Stendi, o Gesù,
la Tua mano potente e tocca tanti cuori e corpi che soffrono! Tocca gli ammalati e
tocca tanti cuori e corpi che soffrono! Tocca gli ammalati nel corpo, nell'anima e
nello spirito! O Gesù, noi crediamo che Tu sei vivo e risorto… O Signore Gesù, Tu
hai detto: '“Chiedete, e vi sarà dato"; e noi questa sera Ti chiediamo, secondo la Tua
parola, e per intercessione della Vergine benedetta Tua Madre Santissima, che è stata
dappresso alla Croce, Ella, che fu la prima a contemplare quelle Tue sante piaghe
gloriose, per mezzo delle quali, come sta scritto nella Bibbia, noi abbiamo avuto
guarigione: per intercessione della Vergine Tua Madre noi Ti chiediamo, o Gesù, di
guarire questa sera molti ammalati nel corpo e nello spirito e di liberare molti che
vivono sotto nell’oppressione diabolica… Noi crediamo, o Gesù, crediamo nelle Tue
promesse e Ti domandiamo che questa sera Tu abbia, in questa assemblea, a
manifestare il Tuo potere per la gloria Tua… grazie per le benedizioni innumerevoli
e abbondanti che Tu stai elargendo a questa folla, Grazie, o Gesù, per come Tu stai
passando e stai guarendo tanti ammalati nel corpo, nella mente, nel cuore,
nell'anima... Non applaudire, mantenere il silenzio. Gesù è in mezzo a noi! Cercate di
toccarlo con la fede! Grazie, Gesù! Lode e gloria a te, Gesù! Alleluia, Gesù! Alleluia,
Gesù!››.
Padre celeste e santo, noi ci appressiamo a Te per domandarti lo Spirito tuo Santo
che scenda su questa assemblea questa sera… Ora, Padre, noi ti chiediamo che lo
Spirito tuo Santo scenda su di noi. Spirito Santo di Dio, nel nome di Gesù noi ti
invochiamo. Vieni, o Spirito Santo, Spirito dell’Eterno, vieni. Soffia dai quatto punti
cardinali. Rinnova la Pentecoste su questa assemblea. Vieni, o Spirito Santo! Vieni
con tutta la tua potenza. Vieni a rinnovar le anime! Vieni a rinnovare i cuori! Vieni a
rinnovare le menti! Vieni o Spirito Santo! Spirito Santo, nel nome di Gesù, vieni!
Vieni, Spirito guaritore di Gesù, Spirito Liberatore, vieni! Noi ti invochiamo nel
nome di Gesù. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, Spirito Santo, potenza
della Trinità, vieni! (il discorso prosegue in una lingua sconosciuta)… Lo Spirito
Santo mi dà fa certezza nel cuore che nell'assemblea ci sono due persone, una donna
e un giovane, che da anni soffrivano di angoscia e di irrequietezza. Durante la
preghiera, esse hanno avvertito nel loro corpo come una palpitazione forte e una
sudorazione. Questo è stato il segno che Gesù le sta guarendo. Alleluia! Grazie a Te,
o Signore! Grazie a te, Gesù! Alleluia. In questo momento, per poter capire chi siete,
avvertite nel cuore una grande pace. Questo è il segno della Grazia del Signore.
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Alleluia! Grazie, Gesù! Lode e gloria a Te, Signore! Alleluia! Alleluia! Grazie,
Gesù! Lo Spirito Santo mi dà la certezza nel cuore che in questo momento una
persona che soffriva di artrosi cervicale a causa della quale non poteva muovere il
collo adesso Gesù la sta guarendo e questa persona può accorgersene perché più
girare il collo con facilità. Quando te ne renderai conto, fatti riconoscere, fatti
identificare, là dove ti trovi, sventolando un fazzoletto per la gloria di Dio! Grazie,
Gesù, Alleluia!... Gesù sta guarendo. Mantenete la calma. Non distraetevi a causa di
ciò che succede. Grazie a Te, Gesù! Alleluia! Proprio in questo momento Gesù mi dà
la certezza nel cuore attraverso una parola di conoscenza che un'altra persona, nel
sentire che Gesù ha guarito la prima persona, ha chiesto al Signore: “E a me perché
non mi guarisci?". Proprio adesso ti sta guarendo, sta guarendo te che hai avuto
questo pensiero. Grazie, Gesù! Alleluia! Lode e gloria a Te! Alleluia! Sii benedetto,
o Signore! Alleluia!... Gesù in questo momento sta guarendo una persona agli occhi.
Questa persona ha avvertito come delle lagrime fredde negli occhi. Questa persona
ha avvertito come del freddo negli occhi: Gesù la sta guarendo. Gloria a Te,
Signore… Alleluia, Signore! Gesù ha guarito anche una persona alle gambe. La
persona non poteva piegare le ginocchia. Questa persona trovava difficoltà nei
movimenti. La persona non poteva né piegarsi né inginocchiarsi. Gesù ha toccato le
sue ginocchia e per le Sue piaghe l'ha guarita. Dove sei? Sventola un fazzoletto! Se
non sei ancora sicuro della guarigione, prova a piegarti e vedrai che lo puoi fare
liberamente. Ringrazia Gesù e vieni avanti. Gloria a Te, Signore! Alleluia! Lode e
gloria a Te, Signore! Alleluia!...

Esempio di Evangelizzazione di Fratel Cosimo il primo sabato del mese (aprile
2017):
Ave oh Maria, piena di grazia, il signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora dello Scoglio,
prega per noi.
Cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù, a voi tutti rivolgo un caro saluto di pace, di gioia
e di ogni bene, nel nome del Signore. Il vostro costante pellegrinare in questo luogo
toccato dalla grazia di Dio, attraverso la presenza della Vergine Maria, vuole dire che
i vostri cuori sono continuamente attratti dall’amore materno della Vergine
Santissima. Forse, in questo momento, voi vi sentite già ripieni dell’incanto che
promana dalla Santa Vergine presente in questa silenziosa valle di Santa Domenica.
Potessimo avere la voce di San Bernardo, innamorato della Madonna, che non si
stancava mai di lodare, di cantare, di ammirare e di esultare dinnanzi all’immagine
della Vergine; potessi avere anche le lingua degli angeli, per poter dire la bellezza e
la magnificenza della eccelsa Madre di Dio. Ora, uniti nella fede e nell’amore alla
Vergine Santissima, apriamo il nostro cuore per accogliere la parole del Signore,
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tratta dal vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 21 fino al versetto 27, la
resurrezione di Lazzaro. Marte disse a Gesù: Signore se tu fossi stato qui mio fratello
non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la
concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà
nella risurrezione dell’ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la Resurrezione e la Vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi tu questo? Gli rispose: si, oh Signore. Io credo che tu sei il Cristo, IL
Figlio DI Dio, colui che viene nel mondo. Fratelli e sorelle, come abbiamo udito
dalla narrazione del vangelo di Giovanni, Gesù ridà la vita ad un morto di nome
Lazzaro. Tutto avviene a Betania, un piccolo paese situato ai piedi del monto degli
Ulivi. Mi pare, se non vado errato, vicino alla città di Gerusalemme. Se qualcuno di
voi è andato qualche volta in terra Santa, probabilmente lo può ricordare. La
narrazione della resurrezione di Lazzaro di Betania, oggi senz’altro vuole
comunicarci una certezza. Gesù Cristo porta la vita ai poveri; egli è la Sorgente della
Vita per tutti coloro che credono veramente in lui. Lazzaro era morto. Molto giudei
avendo saputo la notizia, andarono a casa di Marta e Maria, a consolarle per la
perdita del fratello. Ma, loro, i giudei, che facevano parte dell’antica alleanza, non
portavano la vita nuova, potevano solo dare, se vogliamo, un po’ di consolazione.
Gesù è colui che porterà la Vita Nuova. I giudei, teniamo presente che erano anche
gli avversari che volevano uccidere Gesù. Infatti, vi leggiamo nello stesso vangelo di
Giovanni, al capitolo 10, versetto 31: I giudei portarono di nuovo delle pietre per
lapidarlo. Gesù rispose loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre
Mio. Per quale di esse mi volete lapidare? Riflettiamoci bene. Qui, abbiamo da una
parte la minaccia di morte contro Gesù, mentre dall’altra parte abbiamo Gesù che
viene per vincere la morte. Ed è proprio in questo contesto di conflitto, tra vita e
morte, che si realizzerà, se vogliamo, il segno della resurrezione di Lazzaro, cioè la
vittoria assoluta sulla morte. Gesù disse a Marta: tuo fratello risorgerà. E Marta gli
rispose: so che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno. Gesù le disse: io sono
la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e
crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?” A questo punto, se ci facciamo
caso, Marta non ha fatto altro che pronunciare una grande confessione di fede in
Gesù Cristo. Lei aveva fatto proprie le parole di Gesù sulla vita eterna, per coloro che
credono in lui. E quindi confessò che egli era il Cristo, cioè il Messia Salvatore, colui
che doveva venire nel mondo, il Figlio di Dio. Fratelli e sorelle, noi, come cristiani,
dovremmo avere una visione ben chiara riguardo la vita in questo mondo. Perché
tutti noi non abbiamo futuro su questa terra, ma viviamo in un temporaneo presente.
Tutti, indistintamente, siamo pellegrini verso l’Assoluto. Tutti, tutti, indistintamente
siamo pellegrini verso l’Assoluto. Perciò è bene dare uno sguardo attento alla nostra
storia. È bene dare uno sguardo attento alla nostra storia. Esaminare le nostre vie,
specie in questo tempo favorevole di Quaresima, e se ci fosse qualcosa da
raddrizzare nel cammino della nostra vita, cercare di correggerla. Dobbiamo
sforzarci e cercare di vivere da buoni cristiani, cioè da cittadini degni del Vangelo di
Gesù Cristo, vivere da cittadini degni del Vangelo di Gesù Cristo. E nella fede vivere
sin da ora come figli della Resurrezione. E nella fede vivere sin da ora, mentre siamo
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su questa terra, come figli della Resurrezione. Dobbiamo sempre cercare, a tutti i
costi, di operare il bene. Dobbiamo sempre cercare, a tutti i costi, di operare il bene, e
non il male. Perché la parola del Signore nella lettera di San Giacomo apostolo, al
capitolo 4, versetto 17, dice: “Chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato”.
Chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi, sforziamoci di cercare di
fare sempre il bene e non il male, nella nostra vita. Ritornando al vangelo di
Giovanni, abbiamo udito che quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da
quattro giorni nel sepolcro. Allora Gesù alla vista del sepolcro si commosse
profondamente e ordinò subito di togliere la pietra. Ma, un po’ sorpresa, Marta, la
sorella di Lazzaro, alle parole di Gesù reagì dicendo: Signore, manda già cattivo
odore? È lì da quattro giorni. Ancora una volta, Gesù la richiama alla fede nella
resurrezione, come se Marta si fosse già dimenticata delle sue parole. “Non ti ho
detto che se credi vedrai la gloria di Dio?”. Ed ecco che ad un certo punto rimossero
la pietra. E d’innanzi al sepolcro vuoto, e d’innanzi al sepolcro aperto, e d’innanzi
all’incredulità delle persone presenti, Gesù, alzando gli occhi al cielo, si rivolse al
Padre e disse: “Padre, ti rendo grazie, perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai
sempre ascolto”. Miei cari, il buon Dio, il Padre di Gesù, è lo stesso Dio che sempre
ascolta il grido del povero. Gesù conosce bene il padre e confida pienamente in lui,
ma, ora, d’innanzi al sepolcro di Lazzaro gli chiede un segno, a causa della folla che
lo circonda, affinché possa credere che lui, Gesù, è l’inviato dal Padre. Poi, Gesù
gridò ad alta voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. E subito, dietre le parole pronunciata da
Gesù, Lazzaro venne fuori. Questo segno straordinario operato da Gesù, possiamo
dire è il trionfo della vita sulla morte, ma è anche il trionfo della fede sull’incredulità.
Il trionfo della vita sulla morte, ma anche il trionfo della fede sull’incredulità. Miei
cari in Cristo, spronati oggi dalle parole di Gesù, e rincuorati dalla fede di Marta,
anche noi, credendo fermamente, possiamo vedere la gloria di Dio. Crediamo noi
questo? La Vergine Santissima, nel suo amore di madre, ci aiuta a tenere sempre
presente nella nostra mente e nel nostro cuore le parole di Gesù rivolte alla sorella di
Lazzaro: “Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà”.
Dio vi benedica e sia lodato Gesù Cristo

Preghiera di intercessione di Fratel Cosimo dopo l’evangelizzazione il primo
sabato del mese:
Tu sei presente in mezzo a noi, in questa ostia santa. E noi, prostrati, dinnanzi alla
tua maestà divina, ti lodiamo, ti benediciamo e ti adoriamo.
Signore Gesù, tu sei la via, la verità e la vita. Sei la luce del mondo, la luce vera, che
illumina ogni uomo. Tu sei il medico divino, il medico delle anime e dei corpi, e
poiché tu dicesti: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. Perché chiunque chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto”.
Ecco, noi ora, appoggiati sull’infallibilità delle Tue parole, ti chiediamo, per
intercessione della Tua Santa Madre, la Vergine Maria, di guarire gli ammalati e i
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sofferenti. Signore Gesù, guariscili ora, da qualunque malattia e infermità. Nel corpo,
nell’anima e nello spirito. Te lo chiediamo per amore del tuo santo nome e per le tue
piaghe santissime. Grazie Signore Gesù. A te sia sempre la lode, l’onore e la gloria.
Amen
Canto corale “Tantum ergo sacramentum”
Per intercessione di Maria, la santa vergine immacolata dello Scoglio, affidate a
Gesù in questo momento di grazia, ogni vostro problema, ogni vostra necessità e
ogni vostra particolare intenzione (qui si ferma per un minuto, in intenso
raccoglimento. Spesso dopo qualche parola pronunciata durante la preghiera di
intercessione, Cosimo rimane in silenzio anche per un minuto intero, con gli occhi
chiusi, si appoggia con tutto il corpo sulla bibbia e in grande concentrazione, e lo si
vede parlare tra sé e sé, forse recitare una preghiera particolare, dopo di che si alza e
riprende a parlare). Gesù avrà cura dei vostri bisogni e farà secondo la vostra fede.
Poi alza gli occhi verso il cielo, tenendoli puntati all’insù, come se stesse guardando
la Madonna e alza un braccio verso l’alto, a volte entrambi, col palmo aperto e dice:
grande e glorioso è i’Dio. In questo momento noi facciamo ricorso a te, e ti
chiediamo, per l’intercessione gloriosa di Maria, la Santa Vergine Immacolata dello
Scoglio, di volgere il tuo sguardo su questa assemblea, stendere il tuo braccio santo e
benedire questi tuoi figli (silenzio di vari secondi), indumenti, fotografie e le
intenzioni di preghiera poste in questo cesto. Concedi loro aiuto e protezione, per
tutti i loro bisogni, spirituali e materiali, abbondanza di vita e salute, spirituale e
fisica. Liberali da ogni male, da ogni pericolo e da ogni potere del diavolo, e guidali
sempre sul cammino retto della vita, nella luce del tuo santo spirito. Tutto questo te
lo chiediamo o dio, nel nome unico, santo, potente e glorioso del tuo figliolo
unigenito Gesù Cristo, amen. Il signore ci benedica e ci custodisca, volga su di noi il
suo volto e abbia di noi misericordia, il signore volga su di noi il suo sguardo e ci dia
la pace. Il signore ci benedica ora, (facendosi tutti il segno della croce) nel nome del
padre e del figlio e dello spirito santo, amen. Dopodiché Cosimo si ri-china con tutto
il corpo verso la Bibbia, in intensa contemplazione e silenzio, e rimane così anche un
minuto intero.
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III Fotografie
Figura I Ritratto di Santa Domenica nel primo altare che si incontra giungendo allo Scoglio

Figura II Vallata di Santa Domenica di Placanica
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Figura III (e seguenti) Offerte presso un altare
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Figura IV (e seguente) La “Galleria dei miracoli” (stanza degli
ex-voto)
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Figura V Devoti di Padre Pio presso lo Scoglio

Figura VI Vista sulla chiesetta mariana

Figura VII Statua dell'arcangelo Michele
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Figura VIII (e seguente) Lo Scoglio dove è apparsa la Madonna, con statua e globo ai suoi piedi
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Figura IX (e seguenti) Lo “Scoglio basso”, che i fedeli
toccano e sul quale posano fotografie di persone malate, fiori
e richieste di grazia
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Figura X (e seguente) Le fontanelle che incanalano l'acqua taumaturgica
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Figura XI Richiesta di preghiera

Figura XII Facciata della nuova chiesa in costruzione
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Figura XIII Alcuni dei maggiori santuari mariani della
Calabria, tra cui quello dello Scoglio

Figura XIV Fedeli durante la processione mariana
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Figura XV Il grande raduno dell’11 maggio 2017

Figura XVI Fedeli durante l’evangelizzazione di Fratel
Cosimo
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Figura XVII (e seguente) Fedeli che durante la messa dell’11
maggio assistono al miracolo del sole

Figura XVII Fedeli durante l’evangelizzazione di
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Figura XVIII (e seguente) Fratel Cosimo Fragomeni (queste due ultime foto sono state prese da google
immagini)
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