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Stigmata, in greco, significa « segno, marchio » e nel
mondo greco-romano si usava imprimerne una, a fuoco,
sulla pelle degli schiavi per segnarne la proprietà.
Il primo autore religioso che ha usato questa parola
per simboleggiare la sua appartenenza a Gesù fu san
Paolo (<< porto le stigmate del Signore Gesù nel mio cor
po », Lettera ai Galati, VI, 17) e ancora oggi si discute se
queste parole avessero un significato metaforico, sim
bolico oppure letterale, segnalando così il primissimo
manifestarsi di un fenomeno mistico molto particolare
che è stato, appunto, chiamato « stigmatizzazione ».
Esso consiste nel concreto prodursi, nelle carni di un
individuo, di ferite che riproducono quelle che Gesù
avrebbe ricevuto durante la passione.
La stigmatizzazione è però storicamente cominciata
molti secoli dopo la confessione di san Paolo, esatta
mente nel 1224, quando a san Francesco d'Assisi, che
aveva allora trentotto anni, comparvero alle mani e ai
piedi alcune lesioni che riproducevano le lesioni dei
chiodi che trafissero le carni di Gesù in croce e una fe
rita al torace che avrebbe riprodotto il colpo di grazia
che la lancia di Cassio Longino inferse a Gesù morente.
Da quei lontani anni, per sette secoli, il fenomeno si è
ripetuto numerose volte e continua a ripetersi anche ai
giorni nostri.
Secondo George Dumas, che nel 1907 ha pubblicato
uno dei primi scritti di questo secolo sulla stigmatizza
zione, molto citato in seguito, per stigmatizzazione si
devono intendere « quei segni e quei dolori che certi mi
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stici presentano o sentono nelle stesse parti del corpo
che Gesù Cristo ebbe lesionate nel periodo che va dalla
sua condanna a morte fino all'esecuzione per crocefis
sione; vi sono, quindi, stigmate corrispondenti all'inco
ronazione di spine, alla flagellazione, al carico della
croce e alla crocefissione vera e propria ».1 I mis tici che
in oltre sei secoli, dalla stigmatizzazione di san France
sco alla fine del secolo scorso, hanno esibito le piagh e
di Gesù, o ne hanno sofferto i dolori, sono stati in t utto
321. Lo ha stabilito un medico francese , un neurologo
di Clermont-Ferrand, Antoine Imbert-Gourbeyre, che
nel 1873 (e poi, in una edizione amplia ta, nel 1894) pu b
blicò uno studio completo e molto approfond ito sulla
stigmatizzazione che ancora oggi è un riferimento ob
bligato per tutti coloro ch e si occupano del fenomeno .2
Considerati i tempi, il lavoro d i Im bert-Gourbeyre ha
del prodigioso: non deve essere stato faci le, nell'Otto
cento, recuperare notizie da opere, archivi conventuali
e cronache monastiche, tanto quanto è bastato a compi
lare un elenco pressoché completo di tutti gli stigmatiz
zati europei di sette secoli. Gliene sfuggirono solo una
decina. Il censimento, però, fu variamente criticato .3
L'osservazione principale, fatt a dagli storici, è che di
molti casi non esistono documenti e fonti attend ibili e
che Imbert-Gourbeyre li ha accettati come auten tici, so
lo sulla base di tradizioni e dicerie incontrollabili. Mal
grado ciò, il lavoro del neurologo di Clermont-Ferr and
regge al logorio degli anni ed è tuttora utilizzabile come
fonte di consultazione.
Il principale pregio scientifico dell'opera è di racco
gliere quello che in gergo statistico viene chiamato un
« campione omogeneo » di individui sul quale è possibi
le condurre tutti quegli studi analitici che la statistica
prevede nella trattazione dei campioni omogenei. Il
campione di Imbert-Gourbeyre presenta q ue ste favore
voli caratteristiche perché gli individui che lo compon
gono, malgrado numerosissime differenze, presentano
un carattere rigorosamente comune: le stigmate.
Sono 321 persone appartenute a epoche d iverse, di
differente livello culturale e di differente origine e gra
do sociale, ma tutte hanno intrapreso un cammino inte
riore e hanno scelto un tipo di vita che le ha portate alla
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stigmatizzazione. Gli studi che si possono condurre su
un tale gruppo omogeneo sono i più vari. Si va dalle
analisi sociometriche a quelle antropologiche, dalle sta
tistiche sanitarie (età, sesso, localizzazione delle lesioni,
forma, dimensione, dinamicità temporale, rapporti con
altre manifestazioni, e così via) alle statistiche psicome
triche e altro.
Più avanti, riferendo un mio studio sulla distribuzio
ne geografica della stigmatizzazione in Europa e in Ita
lia, darò un esempio di quante informazioni è ancora
possibile ricavare dal gruppo degli stigmatizzati di Im
bert-Gourbeyre. E attraverso questa trattazione mate
matica dei dati è anche possibile impostare e tentare di
verificare ipotesi sulle cause delle stigmate, sul mecca
nismo della loro produzione, nonché sulla psicologia
della stigmatizzazione e degli stigmatizzati.
In tal modo coloro che hanno avuto le stigmate diven
tano i rappresentanti particolari della categoria dei mi
stici, sui quali, a dispetto delle ricche fenomenologie
paranormali che presentano, non sono mai stati intra
presi seri e sistematici studi scientifici.
I fenomeni prodigiosi cui danno luogo le pratiche
ascetiche, la disciplina monastica o la vita mistica, sono
invece diventati oggi oggetto di attente indagini e sofi
sticate ricerche nei paesi di lingua anglosassone, so
prattutto negli Stati UDiti ove nell'ultimo ventennio è
nata una nuova branca della scienza che è stata chiama
ta « fisiologia degli stati mistici ».
La maggior parte delle ricerche che compongono que
sto nuovo corpo di conoscenze è stata fatta su mistici
orientali, maestri yoga o maestri di Zeno A nessuno è ve
nuto in mente che ciò può e deve essere fatto anche sui
mistici cattolici.
Il gruppo di Imbert-Gourbeyre, dunque, costituisce
una formidabile base di partenza per l'impostazione
teorica e la progettazione di questo importante lavoro.
Non si tratta solo di accertare la realtà di certe manife
stazioni o di descriverne la fenomenologia, ma di allar
gare le nostre conoscenze su noi stessi.
Questo lavoro deve essere fatto qui in Europa, forse
in Italia, non solo perché la stigmatizzazione è presso
ché sconosciuta nelle Americhe (ma, come si vedrà, è
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cominciata a comparire anche là) ma anche perché non
ha più senso perdere tempo in polemiche tra increduli
e, soprattutto, tra disinformati. Ecco dunque il grande
pregio del censimento di Imbert-Gourbeyre: c'è una ca
sistica pronta dalla quale, con il calcolatore e pochi
giorni di lavoro, si possono ricavare tanti più dati di
quanti se ne ricaverebbero da dieci maestri yoga capaci
di andare in estasi, faticosamente riuniti per una singo
la osservazione.
Dopo la morte di Imbert-Gourbeyre, la stigmatizza
zione ha, naturalmente, continuato a verificarsi. Anzi, è
diventata più frequente. Tuttavia nessuno ha aggiorna
to il censimento del neurologo di Clermont-Ferrand.
Nel corso di una quindicina d'anni io ho raccolto docu
menti e materiali su un'ottantina di nuovi casi, ma in
numerevoli difficoltà e incompletezze mi impediscono
ancora di pU,bblicarli tutti in modo storiograficamente
accettabile. E, naturalmente, mia intenzione farlo, per
ché, se il campione di Imbert-Gourbeyre è prezioso, il
gruppo dei casi di questo secolo potrebbe esserlo anco
ra di più .
Ma a parte questo e a parte la possibilità di osserva
zioni impensabili in passato, è urgente creare una co
scienza scientifica sulla stigmatizzazione, non solo nei
profani, ma anche nei medici che si troveranno nella
possibilità di vedere e studiare i prossimi casi.
Ciò può essere fatto solo attraverso un libro che pre
senti un gruppo di stigmatizzati e confronti le singole
storie con le osservazioni, le ipotesi e le congetture che,
inevitabilmente, si ripresentano a chi incontri il feno
meno per la prima volta. Ne esce una visione prospetti
ca affascinante, che rende direttamente percettibili gli
interrogativi e le perplessità che gli stigmatizzati susci
tano in coloro che hanno a che fare con loro.
Benché la Chiesa preveda tre tipi di stigmate, le uma
ne, le divine e le diaboliche, nei secoli più lontani dal
nostro le sante piaghe erano quasi sempre ritenute un
fenomeno sovrannaturale. Questo libro non nega tale
possibilità, ma vorrebbe mettere in discussione le pro
babilità che siano un avvenimento del tutto umano.
Questa discussione non è però facile.
Come si vedrà, la stigmatizzazione è un fenomeno
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complesso e variamente articolato, con manifestazioni
decisamente difficili da spiegare, cosicché, prima di di
scutere, è forse ancora necessario raccogliere e descri
vere i fatti. Ne esce un progetto che potrebbe essere
chiamato « semeiotica del sovrannaturale »4 e che consi
ste nello scrivere delle biografie in cui le notizie medi
che e quelle che descrivono le estasi o altri prodigi rice
vano più attenzione delle altre. In questo libro presento
sedici di tali storie. Più avanti spiegherò i criteri della
scelta e delle esclusioni, ma spero che questa « antolo
gia » basti a creare quella visione prospettica che, come
si è detto, è necessaria per farsi una prima idea di cosa
potrebbe significare l'approfondimento delle conoscen
ze sulla stigmatizzazione.
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FENOMENOLOGIA GENERALE E
DESCRIZIONE MORFOLOGICA

La stigmatizzazione è un fenomeno vario e comples
so. La sua manifestazione più comune consiste nella
comparsa, negli identici punti del corpo dove le carni di
Cristo furono trapassate dai chiodi, cioè mani e piedi, e
dalla lancia del centurione Longino, all'emitorace sini
stro, di lesioni che le riproducono. Sono, queste, le stig
mate esteriori o visibili, cioè vere e proprie ferite dei
tessuti molli, che si manifestano all'improvviso, in mo
do non prevedibile da chi le riceve, talvolta precedute o
accompagnate da vivissimi dolori morali o fisici, assai
spesso durante un'estasi.
Nella maggior parte dei casi, le stigmate si presenta
no come ferite circoscritte, di vario aspetto, forma e di
mensioni: rotondeggianti, ovali, quadrate, superficiali,
profonde o addirittura perforanti da parte a parte mani
e piedi. Il loro diametro può anche variare da caso a ca
so, ma, in genere, sul dorso delle mani e su quello dei
piedi hanno un diametro maggiore di quello che corri
sponde alla faccia opposta. La crocefissione viene inve
ce sempre immaginata in modo tale che le teste dei
chiodi siano poste sul palmo delle mani, mentre il foro
di uscita è più piccolo alle facce opposte, cioè sul dorso.
Dalle stigmate può fuoriuscire un vero e proprio fiot
to di sangue rosso e rutilante, come un semplice gemi
zio o una banale essudazione di liquido rosato. L'emor
ragia può essere continua, intermittente o periodica,
ma, molto frequentemente, avviene in coincidenza con i
tempi della Crocefissione, ogni venerdì, oppure, soltan
to, in occasione della Settimana Santa.
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Fin dall'epoca di Benedetto XIV5 erano state osserva
te e descritte alcune delle caratteristiche anatomo-pato
logiche delle stigmate, osservazioni poi divenute criteri,
per distinguerle dalle ferite e dalle piaghe abitualmente
indotte da agenti esterni o malattie. 6
Contrariamente a queste ultime, infatti, le stigmate
vere non tendono alla cicatrizzazione e si conservano
indefinitamente fresche, non si infettano mai, non van
no mai incontro a fenomeni di decomposizione, non ma
nifestano processi necrotici e non emanano cattivi odo
ri. Permangono stazionarie e inalterate per anni e anni,
apparentemente contro ogni legge di natura. Si tratta,
insomma, di ferite speciali, senza tendenza alla guari
gione e alla scomparsa.
Tali caratteristiche sono state confermate dall'osser
vazione dei casi recenti e contemporanei, sui quali è
stato anche possibile eseguire vere e proprie indagini
sperimentali. L'accuratezza e la scientificità delle de
scrizioni, numerose volte compiute da medici, non per
mettono più di dubitare della realtà delle stigmate visi
bili e delle loro proprietà. Naturalmente i controlli van
no rifatti da capo in ogni nuovo caso. Non si tratta più
di certificare la realtà della stigmatizzazione, ma solo
di stabilire la sincerità di quel determinato mistico, in
canalando la fantasia e il lavoro d'indagine in altre dire
zioni, al di là dell'incredulità.
Tra i vari esempi possibili - non molto numerosi,
per la verità - nei quali la scienza sperimentale, quella
cui noi oggi affidiamo la nostra salute, ha potuto accer
tare la realtà delle stigmate, vale la pena di raccontare
quello di Louise Lateau.
Si tratta di un personaggio vissuto nella seconda me
tà del secolo scorso, che fece molto parlare di sé: duran
te la sua breve vita (morì a trentatré anni) numerosi me
dici e uomini di scienza ebbero ad occuparsi di lei. Tra i
tanti, il celebre patologo tedesco Virchow, uno dei più
illustri scienziati dell'Ottocento, padre della cosiddetta
patologia cellulare, che non vide mai di persona Luise
Lateau, mentre Imbert-Gourbeyre passò diverso tempo
a Bois d'Haine, il paese in cui viveva Luisa, studiando
soprattutto le estasi della giovane mistica.
A partire dal venerdì 24 aprile 1868, giorno in cui per
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la prima volta le stigmate della Lateau si aprirono e
sanguinarono dinanzi a testimoni, fino al giorno della
sua morte (25 agosto 1883), le ferite non cessarono di
riaprirsi e di sanguinare tutti i venerdì (tranne due), ov
vero ottocento volte. Ogni volta la mistica perdeva circa
un litro di sangue. 7
Poco prima di cominciare a sanguinare, nei punti in
cui in seguito si sarebbero formate le ferite, compariva
una flittena (una bolla) che sollevava progressivamente
l'epidermide. La flittena conteneva un liquido sieroso
che continuava a formarsi fino a che la bolla scoppiava.
Subito dopo le stigmate cominciavano a sanguinare a
profusione. Il sanguinamento durava circa trenta ore e
cessava invariabilmente la notte del sabato.
Nell'intervallo tra i due venerdì successivi, le 'piaghe
si ricoprivano di una pelle delicatamente rosata, del
tutto compatta, senza erosioni né trasudazioni, solo un
po' più liscia della cute circostante. Illuminandola ap
propriatamente e con una buona lente di ingrandimen
to, al disotto della pelle si poteva riconoscere il derma
con le sue normali caratteristiche.
Pochi mesi dopo la prima manifestazione delle stig
mate di Louise Lateau, le autorità religiose belghe isti
tuirono due commissioni delegate, l'una ad indagare su
gli aspetti medici del fenomeno, l'altra sugli aspetti re
ligiosi.
L'incarico di giudicare dell'autenticità delle stigmate
venne conferito al professor Lefebvre, dell'Università di
Lovanio, uno studioso ben preparato e dotato di notevo
le scrupolo professionale. Egli tenne in osservazione
Louise Lateau per molti mesi, compiendo sopralluoghi e
misurazioni, predisponendo controlli delle circostanze,
verifiche e interrogatori, organizzando sedute d'inchie
sta coi parenti e, infine, compiendo diversi veri e propri
esperimenti. A conclusione di tale lavoro, pubblicò un
resoconto in due volumi che è diventato un classico. 8
Lefebvre, dopo aver accuratamente studiato le stig
mate in modo da poterne dare un'opportuna descrizio
ne, decise di provare a riprodurle sperimentalmente.
Il venerdì 24 novembre 1868, mentre le stigmate aper
te versavano gran copia di sangue, applicò sul dorso
della mano destra di Louise Lateau, a poca distanza dal
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l'ulcera spontanea, un tamponcino di circa due centi
metri quadrati di superficie, imbevuto d'ammoniaca.
Applicata in questo modo sulla cute, l'ammoniaca pro
voca delle ustioni che, passando attraverso uno stadio
bolloso, determinano la necrosi e la caduta dell'epider
mide. «Dopo dodici minuti dall'applicazione dell'am
moniaca », riferisce Lefebvre, «si era formata una flitte
na circolare ripiena di una sierosità trasparente. Non
ho bisogno di spiegare che la flittena non si ruppe spon
taneamente, ma io stesso l'aprii asportandone i lembi
in modo da mettere a nudo la superficie del derma per
un'area circolare di più di due centimetri di diametro.
In tal modo, fianco a fianco l'una con l'altra, si vennero
a trovare due piaghe, site sullo stesso tessuto, percorse
e nutrite dagli stessi vasi, aventi pressappoco lo stesso
diametro e la stessa costituzione anatomica.
« Osservammo attentamente le due lesioni: la superfi
cie della stigmata continuava a versare sangue e, quan
do io lasciai la giovane verso le due del pomeriggio, l'e
morragia era sempre vivace senza che nulla facesse pre
sagirne come prossima la fine. La stigmata artificiale,
al contrario, non versò una sola goccia di sangue. lo la
tenni sotto continua osservazione per due ore e mezzo e
durante questo tempo non ne uscì che una sierosità in
colore durante la prima m ezz'ora; poi la piaga si seccò.
Allora la sfregai con un panno ruvido: la sierosità che
bagnò il panno di frizione risultò leggermente rosata,
ma, non appena ebbi terminato la frizione, dalla ferita
artificiale non u scì neppure un a tomo di sangue ».9
Il tentativo di Lefebvre rientra nella mentalità scien
tifica ottocentesca e n on mancò di suscitare disappro
vazione e polemiche. In effetti si tratta di un esperimen
to un po' ingenuo, che tutt'al più poteva servire a esclu
dere che la Lateau si procurasse le stigmate da se stes
sa con dell'am moniaca, ma non poteva escludere l'uso
fraudolento di altre sostanze.
Forse il Lefebvre voleva soltanto verificare la validità
dei criteri di Benedetto XIV. E tuttavia un medico a lui
contemporaneo che aveva avuto occasione di vedere e
studiare le stigmate di Anna Cater ina Emmerich, il dot
tor Wesener, aveva già osservato molto acutamente che
le lesioni accidentali che si producevano sulla cute di
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Anna Caterina andavano normalmente incontro a pro
cessi riparativi ed eventuali infezioni come le ferite di
tutte le altre persone, mentre le stigmate non si infet
tavano né cicatrizzavano.
Le sperimentazioni di Lefebvre su Louise Lateau eb
bero altri sviluppi, come vedremo più avanti, mentre
l'ipotesi dell'uso di sostanze chimiche per autoprodur
si stigmate fraudolente non è stata certamente esauri
ta da questi esperimenti. E tuttavia, seguendo uno
schema logico che conserva tuttora la sua obbligato
rietà, di fronte ad un caso di ulcere misteriose, sulle
quali grava l'ipotesi di sovrannaturalità, nessun so
spetto è gratuito, nessun tentativo di smascheramento
è inutile.
Nel caso della Lateau, il Lefebvre, dopo aver escluso
che le piaghe fossero di origine ammoniacale, si pro
curò le prove che Louise non automanipolasse le sedi
delle stigmate con altri mezzi.
«Il martedì 16 dicembre 1868, in mattinata, dopo
aver constatato che la superficie delle mani e dei piedi
di Luise era perfettamente intatta, si applicò a ciascu
na mano un guanto di cuoio, ben aderente, fissato e si
gillato ai polsi. Ai guanti erano state tagliate le dita in
modo da rendere possibile il lavoro. Con le stesse pre
cauzioni venne applicato un calzino ad uno dei piedi.
« Il giorno seguente, mercoledì, il dottor Lecrinier, il
signor Dupont di Fayt e il signor Didry, il maestro di
scuola di Bois d'Haine, controllarono che gli indumen
ti e i loro sigilli fossero perfettamente intatti e che
fosse impossibile, senza manometterli, raggiungere le
superfici stigmatiche delle mani e del piede. Questi te
stimoni giudicarono utile rimuovere il guanto che ri
copriva una delle mani e pertanto ruppero i sigilli del
guanto destro e lo levarono. Non c'erano né flittene né
arrossamento. Il guanto venne rimesso e sigillato.
« Il venerdì mattina, dopo aver ricontrollato l'integri
tà dei sigilli e degli indumenti, il dottor Spiltoir di
Marchienne, in presenza di otto testimoni, tra i quali
diversi erano medici, levò guanti e calzino. Ed ecco
che cosa si poté constatare: del sangue fluiva in ab
bondanza dalle stigmate palmari di ambedue le mani e
aveva r iempito i guanti. Ai siti delle stigmate sul dor
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so delle mani, che ancora non sanguinavano, si vedeva
no, ben sviluppate, due flittene.
«I due piedi si trovavano nello stesso stato: sul sini
stro che era stato ricoperto e sigillato, così come sul de
stro che non era stato oggetto di alcuna precauzione, le
flittene erano completamente sviluppate. Il sanguina
mento cominciò più tardi ».10
La pubblicazione del rapporto di Lefebvre, come si
può immaginare, suscitò feroci controversie, ma anche
notevole curiosità scientifica. In particolare, risultò
bruciante per i medici belgi lo scetticismo di Virchow
che, oltretutto, veniva espresso in termini ritenuti 01
traggiosi. 11 Fu così che la Reale Accademia di medicina
del Belgio, non senza un dibattito interno che può anco
ra essere letto nel Bollettino dell'Accademia e che è no
tevole per la sua attualità, incaricò due accademici, il
dottor Warlomont e il dottor Crocq (professore dell'U
niversità massonica di Bruxelles), di ripetere l'inchie
sta.
Il primo controllo che fecero i due fu quello di rin
chiudere un intero braccio di Louise, il destro, in un va
so di vetro. «Scelsi il braccio destro », spiegò in seguito
Warlomont, « a causa della stigmata scapolare che si
trova a destra. Poiché il nostro gesto equivaleva a con
dannare tutto un braccio all'immobilità per ventiquat
tro ore, ci sembrò più opportuno scegliere il destro che
doveva ben presto essere ridotto all'impotenza dai dolo
ri alla spalla. Tali dolori, infatti, si accompagnavano
abitualmente alla comparsa della stigmata scapolare e
noi preferimmo lasciare a Louise l'uso del braccio sini
stro ».12
Il mattino seguente, alle lO e mezzo, Warlomont e
Crocq procedettero al controllo di ciò che era accaduto.
« La mano destra », si legge nella relazione che stesero
in seguito, « era chiusa nell'apparecchio applicato da
Warlomont la sera precedente. I sigilli erano intatti e
così anche il rivestimento di tela gommata e di gutta
perca. Il fondo del vaso era occupato da una certa quan
tità di sangue liquido, fluido, che stimai attorno ai cin
que grammi. Sul dorso della mano si osservavano dei
coaguli neri, duri, fortemente adesi, che ricoprivano la
superficie della stigmata in modo tale da impedirne il
17

sanguinamento e da spiegare la relativamente modesta
quantità di sangue liquido trovata nel vaso. Dopo aver
rimosso questo sangue, staccammo i coaguli, più d'uno
dei quali era incollato intimamente al fondo della pia
ga. Ciò causò la ripresa di una emorragia a nappo, con
tinua ma di scarsa entità. La piaga che l'alimentava ave
va una lunghezza approssimativa di un centimetro e
mezzo ed era larga circa cinque millimetri. L'epidermi
de era scomparsa e il fondo, occupato dal derma, era
rosso, come fangoso; vi si potevano scorgere anche dei
piccoli coaguli neri. Il tutto riposava su una indurazio
ne del derma perfettamente mobile ».13
Quest'ultima descrizione è notevolmente diversa da
quella di Lefebvre: non sono state viste flittene, anche
se presumibilmente l'osservazione è stata fatta in un
momento successivo a quello in cui normalmente si for
mavano. La stigmata è oblunga invece che circolare e
posa su una indurazione del derma e cioè su tessuti ir
ritati e infiammati.
È questa una variabilità che si trova spesso nei casi
in cui le stigmate sono state viste numerose volte e da
persone diverse (nei casi contemporanei, per esempio, è
successo con padre Pio da Pietrelcina). Sono pochi gli
autori che commentano questo fatto, ma converrebbe
approfondirlo: una frequente variabilità di forma e di
mensioni delle piaghe nello stesso soggetto può alimen
tare notevolmente i sospetti di frode. Oggi la possibilità
di raggiungere un chiarimento « scientifico» su tale
punto sussiste, proprio come reclamava Virchow nel
caso di Louise Lateau.
All'illustre patologo tedesco, infatti, Warlomont e
Crocq, dopo un anno di discussione con gli altri mem
bri dell'Accademia, risposero che « la stigmatizzazione
e le estasi di Louise Lateau sono fatti reali, privi di qua
lunque frode. La scienza medica non è in grado di forni
re una spiegazione razionale ».14
La convinzione raggiunta dai protagonisti medici di
questa vicenda non ha impedito, né impedisce tuttora,
lo scetticismo più ostinato ogni volta che compare u n
nuovo caso di stigmatizzazione. Pu ntu almente si riac
cendono polemiche, regolarmente si scatenano dibatti
ti, pettegolezzi e discussioni, ormai secondo un copione
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piuttosto ripetitivo (se ne darà un esempio con il caso
di Amalia di Gesù Flagellato). È chiaro che ciò succede
soprattutto a causa della rarità del fenomeno, nondime
no è evidente la necessità di concordare, tra teologi e
scienziati, un « protocollo» d'esame che, quanto meno,
permetta una documentazione corretta, caso per caso,
da conservare negli archivi della fenomenologia non
meno che in quelli ecclesiastici.
Oggi un esame medico-legale compiuto per un risarci
mento di danni è più accurato e scientificamente atten
dibile di molte testimonianze su fatti prodigiosi di cui
si favoleggia da secoli.
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DAL SEMPLICE AL COMPLESSO

Questo libro vorrebbe richiamare l'attenzione genera
le su questa realtà: se, come si vedrà più avanti, stiamo
andando verso un'epoca in cui i fenomeni prodigiosi, o
più semplicemente il misticismo, avranno grande fiori
tura, sarà opportuno essere preparati a studiarli e a co
glierne un messaggio più profondo di quello di cui ci si
è accontentati finora.
I mistici vivono in una dimensione fisica e mentale
molto diversa da quella comune e l'averne avuto il so
spetto, e poi la certezza, come hanno dimostrato gli stu
di sulla fisiologia della meditazione ls è un incoraggia
mento ad approfondire questo tipo di lavoro. La stigma
tizzazione può essere il punto d'inizio di uno straordi
nario viaggio verso l'incredibile.
Se un osservatore si arresta alla superficie e cioè si li
mita a considerare la stigmatizzazione semplice, la sua
disponibilità a credere viene facilmente conquistata.
Accettata l'evidenza testimoniale, cui può spingerlo il
caso di Louise Lateau, egli non troverà ulteriori diffi
coltà a credere che il fenomeno può trovare collocazio
ne tra le manifestazioni ancora poco chiare, ma del tut
to reali, della medicina psicosomatica. Ma se dalla stig
matizzazione semplice si passa all'analisi di tutti gli al
tri fatti e fenomeni che la caratterizzano, la disponibili
tà a credere verrà messa a dura prova. In tal senso già
la stigmatizzazione plastica può essere vista come un
passo avanti verso l'incredibile.
Essa consiste in fenomeni produttivi che aggiungono
alle piaghe mistiche elementi di maggiore somiglianza
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al soggetto che imitano. Ma può anche consistere in fe
nomeni che perdono il collegamento con il significato
imitativo originario e diventano fenomeni a sé stanti.
Nel primo caso, le stigmate delle palme delle mani e
quelle sul dorso dei piedi si ricoprono di escrescenze
dure, costituite da materiali biologici, sulla cui natura
non esistono dati certi (sangue? tessuto cicatriziale?),
che assumono l'aspetto di teste di chiodi, a volte con la
superficie sfaccettata e colorito metallico.
L'esempio più famoso è quello di san Francesco d'As
sisi, le cui stigmate, alla faccia opposta a quella dove si
trovava la testa, esibivano addirittura anche le punte,
ripiegate, dei chiodi,16 ma il caso si trova registrato
molte volte, sia in passato che in epoca contemporanea.
Consideriamo, ad esempio, la descrizione delle stigmate
di Maria Domenica Lazzari, una stigmatizzata vissuta
sul finire del secolo scorso nel Tirolo. Contemporanea
del dotto Imbert-Gourbeyre, fu uno dei casi meglio do
cumentati della sua epoca, da un punto di vista sia
umano che medico. Ecco come il dottor Dei Cloche, al
quale si deve lo studio di Maria Domenica, descrive le
stigmate:
« Sulla faccia esterna delle mani e verso il centro,
cioè a dire tra il metacarpo del dito di mezzo e l'anula
re, si eleva una formazione nera, rassomigliante alla te
sta di un grosso chiodo, del diametro di nove linee e dal
contorno perfettamente rotondo. Era maggiormente
sollevata al centro e appiattita ai bordi; osservata alla
luce, aveva l'aspetto di sangue coagulato e secco. Attor
no a queste formazioni si trovavano come delle piccole
cicatrici lineari, tutte dirette verso il centro. Erano di
colorito bruno-pallido e di circa due linee di lunghezza.
Una lesione simile a quella delle mani si trovava sotto il
piede destro, pressappoco nel centro; anch'essa era cir
condata da numerose linee disposte a raggiera, partenti
dal centro. Non fui in grado di vedere la pianta del pie
de sinistro poiché era ricoperta dal dorso del piede de
stro... ».[7
Quando la stigmatizzazione plastica non è più un fe
nomeno ispirato dalla volontà di avvicinarsi maggior
mente ad un modello, si sale, come dicevo, un gradino
verso l'incredibile.
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Si racconta, ad esempio, che dalle stigmate di sant'E
lena d'Ungheria fuoriuscissero dei gigli che talvolta fu
rono recisi e conservati. la Nella biografia di Maria Rosa
Adriani, terziaria francescana di Francavilla, in provin
cia di Bari, ove nacque nel 1786, si legge che traeva dalla
ferita del torace « delle ossa calde », alcune delle quali si
conservavano ancora ai tempi di Imbert-Gourbeyre. 19
Ancora più incredibile è la storia di Margherita di Cit
tà di Castello, un'umile giovane che viveva grazie alla ca
rità di una pia donna che l'ospitò per tutta la vita. Mar
gherita era estatica, levitava e spandeva attorno a sé un
gradevole profumo. Per tutta la vita dichiarò di portare
«nel suo cuore» le prove concrete del suo amore per
Dio. Dopo la morte, il cadavere per volontà popolare
venne sottoposto a pratiche imbalsamatorie e venne
quindi eviscerato. Qualche giorno dopo l'interramento
della salma si fece l'autopsia dei visceri e all'interno del
le cavità cardiache si trovarono tre « piccole pietre », lu
cide e brillanti, sulle quali erano incise l'immagine della
Madonna, quella di Gesù nella culla e quella di san Giu
seppe. Va aggiunto che Margherita era cieca dalla nasci
ta!20
L'autenticità di tali fatti è oggi ovviamente incontrol
labile; d'altra parte, in epoca recente non si è verificato
nulla di simile.
Tuttavia, per quanto incredibile, l'estremo limite di
progressione che sembra rappresentare il caso di Mar
gherita di Città di Castello viene raggiunto attraverso al
tre tappe intermedie. C'è infatti un epifenomeno della
stigmatizzazione meno spettacolare dei «calcoli cardia
ci» ma non meno curioso scientificamente: si tratta del
la stigmatizzazione epigrafica.
Nei mistici che esibiscono tale fenomeno, invece che
le piaghe, alle sedi classiche della stigmatizzazione op
pure in sedi eterotopiche si formano disegni, scritte,
croci o monogrammi.
Il caso più completo è quello di Benigna Pepe, una mo
naca domenicana di Trapani, morta nel 1658, sulla cui
salma venne constatata la presenza di figurazioni sotto
cutanee. A livello del torace c'erano i nomi di Gesù e Ma
ria su una spalla, una corona di spine e, all'anulare della
mano destra, una croce. 2I
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Imbert-Gourbeyre osservò personalmente un caso si
mile sulla persona di Maria Giulia Jahenny, una conta
dina bretone del villaggio di La Fraudais che può essere
considerata una dei più interessanti casi di stigmatizza
zione in una laica di cui si sia avuta notizia nel secolo
scorso. Nel 1875, Maria Giulia «annunziò un mese pri
ma e ripetutamente che, entro poco tempo, avrebbe ri
cevuto una nuova stigmatizzazione e che sarebbero sta
te impresse nel suo costato le parole "O Crux Ave" con
la croce e un fiore . PiÙ di una settimana prima dell'av
venimento indicò il giorno preciso: doveva avvenire il 7
dicembre. Il giorno precedente venne esaminato il suo
costato e si constatò che l'emblema, di cui aveva parla
to, non era ancora apparso. Il giorno appresso, prima
dell'estasi essa propose di sottomettersi ad un altro
esame, ma ciò non fu ritenuto necessario; aveva diritto
ad aspettarsi che noi credessimo alle sue parole. Non
appena passò nello stato di estasi e mentre il meravi
glioso emblema stava per svilupparsi, la sua famiglia e
tutti i presenti poterono testimoniare che un'incompa
rabile fragranza emanava dal suo corpo e si faceva sen
tire attraverso le sue vesti. Quando l'estasi terminò po
terono vedersi chiaramente sul suo costato la croce, il
fiore e !'iscrizione ».22
In epoca contemporanea è ormai famosissimo il caso
di Natuzza Evolo sulla cui pelle, periodicamente, si di
segnano croci, cuori o parole. Figure più complesse, di
segnate dal sangue, compaiono sui fazzoletti o altri tes
~uti che siano stati a contatto con il corpo della donna.23
E sulla stigmatizzazione epigrafica che la dermatologia
ottocentesca ha accumulato un enorme numero di di
scussioni scientifiche: la sua impossibilità veniva conte
stata sulla base della fisiologica impermeabilità dei ca
pillari al sangue che contengono.
Per la stessa ragione veniva negata la possibilità del
« sudor di sangue» e, poiché i capillari si rompono solo
in situazioni patologiche, la stigmatizzazione epigrafi
ca, o ciò che le assomiglia, veniva indicata come prova
che la stigmatizzazione è un fenomeno proprio di orga
nismi anormali, se non malati. 24 Inoltre, poiché un feno
meno di dilatazione riflessa dei vasi sanguigni cutanei,
noto come ~~~ rafisIpQ si accentua negli isterici ed
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è addirittura provoc:abile a distanza di tempo mediante
suggestione postipnotica, la stigmatizzazione epigrafica
veniva anche indicata come prova che la « malattia » de
gli stigmatizzati è di natura. psichica. 25
Oggi, queste discussioni possono essere tranquilla
mente considerate come ricordi storici, di scarso valore
scientifico e, addirittura, non a favore dell'ipotesi che
la stigmatizzazione epigrafica tradisce uno squilibrio
psichico, ma del suo contrario. Infatti, se la psiche è in
grado di produrre dei buchi non v'è ragione per la qua
le non dovrebbe essere in grado di produrre dei disegni.
Certamente si tratta di un fenomeno meno impegnativo,
anche se, stranamente, meno accettabile. Eppure l'e
strema variabilità delle caratteristiche morfologiche e
topografiche dei vari casi di stigmatizzazione fa parte e
suggerisce questo potere della psiche. Non solo le pia
ghe possono essere rotonde, quadrate, ovali, piccole,
grandi, superficiali o profonde, incise o sottocutanee,
ma anche la loro localizzazione e il loro numero sono
variabili da uno stigmatizzato all'altro.
Più che la riproduzione delle ferite che Cristo riportò
durante la Passione, il quadro sembra essere l'interpre
tazione della Crocefissione così come se l'è immaginata
lo stigmatizzato. Del resto le ferite sul corpo del Croce
fisso sono state stimate in 5466 (forse in epoca medioe
vale),26 e ciò, naturalmente, offre l'estro per variazioni
praticamente infinite.
A sua volta, questa variabilità nel riprodurre un even
to solo immaginato e mai visto indica con sicurezza il
regista: la psiche.
Ad ulteriore rinforzo di questa supposizione stanno i
casi in cui diversi particolari delle stigmate riproduco
no gli stessi particolari delle ferite del crocefisso da
vanti al quale il mistico o la mistica erano soliti prega
reY L'immaginazione, dunque, guida la produzione del
le piaghe, imita un modello a sua volta prodotto dalla li
bera fantasia di un intagliatore di crocefissi e può an
che stabilire un programma di rappresentazioni legato
a simboli e circostanze che hanno un puro valore sog
gettivo per la mente che le concepisce. Spesso, infatti,
le stigmate vengono ricevute, o sanguinano, nel corso di
una recitazione della Passione di Cristo.
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La stigmatizzata o lo stigmatizzato rivivono nella loro
psiche il dramma del Calva rio e « r ecitano» in estasi le
varie fasi della narrazione evangelica. In tali autora p
presentazioni sacre, le stigmate hanno il ruolo di testi
monianze visibili di una perfetta ident ifica zione tra il
mistico o la mistica e Cristo. Come ta li, sono solo le
conseguenze fisiche di una fenomenologia p sichica del
misticismo che ha come massima espressione l'esta si.
Il dottor Taufflieb, testimone dei fatti prodigiosi che
si verificarono nella persona di Francesca Barthel, una
stigmatizzata fr ancese del secolo scorso, ha r egistrato
un calendario delle sacre rappresenta zioni che France
sca visse nello spazio di cinque mesi: 38 volte le torture
della crocefissione; 24 l'incoronazione di spine; 18 volte
la flagellazione; 20 volte i dolori delle percosse subite
durante la salita al Calvario e, infine, 76 volte i tormen
ti del Purgator io.2 s
Fantasia e autosuggestione sono i soggettisti che gui
dano l'opera della psiche e non stupisce quindi il fatto
che i mistici di tu tte le epoche siano stati considerati, al
p rimo apparire dei fatti meravigliosi, degli. squilibrati.
La vita di molti di loro è un susseguirsi di prove e di
episodi in cui dovettero continuamente riaffer mare la
propria sanità di mente.
Di fronte a tali questioni, la stigmatizza zione epigrafi
ca sembra quasi un fenomeno modesto, minore, che
non m eriterebbe t roppa considerazione se non per il
fatto che è curioso. A me sembra, invece, molto in teres
sante sul piano scientifico, perché non è possibile am
mettere la stigmatizzazione semplice e rifiuta re quella
epigr afica, e, se si possono ammettere le piaghe perfo
ranti a lle m ani e a i piedi e per spiegarle si ricorre a non
meglio definibili meccanismi psicosomatici, lo stesso si
deve fare per la stigmatizzazione epigrafica.
È evidente che la fenomenologia del misticismo è solo
artificiosamente suddivisa in fisica e psichica: la mente,
in realtà, è il luogo da cui tu tto origina e procede. E co
sì, sebbene delle semplici ferite alle m ani possano esse
re liquidate come epifenomeni fisici d i uno psichismo
morboso, più complesso diventa spiegare la stigmatiz
zazione epigrafica e quella plastica . Se un'autosugge
stione malata è il vero regista delle sacre rappresenta
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zioni durante le quali gli stigmatizzati soffrono nell'im
maginazione le pene del loro modello divino, come spie
gare il fenomeno della stigmatizzazione interna, di cui
Margherita di Città di Castello è solo u n esempio ?
Infatti il primo e più celebre caso di questa suprema,
e supremamente incredibile, variante della stigmatizza
zione fu quello di santa Chiara da Montefalco, il cui
cuore è ancora conservato nella cattedrale della sua
città.
Nata nell'anno 1275 Chiara entrò, all'età di dieci anni,
in una comunità religiosa fo ndata dalla sorella. Morì il
17 agosto 1308, alle t r e del m attino. Così Imbert-Gour
beyre narra la straordinaria storia del cuore della San
ta: 29
Mentre la notizia della morte si diffondeva nella citta
dina e nelle comunità circumvicine, le consorelle che ve
gliavano attorno alla salma pensavano a come renderle
onore con una conveniente sepoltura. Infine giunsero al
la decisione che il corpo meritava di essere imbalsamato
ed essere esposto alla venerazione dei fedeli. Conseguen
temente fu deciso di procedere all 'eviscerazione e, poi
ché le carni virginali non dovevano essere toccate da
mani maschili, le monache decisero che l'apertura del
corpo e le successive operazioni sarebbero state eseguite
da loro stesse. Fu designata una certa suor Francesca Er
manna da Foligno e la notte stessa del decesso (un saba
to) la religiosa procedette alla bisogna, coadiuvata da
due consorelle (suor Elena e suor Illuminata). Durante
l'estrazione delle viscere, suor Francesca osservò che la
cistifellea, di colorito bianco, presentava al suo interno
tre corpi duri e rotondi, disposti a triangolo: la religiosa
segnalò il fatto alle due assistenti. Avendo in seguito
estratto il cuore, suor Francesca fu colpita dalle sue
straordinarie dimensioni e, di concerto con le altre due
consorelle, conservò a parte cistifellea e cuore in una
cassetta di legno, mentre gli altri visceri, racchiusi in un
vaso di terracotta, vennero sepolti vicino al convento.
Alla successiva assemblea le tre religiose segnalarono i
reperti alla comunità e conclusero esprimendo l'opinio
ne che il cuore contenesse qualche prodigio. Alcune suo
re ricordarono allora che la santa aveva ripetuto più vol
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te, durante la malattia che l'avrebbe poi condotta a mor
te, ch 'ella possedeva Gesù Cristo crocefisso dentro il pro
prio cuore. Un 'altra suora (suor Marina) rivelò allora
che, sette anni prima, suor Chiara le aveva confidato che
Gesù Cristo, apparsole sotto le spoglie di un pellegrino
con la croce sulle spalle, le aveva detto di voler piantare
un simbolo nel suo cuore. Le suore allora convenirono
di aprire il viscere e di imbalsamarlo anche se non si fos
se trovato nulla di misterioso nel suo interno. Incaricata
della ricognizione fu ancora suor Francesca, stavolta as
sistita da tre nuove sorelle (suor Lucia, suor Cecilia e
suor Margherita). Venne aperta la cassetta di legno, suor
Francesca prese il cuore e lo incise con un rasoio. Dap
prima, a causa di un grosso coagulo, non si vide nulla,
ma in seguito, esploran do la cavità con un dito, suor
Francesca avvertì sulla parete qualcosa di duro che stac
cò ed estrasse: con loro grande stupore le suore riconob
bero la figura di un crocefisso formato di materiale or
ganico fibroso : sulla parete ventricolare si osservò allora
una nicchia a forma di crocefisso dentro la quale il « cor
po estraneo » estratto era contenuto perfettamente.
Profondamente emozionata, suor Francesca cominciò
a gridare al miracolo, facendo accorrere tutte le religiose
del convento.
Suor Giovanna, ripresasi dalla sorpresa, suggerì a
suor Francesca di tentare una nuova esplorazione: la
palpazione permise di identificare ed estrarre un altro
« corpo estraneo » nel quale venne riconosciuta una ri
produzione del flagello con cui il S alvatore, legato alla
colonna, era stato fustigato. La ricognizione, per quel
giorno, ebbe termine.
Il mattino seguente, essendosi sparsa voce del prodi
gio in Montefalco, il podestà, Gentile di Gilberti, si recò,
accompagnato da alcuni anziani, dal suo cancelliere, dal
proprio medico e dal padre guardiano della chiesa di
San Francesco di Foligno, che si trovava in città, al con
vento di Santa Croce. Al loro arrivo, le religiose fecero
relazione della scoperta, dopo di che mostrarono il cuo
re con il crocefisso e il flagello che conteneva. Dopo un
accurato esame dei reperti, tutti si convinsero della pro
digiosità del fatto e decisero di inviare una relazione al
vescovo di Spoleto.
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Tuttavia la sovrannaturalità del fenomeno era conte
stata da un religioso, padre Piero Salomone, che una set
timana dopo l'" autopsia » di santa Chiara, si recò in tut
ta segrete zza alla sede de l vescovo e convinse il vicario
generale, Benigno Donadio, che tutto ciò che si racconta
va del cuore della monaca defunta e della sua presunta
santità era falsità e menzogna.
Il giorno successivo, dopo aver ricevuto disposizioni
dal vescovo, Piero Salomone si recò al convento di Mon
tefalco per mettere a tacere le voci e raccogliere le prove
della frode . Quivi riunì i notabili della città, i curati, i re
ligiosi Agostiniani, quelli Francescani, i dottori in medi
cina, quelli in teologia e quelli in legge; vi aggiunse mon
signor Tignosi Romano, il cavaliere Teodorico d 'Orvieto
e il giudice Bartolo da Perugia.
Raccolte le religiose nell'oratorio e alla presenza dei
numerosi e dotti testimoni, le rimproverò della loro au
dacia, accusandole di aver compromesso, oltre all'onore
del vescovo, quello della fede cattolica e le minacciò di
severi castighi.
Come tutta difesa le suore si accontentarono di pre
sentare il cuore miracoloso. Piero Salomone lo accolse
dapprima con sdegno, quindi si accorse del crocefisso e
del flagello. Procedette allora ad una ulteriore ricogni- .
zio ne della cavità ventricolare e, con sua immensa sor
presa, vi rinvenne altre riproduzioni degli strumenti del
la Passione: la colonna, la corona di spine, tre chiodi, la
lancia e la spugna. Le riproduzioni erano così perfette
che Piero nel toccare la parte terminale dei chiodi e del
la lancia ne fu punto come se fossero di metallo. Il dub
bio non era più possibile. Gli astanti, sconcertati dal pro
digio, si dichiararono pronti a riconoscervi l'opera di
Dio. Il vicario generale passò dallo sdegno alla venera
zione. Venne immediatamente steso un processo verbale
firmato da tutti i presenti.
Il rumore dei fatti e di alcune guarigioni miracolose
giunse fino a Roma. Il cardinale Giacomo Colonna, vica
rio e legato pontificio, ordina che gli venga portata l'in
signe reliquia onde poterla esaminare. Allo scopo convo
ca un certo nume ro di prelati e persone qualificate, tra i
quali il cardinale Napoleone Orsini. L'inchiesta ricono
sce la sovrannaturalità del fenomeno, dichiarando im
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possibile l'opera come umana. Tutti i presenti si inginoc
chiano per venerare la reliquia. Durante la seduta si ve
rifica un miracolo. Un religioso presente, udendo intor
no a sé emettere dubbi sulla realtà del prodigio, si ingi
nocchia e chiede a Dio di manifestare la verità guaren
dolo da un'ernia incurabile di cui era portatore da di
ciassette anni. La guarigione è istantanea ...
Dopo Chiara da Montefalco sono stati tramandati dal
le cronache altri dodici casi di stigmatizzazione plastica
del cuore (tabella I).
TABELLA I - Elenco dei casi di stigmatizzazione inter
na plastica del cuore.
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12
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Martire di
Cantimpré
Santa Chiara da
Montefalco
Margherita di Città
di Castello
Lucia da Norcia
Santa Giuliana da
Bologna
Raniero di Borgo
San Sepolcro
Isabella Barilis
Cecilia Nobili
Paola di S. Tommaso
Beato Cario da
Sezze
Giovanni Maria
della Croce
Santa Veronica
Giuliani
Florida Cevoli
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XIII

un crocefisso

XV
XV

tutti gli strumenti
della Passione
tre « pietre» simili a
per le incise con
immagini sacre.
un crocefisso
un crocefisso

XVI

un flage llo

XVI

tutti gli strumenti
della Passione
d ue flagelli
u n crocefisso
un crocefisso e un
ch iodo
la lancia, la spugna
e un rosario
strumenti della
Passione e altre 24
figure
tutti gli strumenti
della Passione e
altre figure.

XIV
XIV

XVII
XVII
XVII
XVII
XVIII

XVIII
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È evidente ch e le segn alazioni son o conseguenti a d
u na autopsia, m a sull'attendib ilit à scientifica d i tali
esami non è chiaram ente pos sibile esprimersi. Non va
dim entica ta infatti l'abitudine del comme r cio delle reli
quie che imperversò nel per iodo p r e-rina scimentale: un
atteggiamento che rende sospetto qua lunque fatto pro
digioso che possa essere stato descritto in q uei secoli.
Neppure dopo il Rinascimento la vigilanza della Chiesa
può essere con siderata ta le da riuscire a evitare le p iù
incredibili frodi. Forse qua lche lum e potr ebbe venire
dall'analisi degli stessi reperti p r odigiosi se fosse ro an
cora conservati da qualche parte: la scienza m oderna
sarebbe cer tamente in grado di valutarli con obietti
vità.
Nessun caso di stigmatizzazione plastica interna è
stato segnalato negli ultimi due secoli e p ertanto tale
incredibile fenomeno viene nettamente ritenuto da m ol
ti una p ia leggenda.
lo ho già più volte fatto no tare come, per quanto con
cerne la stigmatizzazione, la d isponibilità a credere se
gua uno strano percorso: accettate le p iaghe a man i e
piedi, la cui realtà è inoppu gnab ilmente testimoniata
da molti documenti medici e scientifici, subito dopo ci
si deve chiedere se c rede re alla stigmatizzazione pla sti
ca esterna, sulla quale d'altra parte esistono testimo
nianze dello stesso peso. Ma già di fronte a lla stigmatiz
zazione epigrafica il numero di coloro che sono disposti
a credere solo sulla base di testimonianze si ri duce no
tevolmente. Dinanzi a lla stigmatizzazione plastica inter
na, infine, l'incr edulità non pu ò essere che totale.
E siste, tuttavia, u n altro a spetto della stigmatizzazio
ne sul qua le si r esta perplessi per ché, di nuovo, da feno
m eni relativamente semplici, « umani », si p assa per
gradi a fenomeni « impossibili ».
Si tratta delle fe ri te al cos tato, delle quali esistono de
scrizioni mediche attendibili quanto quelle della stig
m a tizzazione semplice.
La na tura di queste feri te è tuttavia tale che di nuovo
la m ente riesce ad accettare solo una parte delle testi
m onianze (e quind i del fenomeno) m entre non può ac
cettare le sue man ifestazioni più estr eme. Le fe r ite al
costato, infatti, possono consistere in una semplice
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scalfittura s uperficiale, ma essere anche vere e proprie
ferite trapassanti la p a rete toracica, attraverso le quali,
in certi casi , i testimon i potevano vedere il cuore pulsa
re e il polmone muoversi in sincronia con gli atti respi
ratori. E , infine, ecco l'impos sibile, possono essere vere
e p r op r ie fe rite del muscolo cardiaco. Un esempio del ti
po più semplice è la feri ta al costato d i padre Pio, della
quale riporto la descrizione dovuta al dott o Giorgio Fe
sta:
«Nella regione anteriore de lI'emitorace sinistro, cir
ca a due dita trasverse sotto la papilla mammaria, offre
al nostr o studio un a ultim a lesione, in forma di croce
capovolta. L'ast a longitud inale d i questa misura all'in
circa 7 centimetri di lunghezza: parte dalla linea ascel
lare anterio re a livello del q uinto spazio intercostale e
discende obliquamente fi n presso al bordo cartilagineo
delle costole, solcando la cute in u n punto che, come ho
già rileva to, è a circa due dita trasverse al di sotto della
papilla mammaria . L'asta t rasversale della croce è lun
ga circa 4 centimetri, interseca non ad angolo retto, ma
in un modo un po' obliq uo, e press'a poco a 5 centimetri
da l suo pun to di p a rtenza , l'asta longitudinale, e si pre
senta più espansa e r oton deggiante a lla sua estr emità
inferiore.
«Questa figura di croce è superficialissima: interessa
appena l'epidermide e lo strato più esterno del derma.
Le due aste di cui si compone sono nastrifor mi, h anno
una larghezza di poco m eno che un centimetro, mar gini
e con torni nettissimi, tra nne all'estremo inferiore del
l'as ta più lun ga che si perde nei tessuti normali insensi
bilmente, quasi come una sfumatur a . Il suo colorito, co
m e quello delle altre lesioni che il padre Pio presenta
a lle mani e a i piedi, è rosso b runo. Una sottile e ,b reve
escara ne ricopre la p arte centrale, e neppure qui i tes
suti circostanti offrono tracce di rossore di infiltrazio
ne o di edem a. Però la iper sensibilità dolorosa provoca
ta dal tatto è in essi più inten sa e p iù estesa che non nei
tessuti norm ali lim it rofi alle altre lesion i.
« Benché cosÌ superficiale, sotto i m iei stessi occhi ge
mono da questa gocce di sangue in quantità m olto più
rim archevoli che non dalle altre... » . 30
Non sarebbe fo r se il caso d i sviare il discorso, ma è
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opportuno osservare come questo tipo di ferita sia una
via di mezzo tra la stigmatizzazione epigrafica (la ferita
è un disegno) e la stigm a tizzazione semplice in quanto
interessa i tess ut i super ficiali e sanguina.
L'esempio, dunque, è già uno di quelli in cui, sulla
stessa persona, il c redibile coesiste col meno credibile.
Ma la casistica non si esaurisce qui.
Come già per altri a spetti della stigm a tizzazione, an
che nel caso delle ferite al torace la variabilità delle ca
ratteristiche morfologiche è estrema, tanto che un caso
non è mai uguale a ll'altro.
La forma è più frequentemente a llungata , come quel
la di un taglio netto, in genere orizzontale, m a non man
cano descrizioni di ferite verticali, triangola ri o a m ez
zaluna. La fe rita d i Anna Caterina Emmer ich (1774
1824), una stigmatizzata assa i ben studia ta e rima sta fa
mosa anche per i libri che su di lei scrisse il poeta r o
mantico tedesco Clemente Brentano, era a forma di Y.
La localizzazione è altrettanto variabile: a lcuni stig
matizzati l'hanno avuta sulla parte destr a del torace, a l
tri sulla sinist ra, a lcuni sopra il cuore, altri sotto, altri
add irittura quasi nel cavo dell'ascella. Proprio nel caso
delle fer ite del torace è sta ta fa tta quell'osservazione
su lla curiosa somiglianza tra le ferite rappresentate su
quel particolare crocefi sso davanti al quale il mistico o
la mistica erano soliti pregare e le caratteristiche mor
fologiche delle loro ferite stigmaticheY Per tutte, va lgo
no le osservazioni, a bbastanza ben documentate, che si
fecero nel caso di Caterina Emmerich, la cui ferita , di
forma piuttosto inusitata, riproduceva quella del costa
to di un bel crocefisso verso il quale ella aveva nutrito
gran de devozione durante la fanciullezza,32 e quello di
Gemma Galgani, una stigmatizzata di Lucca, della q ua
le si p arlerà ancor a diffusamente in questo libro.33
Ma se tale osservazione, talvolta contestata da autori
che ancora sostengono la sovrannaturalità delle stigma
te, sembra un argomento di notevole peso per riportare
le piaghe del costato nell 'ambito dei fenomeni « uma
ni », le ca ratteristiche della loro profondità le fanno im
mediatamente risalire nel novero dei fenomeni impossi
bili.
Infatti, come le stigmate alle mani e ai piedi possono
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consistere in semplici marche superficiali oppure in fe
rite che perforano un arto da parte a parte, così anche
le piaghe del costato possono attraversare la cassa tora
cica e penetrare in profondità. Ma, mentre la perfora
zione di una mano non comporta consistenti problemi
fisiopatologici, una ferita penetrante nel cavo toracico è
una condizione di ben al tra serietà.
La perforazione della parete toracica infatti induce
una condizione nota come pneumotorace e cioè una si
tuazione nella quale la dinamica respiratoria è profon
damente alterata a causa dell'abolizione della depres
sione intratoracica. Normalmente la pressione nel cavo
pleurico è inferiore alla pressione atmosferica, il che
aiuta il polmone ad espandersi durante l'inspirazione.
Il polmone destro e quello sinistro, dunque, sono indivi
dualmente contenuti in una specie di involucro nel qua
le, invece che aria a pressione atmosferica, c'è un mode
rato vuoto pneumatico. L'apertura della capsula pleuri
ca sotto vuoto fa sì che la pressione atmosferica schiac
ci dall'esterno il polmone impedendogli di respirare.
Le stigmate al costato, quindi, quando sono penetran
ti, dovrebbero creare una condizione fortemente patolo
gica incompatibile con una normale vita attiva.
Santa Caterina da Genova (1447-1510), secondo quan
to testimoniano i suoi biografi, presentava una ferita
trapassante al costato attraverso la quale « l'aria anda
va e veniva ».34 Più consistenti sembrerebbero essere le
prove circa la ferita al torace di Diomira Allegri (1651
1677), una stigmatizzata toscana sfuggita alle ricerche
di Imbert-Gourbeyre. 35
All'autopsia, due chirurghi videro « un'apertura nel
torace » della quale descrivono l'aspetto e le misure. Vi
dero anche una ferita nel polmone sottostante, come se
una lancia lo avesse trapassato in direzione del cuore.
Diomira, dunque, portava una ferita più complessa di
una croce incisa nella cute, come quella di padre Pio,
ma anche di un taglio che sfondi la gabbia costale ed
entri in cavità, come quella di santa Caterina da Geno
va. La ferita del polmone di Diomira è l'anello di pas
saggio dal credibile all'incredibile.
Già quanto descritto finora contiene abbondanti sfide
a quelle che consideriamo le leggi della natura, ma le
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ferite ai visceri sono veramente al di là di ogni limite
umano perché rappresentano la massima delle sfide, la
sfida alla morte. Eppure, il centurione Cassio Longino
infisse una lancia nel cuore di Gesù e, se la stigmatizza
zione deve riprodurre le ferite del Redentore, anche il
cuore deve partecipare al quadro. Il fenomeno si chia
ma « transverberazione » e in genere lo si ritiene un av
venimento simbolico, che si verifica solo per comparte
cipazione.
Invece tra i 321 casi di Imbert-Gourbeyre si elencano
14 casi di ferite beanti del muscolo cardiaco, controlla
te autopticamente. Tre uomini e undici donne avrebbe
ro, se il fatto è vero, vissuto l'intera vita portando su di
sé una lesione che la patologia chirurgica considera pe
ricolosissima, anzi mortale .
Se la parete di uno dei ventricoli viene perforata da
una ferita, ad ogni diastole (quando il muscolo si rila
scia e una certa quantità di sangue entra nei ventricoli)
la ferita si apre e lascia uscire qualche goccia di san
gue. Al contrario, quando il muscolo si contrae, la ferita
si chiude e il sangue viene normalmente espulso nei
grossi vasi arteriosi. Il sangue uscito dalla ferita si rac
coglie nel sacco pericardico e, a lungo andare, dato che
il pericardio non è elas tico, il voI urne del sangue che vi
si è riversato impedisce al cuore di pulsare. Questo de
corso clinico è conosciuto come tampona mento cardia
co e rende consigliabile, in caso di ferita da taglio del
muscolo cardiaco, l'intervento d'urgenza. Ciò quando il
colpo non ha leso i vasi coronarici o il cosiddetto tessu
to di conduzione (la « linea elettrica » lungo cui viaggia
no gli impulsi che il segnapassi invia ai muscoli ventri
colari perché si contraggano) perché, se ciò si verifica,
la morte è immediata.
Le quattordici ferite di cuore che, secondo le crona
che, sarebbero state viste in altrettanti stigmatizzati so
no, dunque, tra i fenomeni più spettacolari di quella
rassegna dell'incredibile che è la stigmatizzazione.
Tutti e quattordici i portatori di tali ferite, narrano le
cronache, vissero normalmente (si fa per dire) e attiva
mente per decenni.
Celeberrimo è il cuore di santa Teresa d'Avila, che fu
uno di q uesti visceri prodigiosi, tuttora conservato nel
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la cattedrale di Avila: in ongme incorrotto, fresco e
morbido, oggi è incartapecorito, ma godette, nei secoli
successivi alla morte di santa Teresa, di vita propria,
divenendo sede di fenomeni inspiegabili. Dalle sue car
ni si svilupparono spine e peli, uscirono liquidi e san
gue. Le autorità ecclesiastiche ordinarono indagini e ac
curati controlli che costituiscono una piccola cronaca
dell'incredibile nell'incredibile: Imbert-Gourbeyre dedi
ca un intero capitolo del suo libro a questo cuore mira
coloso,36 senza tuttavia poter convincere più di quanto
non ci riescano le cronache. Le quali, peraltro, danno
per sicuro che esso fosse sede di una ferita di quelle che
avrebbero dovuto indurre a morte la santa in poche
ore. Al tempo stesso descrivono Teresa come una donna
attivissima, che dormiva pochissimo e manifestava nu
merosissimi fenomeni tipici dei mistici: lei stessa, nella
sua autobiografia, racconta cose a stento credibiliY La
Chiesa ha riconosciuto in santa Teresa d'Avila uno dei
suoi Dottori e cioè una delle menti che hanno prodotto
opere di pensiero che hanno accresciuto e ampliato la
sua dottrina.
Santa Teresa fu effettivamente un grande personag
gio ed è difficile pensare che attorno a lei potesse svi
lupparsi un sottobosco di piccoli mistificatori e di pii
imbecilli: la scoperta della benché minima frode avreb
be causato danni morali incalcolabili. D'altra parte non
è questo che rende un fatto più scientifico di un altro e
le ferite beanti di cuore sono difficilmente ammissibili.
Nessun caso di questo genere è stato descritto da alme
no due secoli, ma le testimonianze su quelli che si sono
verificati in passato contengono numerosi particolari
che stimolerebbero, oggi, accurate indagini e sofisticati
esami.
Sempre a proposito di Diomira Allegri, per esempio,
la descrizione della ferita che i chirurghi trovarono al
tavolo anatomico parla di « una cicatrice biancastra,
dura, stridente al taglio »38 (una descrizione che potreb
be essere fatta, tale e quale, da un anatomo-patologo
contemporaneo), e dunque descrive una realtà anatomi
ca che i moderni metodi d'indagine potrebbero obietti
vare con una credibilità ben diversa da quella che han
no oggi le testimonianze giurate del 1600. Certo che,
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una volta constatata la realtà anatomica di una cicatri
ce, una volta descrittane l'estensione e la forma, una
volta stabilitone l'aspetto istologico, si può sempre di
scutere su ciò che l'ha prodotta (magari un infarto). Ma
se la mistica nel cui cuore è stata trovata mentre è an
cora in vita dichiarasse (come fece Diomira) di portare
nel cuore una riproduzione della ferita di Gesù e ne de
scrivesse le caratteristiche formali, il fatto sarebbe per
lomeno imbarazzante.
Creerebbe, quantomeno, l'indicazione per un esame
elettrocardiografico, che certamente potrebbe fornire
elementi per controllare, prima della morte, l'attendibi
lità delle parole delle transverberate, ma nulla direbbe
sulla possibilità reale dell'evento. E se la transverbera
zione può essere controllata con l'autopsia, incontrolla
bile è destinato a rimanere un ulteriore gradino verso
l'incredibilità totale: la sostituzione di cuore.
Dopo aver desiderato di soffrire i patimenti di Cristo
sulla croce, dopo aver desiderato di morire con lui (co
me si vedrà in seguito), dopo aver contratto con il Sal
vatore un matrimonio mistico (che spesso viene testi
moniato da veri e propri anelli che si materializzano
miracolosamente all'anulare delle spose celesti), dopo
aver annullato il proprio Ego in una completa nega zio- .
ne di se stesse, molte stigmatizzate desiderano (e otten
gono) uno scambio del loro cuore con quello di Gesù
(solo uno stigmatizzato di sesso maschile, san Michele
dei Santi, fu insignito di tale supremo favore).
Imbert-Gourbeyre riferisce, con l'abituale puntiglio, i
30 casi che le cronache di otto secoli hanno segnalato.
L'evento si verificò spesso con ferite, dolori, sangue e,
addirittura, con cicatrici chirurgiche, in una varietà di
circostanze che meriterebbe di essere narrata a parte.
In questo caso, un'autopsia potrebbe dire poco: si cer
cherebbero i segni di sutura del trapianto oppure quel
li, istologici, di un eventuale rigetto. Ma quali potrebbe
ro essere gli elementi che dimostrassero vero tale pro
digio?
E il buon senso che vieta di pensare possibile un simi
le assurdo biologico e, del resto, credervi o non creder
vi modifica di poco la perplessità cui può indurre, nel
suo insieme, il fenomeno della stigmatizzazione.
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In tre casi estremi, infatti, la simbologia dell'amore
mistico non solo avrebbe raggiunto il limite del credibi
le, ma sarebbe anche stata verificata all'autopsia. Sono
tre casi in cui le stigmatizzate hanno « bruciato» il loro
cuore e l'hanno « consumato» completamente, donando
lo al Salvatore e restandone prive (acardia).
Nel caso di Passitea Crogi, una mistica nata a Siena
nel 1564, venne formata una commissione di medici e
teologi che eseguisse e interpretasse l'autopsia della re
ligiosa. La commissione trovò, nell'emitorace sinistro,
oltre al polmone, « la membrana che avvolge il cuore
contenente un piccolo pezzo di carne come tutta rinsec
chita, ciò che fece entrare in dubbio molti della compa
gnia e i medici in disputa... ».39
Anche nel caso di Giovanna Maria Bonomi (1606-1670)
il prodigio venne constatato all'autopsia. Ma questa,
purtroppo, venne fatta diversi anni dopo la morte e,
sebbene il cadavere fosse solo parzialmente incorrotto,
fu eseguita da personale religioso e quindi, presumibil
mente, tecnicamente impreciso e testimonialmente
inattendibile. 40
Nel terzo caso, quello di Prudenziana Zagnoni, una
terziaria francescana di Bologna (1583-1608), l'acardia
venne sospettata in base al fatto che il dottor Sacchi,
sulla scorta delle dichiarazioni della stessa mistica, po
té constatare l'assenza del polso periferico. Il rilievo è
solo indicativo anche in considerazione del fatto che
venne eseguito mentre la mistica era in estasi e cioè in
una condizione nella quale è stata talvolta osservata
una bradicardia di grado estremo. 41
Il fenomeno dell'assenza del cuore è indubbiamente
adatto a concludere quella che ho chiamato la rassegna
dell'impossibile e cioè la descrizione dei fenomeni che
configurano la stigmatizzazione.
Neppure la più sbrigliata fantasia potrebbe immagi
nare ciò che ho descritto come progressione verso l'im
possibile: eppure non ho potuto raccontare tutti gli in
numerevoli dettagli che inducono meraviglia, increduli
tà e scetticismo.
Tra i medici e gli uomini di scienza contemporanei,
sono moltissimi quelli che negano l'autenticità delle
« stigmate semplici» e non è il caso di pretendere che
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cambino idea solo per aver letto il libro di Imbert-Gour
beyre. Del resto, già le stigmate classiche, quelle che si
trovano al primo gradino della stigmatizzazione, rap
presentano una fenomenologia al confine tra naturalità
e inspiegabilità, che richiede ipotesi causali troppo ar
dite e incerte. Si capisce, quindi, come di fronte a tante
difficoltà sia più semplice negare, non credere oppure
pensare a frodi o a malattie mentali.
Eppure le stigmate esistono e oggi, più che nel passa
to, ne sono documentati obbiettivamente talmente tanti
casi che non si può più rimandare una valutazione
« scientifica» del fenomeno.
Se esso è di origine umana, vuoI dire che nei conven
ti, all'insegna della privazione, della rinuncia e del sa
crificio, guidati da una fede veramente incrollabile e
applicando tecniche ben precise, si sovverte la fisiolo
gia, si invertono i rapporti col corpo e si inventa un uso
diverso della mente.
Senza che ciò venga dichiarato, il corpo, invece che
essere la prigione di carne fallibile che la dottrina cri
stiana disprezza da secoli, diventa lo strumento con cui
realizzare l'impossibile. Solo a partire dall'ultima metà
del secolo scorso i molti medici o uomini di scienza che,
per avventura o su espresso invito di un cauto potere
ecclesiastico, hanno visto questi prodigi, hanno raziona
lizzato il loro comportamento. È solo da pochi decenni
che alcuni hanno deciso di giungere alla verifica di la
boratorio degli avvenimenti sui quali erano chiamati ad
esprimere un parere. Hanno registrato elettrocardio
grammi o elettroencefalogrammi di soggetti in estasi.
Hanno misurato la concentrazione di acido lattico nel
sangue di soggetti in meditazione profonda. Hanno con
trollato il peso, il tasso di emoglobina e la composizione
delle urine di una mistica in digiuno totale, liquido e so
lido, da più di dieci anni. Hanno misurato la resistenza
elettrica cutanea di monaci in contemplazione meditati
va. Hanno eseguito interventi chirurgici in «anestesia
estatica». Hanno stimolato elettricamente i nervi cuta
nei di una stigmatizzata in estasi. E così via.
Dunque, finalmente, un approccio di curiosità. Non
uno sdegnoso scetticismo, sostenuto da leggi pretese
immutabili e descrittive dei limiti della natura, ma una
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salutare curiosità e un uso giudizioso dei mezzi che il
lavoro scientifico ha prodotto per obiettivare i feno
meni.
Al centro di questo fervore vanno messi gli stigmatiz
zati, anzi, le stigmatizzate, visto che nel gruppo di Im
bert-Gourbeyre il rapporto maschi/femmine è di uno a
cinque.
Si tratta, indubbiamente, di un gruppo umano «mar
ginale» che, a prescindere dai fenomeni obbiettivi di
cui si è raccontato finora, suscita curiosità di ogni gene
re, non solo scientifiche, ma anche meramente umane.
Come si è detto all'inizio, benché i singoli personaggi
siano distribuiti nell'arco di otto secoli, il gruppo si
connota con caratteristiche unificanti e può essere stu
diato come un insieme per scovarne proprietà, insegna
menti e peculiarità.
Non si può parlare o scrivere della stigmatizzazione
se non si è prima fatto questo lavoro prospettico, che è
di sociologia, di epidemiologia, di psicologia e statisti
ca. I tentativi di spiegazione non possono essere fatti
sul singolo caso e anche quando sarà possibile l'esecu
zione di indagini continuative, minuziose e preordinate,
i dati prospettici costituiranno il punto di partenza per
ogni altra considerazione.
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EPIDEMIOLOGIA E NOSOGRAFIA
DELLA STIGMATIZZAZIONE

Dei 321 casi di stigmatizzazione raccolti da Imbert
Gourbeyre, 227 erano di sesso femminile e 94 maschile.
131 casi si sono verificati in Italia, 70 in Francia, 47 in
Spagna, 34 in Germania, 15 in Belgio, 13 in Portogallo,
5 in Olanda, 3 in Svizzera, 3 in Ungheria e 1 in Perù.
Le cifre indicano una maggior frequenza di casi in
Italia e Francia, nazioni nelle quali il cattolicesimo ha
avuto forza e presenza per più secoli. Nei paesi del
Nord Europa, Danimarca, Svezia, Norvegia e Polonia,
non si è registrato alcun episodio. In Germania nel XIII
secolo - san Francesco morì nel 1226 - si contarono
ben 15 casi (a fronte dei 7 italiani) e altri 5 si osservaro
no nel secolo successivo. Dal 1400 al 1500 solo tre misti
che tedesche esibirono le sante piaghe e a partire dal
XVI secolo, in coincidenza con la Riforma luterana, il
fenomeno scomparve totalmente.
In Spagna e Portogallo, la stigmatizzazione si è mani
festata solo nel corso di due secoli, il XVI e il XVII,
mentre prima e dopo quest'epoca sono stati segnalati
solo casi sporadici, 5 in sei secoli. Nessun caso di stig
matizzazione sembra essersi verificato nella Russia gre
co-ortodossa pre-marxista,42 come del tutto assente è ri
sultata nell'area balcanica.
Eccetto che per il caso di santa Rosa da Lima, una re
ligiosa spagnola che era stata inviata in terra di missio
ne, in Perù, nel XVII secolo, fino al 1800 la stigmatizza
zione è rimasta un fenomeno europeo, o meglio, un fe
nomeno peculiare dell'area di influenza del cattolice
SImo.
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Il fatto è abbondantemente noto, variamente com
mentato ma non sufficientemente studiato e approfon
dito. Così come emerge dalle cifre appena riferite, esso
indica solo un collegamento tra stigmatizzazione e fat
tori ideologico-religiosi, ma, se si prosegue l'analisi, si
scoprono altri e più evidenti legami tra stigmatizzazio
ne e fattori socioculturali, psicosociali e anche politici.
Se si costruisce un istogramma della distribuzione,
secolo per secolo, dei casi raccolti da Imbert-Gourbeyre
(figura a p. 42) si osserva che la media di casi per secolo
è di circa 30. Fanno eccezione i secoli XVI e XVII, nei
quali si verificarono, rispettivamente, 70 e 114 casi. So
no questi i secoli in cui , in Europa, fiorÌ il Rinascimen
to, un riassetto culturale e spirituale le cui conseguen
ze, si può dire, sono attive ancora oggi. Che tale movi
mento sia alla base della « epidemia» di stigmatizzazio
ne che risulta dal grafico sembra dimostrato dal fatto
che nel 1500, quando il Rinascimento si sviluppò in Ita
lia e in Spagna, 48 su 70 stigmatizzati erano di naziona
lità italiana o spagnola, mentre nel 1600, quando il Ri
nascimento si sviluppò nel Nord Europa, si registrò un
grande aumento di' casi in Francia, Belgio e Olanda. Si
potrà certamente discutere sulle cause che possono
aver determinato questa fioritura rinascimentale di
stigmatizzazioni, ma l'ipotesi più immediata è che ciò
fosse dovuto all 'alta opinione che di sé ebbe l'uomo del
Rinascimento .
Se l'ipotesi è corretta, il celebre aforisma: «L'uomo
misura di tutte le cose» è il più importante fattore epi
demiologico delle stigmatizzazioni del XVI e XVII se
colo.
La profonda connessione esistente tra stigmatizzazio
ne e diffusione delle idee risulta in modo addirittura
impressionante se si procede a una distribuzione geo
grafica in Italia e in Europa, secolo per secolo (figure a
p. 42 e sgg .), sempre dei casi di Imbert-Gourbeyre.
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DISTRIBUZIONE GEO_
GRAFICA DEI CASI DI
STIGMATIZZAZIONE
DAL SECOLO XIII AL
SECOLO XIX IN ITALIA

In Italia, nel XIII secolo, si verificarono 7 casi di stig
matizzazione, 4 dei quali nell'Italia centrale, vicino ai
luoghi che avevano fatto da sfondo alla vita e alle vicen
de di san Francesco. Nei secoli successivi, si osserva un
aumento del numero di stigmatizzati, dapprima nell'Ita
lia centrale (XIV secolo) e poi una progressiva invasio
ne di tutta la penisola, finché, nel XVII secolo, la mag
gior parte del paese ospita casi di stigmatizzazione. E
interessante osservare che, in quel secolo, la metà dei
casi fu concentrata in tre città: Roma, Napoli e Paler
mo. Nel XVIII e nel XIX secolo, gli stigmatizzati sono
meno numerosi; rispettivamente 14 e 9 casi.
Questa dinamica ricorda, con grande somiglianza,
l'andamento di una epidemia, con un focolaio iniziale,
circoscritto, dal quale la stigmatizzazione, come una
malattia trasmissibile da un uomo all'altro, si diffonde
lentamente verso il nord e verso il sud, raggiunge un ac
me numerico e poi si spegne pian piano. E ovvio che le
cause di questa dinamica possono essere molteplici, ma
certamente una, la diffusione delle regole monastiche
tardo-medioevali, ha avuto grande importanza.
Imbert-Gourbeyre si sofferma spesso, nel corso del
suo libro, sulla rivalità esistente tra l'ordine domenica
no e quello francescano , sottolineando, quasi come se
evidenziasse dei meriti, quanti casi nei vari secoli ap
partenevano all'uno o all'altro ordine. E forse varrebbe
la pena di correlare le tappe dell'espansione delle rego
le monacali in Europa con la comparsa del fenomeno
della stigmatizzazione nei vari paesi del Vecchio Conti
nente. Ciò varrebbe forse a raccogliere indizi, tra fre
quenza delle stigmatizzazioni e atteggiamento della
Chiesa, di fronte al fenomeno nelle varie epoche stori
che. Poiché esso è spesso mutato (forse l'esiguo numero
di casi registrati nell'Ottocento si deve anche a ciò), si
potrebbero avere altri segni dei legami tra stigmate e
atteggiamenti ideologico-religiosi.
Per contro la dinamica evolutiva della diffusione del
la stigmatizzazione in Europa, secolo per secolo, è più
complessa e sembra maggiormente legata ad avveni
menti politici quali, per esempio, i rapporti tra la Chie
sa e i vari paesi europei.
Come si è già visto, nel XIII secolo praticamente tutti
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i casi di stigmatizzazione segnalati si verificano in Ita
lia e in Germania. In Francia il fenomeno ha avuto un'e
voluzione capricciosa: nessun caso nel XIII e nel XVI
secolo, qualcuno nel XIV e XV, un grandissimo numero
nel XVII (Rinascimento francese). Nel XVIII e nel XIX
secolo si sono registrati, rispettivamente, 9 e 7 casi; di
quelli del secolo scorso va segnalata l'ubicazione perife
rica, lungo i confini nazionali, e la scomparsa dalle
grandi città. In Spagna e Portogallo, come si è già visto,
la stigmatizzazione caratterizza solo due secoli, il XVI e
il XVII, in coincidenza, tra l'altro, con gli stretti legami
che sussistettero, in quell'epoca, con l'Italia. Si direbbe
che in Spagna e Portogallo la stigmatizzazione sia stata
un fenomeno d'importazione, estraneo alla mentalità e
alla religiosità locali, e che sia cessato con la fine del
l'influenza culturale che l'aveva promosso. Interessan
te, infine, come si è già detto, è l'assenza di casi di stig
matizzazione nei paesi del Nord Europa e in Gran Bre
tagna, nei quali pure il cattolicesimo si è diffuso. 43
Dopo il censimento di Imbert-Gourbeyre, terminato
proprio sul finire del secolo scorso, sono stati segnalati
moltissimi nuovi casi di stigmatizzazione e se oggi que
sti vengono aggiunti a quelli che sfuggirono alla ricerca
del neurologo francese, circa una diecina, il gruppo to
tale si arricchisce di sessanta-ottanta unità. L'oscilla
zione in più o in meno è dovuta al fatto che molti casi
contemporanei vengono citati di sfuggita, per sentito
dire e senza indicazioni bibliografiche che permettano
un lavoro di censimento solido e ben documentato. A
partire dall'inizio del secolo, praticamente tutti gli au
tori che hanno scritto sulla stigmatizzazione citano
qualche nuovo caso, del quale in seguito non si è più
sentito parlare. Inoltre, contrariamente ai secoli passa
ti, nel nostro sono moltissime le stigmatizzazioni che si
sono verificate in laici, dei quali, talvolta, l'ortodossia
dottrinaria e la condotta di vita non sono state propria
mente irreprensibili. Lechler, per esempio, ha racconta
to il caso di Bertha Mrazek, in arte Giorgia Marasco,
che da giocoliera di facili costumi divenne stigmatizza
ta. 44 Un altro esempio è quello di Rosalia Put, che verrà
narrato più avanti.
Da un punto di vista scientifico, soprattutto per quan
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to riguarda la psicologia del mlstlclsmo e le ipotesi
sulla genesi delle stigmate, si tratta di casi interessan
ti quanto quelli della stigmatizzazione in religiosi pro
fessi. Ma è facile immaginare l'imbarazzo di un teolo
go che dovesse discutere la sovrannaturalità di queste
stigmatizzazioni.
Pur con le dovute eccezioni, tuttavia, un fatto emer
ge con evidenza: il numero delle stigmatizzazioni del
XX secolo eccede quasi del triplo la media dei secoli
precedenti. Forse si tratta di un numero in parte appa
rente, dovuto, per esempio, allo sviluppo dell'informa
zione o a una maggiore difficoltà da parte delle autori
tà religiose a celare ciò che avviene nei conventi, op
pure al fatto che gli stigmatizzati laici non sono sog
getti alle leggi dell'obbedienza. In ogni caso, il dato è
troppo netto per non far sospettare un cambiamento
psicosociale di portata e profondità simili a quello che
ha caratterizzato il Rinascimento.
Un'altra novità saliente consiste nel fatto che diversi
casi si sono verificati in paesi nei quali non se n'erano
avuti nel passato: Matko, nel 1933, ne segnalò cinque
in Jugoslavia. 45 Uno è stato segnalato in Grecia,46 uno
in InghilterraY Anche in Germania, a partire dal seco
lo scorso, sono ricorriparse le stigmatizzazioni: tre casi
possono essere attribuiti al XX secolo. 48 Un quarto ca
so, salvo approfondimento della unica segnalazione
che ne ho trovato, si sarebbe addirittura verificato in
un protestante, Arturo Otto Moch, di Amburgo.
E, per finire, la stigmatizzazione ha cominciato a ve
ricarsi anche in paesi extraeuropei: 2 casi negli Stati
Uniti, 1 in Canada, 1 in Brasile49 e 1 in Argentina.50 L'e
pidemia della stigmatizzazione, iniziata con san Fran
cesco nel XIII secolo, ha ripreso vigore e sta diffon
dendosi su tutto il pianeta .
Come si può facilmente capire, l'origine delle stig
mate ha costituito un problema che è ben lontano dal
l'essere risolto. Nei secoli passati (diciamo fino a circa
la metà di quello scorso) il fenomeno era ritenuto di
origine sovrannaturale, né i medici o gli uomini di
scienza avevano strumenti culturali adatti a mettere in
dubbio una simile ipotesi. A partire dal XIX secolo,
invece, sono cominciati numerosi e anche ingegnosi
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tentativi per trovare alle stigmate una spiegazione na
turale.
Innanzitutto si è cercato di dimostrare che erano l'e
spressione sintomatologica di malattie organiche già
conosciute. La prima categoria di specialisti che si è ci
mentata in queste interpretazioni è stata, naturalmente,
quella dei dermatologi. Le stigmate sono state interpre
tate come sintomi di pemfigo, di herpes zoster, porpora
malarica, oppure, del tutto recentemente, come il risul
tato di un meccanismo di autoimmunizzazione verso i
propri eritrociti. 51 In altri casi sono state viste come
sintomo di emofilia, di costituzione linfatica o, addirit
tura, come una conseguenza del digiunoY Tutte queste
ipotesi, definite come patologiche, non reggono ai mo
derni metodi diagnostici. Non solo in vari casi gli esami
clinici e strumentali non hanno rivelato la presenza del
la malattia di cui le stigmate avrebbero dovuto costitui
re un sintomo, ma inoltre le ferite stigmatiche hanno ef
fettivamente le proprietà peculiari che erano già state
descritte nel trattato di Benedetto XIV.
Ma, soprattutto, è stato fatto osservare che, se le stig
mate fossero segni di malattie già note, non avrebbero
dovuto colpire solo cattolici ma chiunque presso ogni
popolo e religione, prima e dopo Cristo.
,
Dopo i dermatologi sono intervenuti i neurologi, o
meglio, i neuropsichiatri, che hanno ritenuto le stigma
te un sintomo di isteria. Si tratta di un'opinione che ha
avuto e ha tuttora largo seguito, anche se oggi l'isteria è
scomparsa da molti manuali di psichiatria e anche se il
cosiddetto meccanismo della « conversione somatica »,
e cioè il meccanismo attraverso cui un conflitto psichi
co può tradursi in una lesione corporale, è ben lontano
dall'essere dimostrato. Moltissimi degli autori, soprat
tutto francesi, che si sono resi sostenitori della stigma
tizzazione isterica, non hanno mai studiato un caso au
tentico. 0, almeno, non lo hanno mai tenuto sotto osser
vazione per un periodo di tempo sufficiente a compren
derne a fondo la dinamica psichica.
Pierre J anet, per esempio, che ha lasciato di sé note
voli tracce nelle neuroscienze dell'Ottocento, fece le sue
osservazioni su un caso di pseudo-stigmatizzazione su
una squilibrata ricoverata in ospedale. 53 Jean Lhermit
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te, un autore particolarmente attento ai problemi di
confine tra teologia e medicina, tra misticismo e psico
patologia, fece varie «diagnosi» a tavolino. 54 Padre Ago
stino Gemelli, cui si deve un celebre e perentorio giudi
zio sulla stigmatizzazione di cui si dirà, si allineò con
gli « isterologi)) probabilmente per ragioni politico-i
deologiche. Da padre Pio, che conosceva l'opinione che
aveva espressa su di lui, fu congedato freddamente.
Da Teresa Neumann, caso celeberrimo ai suoi tempi,
mandò un incaricato. E a Tommasina Pozzi, che aveva
fatto venire a Milano da Mese, in Valchiavenna, per po
terla «studiare )), ingiunse di «farsele passare)) in nome
dell'obbedienza che la stigmatizzata, come suora, era
tenuta ad osservare.
Poiché l'isteria è un'entità clinica piuttosto evane
scente, vari autori favorevoli all'etiopatogenesi isterica
delle stigmate hanno adattato l'interpretazione di pari
passo con l'evoluzione concettuale cui è andata incon
tro l'isteria stessa.55 Così, secondo quanto aveva descrit
to Charcot originariamente, le stigmate sarebbero la
« conversione somatica)) (e cioè la rappresentazione nel
corpo di un conflitto psicologico) e gli stigmatizzati pos
siederebbero tutte le caratteristiche delle «personalità
isteriche )). Tale opinione fu, ad esempio, espressa da
molti medici tedeschi nel caso di Teresa Neumann (si
veda più avanti lo scritto di G. Ewald), ma, col passare
del tempo e con l'accertamento di altri fenomeni inspie
gabili che riguardarono la sua persona, lo squilibrio
isterico apparve un'interpretazione insufficiente.
È noto che per Charcot l'isteria era una vera e pro
pria malattia organica, dovuta a una lesione cerebrale,
che non fu, poi, mai trovata. Già Babinski riformulò il
concetto di isteria, trasferendolo dall'ambitoneurologi
co a quello psichiatrico. Come dire che, già pochi anni
dopo la descrizione di Charcot, l'isteria cambiò identi
tà, diventando una malattia mentale. E poiché, secondo
Babinski, una caratteristica fondamentale della perso
nalità isterica è la sua suggestionabilità, dopo di lui le
stigmate vennero considerate un fenomeno suggestivo,
anzi, autosuggestivo.
Babinski chiamò «pitiatismo)) la caratteristica dei
sintomi isterici di essere inducibili con la suggestione
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ipnotica e di essere cancellabili con la controsuggestio
ne (sempre in ipnosi). Fu su questa base che l'ipotesi
isterica delle stigmate non solo riacquistò quota, ma
stimolò anche diversi autori a tentativi di riproduzione
sperimentale.
A parte gli esperimenti condotti da celebri ipnotisti e
parapsicologi dell'inizio di questo secolo su Olga Kahl,
l'unico caso di qualche serietà scientifica è quello rac
contato dal già citato Lechler. Per il resto, lesioni non
solo con le caratteristiche anatomo-patologiche delle
stigmate, ma soprattutto durevoli nel tempo come sono
le vere stigmate, nessun ipnotista è mai riuscito a ripro
durle.
,
L'ipotesi, tuttavia, non è stata abbandonata e alcuni
autori anche contemporanei 56 congetturano che l'estasi
sia un particolare stato di autoipnosi, durante il quale è
possibile il « trasferimento di un'idea nel corpo ». In tal
modo, gli stigmatizzati, secondo Wunderle, un teologo
dell'Università di Wurzburg vissuto nella prima metà di
questo secolo, avrebbero personalità particolarmente
volitive e animate da una forza psichica e spirituale non
comune, tanto che, in questo stato simil-ipnotico che sa
rebbe l'estasi, il loro corpo viene, in qualche modo,
« plasmato dalla mente »,57
Questa teoria della forza plastica delle idee è storica
mente importante, perché con. essa, per la prima volta,
le stigmate sono considerate il prodotto di un processo
che si potrebbe definire fisiologico, anche se ecceziona
le, piuttosto che patologico.
In realtà, questa è anche la formulazione intuitiva
dell'ipotesi che la stigmatizzazione sia un fenomeno psi
cosomatico. La formulazione è « intuitiva» perché at
tende una dimostrazione scientifico-sperimentale. Uno
stato d'attesa che riguarda tutte le malattie cosiddette
psicosomatiche, perché la forza plasmante delle idee,
rendendosi manifesta in circostanze soltanto ecceziona
li, sembra un fenomeno anomalo, inusitato.
In realtà, dinanzi a questo problema i ricercatori, so
prattutto americani, hanno rivalutato « i prodigi» che
tradizionalmente venivano attribuiti ai mistici orienta
li, specie agli yogi. E hanno iniziato uno studio speri
mentale di tali anomalie raggiungendo la certezza che
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si tratta di limiti estremi piuttosto che di miracoli, di
stati parafisiologici piuttosto che patologici.
Si è trattato di un approccio assai fecondo che, negli
ultimi anni, si è un po' affievolito, ma che aveva il luci
do obbiettivo di capire il famoso «meccanismo della
conversione psicosomatica}) o, quantomeno, di dimo
strarne la realtà fenomenologica.
Nessuno ha pensato che la fenomenologia mistica oc
. cidentale non ha nulla da invidiare a quella orientale e
che sui mistici cattolici possono essere intrapresi studi
analoghi a quelli fatti sugli asceti yoga o zazen. La stig
matizzazione potrebbe essere la manifestazione più
concreta e diretta dell'esistenza e della operatività del
meccanismo di conversione e pertanto meriterebbe
un'attenzione scientifica ben differente da quella che
gli è stata finora riservata.
L'epidemiologia della stigmatizzazione che ho illu
strato più sopra è una prova abbastanza obbiettiva del
passaggio di bocca in bocca, di cuore in cuore, di un
progetto mistico-mentale che potrebbe essere l'antefat
to della stigmatizzazione. Ma le prove che occorrono
son ben altre.
Per me l'ipotesi psicosomatica delle stigmate non è
l'estremo tentativo di mantenere un'etichetta di malat
tia a un fenomeno che, come si è visto, non consiste so
lamente in alcune curiose scalfitture epidermiche, ma
in ben più complesse e misteriose manifestazioni. Per
me, parlare di genesi psicosomatica, significa ricono
scere agli stigmatizzati una dignità che gli isterologi
han fatto di tutto per distruggere.
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I CASI DEL VENTESIMO SECOLO

Come si è detto, questo libro contiene un progetto
scientifico. Prima di tutto vuole presentare assieme,
uno in fila all'altro, una serie di casi di stigmatizzazio
ne, perché da una visione prospettica d'assieme ci si
possa fare un'idea di prima mano degli elementi che,
nei casi considerati singolarmente nel passato, hanno
fatto nascere discorsi, polemiche oppure hanno dato
luogo a conclusioni affrettate .
Si vedrà, poi, come le testimonianze serie e pondera
te, oppure come le analisi scientifiche restino e conser
vino un'utilità che supera abbondantemente i tempi che
le hanno prodotte. Si potrà procedere a confronti diret
ti per valutare l'inconsistenza di varie ipotesi sulla na
tura delle stigmate, specie di quella isterica.
Il progetto di costruire una semeiotica del sovranna
turale cui questo libro vuole dare l'avvio richiede la fo
calizzazione dell'attenzione sulla descrizione minuziosa
sia dell'aspetto formale delle stigmate che della sinto
matologia delle estasi. Per questa ragione le biografie
che seguono sembreranno più delle storie cliniche che
il racconto di una vita, ma uno degli scopi del libro è
anche quello di rendere meno attendibile l'idea che gli
stigmatizzati siano isterici, pazzi o comunque malati. Ci
si renderà conto, alla fine , che superate le vecchie posi
zioni l'unica possibilità che resta è quella di discutere il
vero nocciolo del problema e cioè se stigmate o estasi
siano « di per sé », da sole, malattia isterica.
Tra circa ottanta casi che io ho raccolto, come già si è
detto, nel corso di una quindicina d'anni (il «circa » si
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gnifica che di alcuni ho solo un nome e un « sentito di
re» o un « pare» di qualche autore che, a sua volta, non
ha potuto documentarsi meglio) ne ho scelti sedici per
raccontarli in questo libro.
I criteri di scelta sono stati vari.
Innanzitutto ho escluso i casi che, verificatisi nei se
coli passati, erano sfuggiti a Imbert-Gourbeyre. Impor
tanti tra questi sono quello di Pirona Hergods (morta
nel 1472), del beato Alfonso Orozco (morto nel 1591), di
Beatrice da Granada (1632-1702), di Diomira Allegri
(1651-1677), di Anna Josepha Lindmayr (1657-1726), del
la venerabile Giovanna Maria Solimani (morta nel
1758), di Anna Henle, di Caterina Savelli da Sezze, di
Giuliana Weisskircher (1824-1851), quello di Vittoria
Clayre (morta nel 1883) e quello di Beatrice Schumann
(morta nel 1887).
Ho poi escluso un numero notevole di casi che ho tro
vato citati una sola volta e dei quali è stato impossibile
trovare materiali biografici bastevoli a scrivere una
biografia completa. 58
Ho dovuto escludere, ma con rammarico, alcuni casi
contemporanei molto interessanti, come quello di Cate
rina Filljung (1848-1915), di Elena Ajello (1895-1961), di
Maria Teresa Noblet, di Costanza Starace (suor Maria
Maddalena della Passione, 1845-1912) e Adrienne von
Speyr (1902-1967).
Ho infine escluso, perché rappresenterebbero mate
ria per libri singoli, i casi viventi di cui sono a cono
scenza (Antonio Ruffini, padre Luigi Burresi, Vera d'A
gostino, Natuzza Evolo, l'argentina Glady De Motta, la
spagnola Amparo, la stigmatizzata di Cinquefondi, lo
stigmatizzato del Gargano e, per finire, Mirna, la stig
matizzata di Damasco che suda olio d'oliva). Di questi,
non solo si possono avere notizie dai giornali, ma sono
in corso o si faranno quegli studi che costituiscono il
progetto d'indagine scientifica sul misticismo cristiano,
cosÌ come dovrà essere impostato oggi.
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NOTE

l G. Dumas, La stigmatisation chez les mystiques chrétiens,
Revue des deux mondes », Paris, 1907.
2 A. Imbert-Gourbeyre, La stigmatisa tion, l'extase divine et
les miracles de Lourdes, 2 volI., Bellet, Clermont-Ferrand, 1873 e
1894.
3 La valutazione del numero degli stigmatizzati dal tredicesi
mo secolo ai giorni nosttì varia molto da autore ad autore. Le di
sparità sono dovute a numerosi fattor i, tra i quali il più impor
tante è l' inclusione o l'esclusione dal gruppo dei « compartecipi»
e cioè di coloro che non manifestano visibilmente le piaghe misti
che ma ne avvertono solo i dolori. Un'altra ragione di variabilità
è legata all'esclusione dall'elenco di quei casi sui quali è gravato
un sospetto di frode mai completamente sciolto. E, infine, ci so
no ragioni ideologiche in base alle quali dall'elenco vengono ten
denzialmente escluse le stigmatizzazioni laiche e i personaggi
che non hanno osservato l'ortodossia confessionale oppure non
hanno ottemperato all'obbedienza religiosa.
In tal modo la lista di Imbert-Gourbeyre è la più indulgente ed
esclude solo i casi di stigmatizzazione fraudolenta o patologica.
Clemente Brentano, per esempio, fa ammontare il numero to
tale degli stigmatizzati a soli cinquanta (C. Brentano, Sesammel
te Schriften, a cura di Christian Brentano, Frankfurt am M., voI.
4, p. 312) mentre nelle Stimmen aus Maria Laach sono elencati
ottanta casi « autentici », venti dei quali verificatisi nel dicianno
vesimo secolo (Stigmatisation u. Krank enheilung, Stimmen aus
Maria Laach, voI. 69, 1905, fascicolo 8).
L'Enciclopedia Cattolica Italiana (voI. Il, Città del Vaticano,
1955, p. 1342) accetta la lista di Imbert-Gourbeyre, non senza ac
cennare alle opinioni contrarie (P. Debongnies, in « Etudes Car
mélitaines », 20, 1936, II, pp. 22-59).
La mia opinione personale è che il numero dei casi debba esse
re stato enormemente maggiore di quanto ha stabilito Imbert
Gourbeyre. Sono già noti diversi casi sfuggiti al neurologo fran
cese e sono convinto che una nuova ricerca storica ne aggiunge
rebbe molti altri.
4 M. Margnelli, Semeio tica del sovrannaturale, « Sapere»,
756,1973,p.12.
5 Benedicti XIV, Pont. Op. Max ., Opera Omnia: De Servorum
Dei beatificatione et beatorum canonisatione, Edito nell'anno
1841, Prati, in typographia Aldina.
6 Sono: l-istantaneità di apparizione; 2-importante modifica
dei tessuti; 3-persistenza e inalterabilità malgrado tutte le tera
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pie; 4-emorragie; 5-assenza di fatti suppurativi; 6-cicatrizzazione
istantanea e perfetta.
7 Cfr. F. Lefebvre, Louise Lateau de Bois d'Haine. Etude mé
dicale, Louvain, 1873.
8 F. Lefebvre, op. cito
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LE BIOGRAFIE
La realtà delle
stigmate

GEMMA GALGANI (1878-1903)
È giusto che una raccolta di biografie di stigmatizzati
contemporanei cominci con la biografia di santa Gem
ma Galgani. Innanzitutto, si tratta dell'unica stigmatiz
zata che in questo secolo sia stata innalzata all'onore
degli altari. Ciò ne fa già un caso esemplare.
E infatti, nei casi che si sono verificati nel seguito del
secolo, le varie ferite stigmatiche vengono spesso con
frontate con le sue. Sappiamo che questo paragone non
è possibile in quanto ogni stigmatizzazione è diversa
dall'altra ma, indubbiamente, la canonizzazione è un ri
conoscimento che blocca qualunque dubbio, fa cessare
qualunque polemica e rende insospettabile l'intera vita
del santo o della santa. La Chiesa, dunque, ha giudicato
la stigmatizzazione di Gemma sovrannaturale, inspiega
bile con le leggi della natura o sulla base di fenomeno
logie psichiche.
Agli inizi del secolo (Gemma è morta nel 1903), in Ita
lia il dibattito scientifico sull'origine delle stigmate era
ancora legato a due posizioni ideologiche, quelle dei
medici (o degli uomini di scienza) credenti e quello dei
non credenti. È evidente che si discuteva d'altro che di
scienza. Si può pensare, quindi, che la Chiesa abbia
avuto scarso interesse a predisporre sulle stigmate di
Gemma, mentre era in vita, un controllo veramente
scientifico.
Tra un ventennio (ma non in Italia), in uno scenario
completamente cambiato, qualcuno penserà che, al di
là della fede religiosa o del partito politico, le stigmate
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sono un fenomeno degno dell'obbiettività sperimenta
le. In Italia, invece, l'opinione che esse siano un sinto
mo d'isteria, e cioè il segno di un disordine psichico,
sarà non solo concordemente accettata dai medici, ma
anche da molti religiosi con le estreme conseguenze
che vedremo nel caso di padre Pio.
La personalità di Gemma Galgani non era tale da su
scitare curiosità al di là di una piccola cerchia di per
sone e neppure tale da richiamare le folle. Le sue stig
mate, le sue estasi e le sue vicende interiori sono re
state un'avventura eminentemente privata. Non era
particolarmente colta e si sa per certo che, in tutta la
sua vita lesse solo tre libri. Tali caratteristiche perso
nologiche e culturali non ne farebbero un personaggio
di grido neppure oggi . Ciò, naturalmente, non ha nien
te a che vedere con le sue virtù spirituali e la sua san
tità.
Ma, raccontandone la vita prima di quella delle altre
stigmatizzate che l'hanno seguita in questo secolo, vale
la pena di dire che anche questa sua modestia sociale
e intellettuale è esemplare: la maggior parte delle al
tre che la seguiranno era simile a lei. Quasi come per
sottolineare il fatto che per avere le stigmate non oc
corrono grandi doti d'intelletto. O forse proprio per
fare nascere l'idea contraria: che per avere le stigmate
bisogna essere di intelligenza modesta.
Un ultimo commento merita il fatto che la Chiesa
abbia accettato senza particolari reazioni la stigmatiz
zazione di Gemma. Pur non riuscendo ad essere am
messa in un convento, la mistica lucchese fu profonda
mente e rigorosamente religiosa: ha avuto ottime e so
lerti guide spirituali che l'hanno consigliata, aiutata e
protetta.
Non così sarà per altre stigmatizzate che, come lei,
hanno vissuto allo stato secolare.
Figlia di un farmacista, Enrico Galgani, Gemma nac
que a Borgo Nuovo di Camigliano, un piccolo paese
nei pressi di Lucca, il 10 marzo 1878. All'età di otto
anni rimase orfana di madre e a diciotto perse pure il
padre. La morte di quest'ultimo la lasciò in estrema
povertà. Dopo aver dimorato per qualche tempo pres
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so parenti, venne accolta in casa di una pia famiglia di
Lucca, i Giannini, presso la quale trascorse il resto del
la sua vita.
Educata religiosamente presso le suore zitine, ebbe
tra le insegnanti Elena Guerra, fondatrice della stessa
congregazione di santa Zita.
Della sua vita scolastica si conosce ben poco, mentre
si sa che fino dall'epoca della morte della madre era già
viva l'interiorità religiosa: lei stessa narra che il giorno
della Cresima, quando aveva sette anni: « Tutto a un
t r atto una voce al cuore mi disse: Me la vuoi dare a me
la mamma? Sì, risposi, ma se mi prendete anche a me.
No, mi ripeté la solita voce, dammela volentieri la
mamma tua. Tu per ora devi rimanere col babbo. Te la
condurrò in cielo, sai? Me la dai volentieri? Fui costret
ta a r ispondere di sì. Finita la Messa corsi a casa. Mio
Dio, guardavo la mamma e piangevo; non potevo tratte
nermi... » .1 Gemma stessa, dunque, riferisce che fin dal
l'infanzia udiva voci. Altrettanto presto dovette speri
mentare l'estasi. E pure precoce fu il primo manifestar
si della tubercolosi che finirà per condurla a morte. Eb
be un'osteite tubercolare della colonna (morbo di Pott),
un'otite purulenta, un non meglio identificato « tumore
al capo)} anche questo di probabile natura tubercolare,
perse i capelli ed ebbe un episodio di paralisi degli arti
inferiori .
Lo stato di malattia le precluse l'entrata in convento
e gli ultimi anni della sua vita trascorsero nella speran
za di una guarigione che le permettesse di diventare
suora Passionista.
Il giorno della vigilia della festa del Sacro Cuore di
Gesù del 1899 (aveva ventun anni), Gemma entrò in
estasi ed ebbe una visione del Redentore; dalle sue feri 
te sprizzavano fiamme d i fuoco che le toccavano le ma
ni, i piedi e il cuore . Immediatamente dai punti colpiti
sgorgò del sangue. A partire da quel giorno, ogni giove
dì sera, improvvisamente sulla parte sia interna che
esterna delle mani compariva u n a macchia rossa. Sul
dorso delle mani sotto l'epidermide s'intravvedeva una
fenditura oblunga, sulle palme una ferita irregolarmen
te rotonda. Poco dopo l'epidermide si rompeva e le feri
te diventavano cruente. Le piaghe . palmari erano più
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grandi di quelle dorsali, avevano un diametro di circa
l cm. Le ferite dorsali, lunghe · circa cm 2, avevano
un'apertura massima di 2 millimetri. Le ferite palmari
erano ricoperte da un'escrescenza carnosa, dura, simu
lante la capocchia di un chiodo. Le stigmate del dorso
del piede destro, della pianta dello stesso e del dorso di
quello sinistro avevano un egual diametro, mentre
quella della pianta del piede sinistro era sottile, come
se i piedi, il destro sovrapposto al sinistro, fossero sta
ti inchiodati alla croce con un solo chiodo.
La ferita al costato, lunga 6 cm e larga al centro 3,
aveva una forma a mezzaluna posta orizzontalmente
con le punte verso l'alto. 2 Nel corso di un'altra estasi,
nel febbraio del 190 l, ricevette le stigmate della corona
di spine e della flagellazione. La corona di spine, impo
stale in visione dall'Angelo custode, aveva la forma di
un casco, per cui tutto il cuoio capelluto era perfora
to. 3
Generalmente le ferite si cruentavano nello spazio di
5-6 minuti, a volte però anche istantaneamente. Una
volta cessata l'estasi del venerdì, cessavano anche le
emorragie e le ferite si richiudevano tanto che, alla do
menica, al loro posto si vedevano solo delle macchie
bianche. Le stigmate aperte e sanguinanti furono viste
da numerosissimi testimoni, specie religiosi, mentre i
membri della famiglia Giannini e il confessore di Gem
ma, padre Germano, ne poterono vedere più volte le ca
ratteristiche dinamiche: il modo in cui si formavano, la
periodicità, la scomparsa e così via. In una sola occa
sione un prelato lucchese, che sorvegliò Gemma per
tutto il periodo in cui visse in casa Giannini, volle che
un medico, il dottor Pfanner, che già conosceva e aveva
curato più volte Gemma, vedesse le stigmate e ne desse
un giudizio tecnico. Gemma non fu avvertita che si pre
parava questo controllo ma, come scrive nella sua au
tobiografia, glielo comunicò Gesù stesso durante un'e
stasi, aggiungendo: «Dì al confessore che in presenza
del medico non farò nulla di tutto ciò che desidera
no... ». Il medico esaminò la santa mentre si trovava in
estasi. Lavò via il sangue che era sgorgato dalle ferite e
non vide nulla di nulla: la cute era integra. Disse agli
astanti: «Vedete, vedete, è tutto effetto dell'isterismo.
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Hanno bisogno di fare così, in queste malattie. Si buca
no con spille, con aghi ecc. ».4
L'episodio raffreddò un poco l'entusiasmo popolare
che circondava la Galgani e comunque rimase uno dei
pochi fatti importanti nella sua vita estremamente po
vera di vicende terrene.
Gemma Galgani fu una grande estatica. A partire dai
ventun anni ebbe estasi praticamente quotidiane. Molte
di queste erano parlate e, per disposizioni delle autorità
ecclesiastiche, vennero trascritte da membri della fami
glia Giannini.
Oltre a ciò, Gemma ebbe visioni e apparizioni. Soffrì
assalti diabolici. Durante le estasi il demonio la tentava
o l'ingannava, giocando sulla vanità e la presunzione.
Ma anche durante lo stato di veglia la Galgani si dovet
te difendere dal maligno che la maltrattava e la percuo
teva giorno e notte. Di tali lotte rimangono notevoli te
stimonianze sotto forma di impronte di fuoco su pagine
di libri o di scritti della santa.
Il fenomeno è molto interessante: in alcuni punti la
carta è carbonizzata, in altri è affumicata e, in altri an
cora, si vedono soltanto delle bruciature superficiali a
forma di mano o di polpastrelli delle dita. Quel che è
straordinario è che in alcune di tali bruciature si rie
scono a vedere le linee delle impronte digitali. È super
fluo dire che sarebbe utile analizzarle, anche se proba
bilmente, non esiste la registrazione delle impronte di
gitali di Gemma Galgani e non si potrà mai sapere se
appartengono proprio a lei. In ogni caso, sospettando
un'origine fraudolenta per segni dichiarati sovrannatu
rali, occorre immaginare uno strumento concepito mol
to bene per rendere la frode così verosimile. E infine, se
veramente appartenevano al demonio, sapremmo che
per lo meno la sua infuocata mano è anatomicamente
molto vicina a quella dei comuni mortali.
Oltre a questi segni esteriori del misticismo, padre
Germano testimonia che Gemma, talvolta, levitava. Il
prodigio si verificava durante l'estasÌ ed ebbe pochi 'te
stimoni tra i quali, comunque, i membri della famiglia
Giannini.
Infine, a Gemma viene attribuita un'autoguarigione
miracolosa: la testimoniarono diverse persone al pro
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cesso di beatificazione. Ma sicuramente preziosa fra
tutte è la narrazione, in prima persona, del professor
Iacopo Tommasi, otorinolaringoiatra, che vide risolver
si in 24 ore l'otite purulenta con mastoidite che egli ave
va iniziato a curare. 5
Questa autoguarigione ha un che di strano: la vita di
Gemma fu contrassegnata dal vivissimo desiderio di en
trare in convento. Tale speranza non poté mai essere
esaudita a causa della tubercolosi cronica che afflisse
la poveretta fino a causarne la morte. Dunque non si
può fare a meno di chiedersi perché mai, essendo capa
ce di farsi sparire u n 'otite purulenta in 24 ore, non si li
berasse anche della tbc.
È una domanda che ci si pone anche leggendo altre
biografie di mistici, m agari più grandi di Gemma o co
nosciuti come potenti guaritori. Gli interessati, in gene
re, r ispondono che i m a lanni sono inviati da Dio e che
Lui stesso dispone di quali è lecito liberarsi e di quali
no. Sta di fatto che Gemma Galgani morì, all'età di ven
ticinque anni, di tubercolosi.
La salma di santa Gemma venne esumata tredici gior
ni dopo la sepoltura. Padre Germano voleva che si ope
rasse una ricognizione de l cuore r itenuto sede di prodi
gi. Il corpo presentava segni incipienti di decomposizio
ne. Il cuore era deformato e conteneva sangue fluido,
rosso vivo. Su tali circostanze si accese una polemica
che non vedo modo di risolvere. Non ho trovato, neppu
re citati come esistenti, p rotocolli d'autopsia, in cui si
possa leggere u n parere tecnico. Ma sembra impossibile
che i periti settori, di cui non si fa il nome, si siano limi
tati ad aprire il torace e a ispezionare il cuore.
E così la deformazione del viscere e il sangue fluido
sembrano veramente p rodigi di poco conto.

NOTE
1 Gemma Galgani, Autobiogra fia (a cura della postulazione dei
P.P. Passionisti), Postulazione dei P.P. Passionisti, Roma, 1958.
2 P. Germano di S. Stanislao, Biografia della Beata Gemma
Galgani, vergine lucchese, Isola del Liri, 1933 .
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3 Autobiografia, cito
4 P. Germano di S. Stanislao, op. cito
5 Dal Summarium super virtutes, citato in nota all'Autobiogra
fia, cit., pp. 248-9.
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CLORETTA ROBERTSON (1961 -.... )
Nel 1974 Loretta Early e Joseph Lifschutz, due psi
chiatri di Oakland, in California, pubblicarono, sull'au
torevole rivista «Archives of GeneraI Psychiatry»l un
caso di stigmatizzazione che era giunto alla loro osser
vazione. Si trattava di una bambina negra di dieci anni
e mezzo, di nome Cloretta Robertson.
Viene logico raccontare la sua storia immediatamen
te dopo aver raccontato quella di Gemma Galgani, che
può essere considerato il primo caso di questo secolo,
perché quello di Cloretta è il primo che si sia verificato
in suolo statunitense.
Il primo confronto tra i due casi riguarda i tempi e i
luoghi. Laddove agli albori del secolo il dottor Pfanner
dichiara al primo colpo d'occhio che Gemma Galgani è
isterica e passa vari minuti inginocchiato a terra, cer
cando sul pavimento e sotto il letto lo spillo con cui la
stigmatizzata si sarebbe punta, Early e Lifschutz seguo
no con dignitosa professionalità la piccola Cloretta e
poi comunicano al mondo scientifico, attraverso una
prestigiosa rivista, le loro osservazioni.
I due studiosi si accertano puntigliosamente delle
modalità con cui si verifica il sanguinamento dalle ma
ni della bambina, che è piuttosto insolito perché non si
vedono ferite di nessun genere, ma non insinuano mai
che Cloretta sia una simulatr ice o un'autolesionista.
Con la stessa professionalità valutano la possibilità che
Cloretta sia isterica e concludono che non lo è. Si tratta
di una conclusione molto più significativa di quanto si
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creda perché lo stesso Joseph Lifschutz diciassette anni
prima aveva pubblicato sull'« American Journal of
Psychiatry» un caso di stigmatizzazione « isterica» che
nulla aveva a vedere con il caso di Cloretta. 2 È un esem
pio di correttezza scientifica e di curiosità umana che
superano le ideologie e i pregiudizi.
Così i tempi sono cambiati.
Nell'America supertecnologica dei nostri tempi, due
no rmali p rofession isti descrivono su una rivista specia
lizzata ciò che in Europa viene ritenuto impossibile,
fraudolento, sospetto.
E, per fin ire , neppure i rigorosi censori dell'Editorial
Board degli Archives of GeneraI Psychiatry eccepiscono
sulle opinioni degli autori. Salvo il metodo di raccolta
dei dati sperimentali, che è consistito nei colloqui con
Cloretta, in quelli con i familiari, nelle testistiche grafi
che (test psicologici), nell'interrogatorio degli insegnan
ti e dei testimoni, e, infine, nell'osservazione diretta del
le «lesioni» - metodo di raccolta dei dati che costitui
sce l'unico punto sul quale si potrebbe eccepire (nel la
vor o sperimentale è questo, sempre, il punto cruciale e
più delicato) - accettano l'opinione dei due autori e au
torizzano la pubblicazione del lavoro.
Così, nella memoria scientifica collettiva di questo se
colo è depositata un'osservazione, degna della classifi
cazione in «scientifica », di un caso di sanguinamento
« sovrannaturale» (Early e Lifschutz non usano natural
mente mai questa parola, ma la uso io, perché nel caso
della stigmatizzazione si usa ancora) in quanto non si
sono potute rivelare cause naturali manifeste sia fisi
che che psichiche, che potessero spiegarlo. Basando il
loro giudizio sulle prove diagnostiche abituali nella lo
ro pratica psichiatrica, i due osservatori escludono che
Cloretta sia isterica e così rimettono in discussione la
genesi delle stigmate.
CIo retta era stata segnalata alla Early e a Lifschutz
come caso da tenere in osservazione perché nei prece
denti quattro gio rni aveva avuto r ipetuti episodi di san
guinamento, da due a sei voÌ1e al giorno, dal palmo del
la mano sinistra.
Il primo episodio si era verificato il giorno 17 marzo
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1972, un lunedì, mentre la bambina si trovava a scuola,
nella sua classe. Come avvenne poi regolarmente in se
guito, la bambina non si era accorta all'inizio dell'emor
ragia, soprattutto in quanto non era accompagnata da
dolori, né da altri sintomi, né da particolari stati emoti
vi. La sua reazione al fenomeno era stata di estrema na
turalezza: si era limitata a mostrare il sangue fresco ai
compagni.
Converrà ricordare che la Pasqua del 1972 cadeva il 2
di aprile. All'interrogatorio anamnestico risultò che
Cloretta, otto mesi prima, aveva avuto un'emorragia
vaginale di modesta entità, ma che né lei né i parenti
avevano precedenti di emorragie spontanee, né per di
sordini della coagulazione. Al pari era muta l'anamnesi
psichiatrica per precedenti familiari di turbe clinica
mente manifeste.
La storia clinica remota della bambina era altrettan
to muta: Cloretta aveva sempre goduto di buona salute,
né le era mai capitato alcun incidente degno di nota.
Occasionalmente si era succhiata il pollice. Il profitto
scolastico era mediamente basso e non prendeva alcuna
medicina, né aspirina né vitamine.
La bambina viveva con la madre, quarantaseienne, di
professione odontotecnica, e con il patrigno, sessantu
nenne, di professione facchino portuale da vent'anni,
attuale terzo marito della madre. La sorella aveva quat
tro bambini (senza che si fosse mai sposata).
Casa Robertson era affollata, con giochi e scherzi
continui tra i membri della famiglia. Cloretta era la più
giovane di sei tra bambini e ragazzi (tre maschi e tre
femmine) di età tra i dieci anni e mezzo e i ventisei. La
madre non aveva mai sposato il padre naturale di Clo
retta e non lo vedeva più da tempo anche se viveva vici
no a loro, nella stessa città.
L'intera famiglia dichiarò di essere religiosa e di fre
quentare una chiesa Battista, vicina al loro domicilio.
Questa chiesa era {( moderatamente fondamentalista, e
vi si parlava poco di zolfo e di inferno, e molto più degli
aspetti positivi del cristianesimo e del buon lavoro ».
La prima visita medica a Cloretta, fatta dalla dotto
ressa Early, rivelò la presenza, sul palmo della bambi
na, di circa mezzo centimetro cubo di sangue secco. L'e
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morragia si era verificata a scuola, circa dieci minuti
prima.
Quando il sangue venne lavato via, non si osservaro
no lesioni né cutanee né mucose, né se ne videro agli
esami successivi. Controlli sistematici, con lenti di in
grandimento, dei punti che avevano sanguinato, esegui
ti quotidianamente per altri cinque giorni dopo la pri
ma visita, hanno sempre evidenziato una cute perfetta
mente normale.
'
Cloretta viene descritta come una graziosa, elegante e
servizievole bambina d i colore. Di età prepubere, era al
legra e socievole ma un po' riservata nei colloqui che
doveva tenere con il dottor Lifschutz, un uomo adulto
di razza bianca. Con la dottoressa Early, invece, era
molto più spontanea e conversava apertamente e ami
chevolmente.
Visita medica ed esami dimostrarono che la bambina
era in perfetta salute: era e rimase sempre con la co
scienza vigile e ben orientata, era e rimase sempre una
paziente gradevole.
Durante la prima visita, l'intera mano sinistra della
bambina venne accuratamente fasciata e sigillata con
del cerotto, in modo che ne fosse rivestita interamente
come da un guanto. Poi la bambina venne rimandata a
scuola dove, nel volgere di tre ore, mentre assisteva alle
lezioni, cominciò un sanguinamento alla palma dell'al
tra mano, la destra. Nei giorni successivi, il bendaggio
fatto in ospedale venne rimosso, in modo che Cloretta
potesse suonare il clarinetto. Le bende vennero trovate
intrise di sangue. Nei diciannove giorni che precedette
ro la Pasqua, Cloretta sanguinò dalla palma destra il
quarto giorno; dal dorso del piede sinistro, il sesto; dal
dorso del piede destro e dall'emitorace destro, il setti
mo; dal centro della fronte, il quattordicesimo giorno.
In quei diciannove giorni diversi testimoni, tra cui la
bambina stessa, hanno descritto le emorragie, precisan
do che il sanguinamento si verificava abitualmente da
una a cinque volte al giorno nei primi giorni, ma che, a
mano a mano che la Pasqua si avvicinava, la frequenza
si era ridotta ad una sola emorragia ogni due giorni. Le
mani avevano sanguinato più frequentemente di ogni
altro punto. Ma numerosi episodi di sanguinamento
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erano stati osservati e testimoniati da tutto il personale
della scuola, da insegnanti, bidelli e inservienti e anche .
dal medico personale di Cloretta (che era la dottoressa
Early).
Numerosi episodi emorragici erano stati osservati so
lo dai familiari e, in particolare, l'unico episodio di san
guinamento dalla fronte. I parenti di CIo retta fecero nu
merose fotografie delle gocce di sangue che erano com
parse sulla fronte della bambina. Alcune di queste foto
grafie vennero, in seguito, distribuite ai giornalisti che
si erano occupati del caso e vennero più volte ristampa
te. Un'assistente scolastica, che un giorno, per caso, te
neva una mano di Cloretta, le vide del sangue sulla pal
ma. Dopo che questo venne lavato via, non ne fuoriuscì
altro. Anche l'assistente osservò la pelle della mano con
una lente d'ingrandimento da dieci diametri e non poté
osservare alcuna lesione.
Numerose testimonianze descrivono il sanguinamen
to come un rapido formarsi di goccioline di sangue che
aumentavano di volume per uno-quattro minuti. Dopo
la rimozione del sangue non era possibile vedere alcuna
lesione della pelle.
Gli psichiatri che l'avevano in osservazione fecero
tornare Cloretta nel loro ambulatorio parecchie volte.
In occasione della quinta visita, la bimba fu lasciata so
la in una stanza e invitata a riempire l'attesa riprodu
cendo dei disegni di san Francesco d'Assisi da un libro
che aveva portato con sé. Mentre era impegnata nei di
segni, la bambina si accorse che il palmo della mano si
nistra aveva cominciato a sanguinare. Immediatamente
corse nello studio di Lifschutz, facendogli vedere due o
tre gocce di liquido nel palmo della mano sinistra.
Il medico poté allora osservare le gocce mentre au
mentavano di volume, di almeno quattro volte, sgorgan
do dal centro della mano e spargendosi lungo le pieghe
palmari. Dopo aver deterso il sangue fresco non riuscì a
vedere lesioni cutanee, eccetto che per una piccola area
discromica bluastra che rimase visibile per circa tre
minuti.
Il venerdì santo del 1972 (il diciannovesimo giorno
delle emorragie) Cloretta, appena poco dopo essersi
svegliata, in presenza di un compagno, ebbe un'emorra
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gia simultanea da tutti e sei i punti che avevano sangui
nato in precedenza.
Quel giorno la bambina ebbe la sensazione che « tutto
fosse finito» e, in effetti, da allora non ebbe più alcuna
emorragia.
Gli esami della coagulazione del sangue durante i di
ciannove giorni in cui fu tenuta in osservazione ed ebbe
le emorragie, dimostrarono, inizialmente, un aumento
della coagulabilità (terzo giorno dall'inizio del fenome
no) e, in seguito, un ritorno alla norma. Non c'erano se
gni di anemia e non furono praticati esami sul sangue
trasudato.
Dopo il compimento del periodo pasquale, la dotto
ressa Early e il dottor Lifschutz continuarono a vedere
Cloretta approfondendo lo studio anamnestico e psico
logico. In tali colloqui venne a galla che la bimba, pochi
giorni prima dell'inizio degli episodi emorragici, aveva
avuto delle allucinazioni uditive che le arrivavano abi
tualmente dopo essersi messa a letto, mentre recitava
le preghiere della sera (in termini teologici si direbbe
che aveva avuto delle allocuzioni). Le preghiere consi
stevano in benedizioni che mandava, nominandoli uno
per uno, a ciascun membro della sua famiglia. Le allo
cuzioni consistevano in una breve e secca frase tipo:
« Le tue preghiere saranno esaudite ». Erano cessate il
giorno di Pasqua. Non si erano avute allucinazioni visi
ve (apparizioni).
Cloretta si autodescriveva come timida, desiderosa di
stare con la gente, felice, ma convinta di non avere mol
to da offrire agli altri. Dopo la scuola, le piaceva starse
ne in casa a leggere la Bibbia e amava passare la dome
nica in chiesa, assistendo alle funzioni e cantando nel
coro.
I familiari la descrivevano come socievole, amabile,
attiva, creativa, serena e di grande aiuto nelle faccende
domestiche. La sua insegnante la descriveva come ciar
liera, socievole e un po' influenzabile.
Early e Lifschutz, nel loro scritto, giudicano la fami
glia Robertson come positiva, emotivamente e fisica
mente sana. L'affollamento domestico fa nascere in lo
ro qualche perplessità. Non sono riusciti a stabilire
quale ne fosse l'effetto sui bambini e, in particolare,
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non riuscirono a chiarire se e quante volte Cloretta po
tesse aver assistito a scene di violenza oppure di sesso.
Durante i colloqui con gli psichiatri, Cloretta citava
frequentemente versetti della Bibbia e disse che i suoi
sogni contenevano spesso eventi biblici e, particolar
mente, episodi degli ultimi anni della vita di Cristo. Una
volta in cui era stata invitata a fare un disegno di fanta
sia, aveva disegnato Cristo che aiutava un peccatore e,
durante l'esecuzione del disegno, aveva commentato la
storia dell'episodio.
Quando le fu chiesto se avesse commesso peccati nel
la sua vita, negò energicamente, aggiungendo di non
aver mai fatto nulla che Cristo non avrebbe approvato.
In specie le domande dirette o indirette sulla masturba
zione ricevettero energici dinieghi.
Dai colloqui non emersero particolari situazioni con
flittuali con il padre naturale.
Quando le fu chiesto di esprimere tre desideri, rispo
se: 1. «Che chiunque al mondo possa vivere in pace e
che tutti siano gentili fra loro »; 2. «Vorrei che tutti gli
uomini nascessero uguali», e, dopo una lunga esitazio
ne, 3. « Che desiderava una Bibbia nuova in una partico
lare traduzione moderna». Tra gli eventi significativi
del suo recente passato c'era la lettura di un libro reli
gioso sulla crocefissione (Crossroads, di John Webster)
che la bambina aveva finito di leggere circa una setti
mana prima dell'inizio dei fenomeni emorragici e circa
un mese prima della Pasqua. Il libro era profondamente
religioso ed era scritto in uno stile iperemotivo. Quat
tro giorni prima dell'inizio dei sanguinamenti aveva vi
sto alla televisione un film sulla crocefissione che l'ave
va profondamente scossa e le aveva fatto fare un vivido
sogno sull'argomento la notte stessa.
Dichiarò che non aveva mai saputo nulla sulle stigma
te prima che il fenomeno si fosse verificato su di lei. So
lo dopo la prima settimana di sanguinamenti, qualcuno
le aveva raccontato la storia di san Francesco d'Assisi e
da allora si era chiaramente identificata con lui.
Loretta Early e Joseph Lifschutz concludono il loro
studio su Cloretta Robertson con qualche considerazio
ne sulla possibile genesi delle stigmate. In linea di mas
sima si appoggiano alla teoria dell'autoimmunizzazione
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antieritrocitaria di Ratnoff. Tuttavia, siccome questo
meccanismo etiogenetico delle , stigmate presuppone
una personalità « isterica », Early e Lifschutz devono
ammettere che nel caso di Cloretta è poco calzante.
Inoltre la porpora autoimmunitaria di Ratnoff si pro
durrebbe su ematomi provocati da percosse di uomini
affettivamente ed emotivamente molto significativi per
la stigmatizzata e nel caso di Cloretta questo meccani
smo patogenetico viene a mancare. Infine, i sanguina
menti stigmatici, secondo Ratnoff, quando l'autoimmu
nizzazione si è impiantata, avverrebbero durante « cri
si» emozionali che richiamano alla memoria della por
tatrice delle stigmate i traumi originari. L'innocente
Cloretta non ha nella sua storia clinica nessun evento
che possa avvalorare l'ipotesi di Ratnoff e la Early e
Lifschutz concludono che, se anche non hanno potuto
studiare completamente la psicodinamica della fami
glia e la personalità più profonda della bambina, secon
do loro Cloretta non è per nulla isterica.
Malgrado l'abbondante scalpore giornalistico che il
caso produsse a suo tempo, oggi di Cloretta non si sa
più niente. Dovrebbe avere ventisette anni.
Un libro, uscito nel 1977 3 ne raccontava per sommi
capi la storia, ne pubblicava una fotografia, ma non ag
giungeva notizie a quanto sopra riferito.

NOTE
1 L.F. Early e l.E. Lifschutz, A case 01 stigmata, « Arch Gen.
Psychiat. ", 30, 1974, pp. 197-200.
2 l.E. Lifschutz, Hysterical Stigmatization, « Am. l . Psychiat.",
114,1957, pp. 527-531.
3 l. Mitchell e R.l.N . Rickard, Phenomena:· A book 01 wonders,
Phantom Books, New York, 1977.
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Stigmate e isteria

TERESA NEUMANN (1898-1962)
Per raccontare la storia di Teresa Neumann, uno dei
più importanti cas i di stigmatizzazione del nostro seco
lo, ho deciso di cedere la parola al dottor G. Ewald, pro
fessore di psichiatria all'Università di Erlangen negli
anni Trent a.
Lo specialista venne interessato dalla curia di Rati
sbona a una perizia ufficiale sulla persona di Teresa e
sui fatti prodigiosi di cui si d iceva essere oggetto. Il ri
sultato di questa osservazione è lo scritto che vi presen
to. Fu pubblicato come memor ia scientifica nel 1927 sul
« Miinchener Medizinischen Wochenschrift}) (46, pp.
1981-1992) e poi anch e come libro, presso l'editore
Lehmmans, d i Monaco di Baviera, nello stesso anno.
All'epoca di questa perizia Teresa aveva ventinove an
ni ed esibiva già la maggior parte dei fenomeni mistici
che caratterizzarono il resto della sua vita (morì nel
1962). In particolare, già famose erano le su e stigmate,
le lacrime di sangue, le estasi e il digiuno. Migliaia di
persone visitavano la sua abitazione e riferivano per
ogni dove i p rodigi di cui ritenevano di essere stati te
stimoni.
Ai m edici tedeschi dell 'epoca si offriva contempora
neamente un' oppo rtunità scientifica di grande interes
se e la necessità di spiegare al mondo intero quanto
realmente succedeva a Konne r sreuth, il piccolo paese
in cui Teresa era nata e viveva.
Ewald affronta il compito cui è stato ufficialmente
chiamato, con assoluta coscienza di tutto ciò. È ben
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preparato, scrupoloso e disponibile a lasciare una testi
monianza rigorosamente scientifica sui fatti che vedrà.
E il suo, infatti, è il miglior studio che sia stato pubbli
cato nella prima metà di questo secolo, non solo sulla
stigmatizzazione ma anche sul sovrannaturale religio
so. E poiché su Teresa Neumann, nello stesso 1927, nel
la letteratura medica tedesca comparvero altre 3 me
morie scientifiche, cui se ne aggiunsero 4 l'anno succes
sivo, 2 nel 1929 e 4 nel 1933, per un totale di 14, il caso
della Neumann sembra quello che, in questo secolo, ha
finora avuto la più intensa attenzione scientifica.
Ewald è uno psichiatra ortodosso e nel corso della
sua perizia attribuisce quanto più può di ciò che vede
alla isteria. Mi sembra quindi molto utile pubblicare
questo suo scritto perché, senza mediazioni, ci si può
fare direttamente un'idea dell'impatto che una persona
come Teresa Neumann può avere sulla mente di un
tranquillo e onesto specialista in malattie mentali.
Per tutto il testo del suo scritto Ewald si riferisce a
Teresa come alla «ammalata ». Non dice se si sia recato
a Konnersreuth già con questa idea, ma farebbe poca
differenza. Già dalla semplice storia clinica, che egli
raccoglie minuziosamente, emergono sufficienti ele
menti per dire che, dal 1918 a uno-due anni prima, del
l'incontro con Ewald, Teresa ha sofferto di gravi distur
bi isterici.
Con grande accuratezza, infatti, egli si sofferma sul
significato psicologico dell'incendio del 1918, l'evento
che ha segnato l'inizio di manifestazioni di malattia ap
parentemente inspiegabili, ma che in realtà riproduco
no le paralisi di senso e di moto che tutti gli psichiatri
dell'epoca conoscono come i segni dell'isteria. Altret
tanto sospetto è l'arresto della funzione mestruale che
pure ha avuto inizio dopo l'incendio.
L'incendio, e lo spavento che esso provocò a Teresa, è
il « trauma psichico » di Charcot, è la causa della « lesio
ne funzionale» che in Teresa, come in tutti gli isterici,
si trova alla base della «malattia ». La diagnosi di
Ewald non può che collimare con quella dei medici del
l'ospedale di Waldsassen e con quella dei medici della
commissione d'invalidità che ha concesso a Teresa una
pensione.
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Nel corso dell'anamnesi, Ewald raccoglie informazio
ni e commenta molto giudiziosamente due fatti spesso
ripetuti come prodigiosi nelle biografie della stigmatiz
zata bavarese anche negli anni successivi.
Il primo consiste nella capacità che Teresa avrebbe
avuto, durante l'estasi, di parlare l'antico aramaico, la
lingua che si parlava a Gerusalemme ai tempi di Gesù.
Si tratta, dunque, di xenoglossia, un fenomeno noto al
l'agiografia e alla parapsicologia, che in Teresa sarebbe
stato accertato da specialisti degni di fiducia e da altri
assai polemicamente negato.'
L'altro prodigio di cui Ewald si interessa è la pretesa
capacità di Teresa di «prendere su di sé» i mali di altri
(nel testo ne vengono riferiti due esempi, uno relativo
ad un giovane studente di teologia e l'altro al padre di
Teresa).
Ewald razionalizza con molto buon senso i presunti
prodigi, svuotandoli di ogni probabilità, in una fase del
la sua dissertazione nella quale tutto è ancora sotto
controllo: Teresa è isterica e alcuni supposti fatti in
spiegabili non sono altro che fabulazioni, prodotte per
metà dall'ignoranza e per metà dal fanatismo di quelli
che vogliono fare della giovane una campionessa del so
vrannaturale religioso.
La chiarezza mentale dello psichiatra di Erlangen co
mincia a incrinarsi quando osserva le stigmate: sono un
fatto reale, innegabile. Ma soprattutto le lacrime di san
gue, per negare la possibilità delle quali è uscita un'in
tera letteratura, lo lasciano perplesso. Non ha spiega
zioni sicure (si limita a citare un caso di sanguinamento
dalla radice dei capelli, descritto da Magnus quasi un
secolo prima) e non può far altro che testimoniare la
realtà di quanto vede.
Tutto sommato, può trattarsi ancora di un sintomo
d'isteria, anche se la possibilità delle « lesioni trofiche»,
e cioè di veri e propri effetti anatomo-patologici dell'i
steria, è stata negata da Babinsky, e ha dato origine ad
una controversia scientifica che, nel 1927, non è ancora
risolta.
La sicurezza appena riacquistata si rafforza quando
passa a valutare le estasi. Sono senza dubbio i disturbi
della coscienza che caratterizzano le «grandi crisi» (fa
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se delle contorsioni e fase della trance o delle attitudini
passionali)2 descritte da Charcot e, sebbene possano ri
sultare toccanti per un profano, lo psichiatra ne è solo
impietosito.
Ma quando, finalmente, Ewald passa a valutare la
faccenda del digiuno, il suo sconcerto è palese. Allora
non solo non parla più di isteria, ma non riesce più
nemmeno a credere a se stesso. Riferisce con teutonica
scrupolosità pesi, misure, regole e risultati d'analisi
chimiche: non sembrano esserci dubbi che per 14 giorni
Teresa non ha mangiato, ha bevuto in tutto tre cucchiai
d'acqua, ha emesso solo mezzo litro d'urina e qualche
centimetro cubo di feci. E tuttavia Ewald non riesce a
crederci. Pensa che qualcosa si sia inceppato nelle mi
sure poliziesche con cui Teresa è stata sorvegliata. Pen
sa che abbia mangiato non vista, che abbia urinato di
nascosto. Finisce per insinuare che i controlli non siano
stati sufficienti e che l'osservazione debba essere ripe
tuta. Non gli esce mai dalla penna l'aggettivo «inspiega
bile» o la parola «sovrannaturale »: poiché è biologica
mente impossibile che un essere umano non si nutra
per 14 giorni senza perdere peso, ciò che ha visto non è
più vero. Il maggior pregio del lavoro di Ewald deriva
dal fatto che Teresa è stata osservata direttamente e in
condizioni molto ben controllate (malgrado i ripensa
menti finali) per 14 giorni. L'osservazione non sarà più
ripetuta, sia a causa dell'opposizione dei parenti (specie
del famoso, terribile padre) sia a causa dello scoppio
della seconda guerra mondiale.
Lo scritto di Ewald si presta molto bene a illustrare
quella che ho chiamato « progressione verso l'incredibi
le ». Ma credo anche che dimostri l'inconsistenza delle
teorie isteriche sulla genesi dei fenomeni mistici. I me
dici, sui fatti che vanno dal 1918 al 1925, potranno fare
la diagnosi che più loro aggrada (o quella che sono soli
ti fare oggi in casi simili). I profani potrebbero prende
re nota che l'isteria dà la possibilità di non mangiare, di
non bere e di non urina re, senza danni, per lunghi pe
riodi di tempo.
Il Terzo Reich, con burocratica imparzialità, prese in
vece nota del fatto che Teresa non aveva bisogno di nu
trimento e per tutto il periodo della guerra le tolse le
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tessere annonarie. In compenso, le concesse supplemen
ti settimanali sulle razioni di sapone e detersivi, in
quanto, durante le estasi del venerdì, sporcava una
quantità di biancheria maggiore degli altri cittadini te
deschi.
La stigmatizzata di Konnersreuth
Relazione e perizia medica. Dottor G. Ewald, professore
di psichiatria ad Erlangen.
La stigmatizzata Teresa Neumann di Konnersreuth fu
visitata da me il 28 e 29 luglio 1927. La visita ebbe luo
go secondo il desiderio del medico curante, il dottor
Seidl di Waldsassen, che era stato incaricato dall'Ordi
nariato di Regensburg di controllare occasionalmente
l'ammalata e di dirigere e coordinare il lavoro di quat
tro suore cattoliche giurate in modo da poter fare
un'approfondita osservazione.
L'idea originaria dell'Ordinariato di trasferire l'am
malata, per questa osservazione, in un ospedale o in
una clinica è fallita a causa dei genitori. Poiché il colle
ga Seidl non si sentiva abbastanza competente in cam
po neurologico-psichiatrico, fu permesso dall'Ordina
riato vescovile di convocare a consiglio un altro specia
lista di Erlangen. In questo modo io ho ottenuto l'inte
ressante ma anche molto difficile incarico di visitare
Teresa Neumann. Non ho certo sollecitato questa visita,
ma ho ritenuto mio dovere non disattendere a una peri
zia collegiale soprattutto dopo che la nostra clinica era
stata ufficialmente interpellata. Ero tuttavia conscio
del fatto che qualcuno avrebbe interpretato i miei sfor
zi in modo polemico. Prima di tutto desidero porre in
primo piano i risultati della visita, la perizia viene in se
condo piano. Avremo comunque modo di sfiorare anche
domande generali.
La spiegazione di quesiti storici non è mio compito.
Jacobi ha già dato nel suo studio Gli stigmatizzati: Sag
gio sulla psicologia dei mistici (Bergmann, Monaco
1923) importanti contributi alla comprensione di signi
ficative generalità e, attraverso la brillante penna di
J.H. Schultz, di Berlino, è apparso nel «Deutsch Medi
zin Wochenschrift» del settembre 1927 sul nostro stes
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so caso una relazione orientativa generale. Nel corso di
questo scritto mi riferirò ad entrambi i lavori.
Naturalmente durante la visita dovemmo procedere
con estrema cautela per superare in primo luogo la dif
fidenza dei parenti. Teresa dal canto suo non fece alcu
na resistenza alla visita che d'altro canto non fu affatto
dolorosa come invece ha insinuato la stampa. Quanto a
me, non era certo mia intenzione, anzi volevo appunto
evitare di urtare in alcun modo l'ammalata e il sensibi
le ambiente che le sta attorno. La visita ebbe luogo al
cospetto del dott. Seidl, delle suore, della madre e del
padre. Alla fine della visita del 28 luglio dovetti rispon
dere a domande di tutti i generi che mi sono state poste
da varie persone. A queste domande ho risposto con
ponderatezza e riflessione perché non volevo ostacolare
in alcun modo l'estasi del venerdì. Anche la Chiesa fece
alcune domande e anche ad essa risposi con pondera
zione. Furono proprio queste caute risposte, che altro
non erano che la descrizione evasiva di alcuni dettagli,
che hanno dato alla stampa la possibilità di travisare
molti miei giudizi e di attribuirmi cose che non avevo
mai detto. Questa relazione si basa unicamente sulla
mia osservazione personale ma molto devo al dotto
Seidl che mi ha aiutato nella spiegazione di avvenimen
ti precedenti. Poiché Teresa si trova da molto tempo
sotto l'influsso delle più differenti personalità e ogni
giorno le vengono fatte domande circa il suo stato, non
ci sarà da meravigliarsi se ella nel corso del tempo e in
misura sempre maggiore si sia fatta suggestionare e ab
bia detto alcune cose che sono state spesso fraintese.
Per questo motivo non si potrà evitare di mettere sotto
la lente dell'osservazione alcuni elementi che permetta
no di ricostruire un quadro attendibile degli inizi del
caso.
Teresa Neumann, nativa di un piccolo paese nella
Oberpfalz, Konnersreuth, vicino a Waldsassen, ha ora
29 anni. È la più vecchia di dieci figli del sarto Neu
mann. Circa eventuali tare ereditarie non si è saputo
nulla, ma non posso tacere che mi è stato comunicato
epistolarmente da una persona, che evidentemente co
nosceva bene la famiglia Neumann, che alcuni segni di
psicopatia sarebbero stati riscontrati nella stretta e
84

lontana parentela di Teresa. Non posso però in nessun
modo garantire l'attendibilità di ciò. Il padre dava l'im
pressione di essere un uomo severo e testardo, con il
quale non era certo facile colloquiare, di una ostinata
semplicità contadina. Anche a casa sembrava essere se
vero.
Frasi come « questo non succedeva ai nostri tempi» e
«quando io dico una cosa è una cosa e basta», erano la
sua ultima parola. Così, a causa della sua testardaggine
questa fu la prima ed ultima visita medica che potei
praticare a Teresa.
La madre sembrava essere di natura più docile, non
le mancava tuttavia una introversa furbizia contadina.
(Teresa è seguita spiritualmente dal parroco di Konner
sreuth, padre Naber. Ritengo che l'influsso di questo
sacerdote, peraltro onesto, sia assolutamente negativo
sul piano scientifico. È probabilmente alla sua influen
za che si deve il fatto che Teresa abbia cominciato ad
avere allucinazioni.)
A queste ;( allucinazioni aramaiche» ho assistito an
ch'io. Ma si trattò di un episodio penosamente puerile.
La cosa è cominciata un giorno, quando in presenza di
un esperto, durante una pausa dell'estasi, le si chiese
che cosa avesse detto il Redentore. Ella rispose qualco
sa come « lerusalem» e poi aggiunse qualcos'altro di as
solutamente incomprensibile. Non fu nulla di prodigio
so poiché l'esperto disse solo, ridendo: «Una bella pro
nuncia », e non si interessò più della cosa. Invece corre
voce che ogni tanto si è tentato di far dire a Teresa pa
role in aramaico. I tentativi consistevano nel pronuncia
re alcune parole e nel chiederle se queste gliene faceva
no venire in mente altre. Teresa ha sempre negato ma
non ci sarebbe nulla da meravigliarsi se in questo mo
do, con la sua buona memoria, sia riuscita ad imparare
alcune parole aramaiche che poi, di tanto in tanto, con
grande gioia dell'ambiente circostante ha ripetuto.
Generalmente, però, quando ha le allucinazioni parla
nel dialetto della sua regione. Allo stesso modo è forse
possibile spiegare, collegandola ad un ricordo remoto,
la conoscenza della pianta di Gerusalemme, delle sue
strade e della posizione di alcuni luoghi. Tutto ciò ha
fatto un gran chiasso e ora Teresa ne è addirittura or
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gogliosa fino a dire: «Conosco Gerusalemme come co
nosco Konnersreuth ». Se qualcuno ritiene queste picco
le cose qualcosa di sovrannaturale significa che non ha
alcuna dimestichezza con i principi della psicologia del
l'apprendimento. Se si fosse lasciata la possibilità a Te
resa di scrivere o di raccontare le sue teorie, i suoi av
venimenti, le sue esperienze senza frapposizione di do
mande, ora le cose avrebbero tutto un altro aspetto. Ma
naturalmente è troppo tardi per una ricerca psicologica
sperimentale, e non posso che ripetere che l'influsso su
Teresa di questi elementi è estremamente sfavorevole.
Ora alcune parole circa le suore di Mallersdorf. Face
vano una buona impressione; erano state accuratamen
te scelte, avevano una buona preparazione medica, non
si lasciavano imbrogliare dalle apparizioni. Erano, per
ordine, una suora aiutante in sala operatoria, una aiu
tante in radiologia, una aiuto-dentista e infine la quarta
era brava in stenografia. Tutte e quattro non si lascia
vano meravigliare dalle estasi. Seguivano puntualmente
tutte le indicazioni del collega Seidl, lavoravano conti
nuamente in due e non lasciarono Teresa, durante i 14
giorni dell'osservazione, un minuto da sola.
Controllavano le secrezioni, rifacevano il letto, pesa
vano, controllavano il polso e la temperatura e forniro
no un protocollo molto preciso.
Quello che appresi dal protocollo era obiettivo, senza
contraddizioni e mostrava un sano spirito critico. Esse
si allontanarono progressivamente da Teresa e alla fine
della loro attività erano contente di non avere più que
sto dovere. Nessuna espresse il desiderio di rivedere
l'ammalata il giorno successivo, in cui si attendeva l'e
stasi. Le quattro suore erano, prima dell'osservazione,
giurate e lo rimasero anche dopo. '
Se si pensa quale significato abbia il giuramento per
una suora si può senz'altro stare sicuri che esse abbia
no fatto il loro lavoro coscienziosamente.
Voglio anche aggiungere che esse, durante i 14 giorni
di osservazione, stettero ben attente che Teresa non in
gerisse giornalmente null'altro che 1/8 d'ostia e 3 cc. di
acqua, che venisse raccolta la scarsa urina eliminata
durante i giorni di estasi e che non ci fosse evacuazione
di feci.
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Circa i particolari si dirà più avanti.
Questo per quanto riguarda l'ambiente, la situazione
psicologIca e morale in cui io trovai Teresa Neumann il
28 luglio 1927.
Teresa è alta circa 1,60-1,65 e pesa 110 libbre. Il colo
re del suo volto è piuttosto pallido. Il viso abbastanza
pieno, il corpo un po' magro. Quando io le feci visita
non era a letto. Abitualmente trascorre la maggior par
te della giornata in piedi: va in chiesa, legge, scrive let
tere, accoglie visitatori. Indossa un abito nero, sul capo
un fazzoletto bianco, alle mani porta guanti senza dita
fatti a maglia che coprono le stigmate. Quando ci strin
gemmo le mani la sua tremò un po', probabilmente per
ché le stigmate le provocavano dolore. Al contrario dei
genitori, ella mi accolse gentilmente, era di buon umo
re, mi invitò a sedermi e mi osservò, scrutandomi per
qualche attimo. Forse all'inizio aveva un po' di paura,
tuttavia ben presto si rinfrancò. Più tardi dichiarò di
avermi scrutato nel profondo più velocemente di quan
to non avessi fatto io nei suoi confronti.
Nel suo gentile e crudo dialetto, si informò circa un
collega della nostra divisione che le aveva una volta fat
to visita in privato. Si rallegrò che io lo conoscessi e
disse che era stato molto gentile. Prese velocemente
confidenza, chiacchierava contenta, stava allo scherzo,
non mostrava nessun comportamento particolare o esa
gerato, ma aveva una buona capacità di conversare, co
sa che, considerato che era ormai abituata da anni,
giorno dopo giorno, a ricevere visite, non deve meravi
gliare.
Né lei né i suoi genitori seppero dirmi qualcosa di
particolare circa la sua infanzia. Si era sviluppata nor
malmente, non era stata praticamente mai ammalata. A
scuola imparava bene e diligentemente. Non ha mai
avuto molto tempo per giocare perché, essendo la più
anziana dei figli Neumann, ha dovuto sin da piccola ba
dare ai fratellini e aiutare nelle faccende di casa. Ella
non si ricorda né di amici né di amiche in particolare.
Certo conosceva i ragazzini del vicinato e i compagni di
scuola, ma ha forse avuto solamente un'amica, che è
morta all'età di quindici anni. Non pareva essere stata
una bambina particolarmente sensibile, non era piagnu
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colosa e i genitori ricordavano solo una volta in cui ave
va pianto, quando il padre era stato chiamato in guerra.
Non era stata particolarmente sensibile, anzi piutto
sto il contrario. Aveva sempre avuta molta compassione
per gli altri e amava molto la natura. Non era paurosa,
non la si spaventava facilmente e non tendeva ad arros
sire.
Stava allo scherzo e sopportava anche tiri birboni.
Poteva vedere il sangue senza svenire. Non aveva paura
del temporale e non aveva nessuna tendenza ai geloni
durante i periodi freddi dell'inverno. Aveva un po' pau
ra del vuoto e perciò non saliva mai sugli alberi. Si ri
cordava di essere salita su un albero solamente una vol
ta. Non si ricorda di nessun senso di nausea andando in
altalena, non è mai andata al parco dei divertimenti,
non è mai stata sul treno, non ha mai danzato.
Quasi per volere in un certo modo rimediare all'im
pressione che questo potrebbe farmi, aggiunge che, a
quel tempo, a causa della guerra non si ballava affatto.
Quando scoppiò la guerra ella aveva sedici anni e
quando la guerra finì cominciò ad ammalarsi.
Non ha mai avuto un amico, a quel tempo i ragazzi
erano tutti sul campo di battaglia. Durante la guerra, in
un certo senso, ella aveva preso il posto di un ragazzo,
poiché faceva qualsiasi tipo di lavoro. Ha avuto qualche
interesse sentimentale ma nessuno si deve permettere
di fare maldicenze, sebbene in paese, a causa di inimici
zie politiche, ce ne sarebbe l'occasione e la possibilità.
Non era né lunatica né impulsiva e superava facilmente
le difficoltà.
Non bisogna volerle male se è convinta di essere inve
stita del compito di convertire gli uomini, di convincere
le donne a un abbigliamento più casto e di ricondurre
gli uomini alla religione. In passato, se si trattava di
qualche cosa di importante, Teresa sapeva diventare
persino testarda, addirittura poteva infiammarsi di rab
bia e sapeva litigare bene con le sorelle. Non era una
persona che sfuggiva lo scontro, non era particolarmen
te timida, non cedeva facilmente, non era nemmeno
particolarmente benevola, anzi, in genere sapeva impor
si in modo deciso.
Non tendeva neppure a fantasticherie. Aveva un son
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no tranquillo e profondo, non parlava né urlava duran
te il sonno e nemmeno si alzava duranta la notte dor
mendo.
Le favole non le piacevano: erano tutte bugie, ella di
ceva. Alle favole preferiva le storie dei santi, quelle le
piacevano abbastanza. Tuttavia non aveva in sé nulla di
bigotto, adempiva alle pratiche religiose nei luoghi del
la comunità, sì, forse in maniera un po' eccessiva, dicia
mo abbastanza spesso; la domenica leggeva le sue sto
rie di santi e il suo libro di preghiera.
La storia di santa Teresa di Lisieux (detta la piccola
Teresa) le era ben presto piaciuta molto, probabilmente
a causa dell'animo semplice e infantile della santa fran
cese. Teresa idealizzava questa persona come un mo
dello.
La preistoria di Teresa dunque non ci offre alcun da
to particolare; ciò che ci racconta della sua giovinezza
non si differenzia molto dalle storie e dal curriculum vi
tae di caratteri e di personalità più che mai sane.
Nel marzo del 1918 accadde un incendio nella casa
del vicino del padrone presso cui Teresa lavorava. Ella
si spaventò molto, in un primo momento perse la testa,
cominciò a tremare in tutto il corpo e si sentì come pa
ralizzata, tuttavia subito dopo aiutò a spegnere il fuoco.
A un certo punto le venne in mente che anche il fieni
le del suo padrone poteva essere in pericolo e allora
corse in quella direzione. Il padrone la rimproverò di
cendole: «ma insomma, cosa fai, datti da fare anche tu
per spegnere il fuoco». Cominciò allora a passare dei
secchi d'acqua al padrone, che, stando in piedi su una
scala, bagnava il fienile, finché d'un tratto sentì uno
strappo alla schiena. Da allora cominciarono grandi do
lori lombari ogni volta che portava un peso o si piegava.
Probabilmente si è trattato di un doloroso strappo
muscolare.
Dopo quell'episodio si sentì incapace al lavoro; era
sempre stanca, le mancava l'appetito, non riposava più
bene, gironzolava di qua e di là e non riusciva a fare
nulla.
Dal 23 aprile fino al 10 giugno del 1918 fu ricoverata,
in ospedale, a Waldsassen. Aveva degli attacchi isterici
e ogni tanto vomitava anche del sangue. La diagnosi fu:
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« isteria dopo uno shock». Dopo l'incendio la funzione
mestruale è scomparsa per un anno. Ritornò poi ancora
qualche volta, irregolarmente, finché dal 1920 smise del
tutto.
Il motivo che aveva dato adito agli attacchi isterici ,
ora sempre più frequenti, era stato forse il doloroso
strappo muscolare durante l'incendio, che aveva rotto a
fondo la sicurezza d i una persona che fino ad allora non
aveva mai conosciuto dolori e si riteneva estremamente
sana.
Dopo la dimissione dall'ospedale lavoricchiò qua e là,
senza tuttavia sentirsi in piena forza e capace d i occu
parsi stabilmente. Nell'estate del 19 18 cominciò ad ave
re una fibrillazione della vista e la capacità visiva le di
minuÌ.
Nell'ottobre del 1918 si fece di n uovo m ale alzando
un peso e da allora non riuscì più a camminare. Giace
va a letto così malconcia che si chiamò addirittura il
prete perché si pensava che ormai stesse per andare al
creatore. Probabilmente si trattava di una reazione iste
rica, in quanto per aver sollevato un peso non è ancora
mai morto nessuno.
Aveva spesso attacchi isterici di ogni genere e per
ogni motivo. Il suo stato era, come è spesso nei gravi ca
si di questa malattia, degno di commiserazione.
Tra il 1918 e il 1919 venne iniziata una pratica per ri
conoscimento di invalidità. Questa causa venne più tar
di affidata alla Corporazione del Lavor o . Teresa da allo
ra riceve una pensione per invalid ità del 100% a causa
di una grave forma di isteria. In quel periodo, per un
lungo tempo, il dottor Seidl la perse di vista e non si
chiese più il suo consulto.
Di Teresa si presero allora cura i genitori e ad essi bi
sogna quindi far riferimento. A quel tempo ella era, a
causa dell'isteria, completamente paralizzata. Solita
mente giaceva sul lato sinistro, il ginocchio sinistro
contratto con il piede sinistro rialzato e contratto sotto
la natica destra. Questa doveva essere la posizione abi
tuale poiché le si formÒ un'ulcera da decubito su un
margine del piede sinistro e nel punto in cui le ginoc
chia si incrociavano. Anche sulla schiena ebbe qualcosa
di simile, ma la situazione non doveva essere poi cosÌ
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drammatica, dato che oggi non è possibile vedere alcu
na cicatrice.
A ciò si aggiu nga la cecità isterica completa e, a pe
riodi alterni, la sordità. Ogni tan to per due o otto giorni
non sentiva assolutam ente nulla ; poi sentiva meglio, poi
di nuovo peggio, a volte bene. Pr obabilm ente era un al
tro sintom o dell 'isteria . Aveva perdite di sangu e dallo
stomaco, vom itava spesso e sanguinava anche da un
orecchio. Pare fosse anche m alata di fo r un colosi. Non
si chiese più alcun con siglio medico; al contrario Ter e
sa faceva spesso visita al p r ete . Questi, per cercare d i
darle conforto, faceva riferim ento al dolore d i Cristo e
alle pene dei santi. Così la sua vita spirituale si r iem p ì
di dolore e Teresa cominciò a identificarsi con « la pic
cola Teresa ».
Il dolore e la m a lattia le davano molto fastidio, tutta
via li sopportava come m andati da Dio con pazienza e
rassegnazione .
Considerati !'inizio, il luogo e lo svilu p po dei disturbi,
mi pare che non vi sia alcun dubbio nell'affermare che
si tratta di u na forma isterica.
Dal 1920 a l 1925 la vita di Teresa Neumann e la sua
malattia proseguirono senza alcuna assistenza medica,
sotto la sola cura dei genitori e del parroco. Il fatto che
il sacerdote cercasse d i rincuor a re Teresa nel suo dolo
re, indicandole continuam ente la figu ra di Dio, raccon
tandole quanti san ti abbiano patito in onor e di Dio e di
come Dio sia in gr a do di far gu a rire anche le persone
più gravemente ammalate, non er a solamente suo dir it
to, ma anche suo dover e in qu a lità di pastore e cu r atore
di anime.
Non vi è alcun dubbio che Teresa nel corso di quegli
anni, rincuorata ,da tali conforti, si pose nel ruolo del
l'ammalata che sopporta tutto in onore di Dio e a cuore
aperto. Ciò ebbe come conseguenza che ella decise di
sopportare e di portare a carico suo anche il dolore de
gli altri. Vista la sua drammatica condizione, soffrire
un po' di meno o un po' di più non aveva molta impor
tanza.
Nell'anno tra il 1921 e il 1922 suo padre soffrì dì una
grave forma di reumatismo. A questo punto Teresa
chiese al parroco se fosse possibile che ella si prendes
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se cura del padre o meglio prendesse a suo carico i do
lori che il padre doveva duramente sopportare.
Chiese se non fosse possibile pregare la « piccola Te
resa », che era diventata la sua santa preferita, affinché
le concedesse di poter prendere su di sé i dolori del pa
dre. E infatti così avvenne: dal giorno seguente alla ri
chiesta della grazia, la mano e il braccio sinistro di Te
resa si contrassero violentemente contro il lato sinistro
del suo torace e la mano per tre mesi rimase così com
pressa contro la pelle che anche in quel punto di con t at
to si formò un'ulcera da decubito. Questo punto tra l'al
tro corrisponde a quello nel quale c'è ora la ferita stig
matica, senza che tuttavia io voglia con questo mettere
in stretta relazione l'apparizione dei due sintomi.
Il padre da quel giorno in poi fu sano. Nessun medico
avrà dubbi nell'affermare che si trattava ancora una
volta di una paralisi isterica o meglio di una contrattu
ra, che poi se ne andò così come era venuta. Il fatto che
il padre sia guarito è probabilmente da riferirsi al tipo
dei suoi dolori che, come è ben noto, sono estremamen
te influenzabili psicologicamente. Tuttavia questo di
mostra il tenore dei rapporti tra Teresa e i genitori e
quanto questi fossero soggetti alla suggestione di que
ste manifestazioni isteriche, per loro incomprensibili e
degne di rispetto.
Qualcosa di simile accadde l'anno dopo, nel 1922
1923. Un giovane studente di teologia a cui Teresa vole
va molto bene cominciò a soffrire di dolori alla gola
tanto da decidere di smettere gli studi. A questo punto
Teresa pregò « la piccola Teresa» di permetterle di
prendere su di sé i dolori del giovane. Così infatti ac
cadde.
Il teologo era all'inizio della sua carriera. Da quel mo
mento in poi Teresa cominciò ad avere dolori alla gola;
non poteva più mangiare e si nutriva praticamente solo
di liquidi: succo di lampone, tè e latte.
Il 29 aprile del 1923, nel giorno della beatificazione
della « piccola Teresa », Teresa Neumann guarì improv
visamente dalla cecità isterica.
Nel novembre del 1925 Teresa accusò forti dolori al
basso ventre. Fortunatamente il collega Seidl fu chia
mato a consulto sicché quanto segue ha la massima at
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tendibilità. Egli fece una diagnosi di appendicite accer
tata anche con la palpazione. Sembrava che non restas
se altro da fare che un intervento, quando Teresa ad un
tratto guarì. Il pus, come Teresa raccontò testualmente
al medico, era stato eliminato spontaneamente attraver
so l'intestino e perciò in questo caso non si trattava di
un attacco isterico ma della rottura di un ascesso nel
retto. Con l'eliminazione del pus scomparve ogni di
sturbo.
Circa l'inizio delle stigmate non si sa molto; tutto è la
sciato un po' nel vago. Le stigmate sono comparse im
provvisamente. Seidl vide Teresa dopo che ella aveva
già notato l'inizio delle ferite al dorso delle mani.
Teresa, dal canto suo, dice di aver sempre avuto dolo
ri proprio in quei punti, ma non c'erano mai stati segni
visibili. Teresa nega, senza insistenza, di essersi occu
pata e interessata molto delle pene e dei dolori di Cristo
prima della stigmatizzazione. Nega inoltre di essere sta
ta al corrente delle storie di altre stigmatizzate come
Caterina Emmerich e Louise Lateau. Tuttavia i dolori
di Cristo e la posizione spirituale di Teresa nel 1926, co
me abbiamo visto più sopra, devono aver avuto un forte
influsso suggestivo perché spesso, quando Teresa cade
va in uno stato d'estasi e compartecipazione (particola
re manifestazione di questi stati), le uscivano dagli oc
chi lacrime colorate di sangue. Circa questa sua espe
r ienza non confidò mai nulla di preciso; evitava inoltre
le mie continue domande e spesso affermava di essere
stanca. Perciò ritenni saggio non cercare di penetrare
oltre. Poco dopo le lacrime di sangue comparve anche
la ferita al cuore; più tardi comparvero le stigmate sul
dorso delle mani e dei piedi.
Nel Venerdì Santo del 1926, durante un'estasi, il capo
incominciò a sanguinare in tre punti normalmente rico
perti dalla cute. Oggi i punti sono otto, ma la fronte ri
m ane libera.

LE STIGMATE
Passiamo ora alla descrizione delle stigmate. Sul dor
so delle mani e dei piedi si trovano due ingrossamenti
sporgenti, simili a croste, non più grandi di una moneta
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da lO pfennig. Dur ante il giorno della VIsIta, sebbene
non sanguinassero da circa t re mesi, avevano un aspet
to fresco, di un rosso intenso e non erano um ide.
Mancano del tutto a spet ti infiam matori e non vi è
nessun a traccia di pus. Alla periferia si t rova u na cica
trice form ata da cute sottile e raggiata: una volta Tere
sa urtò per sbaglio con la m ano contro il comodino, co
sì nella crosta si for m ò una piccola lacerazione . Il colle
ga Seidl poté osservare con la lente che sotto la crosta
si era formato un sottile rivestimento epiteliale. Le stig
m ate non vanno quindi in profondità.
Dunque la notizia dataci da Teresa che ella aveva la
sensazione che vi fosse un t ram ite che collegava tra lo
ro le stigmate palmari con quelle dorsali è da ritene rsi
errata ed a noi p a rve fin dall'inizio clinicamente ingiu
s tificabile. Questa non era altro che un'imp r essione
soggettiva che viene con traddetta dall'esam e ob iettivo.
Le stigmate perdono le croste solamente nel giorno
dell'estasi. Negli altri giorni hanno un a spetto più piat
to e più scuro.
La for mazione delle stigm ate venne osservata dal col
lega Seidl. Già prima della loro comparsa Ter esa aveva
cominciato ad avvertire dolore nei corrispondenti pu n ti
della superficie delle mani e sulla pianta dei pied i. Il
dolore veniva causato anche da una leggera pressione.
Non fu possibile notare in questi punti nessun arrossa
mento oppure difetto di circolazione .
Un giorno le aree in q uestione cominciarono a sangui
nare e da allora hanno p reso forma di stigmate .
Si è tentato di favorire la guarigione mediante un
b endaggio terapeutico. Dopo poco che lo si era applica
to Teresa cominciò però a lamentare dolori fortiss imi,
cosicché lo si dovette togliere e non si fecero più a ltri
tentativi. Sono fermamente convinto che si trattasse an
che in questo caso di un comportam ento isterico poiché
è impossibile che un bendaggio terapeutico di tale tipo
possa provocare dolori così forti.
La ferita a l cuore è collocata sulla quarta costola, vi
cinissima allo sterno. È dispos ta un po' di traverso; la
crosta non è così spessa come quella sulle mani, è di un
colo re marrone scuro, colore tipico delle croste. Pareva
m eno facile a sanguinare di quanto non lo fossero le
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stigmate delle mani, e invece il giorno seguente durante
l'estasi versò sangue, mentre le croste delle mani e dei
piedi da tre mesi non prendevano più parte alle emorra
gie estatiche.
Né io né il collega Seidl potemmo notare il minimo
cambiamento sul cuoio capelluto. n giorno dopo da
questi punt i ci attendevamo delle emorragie; così infat
ti avvenne.
Teresa s i toccò da sé il capo e ci indicò alcuni punti in
cui, in conseguenza di u na leggera pressione, ella senti
va dolo re. Non fu possib ile notare nulla di particolare.
Le suore in segu ito r iferirono che il giorno seguente al
l'esta si si erano fo r mate sul cuoio capelluto delle picco
le emorr agie puntiform i, come grosse punture d'ago.
Quanto a lle lacrime di sangue, sia io che il collega
SeidI ab biamo a ttentamente isp ezionato le congiuntive
t anto della palpebra infe riore quanto della palpebra su
periore di Teresa: non avevano nulla di particolare e
non si distinguevano affatto da normali congiuntive,
non avevano segn i di escoriazione, non avevano cicatri
ci e non c'erano neanche segni di ferite provocate volon
tariamente. La compar sa delle lacrime di sangue duran
te l'estasi fu osservato oltre che dal dottor Seidl anche
da l medico legale Molitoris. Le lacrime cominciarono
all'improvviso a colorarsi di sangue e continuarono poi
a scorrere ca ratter izzate da questo strano colore san
gu igno. Per due volte venne fa tto uno striscio su vetrino
per l'osservazione al m icroscop io. Tutte e due le volte
fu possibile dimostrar e la presenza di sangue.
Chiunque abb ia avuto modo di vedere la copiosità
delle emo r ragie o le fotografie che documentano il feno
meno dovrà darmi ragione se affermo che una tale
quantità di sangue non può es sere certo prodotta da fe
rite auto inflitte senza lasciare segni evidenti sulla con
giun tiva . Quindi non vi è alcun dubbio nell'affermare
che probab ilm ente il sangue usciva dai vasi sanguigni
delle con giuntive m isch iandosi alle lacrime oppure che
vi sia stata u na emorragia delle ghiandole lacrimali.
Qualsiasi fe rita artificiale si chiuderebbe in tempo
molto breve e non la scerebbe sgorgare una così grande
quant ità di san gu e, a m eno che si trattasse di una ferita
m olto grossol ana che però non potrebbe essere tenuta
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nascosta. Lo stesso vale per la ferita all'altezza del cuo
re o quelle del capo. Anche in queste sedi, per giustifi
care la copiosità delle emorragie occorrerebbero lesio
ni grossolane e profonde che però per questo non po
trebbero essere tenute nascoste.
Inoltre dobbiamo notare che sia per quanto riguarda
il sangue che usciva dalla ferita all'altezza del cuore,
sia per quanto riguarda il cuoio capelluto non si tratta
va di sangue puro ma di un liquido siero-ematico. Lo
stesso vale per il colore giallognolo-rosso delle stigmate
fresche. Tutto ciò non può assolutamente essere stato
provocato da lesioni artificiali.
LE ESTASI

Le estasi cominciavano ogni giovedì tra le 23 e le 24
della notte e duravano fino al venerdì verso le 13. Non
ho potuto osservare l'inizio della prima estasi (avvenuta
durante il periodo in cui Teresa è stata tenuta in osser
vazione), ma posso riferirmi alle informazioni datemi
dai colleghi Seidl e Molitoris .
Teresa si risveglia improvvisamente da un apparente
dormiveglia; ha un aspetto molto pallido, le palpebre
sono semichiuse, si siede sul letto e rimane immobile
con le mani tese in avanti per qualche minuto . Dagli oc
chi le escono lacrime colorate di sangue, che scorrono
lungo le guance; alcune scendono sino alla mandibola,
altre sino all'inizio del collo. Sono brevi episodi che si
ripetono ogni 10 o 15 minuti per dodici o tredici ore e
durano solitamente 5 o lO minuti. Solo l'ultima estasi
dura un'ora. Ogni tanto, partendo dalle palpebre, si for
ma sulle guance una striscia larga quanto due dita di
sangue incrostato e rappreso, il che rende questo spet
tacolo di dolore pieno d'effetto.
Questo è quanto ho visto io:' 29 luglio 1927, alle 10 di
mattino trovai Teresa in stato d'estasi. Durante le tre
ore che seguirono mi fu permesso di rimanere accanto
al suo letto, ma non mi fu permesso di visitarla.
Quando si abbandonava all'indietro sui cuscini il bat
tito del polso era forte, regolare e di frequenza norma
le; il respiro era silenzioso e regolare e l'alito come d'a
bitudine.
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Giace con gli occhi chiusi, stremata. Quando abbassa
le palpebre è possibile vedere il sacco congiuntivale pie
no di sangue; del liquido scorre tuttora dagli occhi sulla
striscia incrostata sulle guance e non è possibile capire
se è arrossato perché contiene del sangue fresco o se si
tratta solo del colore del sangue secco sottostante.
La ferita del costato è irrorata di sangue fresco, umi
da, ma non è sangue fresco rosso scuro, ma liquido sie
ro-ematico. Anche il fazzoletto da capo, rivolto all'indie
tro a forma di corona, mostra macchie di siero-sangue
di color rosso scuro.
Né le stigmate alle mani né quelle ai piedi sanguina
no. Di tanto in tanto Teresa mormora qualcosa, si lascia
cadere, completamente stremata, braccia e mani di lato
e ogni tanto flette il capo da una parte oppure flette in
alto una gamba per lasciarla poi cadere a peso morto e
ridistenderla. Se le si pongono domande sibila qualcosa
di ciò che vede, il Redentore in croce, e dice in modo un
po' infantile e querulo: «Ora hanno portato via il legno
al Redentore, ora potrà andare a casa, hanno bisogno
del legno per altri scopi }). Da queste parole si può ar
guire che non si rende conto che sta per avvenire la cro
cefissione. Evidentemente queste affermazioni si ripe
tono tutti i venerdì nello stesso modo, poiché sia la ma
dre che il parroco si credettero in dovere di spiegarmi
che tutto ciò appariva loro normale.
Di tanto in tanto Teresa si lamenta di dolori in tutto il
corpo, specialmente al basso ventre. Pensai che avesse
urgenza di defecare, ma mi ero sbagliato. Teresa tenta
invano di urinare; mentre cercava di farlo, tutti dovet
tero abbandonare la stanza e Teresa rimase sola per
qualche minuto, due o tre. Questo fatto mi ha contra
riato.
Come ho già detto, durante i 14 giorni dell'osservazio
ne le suore hanno sempre usato un pappagallo stando
attente che l'urina non bagnasse il letto.
Improvvisamente Teresa si mette di nuovo a sedere
sul letto, d'un balzo, gli occhi insanguinati semiaperti,
le pupille dilatate che guardano lontano. Rimane tesa e
immobile in posizione semieretta con le mani alzate in
avanti. Il gioco delle espressioni mimiche muta. Per lo
più il viso esprime un'intensa sofferenza ma, a volte, è
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completamente immobile e poi è nuovamente contorto
dalla paura. Mentre esprime queste emozioni, Teresa si
raddrizza un po' allungando le braccia, come se volesse
chiedere aiuto, sempre più in avanti; la bocca è semia
perta, le narici tremano. Poi si la scia nuovamente rica
de r e all'indietro, per poi a ncora rialza rsi finché cade
definitivamente all'indietro, strema ta. Non ha una forte
sudorazione. Nelle pause intermedie il comportamento
e lo stato generale sono come ho già descritto. Il polso è
sempre stato straordinaria mente tranquillo; ha anche
risposto a qualche m ia doma nda come ho già detto, do
mande d i altro gene re le ha evitate.
Le chiesi se mi riconosceva. Un ecclesiastico che era
entra to nella stanza m i dis se di lasciar perdere, perché
non riconosceva nessu no e non era presente. Teresa in
vece si accorse di noi, sia di me che dell'uomo di chiesa,
poiché chiese: « È buono l'uomo che mi è ora accanto,
ama costui il Redentore? » . Quando a queste due do
mande fu data risposta affe r m ativa, girò, come a me
parve, con sollievo significativo, il capo da una pa rte.
La situ azione non muta fi no a mezzogior no in un con
tinuo alternarsi t r a periodi di p a usa e momenti d 'estasi.
Poi ebbe inizio l'ultima grossa estasi , l'esperienza del
la crocefissione, che durò un'ora intera.
Teresa siede in posizione semieretta, le braccia rivol
te in avan ti, le gambe stese, sebbene a ppesantite da lle
coperte. Le dita t remano un po', a volte involontaria
mente, a vo lte volontar iamente, come se le dita del Re
dentor e fosse ro inchiodate a lla croce e si piegassero in
spasmi d i dolore.
Solo ra ramente lascia ca dere le braccia oppure incro
cia le mani rivolte a l cielo, per poi immobilizzarsi di
nuovo n ella posizione finale , con le braccia p rotese in
avanti. Dagli occhi vistosamente cola u na n uova str iscia
di sangue sulle gu ance. Non è possibile verifica r e se si
tratta di sangue fresco.
L'espressione del viso cambia di continuo. Il più delle
volte emerge sulle a ltr e un'espressione impau rita, d i
p r ofondo dolore. Di tanto in tanto si ha l'im pressione
che Teresa per cepisca degli odori sgradevoli, per ché ar
riccia il naso e la bocca e poi, il capo gir ato di la to, pare
a scoltare. Per un attimo il suo viso sem bra rasserenato,
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per poi riprendere nuovamente una toccante espressio
ne di dolore.
Verso la fine della Passione tutto pare diventare più
vivace. Teresa incrocia più spesso le mani, cerca in pre
da a lla paura di afferrare qualcosa davanti a sé, finché
comincia la scena della sete. Si lecca le labbra, apre la
bocca come per bere, poi improvvisamente tenta di spo
starsi in avanti, emette un breve gemito, getta il capo di
lato e, infine, si lascia cadere indietro esausta sui cu
scini.
A questo punto giace come un cadavere, pallida, con
le guance insanguinate, il respiro lento ma regolare, il
battito del polso tranquillo, di media forza, 72 battiti.
Durante il pomeriggio si verifica, in genere, un attac
co di sudorazione. In questa situazione Teresa solita
mente trascorre il pomeriggio in semi dormiveglia. Il
mattino seguente è in genere fresca e pronta per andare
in chiesa.
Tutto sommato l'estasi è uno spettacolo molto coinvol
gente ed è comprensibile che un credente che vi assista
lasci la casa di Teresa profondamente toccato e turbato.
Anche un medico critico ed imparziale non potrà fare a
meno di provare compassione per la povera Teresa.
GIUDIZIO SULLA S TIGMATIZZAZIONE

Probabilmente già da quanto ho riferito più sopra ri
sulta chiaro che le stigmatizzazioni di Teresa Neumann
mi appaiono vere e non artificiali. Gli elementi che mi
inducono ad escludere una simulazione o un inganno
nel caso di Teresa Neumann sono i seguenti:
1 - p er mezzo dell'esame microscopico fu provato che si
trattava effettivamente di perdite di sangue;
2 -l'inizio spontaneo delle emorragie fu osservato da di
versi medici anche con la lente;
3 - non è possibile pensare ad autolesionismo, poiché al
trimenti sarebbero visibili delle cicatrici, ad esempio
nella congiuntiva dell'occhio;
4 - la ferita all'altezza del cuore non secerne sangue pu
ro ma un liquido siero-ematico che difficilmente può
essere prodotto da una ferita artificiale;
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5 - manca una tendenza alle infezioni che non potrebbe
certo essere evitata se le fe rite fos sero provocate ar
tificiosamente;
6 - il modo in cui si formano le stigmate alle mani indi
ca in questi punti un vero e proprio cambiamento so
matico;
7 - durante i 14 giorni della osservazione l'ammalata fu
continuamente seguita e controllata; sicché appare
impossibile che siano state prodotte volontariamen
te delle ferite senza che alcuno se ne sia accorto;
8 - già prima dell'inizio della stigmatizza zione si erano
verificati alcuni fatti clinici particolari: l'interru zio
ne del ciclo mestruale e la tenden za alle necrosi del
la pelle avevano favorito lo sviluppo di emorragie in
altre part i del corpo. Inoltre l'alimentazione molto
ridotta di Teresa può rappresentare un importante
fattore favorente emorragie e necrosi (stato di denu
trizione e diatesi emorragica).
IL METAB OLISMO

Potremmo essere giunti alla fine della d iscussione
sulla stigmatizza zione di Teresa Neumann, se non rima
nesse ancora da chia rire quale posizione sia da prende
re riguardo al presunto digiuno solido e liquido del
l'ammalata. Mi posso rifer ire solamente alle comunica
zioni del dotto Seidl e a qualche analisi di escrezioni i
cui r isultati m i sono stati riferiti ancora da Sei dI.
I dati precisi circa l'assunzione di cibo di Teresa Neu
mann sono i seguenti: dal 25 dicembre 1922 non fu più
in grado di inghiottire nulla di solido e si nut rì solo di
liquidi quali caffè , latte e succhi di frutta.
Dal 23 dicembre 1926 - quindi per un periodo di set
te mesi - non ingerisce più nessun liquido, a parte un
sorso d'acqua che le viene dato perché possa inghiottire
una particella dell'ostia durante la comunione. Ha l'im
pressione di sentirsi sempre sazia senza desiderar e né
di bere né di mangiare. Nel periodo durante il quale as
sumeva solo caffè e succhi di frutta urinava ogni giorno
o ogni due giorni ed eliminava le feci ogni 8 o 14 giorni.
Dal Natale del 1926 urinava al massimo ogni otto
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giorni e defecava ogni tre o quat tro settimane. La quan
tità delle feci er a molto ridotta, fo rse pari ad un cuc
chiaio, e aveva aspetto mucoso.
È principalmente a causa di questa particolare situa
zione che l'Ordinariato Vescovile di Regensburg ha ri
chiesto l'isolamento di Teresa all'ospedale di Waldsas
seno Isolamento che non ha potuto aver luogo a causa
della resistenza dei genitori.
Sono questi gli an tefatti dell'osservazione di 14 giorni
con le quattro suore che seguivano gli ordini del dottor
Seidl.
Le suore per tutta la durata dell'osservazione furono
in costante contatto epistolare e orale con il medico che
si recava personalmente a Konnersreuth e controllava
la loro attività .
Le notti tra il giovedì e il venerdì all 'inizio delle estasi
era sempre presente un medico.
Urina, vom ito e sangue furono spedite in parte a Mo
naco e in parte ad E rlangen per essere sottoposte ad
analisi.
Le istruzioni per il comportamento e le norme da se
guirsi durante l'osservazione erano le seguenti:
I

1 - Le quattro suore dovevano dividersi in due gruppi
che svolgevano una funzione di controllo. Ad ogni
gruppo venne dato u n quaderno in cui dovevano es
sere segnati i dat i relativi ad ogni guardia.
2 - Teresa Neu mann non doveva essere lasciata un mi
nuto sola né di giorno né di notte, né a casa né in
chiesa, né all 'aperto. La toilette non doveva venir
usata per tutto il per iodo di osservazione e le feci
dovevano essere svuota te in un apposito vaso.
3 - Inoltre le suore dovevano prendersi cura della puli
zia di Teresa. Nel lavarla non doveva essere usata
la spugna ma uno strofinacci o strizzato e appena
un po' umido.
4 - La quantità di colluttorio usato doveva essere misu
rato dalle suore e anche l'acqua u sata per sciacqui
doveva essere vuotata in u na vaschetta e misurata.
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5 - L'acqua necessaria per inghiottire l'ostia santa do
veva essere prima misurata dalle suore.
6 - Tutte le escrezioni, urina, vomito e feci, dovevano
essere raccolte, pesate e subito dopo mandate al
medico per le relative analisi.
7 - Dovevano essere eseguiti controlli quotidiani del
peso, della temperatura e del polso di Teresa.
8 - Dovevano essere fatti degli strisci del sangue secre
to durante le estasi del venerdì. Inoltre dovevano
essere fatti degli strisci del sangue prelevato dal lo
bo dell'orecchio e contemporaneamente doveva es
sere misurata la quantità di emoglobina.
9 - Dovevano essere fatte precise annotazioni sull'ini
zio e lo svolgimento delle emorragie durante gli sta
ti d'estasi.
10 - Dovevano essere raccolti i fazzoletti da capo e i ba
tuffoli di cotone usati per la ferita all'altezza del
cuore durante i venerdì dell'osservazione.
Il - Dovevano essere fatte fotografie delle stigmate, per
quanto possibile durante ogni singola estasi. Quan
do possibile dovevano essere fissate fotografica
mente l'una e l'altra stigmata separatamente.
12 - L'osservazione delle suore doveva anche concerne
re il comportamento della paziente sia riguardo al
la sua vita religiosa e spirituale, sia riguardo ai rap
porti con parenti e gli amici più o meno stretti.
13 - In qualunque caso di dubbio e di resistenza le suore
dovevano immediatamente rivolgersi al medico epi
stolarmente o oralmente.
II

I protocolli prodotti dalle suore hanno dimostrato
con quale coscienza, scrupolosità e precisione esse svol
gessero il loro compito.
La temperatura di Teresa era abitualmente normale,
alcuni decimi sopra i 36°C. Solo due volte, a sera, fu di
36,9.
Anche il polso non destava preoccupazioni. Durante
la prima estasi furono contati da 60 a 80 battiti; duran
te la seconda addirittura solo 58 o 62.
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Una domenica, il 27 luglio, all'una di notte Teresa eb
be un attacco nervoso e il polso le salì fino a 104. Du
rante questo attacco era semicosciente, si agitava e gri
dava che qualcosa le trapanava il cuore. L'attacco durò
circa 12 minuti. Per lo specialista questo episodio non è
stato altro che un inconfondibile attacco isterico scari
cato in sintomi corporei.
Dopo l'attacco Teresa era rimasta tranquilla a letto
per circa 35 minuti, sorridente, come se vedesse qualco
sa. Il polso le era tornato regolare a 76 battiti. Durante
episodi di particolare debolezza il polso si era affievoli
to diventando quasi impercettibile.
Gli strisci di sangue diedero risultati normali: emo
globina 70, il quadro ematico senza particolarità. Il vo
mito mostrava di contenere sangue in abbondanza e la
reazione di trasformazione in ematina dava spesso dei
valori alti. Per questo motivo è presumibile che il san
gue provenisse dallo stomaco.
Al microscopio non furono trovati residui di cibo.
L'ultimo risultato può forse sorprendere chi non sia in
formato in questo campo. Un medico sa con quale rapi
dità i succhi gastrici facciano tabula rasa nei casi di de
nutrizione e quindi ritengo molto interessante segnala
re i seguenti dati:

1. Assunzione del cibo.
I dettagli circa l'assunzione del cibo, circa le istruzio
ni da seguirsi per quanto riguarda la pulizia, l'assunzio
ne dell'acqua, ecc. furono seguiti con estrema precisio
ne. Durante tutta la durata dell'osservazione fu presta
ta molta attenzione alla nutrizione di Teresa. Malgrado
la più attenta sorveglianza non fu possibile nemmeno
una volta, compresi i rari momenti in cui Teresa venne
lasciata sola, sorprenderla mentre mangiava qualcosa o
per lo meno tentasse di farlo.
Il letto dell'ammalata non fu ispezionato dalle suore
solo all'inizio della osservazione, ma giornalmente. Né
il medico né le suore pensano che possano esserci stati
vuoti nella sorveglianza.
Ecco ora la descrizione di ciò che fu ingerito da Tere
sa durante il periodo della osservazione:
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a) durante la comunione giornaliera le veniva sommini
strata una particella dell'ostia santa, circa 1/8. Sup
ponendo che, nel periodo tra il 14 luglio e il 28 luglio
circa, siano state consumate più o meno tre ostie, il
loro peso complessivo non ha superato gli 0,39 g;
b) per riuscire ad inghiottire la particella d'ostia le fu
concessa dell'acqua nella quantità di circa 3 cc quoti
diani. La quantità complessiva dell'acqua risulta
quindi di 45 cc, che corrispondono più o meno alla
capacità di tre cucchiai;
c) così come era previsto dalle istruzioni, ogni volta che
Teresa Neumann voleva sciacquarsi la bocca, le veni
va dato il colluttorio; l'acqua sputata veniva raccolta
in una scodella e misurata. La quantità dell'acqua
prima e dopo gli sciacqui risultò differente solo due
volte e vi fu un deficit di 5 cc. Le suore annotarono
che, mentre Teresa sputava, un po' dell'acqua finì sul
pavimento andando così persa. Ciò sta a dimostrare
con quanta cura e attenzione veniva seguita Teresa.
Nella notte del 27 luglio risultò un altro deficit di 5
cc. Gli sciacqui seguenti non mostrarono alcun defi
cit.

2. Escrezioni.
a) Durante il periodo d'osservazione Teresa non defecò.
Dopo tale periodo, il 30 luglio, ella espulse un po' di
feci che avevano un aspetto mucoso. Durante il mese
di luglio non defecò assolutamente. Purtroppo le feci
del 30 luglio non furono inviate al medico, cosicché
non fu possibile .un esame di laboratorio;
b) l'eliminazione dell'urina durante il periodo dell'os
servazione ebbe luogo solamente venerdì 15 luglio
nella quantità complessiva di circa 345 cc e, nel pe
riodo tra giovedì e venerdì, nella quantità complessi
va di 180 cc. Durante gli altri giorni non vi fu elimi
nazione d'urina. Normalmente durante gli episodi
estatici Teresa manifesta un frequente e doloroso bi
sogno di urinare;
c) venerdì 15 luglio verso le 8,48 Teresa vomitò; proba
bilmente si trattava, come è lecito supporre, solamen
te del sangue che scorreva dagli occhi nella bocca.
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Anche venerdì 22 luglio fu vomitata una scarsa quan
tità di sangue mista a muco;
d) non è chiaramente possibile stabilire il peso del san
gue e sudore emessi. I fazzoletti da capo indossati da
Teresa durante i due venerdì d'osservazione come i
batuffoli appoggiati sulla ferita al costato furono in
vitati, insieme alla relazione, all'Ordinariato di Re
gensburg;
e) all'inizio delle emorragie del giovedì e venerdì notte
vennero fatti degli strisci su vetrini del sangue prove
niente dagli occhi e dalla ferita al cuore. Il 18 luglio
vennero inoltre fatti prelievi del lobo dell'orecchio
per calcolare il tempo di stillicidio.
3. (seguono esami delle urine che vengono omessi. Dei
risultati, Ewald parlerà più avanti).

4. Situazione riguardante il peso.
Per evitare errori desidero precisare che il peso di Te
resa fu sempre misurato senza scarpe e sempre con gli
stessi indumenti. Mercoledì 13 luglio il suo peso era di
55 kg, sabato 16 luglio il peso era sceso a 51 kg. La pe
sata indicava quindi una perdita di 4 kg. La pesata di
mercoledì 20 luglio segnalò 54 kg, con un aumento ri
spetto alla pesata precedente di 3 kg. La pesata del 23
luglio segnala 52,5 kg, quindi una perdita di peso di un
chilo e mezzo. La pesata del 28 luglio segnò 55 kg, un
aumento di peso rispetto all 'ultima pesata di 2,5 kg, ciò
significa che si era ristabilito il peso segnalato il primo
giorno.
Per quanto concerne l'affermazione di Teresa, che dal
Natale 1926 non aveva più ingerito nulla, voglio solo di
re ciò: un tale comportamento è assolutamente incom
prensibile e inammissibile. Un breve richiamo alla fisio
logia chiarirà tutto nel migliore dei modi. Concentria
moci per ora solo sulla eliminazione d'acqua attraverso
l'espirazione. Secondo Wolkmann (secondo le tabelle
Vierordts), il contenuto in acqua del corpo di un uomo
adulto il cui peso è di 61 kg è di 40 litri, secondo altre
tabelle in un giorno vengono espirati circa 400 g di ac
qua.
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Nei 200 giorni dell'astinenza Teresa avrebbe quindi
eliminato 80 litri, equivalenti a 80 kg: Teresa però pesa
solo 55 kg.
Dobbiamo considerare che la concentrazione del va
pore nell'aria espirata (relativamente asciutta) è un pro
cesso puramente fisico , quasi indipendente dalla costi
tuzione dell'individuo. (Perciò l'eliminazione è indipen
dente dallo stato d i idratazione del corpo.) A ciò biso
gna aggiungere l'eliminazione di liquidi attraverso le
perdite di sangue, la sudorazione e la scarsa quantità di
urina: i pochi centimetri cubi d'acqua inghiottiti da Te
resa con l'ostia non hanno quindi alcun peso nel mante
nere l'equilibrio assorbimento/perdite. Teresa dovreb
be quindi essere, in teoria, completamente disidratata e
trasformata in una m ummia. Al contrario ella è fresca e
vivace, ha saliva, mucose umide, ecc.
Si potrebbe controbattere, citando H ammarsten, che
coloro i quali si trovano in uno stato di denutrizione
. spesso non bevono, poiché la metabolizzazione dell'al
bumina, che è formata per 4/5 da acqua e per 1/5 da
sostanza solida, basta a coprire il fabbisogno di acqua.
Tutto ciò, oltre ad essere scientificamente insosteni
bile, non ha precedenti scientifici. È impossibile che Te
resa abbia passato un così lungo periodo senza assume
re né cibo né acqua, tanto più che avrebbe perso molti
chilogrammi. Secondo i dati delle pesate ciò non si è ve
rificato. Teresa due volte durante l'osservazione dopo
le estasi perse notevolmente peso: rispettivamente 4 e 3
kg in pochi giorni, il che indica un notevole calo. Tutta
via, poco dopo, senza l'assunzione di cibo e acqua, ha
recuperato per due volte questa perdita, una volta con 3
kg, l'altra con 2,5 kg, cosicché alla fine era tornata al
peso originario.
Potremmo fare le ipotesi più fantasiose quale quella
di un rallentamento del metabolismo, quasi allo stato di
letargo, ma Teresa non si trova affatto in letargo, ella si
muove attivamente, parla, legge, scrive lettere, ecc.
Questo aumento di peso proveniente dal nulla è sempli
cemente inspiegabile poiché dal nulla non nasce niente
ed è improbabile pensare ad errori di bilancia. Infine
bisogna aggiungere un altro punto: può forse sorpren
dere il fatto che la prima urina di Teresa, quella del 15
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luglio, la prima esaminata, era, a causa del suo conte
nuto acetonico e in corpi chetonici, l'urina tipica di uno
stato di denutrizione. Occorre sottolineare che Teresa
in quel periodo, dal 13 al 16 luglio, perse ben 4 chili e si
trovava effettivamente in uno stato di digiuno. La se
conda analisi delle urine mostrò invece una quantità
minore di acetone e corpi chetonici; e anche in questo
periodo Teresa perse peso, anche se in misura inferio
re. La terza analisi dell'urina, di colore relativamente
limpido, indicò scarse tracce di acetone e corpi chetoni
ci. Era l'urina emessa dopo l'estasi del 29 luglio.
La quarta urina del 5 agosto, che aveva un colore
molto limpido, non conteneva più assolutamente queste
sostanze. Confrontando infine la quantità di azoto e di
cloruri dell'urina di un individuo normale che beva
giornalmente da un litro e mezzo a due litri d'acqua,
con le ultime urine di Teresa non si trovano vistose dif
ferenze. Invece, se si diluisce idealmente la quantità di
azoto contenuta nelle scarse urine di Teresa nel volume
di urina che quotidianamente elimina una persona nor
male, si ottengono concentrazioni inammissibilmente
basse. Anche tenendo conto dell'azoto eliminato gior
nalmente con la sudorazione, non si ottengono i valori
medi di eliminazione dell'azoto nelle urine di adulti
normali. Tralasciando di considerare l'estremamente
bassa quantità d'urine eliminata in otto giorni, "q uantità
che è inferiore anche a quella mediamente emessa da
individui in digiuno totale, quanto osservato è in disac
cordo con i dati scientifici riguardanti il metabolismo
in stati di denutrizione.
lo stesso non sono riuscito a scoprire nessuna disob
bedienza ai precisi e severi ordini con cui doveva essere
eseguita l'osservazione, tuttavia qualcosa deve essere
sfuggito alle suore all'interno dell'ambiente di Konner
sreuth, così come a me.
Devo perciò nuovamente ripetere e sottolineare la di
chiarazione che ho già fatto sin dall'inizio e riferita nel
giornale di Monaco e Aquisgrana del 20 agosto 1927 e
cioè che è assolutamente necessario che un controllo su
Teresa si svolga in una clinica o in un ospedale neutrale
se si vuole che la scienza continui ad occuparsi di que
sto aspetto della stigmatizzazione di Teresa.
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Sono al corrente di altri fatti straordinari circa l'as
sunzione di cibo e liquidi da parte di altre stigmatizza
te. Alcune che furono supervisionate vennero scoperte
in flagrante, altre non furono affatto controllate. Se in
clinica si confermassero i dati finora citati, allora la
scienza si troverebbe di fronte a nuovi dubbi.
Finché l'osservazione di Teresa non avverrà nell'am
biente neutrale di una clinica dove si confermerà la va
lidità di questi dati, allora io, come ogni altro studioso
di scienze naturali, nego la validità dei dati relativi al
metabolismo poiché tali dati non sono stati ottenuti su
una ineccepibile base scientifica e non sono stati suffi
cientemente chiariti.
Per il medico però è tempo che termini una volta per
tutte il culto che si fece a proposito del caso di Teresa
Neumann, culto che non favorisce certo la guarigione
dell'ammalata.

NOTE
1 W. Jacobi, Die Stigmatisierten. Beitriige zur Psycologie der
Mystik, Bergmann, Miinchen, 1923; J. H. Schultz, Stigmatisie
rung und Organneurose, «Deutsch Med. Wochenschrift", 53,
1927, pp. .1584-1586.
2 J. Steiner, Teresa Neumann di Konnersreuth, Ed. Paoline, Al
ba, 1969; P. Goemare, Thérèse Neumann: Visionnaire? Stigma ti
sée?, Maloine, Paris, 1957.
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TOMMASINA POZZI (1910-1 944)
Tommasina è una brava ragazza: è credente, docile,
ingenua. Fin dall'infanzia vuoI dedicarsi a Dio. Vuole
diventare suora. Questo, però, non basta. L'Istituzione,
in cambio della sua accoglienza, vuole qualcosa. Vuole
lavoro, autonomia, intraprendenza. Magari si acconten
ta di manovalanza ai ranghi più bassi, ma Tommasina
sembra inabile anche in questo. È poco intelligente,
quasi una stupida.
Piuttosto che al convento, avrebbe forse dovuto bus
sare all'ospizio e, quando se n'accorgono, l'eliminazione
è penosa, straziante. Nessuno riesce a dirle la verità e,
forse, Tommasina pensa di non essere abbastanza pia,
abbastanza devota, abbastanza umile.
Si mette da parte e aspetta.
La richiamano e la mettono a fare da portinaia in un
minuscolo asilo infantile a Mese, un paese di poche ani
me. Le hanno cercato una specie di confino dell'intellet
to, un luogo e un compito nei quali non possa nuocere
né a sé né agli altri.
Invece, forse lei pensa di essere stata capita. Pensa
che le riconoscano l'entusiasmo, la dedizione, la chia
rezza e la semplicità interiori, al di là delle quali sem
bra esserci il nulla. E, silenziosamente, ringrazia. Silen
ziosamente prega, silenziosamente ama.
Il suo comportamento è certamente toccante. Malgra
do i deficit intellettivi, Tommasina potrebbe quasi esse
re indicata a modello per tutti e, quando comincia ad
andare in estasi, l~ consorelle devono pensare che le vie
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del Signore sono proprio infinite, se simili prodigi pos
sono succedere nell'umile scuola materna di un paesino
di campagna, a una ragazza quasi deficiente.
Quando compaiono le stigmate, il rumore del caso ar
riva in alto. Lo stupore per l'accadimento non è meno
grande dell'imbarazzo. Tommasina è anche tormentata
dal demonio e, durante le estasi, pare che si sia più vol
te sollevata nell'aria.
L'Istituzione vuole vederci chiaro. Vuole analizzare,
prendere decisioni, stabilire una condotta.
La mandano ad esaminare e, poiché la cosa è delicata,
scelgono come verificatore un'autorità al tempo stesso
scientifica e religiosa: scelgono padre Agostino Gemelli.
L'esame è « accurato »: come un paio di decenni pri
ma nel caso di Teresa Neumann, anche Tommasina vie
ne sorvegliata giorno e notte da alcune suore, che regi
strano con cura tutto ciò che la stigmatizzata dice o fa,
tutto ciò che riguarda le ferite o eventuali fenomeni
strani. Registrano anche le parole dell'estasi.
Ma è solo una formalità.
Padre Gemelli aveva la sua opinione già prima di co
minciare. Non è neanche il caso di tirare in ballo l'iste
ria. Basterà fare la voce grossa. Basterà farle paura,
sgridarla, indurla a vergogna.
E infatti le stigmate scompaiono.
Tommasina torna nella sua comunità e tutto sembra
finito. È un po' depressa, pensosa, ma nessuno vi bada.
In fondo, anche la prima volta che l'hanno rifiutata è
riuscita a superare la delusione. Ce la farà anche questa
voha.
. Infatti le tornano le stigmate e il demonio ricomincia
a tormentarla: si tratta di un diavolo fantasioso perché,
per farla soffrire, le infila spilli, chiodi e ferri sotto la
carne. Tutti pensano che sia Tommasina stessa a farlo.
Forse pensano che con questa grottesca messinscena
voglia riabilitarsi della figura che le ha fatto fare padre
Gemelli.
E infatti le estasi si trasformano in possessione. In
quello stato, Tommasina bestemmia, ride sgangherata
mente e parla in dialetto, un modo d'esprimersi che allo
stato di coscienza normale le è rigorosamente proibito.
Il modello si è incrinato. Da semideficiente a isterica,
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da simulatrice a ossessa, Tommasina, nella sua imbecil
lità, ha percorso tutte le possibilità dell'incontrollabile.
Ma è comunque la fine. Come certi personaggi cinema
tografici, Tommasina, dopo l'incontro con padre Gemel
li, si spegne. Si emargina volontariamente in una soffe
renza mesta, schiva, silenziosa.
La cruda disapprovazione del ministro di Dio, peral
tro anche autorevole conoscitore delle scienze del cer
vello, l'ha spinta a un bivio decisionale, oltre il quale
trova solo se stessa. D'ora in avanti, o lotterà, sola, col
suo demonio o si affiderà all'amante celeste, a Gesù.
Con la comunità, si cristallizza un equilibrio di tolle
ranza. Qualcuna si occupa sempre di Tommasina come
ci si occuperebbe di un figlio che non può badare a se
stesso.
Si scoraggia qualsiasi pubblicità e, in fondo, chi po
trebbe interessarsi a queste stigmate, a queste altera
zioni della coscien za, quando la seconda guerra mon
diale è all'apice della sua violenza e la gente muore sui
campi di battaglia o, in patria, di fame?
Eppure, tra le donne di Mese, corre voce che Tomma
sina abbia il dono della profezia. Tutte vanno da lei: vo
gliono sapere se ma riti,~fratelli o figli torneranno dalla
guerra, se sono feriti, morti o in buona salute. E lei pro
feti zza, indovina, le accontenta. Predice anche la data
della sua stessa morte. Ma la sbaglia numerose volte.
Quando poi muore davvero, due anni dopo il primo
annuncio, ha 34 anni e in paese ormai la chiamano
«l'angelo dei combattenti ».
Contrariamente a Ewald che delle sue osservazioni su
Teresa Neuma nn aveva fatto una m emoria scientifica,
padre Gem elli non pubblicò una ri ga. Probabilmente,
come molti, r iteneva che le più alte vette della mis tica
sono concesse solo a persona lità superiori o a intelli
genze scelte.
Anche volendo rimettere in discussione le sue stesse
opin ioni, Tommasina non era certo un campione da po
ter esibire. E neppure poteva essere u sata per dimo
str a r e ciò ch e aveva sostenuto vent'anni prima in un ar
ticolo pubblicato in « Vit a e pensiero »: che la stigmatiz
zazione è un sintomo di malattia mentale e la Chiesa de
ve scoraggiarla, disconoscerla, ignorarla.
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Teresa Laura Pozzi (suor Tommasina Pozzi) nacque a
Trevano, un piccolo villaggio in provincia di Como, il 27
aprile 1910. Primogenita di cinque figli, era gracile e
malaticcia. I medici fecero diagnosi di rachitismo ma,
siccome le loro cure non avevano successo, la madre
chiese una grazia alla Madonna della Pace. In breve
tempo la piccina migliorò e poi venne dichiarata guari
ta. Giudicato miracoloso, il fatto fu segnalato sul bollet
tino della « Lega mariana per la Pace» nel 1912.
Racconta il primo biografo di Teresa Laura l che a sei
anni la futura stigmatizzata ebbe un'apparizione della
Madonna: non è chiaro se si tratta di una forzatura
agiografica, o se sia stato dato credito a una vanteria
infantile; nel caso di Teresa Laura non credo che un ar
ricchimento artificioso della sua biografia riuscirà a
cancellare la profonda realtà e il vero significato della
sua vicenda terrena. Infatti l'episodio più importante
della sua fanciullezza fu l'allontanamento dalla scuola
per « scarsa intelligenza »: l'insufficienza intellettuale di
Teresa era tale che neppure poteva frequentare le scuo
le elementari di un paese di montagna. In compenso,
era una fanciulla devota, frequentava volentieri la chie
sa e, a quindici anni, entrò nella Congregazione delle fi
glie di Maria. L'anno successivo, passò nell' Azione Cat
tolica.
Fino a diciotto anni lavorò come contadina e, per un
breve periodo, fu anche operaia in una filanda. Ancora
adolescente, aveva esternato ai familiari il desiderio di
abbracciare la vita religiosa e, difatti, al compimento
dei diciannove anni, entrò nell'istituto delle Suore di
San Giuseppe e della Addolorata a Borgovico, in provin
cia di Como. Queste suore si accorsero ben presto del
l'animo ingenuo e infantile di Teresa e presero a canzo
narla e a provocarne i comportamenti che più le faceva
no divertire. Ma ciò che per le consorelle era un sempli
ce gioco, per i superiori era una notevole fonte di per
plessità: le risorse intellettuali di Teresa erano talmen
te carenti che tergiversarono a lungo prima di ammet
terla alla cerimonia della vestizione. Alla fine cedettero
(settembre 1930), ma Teresa aveva abbondantemente
percepito i dubbi che la riguardavano e, sentendosi pro
babilmente schiacciata dalla responsabilità, cadde in
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uno stato di insonnia e agitazione che venne diagnosti
cata come «ribelle nevrastenia ». La diagnosi fu posta
dal dottor Mario Falciola, neurologo, consulente delle
religiose di Borgovico e trasparente strumento dei su
periori di Teresa. Egli sentenziò che l'ambiente chiuso e
quasi cittadino della casa di Borgovico non giovava alla
novizia, abituata all'aria aperta, al lavoro dei campi e
alla semplicità dei montanari. La scusa fece comodo a
tutti e si decise di rinviare l'ammalata alla casa pater
na, in attesa di eventi migliori. Evidentemente, per veni
re accettata in un convento non basta aver visto la Ma
donna a sei anni, ed è per questo che eventuali abbelli
menti agiografici non riuscirebbero a cancellare una
realtà di fatto crudelmente palese.
Anni più tardi, lo stesso dottor Falciola 2 definirà la
Pozzi «psichicamente difettiva », mentre padre Agosti
no Gemelli, che ebbe ad occuparsi di lei in modo più
scientifico e ufficiale, la giudicò «una povera creatura,
sia fisiologicamente che psichicamente, e di limitata in
telligenza, tanto da poterla ritenere di livello inferiore
al normale ».3
È questa la realtà di Teresa Laura Pozzi: una realtà
che sembrerebbe dimostrare come il raggiungi mento
delle più incredibili manifestazioni della fisiologia uma
na non richiedano particolari doti intellettuali.
L'allontanamento da Borgovico, se da un lato giovò
all'equilibrio psichico di Teresa, dall'altro le creò l'an
goscia di non poter più rientrare nella vita religiosa.
Per tutto l'anno successivo si adoperò per accedere ad
un'altra comunità. Finalmente, nell'aprile del 1932 ven
ne «ammessa in prova» nella Congregazione della Sa
cra Famiglia di Mese, in Valchiavenna (Sondrio).
Anche qui, poco dopo, le compagne presero a canzo
narla e provocarla, segno puntuale di una vistosa diver
sità e, anche a Mese, Teresa Laura oppose a questa ca
renza, di cui era dolorosamente consapevole, un com
portamento docile, umile e sottomesso.
Una volta la maestra delle novizie le disse: «Sai quan
to vali tu? Vali quanto quelle bambole che si comprano
al prezzo di dieci centesimi l'una »,4 mentre una compa
gna, a un'altra suora che lodava le virtù di Teresa, ri
spose: «Non ho mai saputo che i santi fossero cosÌ sce
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mi... ». Malgrado il pericoloso riprodursi dei dubbi sulla
sua idoneità alla vita comunitaria, 1'11 dicembre 1933
le fecero pronunziare i voti e Teresa prese il nome di
suor Tommasina.
Per tre anni, finalmente, poté dedicarsi alla sua vita
interiore. L'atmosfera di Mese le era certamente più fa
vorevole di quella di Borgovico: le sue virtù erano suffi
cienti a farle perdonare il grave difetto intellettuale e,
col passare del tempo, la generica benevolenza si tra
sformò in rispetto, perché Tommasina era estatica e
questo bastava a testimoniare la serietà del suo impe
gno interiore. Inoltre, fin da allora, fu constatato che
durante l'estasi levitava e ciò, senza mezzi termini, la
proiettava al di sopra delle sue miserie.
Verso la fine del 1936 si ammalò: venne fatta la dia
gnosi di tubercolosi polmonare e Tommasina venne in
ternata all'ospedale di Morbegno. Era disturbata da in
cubi notturni: vedeva bestie orribili, fiere furoreggianti
che la svegliavano di soprassalto, agitatissima. Natural
mente le suore dell'ospedale cominciarono a pensare
che fosse insana di mente ma, forse perché abituate alla
carità verso i malati, la trattarono sempre con umanità
e tolleranza. In realtà erano cominciati gli assaI ti diabo
lici, uno dei fenomeni più inquietanti tra quelli che, abi
tualmente, costellano la vita dei mistici e che misero a
dura prova anche la pazienza di Tommasina per tutti
gli anni che seguirono.
Non risulta chiara la natura della malattia che tenne
Tommasina ricoverata a Morbegno: furono ritenute ne
cessarie due terapie, il pneumotorace e lo sbrigliamen
to pleurico secondo J acobeus, che indicherebbero,
quanto meno, una lesione tubercolare cavernosa e gli
esiti di una pleurite settica.
Tommasina rifiutò di sottoporvisi e, nelle uniche due
radiografie che le furono praticate, non si videro lesioni
tubercolari in atto e neppure pregresse. In compenso
venne appendicectomizzata e il chirurgo (prof. Bich)
« rimase meravigliato nel trovarle gli intestini inverosi
milmente aggrovigliati, quasi fossero stati annodati tra
loro ».5
Il 5 febbraio del '38 Tommasina fece ritorno alla casa
di Mese: l'aspettavano le prove più difficili della sua vi
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ta e le manifestazioni più clamorose dell'avvenuta rea
lizzazione interiore.
Neanche due mesi dopo la dimissione dall'ospedale,
infatti, cominciò la stigmatizzazione: Tommasina aveva
ventotto anni. «Verso la fine di aprile sentì vivissimi
dolori alle mani, ai piedi, al cuore, alla testa e alle spal
le, specialmente di notte e nel pomeriggio dalle quattor
dici alle sedici. Nella notte del primo maggio, le appar- /'
vero visibili nelle carni, come stigmate, le ferite: alle
mani e ai piedi; una piaga alla spalla sinistra e gocce
sanguigne intorno alla fronte, a modo di corona ». «La
notte del 6 maggio, il Signore la ferì al costato, ove ap
parve un taglio lungo quattro centimetri; ferita che si
approfondì sempre più nei giorni seguenti ».6
Fino a quell'epoca, Tommasina era stata per gli altri
una fonte di noie e preoccupazioni indesiderabili: le
stigmate furono un avvenimento che rese necessario oc
cuparsi di lei da un'angolatura del tutto nuova. Un an
no dopo la prima manifestazione, quando nel silenzio e
nella discrezione di Mese erano stati fatti i primi ed es
senziali controlli, Tommasina venne portata a Milano,
perché la vedesse e giudicasse padre Agostino Gemelli.
Venne chiusa in una stanza, sotto sorveglianza conti
nua, per una quarantina di giorni. Le suore che, a rota
zione, erano sempre accanto al suo letto, furono incari
cate di compilare dettagliatissimi diari. Padre Gemelli
si teneva sempre aggiornato su tali scritti e, due o tre
volte, andò direttamente al capezzale della mistica a
guardare, visitare e, infine, a comunicare direttamente
le sue impressioni e decisioni. Nelle prime settimane i
fenomeni stigmatici si rinnovarono puntualmente il gio
vedì e il venerdì ma, più si chiariva l'atteggiamento di
padre Gemelli e più Tommasina andava comprendendo
lo spirito del controllo cui era sottoposta. I fenomeni si
attenuarono di intensità fino a scomparire. Finalmente,
padre Gemelli le ingiunse, in virtù del voto di obbedien
za, «di guarire ».
Il giudizio che si era fatto di Tommasina l'ho già rife
rito e, da qualche parte, il famoso psicologo francesca
no lo scrisse. A voce le parlò di «malattia », di allucina
zioni, di inganno della memoria, di autosuggestione, in
ducendola in confusione e demolendole il precario equi
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librio che si era costruita. Tale comportamento traspa
re dalle sue parole e dai suoi commenti, in estasi, che le
suore registrarono con puntuale fedeltà. Si realizzò una
curiosa triangolazione di rapporti psicologici tra padre
Gemelli, Tommasina e Gesù con il quale, a,ppunto, la
stigmatizzata si sfogava. Padre Gemelli la spaventava o
la confondeva e Tommasina invocava aiuto da Gesù. Il
francescano le ingiungeva la guarigione e l'estatica
chiedeva a Gesù cosa dovesse fare. Gesù, dal canto suo,
la rassicurava, evidentemente in contrasto con padre
Gemelli, dicendole di sopportare la prova, di continuare
a soffrire e dicendo finalmente che: « fino a tanto che
gli uomini adoperano la scienza per venire a conclusio
ne delle opere che egli compie in un'anima, non permet
terà mai alcun ·segno" ma lascerà che operino secondo
la scienza loro ».7
A fine aprile 1939, suor Tommasina venne trasferita a
Sondrio, nella casa filiale della sua congregazione: tor
nerà a Mese in dicembre. Tutto sommato, l'inquisizione
di padre Gemelli lasciò un segno molto leggero nel suo
animo: poco dopo le stigmate si riaprirono e tutto rico
minciò come prima.
Naturalmente i fatti vennero risaputi e si intraprese
ro ulteriori e numerosi controlli, due dei quali, forma
lizzati, li riporto per esteso, perché contengono una de
scrizione dettagliata delle stigmate, in due momenti di
versi.
Nel luglio 1942, monsignor Libera, l'autore della pri
ma biografia della stigmatizzata, fu incaricato, dal ve
scovo di Como, di recarsi a Mese onde fare il punto sul
la situazione. Ecco come trovò le stigmate « ... mi stese
le mani, perché le esaminassi. Aveva ciascuna di esse
sul dorso una piccola piaga della grandezza e forma di
una moneta da cinque centesimi mentre nessuna trac
cia di ferita mostravano le palme. La superiora le sco
perse i piedi, cavandole le calze: essi erano normali,
nessun segno presentavano né sul dorso, né nelle pian
te. Le scoprì anche il costato, e vi scorsi traccia di ferita
rimarginata. A destra del collo, tra questo e l'osso sca
polare, una lividura che, al dire della superiora, doveva
essere stata prodotta da un... colpo del diavolo. "Le
stimmate", diceva la superiora, "hanno luogo di solito al
116

venerdì; domani, quindi, credo che le potrà vedere pie
namente aperte".
«Mi ritirai nella camera assegnatami, pregando la su
periora di chiamarmi non appena si fosse verificato il
fenomeno del sudore di sangue.
«Difatti, verso le ore sedici legali, fui chiamato, e
prontamente accorsi. La Pozzi giaceva con un piccolo
Crocefisso stretto tra le mani, fuori di sé, gli occhi aper
ti, ma senza espressione alcuna; il respiro pareva cal
mo, come avviene in placido sonno; il volto mostrava
tratti dolorosi, che sembravano mutare ogni istante.
«Le spuntarono, allineate sulla sommità della fronte,
dieci gocce di sangue, seguite da altre sgorganti dalle
stesse sorgenti, cosicché scesero sulla faccia dieci rivo
li, alcuni dei quali si fermarono a metà del viso, altri
scesero alla bocca, uno arrivò al mento. Il sangue, scen
dendo dalla fronte, passava per gli occhi aperti; io la te
nevo per mano. Nessuna ferita era percepibile sulla
fronte; ma il sangue usciva dalla pelle senza lacerazione
alcuna, come avviene per il sudore.
«In quel momento feci eseguire le fotografie. Furono
prese e riuscirono bene; ma ben più impressionante era
la visione reale della faccia, quando il sangue (dopo tre
o quattro minuti era cessato di fluire), raggrumandosi,
trasformava quel volto in una maschera tragica ».
Il giorno seguente (venerdì 24 luglio): « ... le mani pre
sentavano sul dorso le piaghe della stessa forma e gran
dezza del giorno precedente, ma di un rosso più vivo; le
palme erano trafitte da un taglio longitudinale, profon
do, della lunghezza di circa tre centimetri, come fossero
state incise da un rasoio affilato: tali ferite non emette
vano sangue. E mentre quelle sul dorso delle mani ave
vano l'aspetto di ferite recenti, quelle delle palme sem
bravano ferite antiche, in istato di inoltrata rimargina
zione. Anche i piedi portavano sul dorso la piaga roton
da, e nella pianta un taglio, come nelle mani.
«La piaga del costato era impressionantissima: una
ferita lunga circa cinque centimetri, trasversale al pet
to, sgorgante fiotti di sangue, così abbondanti che in
zuppavano i pannolini con cui la si copriva, per impedi
re che s'imbrattasse il letto.
« Durante la giornata volli interrogare separatamente
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diverse suore, al fine di poter raccogliere tutte le loro te
stimonianze sui fenomeni di suor Tommasina ».8
La seconda descrizione è del dottor Mario Falciola,
neurologo, che seguì Tommasina per tutta la vita: fu
sua, come si ricorderà, la diagnosi di nevrastenia ribelle
che offrì la scusa per allontanare Teresa Laura da Bor
govico nel 1930. Nel 1942 gli venne richiesta una visita
di controllo · ed egli ne lasciò il seguente rapporto
scritto:
«18 dicembre 1942, di mattina, ore 11.30 (al mio arrivo).
È allettata: si presenta fragile, smagrita, pallida. Mi ac
coglie cortesemente, senza diffidenza alcuna. Sta lavo
rando con una forbicetta intorno a piccoli fogli ... Parla
con voce piana e volentieri. Si accora di essere di peso
alla Comunità: alla larghezza delle Superiore ed alla
bontà delle suore non sa rispondere che soffrendo e con
la preghiera.
«Pomeriggio, ore 14: Si è nutrita, ci dice, abbastanza,
anche troppo. Passiamo ad un rapido esame neurologico
cercando di distrarre la visitata per evitarle ogni emo
zione. Pupille uguali e reagenti normalmente alla luce
ed all'accomodazione. Presenti i riflessi corneali e con
giuntivali. Assente il r. faringeo (fu operata di adenoidi).
Normali i r. periostei ed olecranici. Pronti i r. rotulei e
gli achillei. Presenti gli addominali; vivi i r. plantari.
Sensibilità tattile e dolorifica uguale a destra e sinistra.
Niuna reazione alla pressione ovarica, dei bulbi oculari
e del vertice (indagini praticate durante un breve "stato
estatico").
«Pressione arteriosa: mx: 95mm. Hg. Pressione art.
mn: 60mm. Hg.
«NOTE PARTICOLARI
«Sulla fronte si vedono, disposte come corona, sette
strisce longitudinali che danno l'impressione di abrasio
ni: si presentano equidistanti e ciascuna risulta sdoppia
ta, costituita cioè da due strette e brevi solcature uguali.
Quando di mattina vidi la suora erano tali segni intrisi
di sangue mentre nel pomeriggio apparivano asciutti.
«Mano destra: centralmente alla regione palmare si
scorge una lesione trasversa, lineare, della lunghezza di
circa due centimetri, rossiccia di sangue.
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« Mano Slmstra: la stessa lesione, ma più arrossata.
Dorsalmente in entrambe le mani si avverte in un punto
che corrisponde alla ferita palmare una cicatrice recen
te rosata, scorrevole (dal mese di settembre, abbiamò
appreso dalla superiora, le ferite dorsali non si sono
aperte).
« Piede destro: nella regione del dorso, sulla linea me
diana, si scorgono tracce evidenti di una cicatrice
asciutta, molle, a tinta rosa.
« Piede sinistro: come il destro.
« Torace: al costato a sinistra sta una ferita, a due
centimetri al disopra del capezzolo, di oltre quattro
centimetri che si apre dall'alto in basso, in parte slab
brata. In passato doveva essere di maggior lunghezza:
così è dimostrato da vecchie cicatrici nei tratti distali.
Vi è notevole gemizio di sangue vivo: uno strato di coto
ne la protegge.
« Nessuna traccia di suppurazione né alle ferite delle
mani, dei piedi, né in quella del costato.
« Corpi estranei: stanno conficcati superficialmente o
nei tessuti, costituiti nella maggioranza da spilloni privi
di capocchia. Si palpano alle estremità, sul tronco, più
numerosi all'addome nelle vicinanze di una ferita esito
di appendicectomia subita durante la degenza al Sana
torio di Morbegno. Il mio stupore ha colpito suor Tom
masina che sorridendo mi dice: "È niente, usciranno an
che questi come gli altri che il diavolo mi ha ficcati sot
to la pelle e dentro la carne". Più rari risultano "i ferri"
alla regione dorsale e particolarmente nello spazio in
frascapolare. Spilli e ferri di tal fatta non se ne usano,
non si conoscono nella Casa di Mese.
« Estasi: durante la nostra visita più volte suor Tom
masina è entrata in estasi. Sono state di breve durata
(da due a dieci minuti): gli occhi socchiusi, il volto un
poco attonito: sembrano pause di sonno, anzi di sogno
parlato. "Ogni venerdì è passione e morte di nostro si
gnore", "Se si comprendesse l'orrore del peccato si mo
rirebbe prima di compierlo". Sono due temi che in ap
propriate e nobilissime parole ha svolto, dimostrando
un'intelligenza che ha nulla a che fare con la di lei con
sueta mediocrità.
« È appunto questo fenomeno che ha richiamato la

119

mia attenzione. Una creatura semplice, psichicamente
difettiva, per quanto dotata di virtù non comuni; una
creatura che ad occhi aperti, a mente sveglia rivela il
proprio "deficit" mentale originario, ogni qualvolta en
tra in estasi si trasmuta, discorre di argomenti certa
mente superiori alla sua cultura, adopera parole eleva
te ed esatte, parla con immagini efficaci, rare e per
fette.
«lo mi domando: "Chi parla in lei? - chi l'ascolta
quand'ella parla? - donde scaturiscono quegli alti pen
sieri di purissima ascetica che ci destano meravigliar.
Questo sdoppiamento di personalità mi confonde, al ri
pensarvi, più che non gli altri fenomeni che la vita della
piccola modestissima suora ha messo in rilievo: accen
no al sudar sangue, al sanguinare delle ·stimmate in
giorni determinati, a qualche episodio di levitazione e
di possessione che pur non manca nella sua storia» (Co
mo, 21 dicembre 1944).
Il Falciola pratica, a Tommasina in estasi, le manovre
antiisteriche che normalmente si applicano nei pronti
soccorsi: compressione dei bulbi oculari e delle ovaie.
Conclude che le estasi non sono crisi isteriche.
Segnala poi di aver palpato sottocute dei corpi estra
nei in varie zone del corpo di Tommasina: è il risultato
degli assalti diabolici. Iniziati circa all'epoca del ricove
ro all'ospedale di Morbegno (1937), dapprima consistet
tero in dispetti più o meno gravi (il demonio le rubava
la cuffia, le scaraventava il piatto della minestra, le
bruciava il letto o gli oggetti personali), poi consistette
ro in percosse di cui restavano segni visibili, infine in
tentazioni di vario tipo: alla purezza, all'equilibrio men
tale, alla saldezza e determinazione dei suoi propositi.
Poi il demonio le entrò nella testa e Tommasina esibì
uno stato di coscienza che venne ritenuto «possessio
ne », perché, in tale stato, bestemmiava, parlava in dia
letto (alle monache era proibito usare il dialetto ed era
loro imposto l'italiano) e diceva cose in netto contrasto
con i discorsi estatici. Allo stato di veglia Tommasina
non poteva più pronunciare il nome di Gesù, della Ma
donna o usare parole come « Salvatore », « Signore» e
così via.
Per finire, il demonio cominciò ad infilarle sotto la
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pelle dei corpi estranei: aghi, chiodi, spilli, ferri da calza.
Nella casa madre di Mese, le suore conservano tuttora
ventotto corpi estranei estratti dal suo corpo. Ciascuno è
chiuso in una busta, su cui si legge una breve descrizione
e la data di estrazione. È solo una parte dell'enorme
quantità di oggetti simili che uscirono di sotto la pelle
della stigmatizzata in un arco di circa quattro anni:
« 1) chiodo ricurvo ad una estremità, lungo cm 8,
estratto dal ventre il 7 luglio 1940;
« 2) chiodo lungo cm 6, estratto al disotto della trachea,
il2 novembre 1940, ore 21;
« 3) spilla estratta da suor Lucia Forni di sotto l'ascel
la, lunga quasi cm 9, il18 agosto 1940;
« 4) ago sottile estratto dal collo, a sinistra, il 28 set
tembre 1940, lungo cm 3;
« 5) altro ago estrattole lo stesso giorno, lungo cm 8, di
sotto il mento;
« 6) ago estratto dalla spalla destra, presente il padre
Lambertenghi degli Oblati di Rho, il 29 settembre 1940,
lungo cm 9 e mezzo;
« 7) grosso gambo di spillone, estrattole dal basso ven
tre dal dottor Mazzoleni, il 7 settembre 1940, lungo cm 5
(molto grosso);
« 8) grosso ferro, lungo cm 8, infisso nelle carni di suor
Tommasina dall'ottobre 1939, estratto un venerdì di
aprile 1940;
« 9) spilla, lunga cm 9,5, estrattale dal petto, a sinistra,
il 6 luglio 1940;
« lO) grosso chiodo, lungo cm 5,5, ricurvo ad una estre
mità, estrattole dal ventre il21 settembre 1940;
« Il) chiodo lungo cm 6, estratto 1'11 settembre 1940.
In quello stesso giorno il radiologo notò nel corpo della
paziente la presenza di parecchi altri ferri;
« 12) grosso chiodo, lungo cm 6, estratto dal basso ven
tre, a viva forza e con difficoltà da suor Giuseppina Baro
ni, il 14 luglio 1940;
« 13) ferro, molto grossa, lungo cm 9. Non è segnata la
data dell'estrazione;
« 14) ferro estrattole dalla sommità del cuore, lungo
cm 8 e 6 mm. Fu estratto con grande fatica e spasimi
atroci di suor Tommasina, il 19 luglio 1940, presenti le
suore Dell'Acqua e Forni;
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« 15) ago, lungo cm 5, estratto da suor Spreafico, il 19
setto 1940;
« 16) spilla, lunga cm 4,5, estratta da suor Vezzoli il
100tt.1941;
« 17) ferro lungo cm 4, ma molto grosso ad una estre
mità, estratto il 16 settembre 194 1 dallo sterno, da suor
Vezzo li;
« 18) ago, lungo cm Il e ricurvo ad u na estremità,
estratto il lO novembre 1941 da suor S preafico, dal ven
tre;
« 19) ferro molto grosso, lungo cm 1,5, r icurvo ad una
estremità, estratto dal braccio destro il 16 settembre
1941 ;
« 20) ago lungo cm 9,5, estratto dal petto a sinistra,
giugno 1941;
« 21) chiodo lungo cm 7, estratto il 30 ottobre 1941
dalla regione clavicolare destra;
« 22) ferro, molto grosso, lungo cm 8,3, ricurvo all'e
stremità, estratto il 12 giugno 1941 dalla regione clavi
colare;
« 23) ago lungo cm 3,6, estratto dal collo il 27 maggio
1941;
« 24) ago di siringa, lungo cm 3,5 che la paziente si
estrasse da sé dal ventre il 28 settembre 1941 ;
«25) spilla lunga cm 5,4 estratta dalla regione clavico
lare destra il 29 giugno 1942;
« 26) ferro uscito spontaneamente dalla spalla destra,
lungo cm lO, il 25 maggio 1942;
« 27) ferro grosso, uscito di sotto l'ascella, lungo cm
Il,1'8 maggio 1942;
« 28) il 2 giugno 1941, le fu estratto da un occhio un
pezzettino di vetro ».9
lo stesso ho visto questi ferri, insieme ad alcune ra
diografie che documentano il fenomeno . Mi fecero l'im
pressione di strumenti artigianali, forgia ti per gli usi
più comuni.
Le radiografie erano state eseguite in diverse occasio
ni, in parte come controlli, al dispensario antitubercola
re di Sondrio.
Il dottor Falciola venne naturalmente incaricato di
esprimere la sua opinione anche su questo fatto, ed eb
be la buona idea di pensare che, se i ferrì se li fosse
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messi sottocute la stessa Tommasina, sarebbero sem
pre dovuti essere in a ree a n atomiche d i facile accesso e
di bassa pericolosità ; non riuscì a ve rifica re questa su a
ipotesi, perché avr ebbe dovuto tenere sotto controllo
Tommasina per lu ngo tempo e le circostanze (la guerra
in atto) non glielo per misero.
Più tardi, un certo dottor Serafino Corbetta, circa
due mesi prima della morte di Tom masina, palpò n u me
rosi corpi estra nei ma desc risse anche fi stole purulen
te, ascessi e flemm oni, con fuo r iuscita di una notevole
quantità d i p u s lO contraria mente alla per petua asepsi
d elle stigmate. Il demonio infil ava spilloni infett i !
lo ho avu to la p rima notizia d i Te resa Laura Pozzi
leggendo il libro d i Montagu e Summers I fenomeni fisi
ci del misticismo ll e trovo singo lare il fa tto di non esser
m i mf:li imbattuto prima nel suo nome, leggendo tutto
ciò che, di italiano, ho t rova to su ll'argomento delle stig
mate. Tommasina è vissuta in Valtellina, la terra dove
sono nato: la sua vicenda biografica non è stata giudica
ta abbastanza stupefacen te neanche per divenire un'at
tra zione turistica.
Va ri anni or sono mi sono recato a Mese dove la supe
riora, con molta gen tilezza, mi ha pa rlato di Tommasi
na, mostrandomi una bacheca contenente « i ferri» e
due o tre radiografie. Ma no n aveva nemmeno una co
pia della biografia di monsignor Libera da vendermi.
Fu lei a dirmi che Tommasina aveva, p resso gli abitanti
di Mese e dei paesi vicin i, fa ma di profetessa: a lei si re
cavano le m adri e i p a renti dei com battenti per chiede
re se i loro cari sarebbero sopravvissuti alla guerra. Li
bera parla vagamen te di ciò. In compenso cita i vari
esempi di preveggenza che dovrebbero far pensare che
Tommasina avesse anche questo carisma mistico. Però
deve anche narrare l'errore che Tommasina fece nel
prevedere la data della propria morteY
Più volte, in estasi, aveva prea nnunciato che sarebbe
morta nel settembre del '42. Disse che non poteva preci
sare il giorno, perché Gesù glielo vietava. Morì, invece
il14 novembre 1944.
Abramo Levi, un sacerdote valtellinese, ne ha scritto
una seconda biografia. 13 Ne dà un giudizio religioso un
po' di maniera, che valorizza il dubbio a livello di virtù
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e trasforma l'incapacità in sforzo eroico. Ritengo che il
valore di Tommasina risieda nella dimostrazione che
tutto è possibile: Dio non può fare le cose a metà, ma
l'uomo sì. E così, se per la Chiesa Tommasina Pozzi è
una figura imbarazzante, per altri potrebbe essere la di
mostrazione che le tecniche mentali del misticismo so
no efficaci in modo umano: possono, cioè, portare a ri
sultati parziali, oppure fermarsi là dove i dubbi le bloc
cano.

NOTE
1 Giovanni Libera, La stigmatizzata di Mese, CavalIeri, Como,
1945.
2 Ibidem, Appendice nOI, p. 193.
\
3 Ibidem, p. 9, senza indicazione della fonte. Non so se padre
Gemelli abbia fatto una pubblicazione sul caso della Pozzi; la ci
tazione potrebbe provenire da un documento privato.
4 Ibid., p. 66.
5 Ibid., p. 50.
6 Ibid., pp. 55 e 57.
7 Ibid., p. 73.
8 Ibid., pp. 117 sgg..
9 Anche questo elenco è nel volume di monsignor Libera, cit.,
pp. 86 sgg.
lO G. Libera, op. cit., pp. 189-90.
Il Montague Summers, The physical phenomena of Mysticism
- with special reference to the stigmata, divine and diabolics, Ri
der & Co., London, s.d., p. 244.
12 Esistono tuttora conservati, da qualche parte, vari quader
ni contenenti la narr(;lzione delle parole estatiche di Tommasina.
Esiste anche un'autobiografia intitolata Le memorie principali

della mia vita come suora, scritte per obbedienza e per la gloria di
Dio.
13 Abramo Levi, Suor Tommasina Pozzi ovvero la chiesa sotto
voce, Editrice Dialogo, Olgiate Comasco, 1978. Ringrazio don Le
vi per i colloqui che mi ha concesso e l'omaggio del suo libro.
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MARIA MARTA CHAMBON (1841-1907)
A giudicare dal numero di citazioni del suo caso che
si trovano sia nei testi scientifici che in quelli agiografi
ci, Maria Marta Chambon dovrebbe aver avuto una per
sonalità molto incisiva e una vita molto attiva. Invece,
volendo trovare tra i casi di stigmatizzazione contempo
ranei il personaggio che più le assomiglia, viene subito
alla mente il nome di Tommasina Pozzi.
Formalmente l'accostamento è giustificato dal fatto
che ambedue erano di modestissime qualità intellettua
li. Per tale ragione, ad ambedue la comunità monastica
ha affidato modestissime mansioni. A dispetto di tali
premesse, ambedue sembrano aver raggiunto un'evolu
zione interiore che i loro superiori non avrebbero mai
immaginato. Al di là di questo paragone, la vita di Ma
ria Marta si differenzia da quella di tutte le altre stig
matizzate di questo secolo per il fatto che non fu mai
turbata da alcuna malattia. Maria Marta godette sem
pre di una salute di ferro.
Le stigmatizzate con storie mediche al limite del cre
dibile sono talmente numerose (anche tra quelle presen
tate in questo libro) che la buona salute della Chambon
finisce per essere l'elemento più interessante della sua
storia. E praticamente quanto si può ricavare dalle no
tizie pubblicate da Johannes Maria Hocht, un autore te
desco che in questa seconda metà del secolo, ha dedica
to due volumi alla stigmatizzazione, pubblicando nume
rose biografie di casi contemporaneL\
Purtroppo Hocht è essenzialmente un autore apologe
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tico e non presta m olta attenzione alle documentazioni
scientifiche né a lle storie mediche. Così, questa sor
prendente b uona salute rimane una notizia quasi « stra
na », senza precisazioni né comment i. Nondimeno, nes
suno degli autori che parlano di Ma ria Marta e che, co
me si è detto, sono numerosi, allude mai a qu a lche suo
p roblem a d i salute, sia fisico che m entale. In particola
r e, Jean Lher mitte, che era uno p sichiatra, non si lascia
sfuggir e il minim o elemento di sospetto .2 Ho qu indi in
serito la biografia di questa mis tica francese t ra quelle
degli stigmatizzati contemporanei che più hanno stimo
lato le discussioni sull'o r igine isterica della stigma tiz
zazione, propr io perché la sua stor ia m edica non offre
il benché minimo appiglio a tale tipo di ipotesi.
Coloro che pensano che le stigma te siano una manife
stazione d 'isteria, di fronte a lla completa assenza sia di
altri segni di disagio ps ichico che di malattie fisiche
senza cau se organiche (segni di « somatizzazione» o
« conversione »), asseriscono che sono le s tigmate stesse
l'essenza del « male isteriço ». È però questo un punto
debole, perché è diffici le pensa re a una ister ica senza
per sonalità isterica, senza comportam ento isterico e
senza a tteggiamenti iste rici (la « crisi » in condizioni di
disagio psico-mentale).
Per capire questo argom ento, si pensi alla « malattia»
di Teresa Neumann, a lla sua cecità, alla sua pa ralisi e
alla su a « guarigione m iracolosa »: come dice Ewald,
nessun medico si a sterrebbe da l giudicare tu tto ciò se
gno di « stato di m ale isterico ». Ma nel caso di Ma ria
Marta ci sono solo le stigmate e basta.
La Cha mbon è stata una stigmatizzata « di transizio
ne », nel senso che è vis suta a cavallo tra lo scorso e
questo secolo, in u n'epoca e in una region e geografica
nelle qu ali l'attenzione degli uom ini di scienza non
l'hanno r aggiunta. Del resto, consider ando la sua otti
ma salute, non fu m ai necessario richiedere per lei visi
te mediche.
Quanto ad un'ana lisi « scientifica» delle stigmate o a
un controllo degli altri carismi che m anifestò, avrebbe
dovuto pensarci un vescovo ma, poiché nulla fu fatto in
tal sen so, si deve pensa re che neppure ciò fu ritenuto
necessa rio.
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Maria Mar ta nacque a Croix Rouge, presso Chambery,
in Savoia, il 6 marzo 184 1. Di umili origini, ebbe un'in
fanzia e una giovinezza dure. A ventun anni (1862) entrò
nell'ordine della Visitazione di Maria che, nella zona di
Cha mber y, am m inist r ava un pensionato di 60 alunne.
Nel 1864 pronunziò i voti r eligiosi.
Non era una donna di gr ande intelligenza, anzi, affer
m a Hoch t che, «a causa dei suoi limitati talenti e delle
sue grosse inettitudin i, non fu mai in grado di occupare
post i di responsa bilità » .
La biogr afia d i Hocht è molto succinta e inizia dicen
do che Maria Marta, all'età d i otto-nove anni, avrebbe
avuto la p rim a a ppa rizione del Cr ocefisso. Dei primi an
ni di vita conven tuale si dice che: « dormiva sul pavimen
to, portava il cilicio e una cor ona di spine e praticava le
più d ure m o r tificazioni » . Ben presto divenne estatica e
ciò in du sse le autorità r eligiose a incaricare tre teologi
dell'accer t amento della natu ra delle manifestazioni.
Nel settem b re 1867, a ventisei anni, ebbe in un'estasi
la rivelazione di quale sa r ebbe stato lo scopo della sua
vita: r ipropor re l'ormai dimen ticata adorazine delle
Sante Piaghe del Signo r e, fonte d i tutte le grazie. Fu un
bene dunque, commenta Hocht, che « il suo sviluppo in
ter io re stesse, d 'ora in poi, sotto la d irezione stretta del
l'obbedienza », anche se Maria Marta non si inorgoglì
da ll'essere stata p rescelta, ma « si sottomise totalmente
a i suoi super ior i » .
Il 12 giugno 1874 (a trenta t r é anni), durante il sacrifi
cio delle Sante Piaghe, si sentì il piede sinistro trapassa
to da una punta rovente. La piaga, della grandezza di
una m oneta da 50 cen tesimi, era, all'ispezione, piuttosto
p rofon da e molto dolorosa. Quindici giorni dopo, rice
vette la piaga nell'a ltro piede . Ma ria Marta era estrema
mente costernata da ciò e se ne vergognava. Pregò per
ch é le piaghe le fos sero tolte, m a le stigmate sanguinaro
no p r ofusam ente per par ecchie settimane, bagnando
calze e sca r pe . Solo in novembre (dopo sei mesi) si ridus
sero a piccole screpolature .
Nel maggio dell'a nno successivo il sanguinamento ri
prese in m odo irrefr enab ile, sia dalle ferite dei piedi che
da q uelle, aggiuntesi nel frattempo, della corona di
spine .
127

Dal 1869 al '73 Maria Marta praticò il digiuno assoluto,
vivendo di sola Eucarestia. Malgrado ciò, come si è va
rie volte verificato in molte mistiche, conduceva una
normale vita conventuale e attendeva ai compiti che la
comunità le aveva affidato: lavare i pavimenti e occu
parsi del bucato.
La vita interiore di Maria Marta sembra esser stata
quella di una grande mistica: intensa e ricca. H6cht al
lude a scritti edificanti che continuarono la sua missio
ne dopo la morte, ma non ne dice altro. Malgrado la de
scrizione delle sue estremamente modeste capacità in
tellettuali, Maria Marta ha favorevolmente impressio
nato molti di coloro che ne hanno potuto conoscere le
vicende. Per esempio, Jean Lhermitte, che si è autore
volmente occupato in questo secolo dei rapporti tra
scienza e misticismo, a proposito del significato psico
dinamico che ha la meditazione sulle piaghe del Cristo,
cita alCune parole di Maria Marta. Mentre è in estasi,
Gesù le dice: « Mi rattrista grandemente il vedere che
certe anime considerano l'adorazione delle mie sante
piaghe come una cosa disdicevole o spregevole». « La
meditazione delle mie ferite svilupperà il vostro amore
in una eterna primavera ».
Lhermitte cita questi passi a sostegno dell'ipotesi che
la meditazione sulle piaghe di Gesù sviluppa sentimen
to ed emozioni, ingredienti fondamentali della mistica
occidentale e, in particolare, della mistica che porta al
le stigmate.
Un'altra citazione si trova nella biografia di Lucia
Mangano: « Questa mattina », scrive una consorella di
Lucia in data 30 agosto 1931, « Lucia aveva in mano la
biografia di suor Maria Marta Chambon, nella quale è
scritto che a quella suora Gesù si faceva vedere, le par
lava e l'aiutava anche a lavare. Allora Lucia ha detto:
~Pare che tutto ciò avvenisse stando quella suora in sen
si e continuando a vedere il luogo dove era e le cose che
la circondavano. A me invece non accade così. lo non
vedo Gesù con gli occhi del corpo, né sento la sua voce
con le orecchie; ma in un modo che non so spiegare. È
certo che in quei momenti io conosco, amo, lodo e bene
dico il Signore, ma non sono più padrona dei miei movi
menti, e il mio corpo resta come morto" »3. È un peccato
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In alto, a sinistra: Louise Lateau; a destra: Maria Giulia
Jahenny. In basso: il cuore di santa Chiara da Montefal
co contenente i «corpi estranei » in un disegno dell'epo
ca (tratto da Imbert-Gourbeyre).

In alto: Elena Ajello durante un'estasi del venerdì in
una fotografia del 1927. In basso, a sinistra: la stessa
Ajello mentre vive una morte allucinatoria; a destra:
Gemma Galgani.

Teresa Neumann durante « un'estasi del venerdì », men
tre piange lacrime di sangue. Sotto: ancora la Neu
mann, durante un'estasi.

_R'I'1I~.. l;;=::o;:::.!~~~~~~~
~
~-C~::x.i1 In alto, a Slmstra:

tracce di sangue
~1iI!I~. della corona di spi

ne su un fazzoletto
di Teresa Neu
mann; a destra:
esempio di stigma
ta epigrafica. A la
to: visitatori in co
da alla casa di Te
resa Neumann ne
gli anni '30. Sotto:
Tommasina Pozzi

In alto, a sinistra: Tornrnasina Pozzi durante il « sudore
di sangue » del venerdì; a destra: Maria Marta Cham
bono Sotto: due immagini di padre Pio da Pietrelcina.

In alto, a sinistra: Barbara Pfi

ster; a destra: Anna Schaeffer.
A lato e sotto: Maria Rosa Fer
ron in estasi e dopo l'estasi.

-

In alto: Anastasia Woloschyn, stigmatizzata russa. Si
notino le stigmate in rilievo. A destra, Vittoria Hecht.
Sotto: Teresa Higginson, stigmatizzata inglese, e Cateri
na Filljung.

In alto: la maschera mortuaria di Maria Francesca dell e
Cinque Piaghe e un ritratto di Agnese Steiner. Sotto:
Maria Morl, celebre stigmatizzata tirolese del secolo
scorso; a destra: Maria Bouardie, stigmatizzata araba
vissuta a Betlemme.

che la biografia di H6cht non riporti la sintomatologia
delle estasi di Maria Marta. Oltre a queste, alle stigma
te e al digiuno, ella ebbe anche il dono della profezia.
Morì il 22 marzo 1907.

NOTE
1 Johannes Maria Hocht, Trager der Wundmale Christi, 2 voi!.,
Credo Verlag, Wiesbaden, 1952.
2 J ean Lhermitte, Mistici e falsi mistici, Vita e Pensiero, Mila
no, 1955.
3 P. Generoso Fontanarosa, Lucia Mangano, orsolina, Ed.
L'Addolorata, Mascalucia, 1971.
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ALEXANDRINA MARIA DA COSTA (1904-1955)
A conclusione della sua perizia su Teresa Neumann,
Ewald non si sentì in grado né di affermare né di nega
re che la stigmatizzata avesse effettivamente digiunato
per tutti e quattordici i giorni dell'osservazione. Per to
gliersi d'impaccio chiese un ulteriore, più rigoroso con
trollo.
Non si può dargli torto: se doveva toccare a lui, nel
1927, dichiarare agli uomini di scienza che è possibile
digiunare, non bere e non urinare per quattordici gior
ni, senza danni, voleva certezza assoluta, innanzitutto,
per se stesso.
Non così si sono comportati, una ventina d'anni dopo,
i medici che hanno controllato il digiuno di Alexandrina
Maria Da Costa, una compartecipe di questo secolo sul
la quale sarebbe stato possibile fare una seconda verifi
ca di questo prodigio del misticismo. Purtroppo, i con
trollori di Alexandrina sono stati meno rigorosi di
Ewald. Laddove questi riferisce le regole sulle quali
avevano giurato le suore che controllarono la Neu
mann, i dottori Gomez de Araujo, Carlo Alberto de Li
ma e Emanuele Augusto Dias de Azevedo si limitano a
fare « una dichiarazione». Mentre Ewald pubblica le
sue conclusioni su una rivista di peso scientifico inter
nazionale, Gomes e gli altri confessano la loro conver
sione da un corretto scetticismo scientifico a uno stupo
re bassamente soggettivo.
Purtroppo, la liturgia della scienza non si accontenta
dei gesti emotivi, né di pubblicazioni in cui, dopo aver
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confessato la propria ignoranza, gli autori testimoniano
l'impossibile.
Normalmente, una ricerca scientifica, dopo essere
stata eseguita con metodi rigorosi e controllati (chiarez
za di obiettivi, riduzione massima delle variabili speri
mentali, descrizione accurata dei metodi, analisi critica
dei risultati, eccetera) viene inviata a una rivista per la
pubblicazione. Le riviste scientifiche che si rispettano
hanno un comitato di lettura, costituito da consulenti
specializzati, ad alto livello, che valutano il lavoro, lo
giudicano ed esprimono il loro parere sulla sua validità
scientifica e sulla sua pubblicabilità. Il manoscritto
giunge ai giudici anonimo. I giudici, in genere, sono tre
e i loro pareri, anonimi, vengono comunicati (in tempi
brevi) agli autori. Se i giudici hanno espresso un con
corde giudizio positivo, l'articolo viene stampato imme
diatamente. Se due giudici su tre sono positivamente
concordi, ci sono buone possibilità che si arrivi alla
pubblicazione senza dover rivedere il manoscritto. Ma
se tutti e tre i giudici esprimono un concorde giudizio
negativo, l'articolo viene respinto.
E un modo di filtrare i materiali che ha pregi e difet
ti, ma che, comunque, evita le pubblicazioni emozionali,
le dichiarazioni devozionali o, più semplicemente, tutto
ciò che non è stato sufficientemente valutato con meto
di sperimentali. Ewald si sottopose a queste regole; Go
mez e gli altri, no.
Per di più, il controllo del digiuno di Alexandrina fu
fatto molti anni dopo la pubblicazione di Ewald, sicché
i portoghesi danno prova di non aver neppure consulta
to la bibliografia. Nella loro dichiarazione si dicono stu
piti soprattutto dall'anuria: se avessero letto il lavoro
di Ewald, sarebbero stati forse spronati a una vera os
servazione scientifica e a pubblicare una testimonianza
di ben altra credibilità. Ewald, spersonalizzandosi nelle
misure, nei dati obbiettivi, nei fatti concreti, lascia poi
il lettore padrone di credere quel che preferisce. Go
mez, de Lima e de Azevedo dichiarano solo di non esse
re stati capaci di « gabbare la santa}) e cioè di svelarne
la presunta fraudolenza.
Sono sfuggite loro le somiglianze tra Teresa e Alexan
drina che non si riferivano soltanto alle estasi, ai digiu
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ni, all'anuria e ai dolori della Passione. Alexandrina, a
ventinove anni, subisce uno shock emozionale violento
e, saltando da un secondo piano, si provoca un trauma
alla schiena che la paralizza. Poco dopo compaiono le
estasi, la compartecipazione e gli altri carismi. Davanti
a tanti parallelismi, dispiace, addirittura, che non si
parli di isteria.
Così, a noi, il caso di Alexandrina si presenta come
un'occasione perduta.
In questo libro si parla di prodigi. Si raccontano mi
racoli che, uditi da sempre, non sono stati mai accertati
in modo convincente.
È una pretesa umana di verità, che coincide con le re
gole del sapere sperimentale. Perciò sarebbe stato im
portante un secondo controllo su Teresa Neumann e
una mentalità più rigorosa nel caso di Alexandrina.
Speriamo che in futuro la curiosità su noi stessi e sui
nostri limiti fisiologici sia più potente di qualunque im
pedimento umano e di qualunque preconcetto ideolo
gICO.

Si trova, attorno ad Alexandrina Da Costa, l'atmosfe
ra di serietà e certezza che contraddistingue le figure
che, pur nello straordinario, emergono sulle altre. An
che se rimase allo stato laico, Alexandrina ebbe ottimi e
ben preparati direttori spirituali e accettò sempre il vo
lere delle autorità ecclesiastiche, di modo che le prove e
i controlli cui venne sottoposta non furono fonte di ec
cessive polemiche.
Come racconta Domenico Mondrone, il biografo da
cui sunteggio il mio racconto, l Alexandrina nacque a
Balazar, in provincia di Oporto, il 30 marzo 1904, da
una famiglia di umili condizioni. Di carattere allegro ed
esuberante, ebbe un'infanzia sana e felice. Era fisica
mente molto forte e d'indole servizievole e responsabi
le. La madre, molto religiosa, le insegnò, come lei stessa
ci narra, « l'amore per la preghiera e l'orrore per il pec
cato ».2 La povertà della famiglia ed altre circostanze
non le consentirono un'adeguata istruzione scolastica:
si dovette fermare alla prima elementare.
Durante l'adolescenza manifestò un forte spirito di
carità verso malati, infermi e indigenti, virtù che non
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solo continuò a esercitare in gioventù, ma anche ad ali
mentare e potenziare per tutta la vita. A diciannove an
ni si verificò un evento drammatico che dovette segnar
le tutta l'esistenza. Un giorno, mentre con la sorella
Diolinda e un'altra amica stava lavorando di cucito,
venne sorpresa da tre uomini che, dopo aver forzato
l'ingresso di casa cercarono di abusare delle tre. Per
evitare l'aggressione, Alexandrina saltò da una finestra
e cadde pesantemente da un'altezza di quattro metri.
Quando cercò di alzarsi, avvertì un forte dolore alla
schiena che, nella settimana successiva, diventò lanci
nante costringendola a letto. Trasportata da un medico
di Oporto, il dottor Giovanni de Almeida, le venne dia
gnosticata una mielite postraumatica (probabilmente si
era verificata un'emorragia intramidollare) e le fu co
municato che sarebbe rimasta paralizzata per tutta la
vita. Come in altri casi, la grave disgrazia fisica fu l'oc
casione, o il movente profondo, per l'inizio di una vita
mistica che, in qualche modo, trasformò i successivi an
ni di Alexandrina in un'avventura spirituale straordina
ria. Mondrone non precisa l'età in cui Alexandrina ebbe
le prime estasi e visioni : nel 1933, quando il gesuita Ma
riano Pinho ne assunse la direzione spirituale, i due fe
nomeni si verificavano già con notevole frequenza. Ale
xandrina era in comunicazione estatica con Gesù e, gui
data da lui, andava percorrendo le tappe dell 'ascesi più
profonda.
Già verso la fine del 1933 (a ventinove anni), « Gesù le
chiedeva: "Dammi le tue mani perché le voglio crocefig
gere; dammi i tuoi piedi, li voglio inchiodare con me;
dammi il tuo capo, lo voglio coronare di spine come fe
cero a me; dammi il tuo cuore, lo voglio trapassare con
la lancia come trapassarono il mio: consacrami tutto il
tuo corpo; offriti a me" » . Come ci narra lei stessa, ciò le
venne chiesto due volte: il 6 e il 18 settembre 1934. 3 Ale
xandrina accettò l'invito, ma non ebbe mai le stigmate:
fu soltanto una compartecipe. Il mattino del 2 ottobre
1938, Gesù le disse che « l'avrebbe fatta passare attra
verso tutta la sua Passione, dall'orto al Calvario, ma
senza arrivare al consummatum est » .4 Da tale data co
minciarono le estasi della Passione che durarono fino al
27 marzo 1942.
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Alexandrina viveva il martirio di Cristo in estasi che
duravano in media tre ore e mezzo. « Non vedeva, non
udiva ciò che le era d'intorno, ma riviveva momento per
momento le vicende del sacrificio divino. Durante l'ago
nia nell'orto del Getsemani, lunga e straziante, la com
partecipe emetteva gemiti molto profondi e talvolta sin
ghiozzava. Durante la flagellazione, sofferta stando in
ginocchio, le battiture non si contavano e fu vista sveni
re. s Le ginocchia apparivano in un misero stato. Nella
coronazione, che non era fatta con una corona, ma con
un casco di spine, alla fine era prostrata da parere un
cadavere. Talvolta erano presenti sacerdoti, medici in
viati dall'autorità ecclesiastica per accertarsi se vi fos
sero trucchi, e altre persone. Immancabile la presenza
di Diolinda che, da segretaria ed amanuense di Alexan
drina, talvolta descrisse tutte le varie fasi passate sotto
i suoi occhi con un'esattezza e una freschezza ammire
voli ».6
« La fase della crocefissione era tale che ai presenti
pareva di assistere visibilmente a quella di Gesù. Tra
volti dalla commozione, trattenevano il respiro e, in un
silenzio profondo, si asciugavano gli occhi bagnati di la
crime. Mentre i chiodi le trapassavano le mani la veg
gente ripiegava spasmodicamente le dita per toccarsi i
polsi e non il palmo, perché, spiegava poi lei stessa, i
chiodi le foravano i polsi ».1
Le estasi della Passione di Alexandrina erano contras
segnate da pesantezza. Così testimonia don Umberto Pa
squale, salesiano, suo secondo direttore spirituale e
prolifico biografo (le ha dedicato sei volumi): « A propo
sito del peso della croce che gravava sulle spalle di Ale
xahdrina durante la fase della salita al Calvario, ricor~
diamo questo episodio. Durante la Passione rivissuta il
29 agosto 1941, il dottor Azevedo invita uno dei sacer
doti ad alzare dal pavimento la veggente caduta sotto il
peso della croce (misticamente invisibile). Viene scelto
il più robusto; la prende sotto le ascelle, ma tutti i suoi
sforzi sono inutili. Alexandrina pesava allora meno di
40 kg! In altra occasione, siccome la veggente ubbidiva
anche nell'estasi a padre Pinho, questi le chiese di dirgli
il peso della croce. Alexandrina ripose: \ILa mia croce ha
un peso mondiale" ».8
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Nel giugno del 1936 Alexandrina sperimentò, per la
prima volta, la morte mistica. Il fenomeno si presenta
va come una morte apparente e la veggente provava
una distruzione totale di sé, fino all'incenerimento.
Don Pasquale ha studiato a fondo, sia come testimone
diretto, sia raccogliendo le dichiarazioni di Alexandri
na e quelle di altri testimoni, le estasi della Passione:
al culmine del loro svolgersi, la mistica viveva una ve
ra e propria morte allucinatoria.
Di grande importanza scientifica è stato il controllo
del digiuno mistico, durato ben 13 anni, cui Alexandri
na fu sottoposta. L'inizio fu netto. Nella settimana san
ta del 1942, Gesù le disse: « Non ti alimenterai più sulla
terra, il tuo alimento è la mia carne. Il tuo sangue è il
mio sangue. La tua vita è la mia vita})9 e Alexandrina
smise di mangiare e di bere. Le prime settimane furo
no un po' turbolente: ogni volta che la mistica tentava
di inghiottire qualcosa o di bere qualche goccia di li
quido, vomitava con forti dolori. Aveva continue nau
see e appariva smunta e pallida. Tutti, lei compresa,
credettero che fosse vicina alla morte. Invece, col pas
sare dei giorni, l'aspetto migliorò, tornarono le forze e
l'entusiasmo e si smisero i tentativi di alimentazione
forzata.
Il nuovo prodigio si riseppe, ma era troppo straordi
nario per essere accettato senza legittimi dubbi. Fu
predisposto un controllo che Alexandrina accettò sere
namente. Il 27 maggio 1943 venne ricoverata all'ospe
dale della Foce del Douro. Venne chiusa a chiave in
una stanza spoglia nella quale era im,possibile intro
durre alcunché di nascosto. Porta e ospite erano sotto
sorveglianza continua: i guardiani vennero scelti tra i
più ostili all'idea del sovrannaturale e le visite dei pa
renti avvennero sempre in presenza di controllori. Del
l'aspetto medico si occupò un certo dottor Gomez, che
trattava Alexandrina da simulatrice con modi bruschi
e inflessibili. Durante la prima settimana, Alexandrina
ebbe la consueta estasi del venerdì. Il sabato il dottor
Gomez la trovò nello stato di prostrazione che abitual
mente seguiva la compartecipazione. « Signorina, lei è
spacciata)}, le disse, ma Alexandrina replicò che « le
crisi» le aveva già avute innumerevoli volte a casa. E
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difatti la domenica, con grande sorpresa di Gomez, era
in ottime condizioni.
Affiancavano il medico due professori della facol tà
di medicina di Oporto, i professori Carlo Alberto de
Lima e Augusto Diaz de Azevedo. Dopo quaranta gior
ni interruppero il controllo: erano pienamente convin
ti e soddisfatti. Rilasciarono una dichiarazione intito
lata: «Un notevole caso di astinenza e di anuria » che
Mondrone così riassume:
« Attestiamo che la degente, dal lO giugno al 20 lu
glio corrente anno, rimase sotto la direzione del dotto
Gomez de Araujo e sotto la vigilanza di persone scru
polose desiderose di scoprire la verità; e che la sua
astinenza da solidi e liquidi fu assoluta durante tutto
quel tempo . Attestiamo pure che conservò il suo peso,
la temperatura, la respirazione, le tensioni, il polso, il
sangue; che le sue facoltà mentali furono riscontrate
evidentemente normali, costanti e lucide, e non ebbe,
durante quei quaranta giorni, necessità naturali.
« L'esame del sangue, fatto tre settimane dopo quel
la degenza, è annesso a questo attestato e da esso si
vede come, considerata la detta astinenza da solidi e
liquidi, la scienza non possa naturalmente spiegare
ciò che risultò in quell'esame; come pure, considerate
le leggi della fisiologia e della biochimica, non si pos
sa spiegare la sopravvivenza di quest'ammalata, per
motivo dell'astinenza assoluta, durante i quaranta
giorni di degenza, dovendosi sottolineare che la stessa,
durante quel tempo, rispose giornalmente a molti in
terrogatori e sostenne moltissime conversazioni, mo
strando un'ottima disposizione e la migliore lucidità
di spirito ».10
Come era già successo nel caso di Teresa Neumann
nel 1927, il fenomeno che risulta assolutamente
straordinario è l'anuria e cioè il fatto che Alexandri
na, come Teresa, non urinò per tutta la durata della
prova. Si sa che la cessazione della diuresi comporta
una morte rapidissima, in tre o quattro giorni. Alexan
drina e Teresa Neumann, grazie all'attento lavoro di
medici accorti, avrebbero dimostrato l'impossibile e
avrebbero anche dato completa e profonda dignità al
le testimonianze antiche che, pur circondate dalla no
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tevole cautela della Congregazione per la canonizzazio
ne dei santi, erano inaccettabili dagli uomini di scienza.
Senza bisogno di questi crediti, la fede popolare non
dubitava della religiosità di Alexandrina; era un conti
nuo sfilare di visitatori, postulanti, curiosi che teneva
no impegnata la mistica per ore e ore. Il resto della sua
esistenza trascorse così. L'unica iniziativa religiosa che
prese fu quella di chiedere al papa la consacrazione del
mondo alla Madonna. Ci vollero parecchi anni prima
che la Santa Sede acconsentisse a tale consacrazione.
Ma Alexandrina lo sapeva e attese fiduciosa: almeno in
due o tre occasioni, su quest'argomento, mostrò doti di
preveggenza.
Il cammino spirituale di Alexandrina rispettò certe
scadenze obbligatorie per vari mistici: per un anno, dal
1937 al 1938, subì assalti diabolici e, superato questo
periodo, ebbe le estasi della Passione e gli altri prodigi.
Si spense il 13 ottobre 1955.
Nel 1965 è stato aperto il processo per la sua canoniz
zazione.

NOTE
1 Esiste, sulla Da Costa, una ricca bibliografia, stampata in
italiano. Ricavo la mia biografia da Domenico Mondrone, I santi
ci sono ancora, Roma, Pro Sanctitate, 1979, voI. 5°, pp. 317 sgg.
2 Alexandrina Maria Da Costa, Gesù Cristo in Alexandrina,
Autobiografia, Alba (edizione fuori commercio), 1973, p. 47.
3 Ibidem.
4 l? Mondrone, op. cit., p.71.
5 E un'osservazione singolare: Alexandrina poteva svenire
in estasi?
6 D. Mondrone, op. cit., p.328.
7 Ibidem .
8 Umberto M. Pasquale, La Passione di Gesù in Alexandrina
M. Da Costa, Leuman, Torino, 1977.
9 Autobiografia. cit.
10 V. Pasquale, op. cit. , p. 192.

137

PADRE PIO DA PIETRELCINA (1887-1968)
Padre Pio è lo stigmatizzato più popolare d i questo
secolo. Le cronache hanno pa rlato d i lui per cinquan
t'anni, da quando, nel 191 8, ricevette le stigmate, e per
ciò potrebbe sembrare superfluo scriverne la b iogra
fia. l
È l'unico stigmatizzato di se sso maschile che compa
re in questo libro, ma non è l'unico d i q uesto secolo.
Circondato come fu dall'attenzione della gente, del
clero e del papato, sulla sua vita esteriore e interiore è
stata raccolta un'enorm ità di m ateriale, anche con note
vole perizia storiogra fica. Altrettanto accurato e ben
documentato è lo studio scientifico delle sue stigmate,
sul quale si hanno r elazioni mediche, perizie, opinioni,
testimonianze e polem iche.2
Tanto interesse ha fa tto sì che ancora oggi si discuta
e, anzi, le discussioni hanno coinvolto st udiosi e clinici
di varie specialità della m edicina che tentano, a poste
riori, una valutazione che sarebbe stato meglio fare a
suo tempo. Avvenne, invece, che qua si imm ediatam ente
dopo l'annuncio della stigmatizzazione, la Chiesa ado ttò
dispos izioni molto sever e che fin irono per assomigliare
a quelli che vengono ch iamati « arresti domiciliari ».
Nel leggere i documenti su questa vicenda, sembra di
percepire come una congiura silenziosa: senza pubbli
che giustificazioni (o con m otivazioni palesemente ipo
crite) vennero adottate m isure che avevano nettamente
lo scopo di isola re, nascondere e togliere dalla pubb lica
vista il cappuccino stigmatizzato.
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È difficile dire se tutto ciò fosse giustifica to o corret
to, ma è cer to che u n peso notevole su tali decisioni de
ve averlo avuto padre Agostino Gemelli che, come si è
già visto, conside rava la stigm atizzazione un fenomeno
is terico. Mi auguro che, nel consigliare la Santa Sede,
padre Gemelli conoscesse la storia di padre Pio quel
tanto che bastava per dare concrete basi al suo giudizio
e cioè fosse a l corrente della « mister iosa malattia » che
tormen tò Fr ancesco Forgione dal 1909 a l 1917. Si trattò
di sintomi inspiegabili, ma gravi, che, alla luce delle co
noscenze di allora, potevano benissimo passa re per
« is teria ».
Come d'ab itudine, padre Gemelli non ha lascia to nul
la di scritto (almeno ufficialmente). Cinque anni dopo
avreb be però pubblicato il celebre articolo sulla stig
m atizzazione in generale e otto anni dopo sar ebbe ap
parso lo scritto di Ewald su Teresa Neum ann.
Nel 1920 si sarebbe verificata, in Brasile, la stigm atiz
zazione di Amalia di Gesù Crocefisso, e, come si vedrà
più avanti, d a Rom a vennero impartite istruzioni di
«oscuramento» simili a quelle che vennero adottate
con il ca ppuccino di S. Giovanni Rotondo. È evidente
che l'idea che le stigmate fossero una m anifestazione
d'isteria e r a condivisa dai teologi vatica ni.
E così, un po' affrettatamente, padre Pio viene liqui
dato come isterico. Oggi le misteriose manifestazioni
m orbose di cui era vittima si potrebbero discuter e in al
meno tre m odi differenti, ma certamente non si t rattò
di «sindrome da conversione is terica ». Penso che le
biogr afie presentate in questo volume creino una visio
ne pr ospettica sufficientemente allargata per capire
che l'isteria non è invoca bile in tutti i ca si.
L'isteria cla ssica, alla Char cot, con le «grandi crisi»
da pronto socco r so non si è mai vista ; quella m ascher a
ta, che sarebbe possibile in certuni dei casi descritti, è
esclusa dall'evoluzione delle singole b iografie. E, infine,
ci sono var ie stigm atizzate che godettero d i ottima salu
te e altre che ebbero sintomi di depres sione, piuttosto
che di isteria . Resta solo l'ipotesi che prop r io le stigma
te e le estas i, anche in assenza dei comportamenti tipici
degli isterici e in a ssenza di personalità isteriche, siano
i segni inequivocabili del disturbo.
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Questa è una nuova frontiera del dibattito, sulla qua
le si lavorerà nei prossimi anni.
Ci sono diversi stigmatizzati e diverse stigmatizzate
viventi e non è impossibile studiarne (e questa volta con
obbiettività e intenti veramente scientifici) le storie me
diche, le personalità e le manifestazioni.
La dolorosa vicenda personale di padre Pio sarà al
meno servita a questo.
Nel settembre del 1987, la Postulazione per la causa
di beatificazione di padre Pio ha organizzato un conve
gno per il centenario della sua nascita. Tema del conve
gno erano proprio le sue stigmate, ed era ovvio che i la
vori si occupassero anche di temi più generali. Pochi
degli studiosi presenti hanno fatto « relazioni emotive »
mentre è prevalso un salutare e severo spirito scientifi
co. Le stigmate di padre Pio sono state riconosciute au
tentiche (è, naturalmente, sempre necessario ripartire
da questo livello elementare); si è accertato che le loro
caratteristiche erano quelle descritte da Benedetto
XIV; si sono valutati i documenti medici che esistono
(se sono contraddittori; se sono probanti per frodi o
spiegazioni patogenetiche naturali, e così via), si è affer
mato che il fatto più inspi.egabile che le riguarda è la lo
ro scomparsa poche ore dopo la morte di padre Pio (si
tratta di ricostruzione di tessuti in un cadavere) e si è
discussa l'ipotesi « isterica ».3
A parte il contributo che questi materiali potranno
portare alla causa di padre Pio, è molto significativo il
fatto che la scienza accademica si accosti all'argomento
con uno spirito molto diverso da quello dei tempi di pa
dre Gemelli e che finalmente si lavori alla fisiologia del
la mistica occidentale in modi meno rozzi che nel pas
sato.
Forse, di ciò, bisognerà ringraziare anche padre Pio.
Nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25
maggio 1887, Francesco Forgione era un bambino soli
tario, docile e responsabile,4 segno di precoce interiori
tà. Sembra che già all'età di cinque anni « vivesse fra
estasi e apparizioni » delle quali parlò egli stesso al pro
prio confessore molti anni più tardi. s
La sua vicenda mistica, ricostruibile storicamente,
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comincia nel 1902 quando, quindicenne, chiese di esse
re ammesso al convento dei cappuccini di Morcone.
Nel periodo del noviziato si nutriva pochissimo, face
va veglie e penitenze. Aveva strani febbroni che faceva
no salire i termometri a livelli davvero inusitati (fino a
48 gradi centigradi). Ma soprattutto era oggetto di as
salti diabolici, che più volte tennero desti per un'intera
nottata i confratelli.
Una notte del settembre 1905, mentre si trova al con
vento di S. Elia a Pianisi ove sta compiendo gli studi li
ceali, è nella sua cella a pregare. « Dalla cella vicina vie
ne un gran rumore di viavai, un su e giù senza sosta.
Fra Pio pensa che sia il passo dell'abitante di quella cel
la, fra Anastasio. Sporgendosi dalla finestra, lo chiama
per nome. Su l davanzale della finestra assai vicina, si
p rotende non il chiamato fra Anastasio ma un cane ne
ro mostruoso, dalla testa enorme e dagli occhi roventi.
Con un balzo, lo strano animale raggiunge il tetto della
legnaia che dista quattro metri dalle finestre e scompa
re. Fra Pio resta nella paura e nella preghiera. Il giorno
dopo, venne a sapere che, da oltre un mese, quella cella
era disabitata, essendosi fra Anastasio trasferito in
un'altra ».6
Cominciò poi ad avere disturbi fisici imponenti,
quanto misteriosi.
"
All'età di ventidue anni, quando era chierico, i supe
riori dovettero rimandarlo alla casa paterna perché era
sempre febbricitante, tormentato dalla tosse, vittima di
dolori toracici, di svenimenti e di sudori freddi.
L'aria del paese natale lo rimetteva, se non proprio in
salute, almeno in condizione di vivere normalmente. Ma
non appena rientrava al chiostro, ecco di nuovo il vomi
to, la tosse, i dolori al torace e le febbri.
Da alcuni medici fu sospettata una tubercolosi pol
monare che altri medici non confermarono. Il giovane
frate era costernato dalla sua condizione non meno di
quanto i suoi superiori ne fossero imbarazzati. La mag
gior parte di essi, tuttavia, si comportò con molta tolle
ranza, ma non mancarono quelli che cercarono, anche
rudemente, di indurre il giovane frate a far fronte agli
obblighi del suo stato. Si dovette, comunque, attendere
che la situazione si risolvesse da sé. Nel 1910, quando la
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mister iosa malattia era al suo culmine, fra Pio fu ordi
nato sacerdote.
Anche se la salute fi sica lo tormentava, la vita spiri
tuale del giova ne cappuccino si andava poderosamente
sviluppando. Tanto che si potrebbe pensare che il ma
lessere fis ico non fosse altro che l'espressione dello
svolgimento, nella sua psiche, delle « notti oscure » di
san Giovanni della Croce. Di fatto, accan to a una sin to
matologia fi sica che avrebbe potuto indurre i medici
del suo tempo alla scontata diagnosi di « isteria », si ma
nifestavano anche gli abituali segni del sovrannaturale
religioso.
Le testimonianze, certe, dei com paesani e dell'arci
prete di Piet relcina ci informano che le estasi erano or
mai un evento frequente e che avvenivano anche in p ub
blico.
Al tre testimonia nze descr ivono vicende prodi giose
che in una agiografia non m ancano m ai, ma che non per
questo cessano di essere gustose, come quando si sco
prì che 11 fraticello era capace di leggere le lettere senza
aprir le o quando, pur aven dola a perta, non poté leggere
una lettera perché il dem onio aveva trasformato lo
scritto in una m acchia d 'inchiostro. Padre Pio asperse
la carta con acqua benedetta e il testo tornò intelligi
bile.
La correlazione tra avvenimenti psico-mistici e fe no
meni di sofferenza fi sica viene sottolineata quando, nel
19 11 , r icevette le stigmate invisibili. Più tardi confesse
rà che già da tempo soffriva i dolor i della coronazione
di spine e quelli della flagellazione, rivelando vicende
spirituali che sono comuni nella vita interiore degli
stigmatizzati e che non possono essere ignorate q uando
si valutano le loro biografie psicologiche.
Allo scoppio della p r ima guerra mondia le, Francesco
Forgione venne richiama to e, fatto idoneo, dovette pre
stare servizio m ilitare. Fu, questo, u no de i momenti più
turbolenti della sua vita perché gli ob blighi del servizio
lo fecero venire a contatto con ambien ti e persone sen
sibilmente diversi da quelli cui era abituato. I disturbi
che fino ad allora gli a vevano ostacola to la normale vita
monastica gli impedirono di espletare le a ttività milita
ri. Di n uovo la sin tomatologia venne interpret ata come
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l'espressione di una tubercolosi polmonare della quale,
però, non vennero documentate prove concrete e della
quale, in seguito, non furono mai trovate tracce resi
due.
Passò diversi m esi entrando e uscendo dall'Ospedale
militare d i Na poli e venne posto in licenza di convale
scenza due volte. Infine, venne congedato per «bronco
alveolite doppia» e, addirittura, gli venne assegnata
una pensione di guerra.
All'Ospedale militare il fra ticello di Pietrelcina era fa
moso per le strane febb r i che lo coglievano: fu lì che
vennero accertate temperature di 48 gradi, controllate
poi anche in seguito.?
Nel marzo del 191 8, finalmente, poté rientrare defini
tivamente in convento. Gli venne assegnata come dimo
ra stabile il monastero di S. Giovanni Rotondo, ove pas
serà il res to della sua vita. La «misteriosa malattia»
sembra finita. La minaccia del servizio in guerra è al
lontanata e tutto fa pensare che finalmente il tormenta
to cappuccino possa attendere al suo ministero. È a S.
Giovanni Rotondo solo da pochi mesi quando, tra l'ago
sto e il settembre dello stesso anno, compare la piaga
del costato, le stigmate divengono stabilmente visibili e
avviene la transverberazione.
La stigmatizzazionecompleta avvenne in chiesa, men
tre il fraticello era in estasi, durante una funzione cui
presenziavano i confratelli e numerosi testimoni. La no
tizia si sparse fulmineamen te e, quasi immediatamente,
cominciò un afflu sso d i pellegrini e curiosi che creò va
ri p roblem i. La Chiesa, infatti, si pccupò prontamente
della vicenda, disponendo immediati controlli scientifi
ci e teologici.
Le stigmate vennero vis te e studiate una prima volta
dal professor Luigi Romanelli, poi dal dottor Giorgio
Festa e, infine, dal p rofessor Amico Bignami. Gli accer
tamenti durarono du e anni e non servirono certo a ren
dere la vita di padre Pio più semplice o serena. Anzi, fu
rono l'occasione per l'inizio di una severità che più vol
te amareggiò non poco lo stigmatizzato e fu considerata
da m olti eccessiva. 8
Alla luce d i ciò che è successo in seguito e della storia
di quella splendida figura di uomo che è stato padre
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Pio, viene voglia di procedere a una valutazione pro
spettica non solo della sua stigmatizzazione, ma a una
revisione critica di tutto l'argomento. Quattro anni do
po che le stigmate si erano aperte nel coro del convento
di fronte a tutti i frati e mentre si stavano concludendo
, gli accertamenti medici, la Sacra Congregazione dei Ri
ti (allora Sant'Uffizio) vietò a padre Pio di celebrare la
messa in pubblico e di rispondere alle lettere dei fedeli.
In seguito gli sarà interdetto il ministero della confes
sione.
Solo nel 1935, dopo diciassette anni dalla stigmatizza
zione, queste misure speciali saranno abrogate.
Sembra trasparente, attraverso l'atteggiamento disci
plinare del Sant'Uffizio, che la stigmatizzazione di pa
dre Pio venne considerata un fenomeno isterico ed è al
trettanto probabile che in tale valutazione avesse molto
peso l'opinione di padre Gemelli.
Poiché l'isterico teatralizza i suoi disagi e « recita» il
suo malessere in vista di « vantaggi secondari », era lo
gico vietare a padre Pio qualunque contatto con la
gente.
L'erroneità di questo modo di vedere si è dimostrata
da se stessa cinquant'anni dopo, quando ancora padre
Pio passava dieci-dodici ore in confessionale ogni gior
no, sopportando, come « vantaggio secondario}) al suo
esibizionismo, una autentica tortura. Ben altra evolu
zione hanno i casi di vera isteria: mentre lo stato men
tale e il comportamento di questi vengono negli anni ri
conosciuti e sfuggiti da tutti, al contrario gli stigmatiz
zati richiamano le folle. Mentre l'importanza che gli
isterici attribuiscono al loro Ego finisce per disgustare
parenti, amici e quanti si occupano di loro, ciò che più
convince nei mistici è proprio l'assenza di ogni meschi
na egoicità. Per paradosso, coloro che si amputano del
l'Ego finiscono per avere personalità straordinariamen
te più impressionanti di quella che possa creare un qua
lunque onore terreno.
La biografia di padre Pio potrebbe concludersi qui:
passò la vita esercitando il ministero sacerdotale e, so
prattutto, confessando migliaia e migliaia di persone.
Non intraprese grosse iniziative apostoliche: si limitò a
favorire la nascita e lo sviluppo dei « Gruppi di Preghie
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ra », un'idea di padre Lercaro, vescovo di Bologna e
grande amico di padre Pio.
Utilizzò il denaro delle offerte delle migliaia e mi
gliaia di persone che lo visitarono a S. Giovanni Roton
do, per fondare un grosso ospedale, « La Casa Sollievo
della Sofferenza» che, alla sua morte, ereditò il suo in
segnamento spirituale e qualche altra distinzione.
Oltre che essere estatico e stigmatizzato, padre Pio
manifestò altri segni fisici e mentali del misticismo.
Emanava profumi, che venivano sentiti da molti. Il dot
tor Festa testimonia che varie bende intrise del sangue
stigmatico, da lui portate a Roma per esami, conserva
rono a lungo il profumo del padre.
Altrettanto sicura per centinaia di testimonianze, ma
anche perché padre Pio in persona l'ammise, è la bilo
cazione. Tra tutte, vale la pena di ricordare la testimo
nianza di un illustre personaggio. « Una notte di novem
bre del 1917, dopo la disfatta di Caporetto, il generale
Luigi Cadorna, comandante supremo dell'esercito ita
liano, in momenti di sconforto per essere stato sostitui
to nel comando supremo dal generale Armando Diaz e
per vedere intaccato il proprio operato militare da inde
corosi commenti, in una città del Veneto vide dinanzi a
sé un frate. L'aveva preceduto un acuto profumo di ro
se e viole . Aveva le mani sanguinanti e uno sguardo dol- •
ce. Lo esortò a stare tranquillo. Lo convinse a deporre
la pistola, a non compiere un gesto insano e disperato.
« Il generale, che non aveva mai visto padre Pio, rife
rendo i particolari dell'accaduto si sentì dire che quel
frate altri non poteva essere che lo stigmatizzato di S.
Giovanni Rotondo. Gli nacque il desiderio di rivederlo.
Nel 1920, partì verso la cittadella pugliese. Nessuno sa
peva di quella visita. Restò perciò meravigliato quando,
giunto con la corriera nella cittadella, si sentì dire da
due cappuccini che padre Pio lo attendeva.
« Il padre fu subito riconosciuto dal generale: ~È que
sto il frate che è venuto da me!". E il padre si fece ancor
più riconoscere, ricordandogli: "Generale, l'abbiamo
passata brutta quella notte!" ».9
Sicuramente ha operato guarigioni e aveva il dono
del discernimento delle anime, un dono che è spesso da
to ai grandi confessori. In varie occasioni dimostrò di
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poter vedere il futuro, ma ciò non fece di lui un profeta
e si limitò a far predizioni sulle vite private dei fedeli
che si rivolgevano a lui per aiuto.
Padre Pio è una delle più belle figure di mistico con
temporaneo. Decisamente non meritava il trattamento
che gli ha riservato la Chiesa. Ma forse la sua vita è ser
vita anche a questo: a spingere scienza e Chiesa a una
maggior cautela.
È morto nel settembre 1968.

NOTE
1 A tutt'oggi su di lui sono stati pubblicati ben 108 volumi bio
grafici!
2 P. Gerardo di Flumeri, Le stigmate di P. Pio da Pietrelcina.
Testimonianze e relazioni, Edizioni P. Pio, S. Giovanni Rotondo,
1985.
3 M. Margnelli, Stigmate e isteria, Atti del Convegno sul Cente
nario della Nascita di P. Pio da Pietrelcina, S. Giovanni Rotondo,
in stampa.
4 Maria Winowska, Il vero volto di Padre Pio, Ed. Paoline, Al
ba, 1970.
5 Fernando Da Riese Pio X, Padre Pio da Pietrelcina , Ed. P.
Pio, S. Giovanni Rotondo, 1984.
6 lbid., p. 63.
7 Giorgio Festa, Misteri di scien za e luci di fede, Roma, 1949.
8 Alberto Del Fante, Per la storia: Padre Pio da Pietrelcina, il
primo sacerdote stigmatizzato, Bologna 1943.
9 Da Riese, op. cit., p. 192.
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La via mistica

LUCIA MANGANO (1896-1946)
Tra le varie considerazioni cui potrebbe dare adito la
vita di Lucia Mangano, la principale concerne la sua sa
lute fisica e psichica. Lucia è forse l'unico personaggio
tra quelli presentati in questo libro i cui fenomeni mi
stici non possono essere attribuiti all'isteria.
Lucia ebbe una salute di ferro ed era ben lontana da
quei piagnucolosi ed egocentrici pazienti «isterici» che
tormentano i medici con una sintomatologia nevrotica
mutevole e con innumerevoli somatizzazionLl
Altrettanto insospettabile è stata la sua vita psichica
o mentale nel corso della quale si trovano netti e isolati
due periodi di tribolazioni che, comunque, con l'isteria
non hanno nulla a che fare. Circa il primo si potrebbe
pensare a una sindrome depressiva, mentre il secondo
ha una sintomatologia meno appariscente, discontinua,
sfumata e non fa venire in mente un quadro clinico ben
preciso. A meno che le estasi, le visioni, gli assalti dia
bolici e i dolori di compartecipazione alla passione di
Cristo non vengano ritenuti, come nel passato, «di per
sé» sintomi di grave disordine psichico.
Di fatto Lucia fondò e diresse per anni una scuola ed
è impensabile che i parenti delle alunne non si siano ac
corti di qualche stranezza del pensiero o del comporta
mento di Lucia, se questi ci fossero stati.
Così Lucia Mangano diventa un «caso veramente
esemplare» nel quale la vita psichica è «affetta» unica
mente dal «progetto mistico». In altre parole, ci si tro
va di fronte a una psiche sana che una volontà cosciente
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e fortemente determinata vuole plasmare secondo gli
ideali del misticismo più ortodosso. Lucia si potrebbe
studiare come un «esperimento», nella misura in cui le
« interferenze fisiche», e cioè le « strane malattie » che
abbiamo visto affliggere la vita di quasi tutte le stigma
tizzate, sono nulle.
Lucia non ebbe stigmate visibili, fu solo una compar
tecipe. Gli unici sintomi fisici inspiegabili della sua sto
ria clinica sono quindi questi e, come si è detto, non so
no sufficienti alla diagnosi di isteria.
Come in un esperimento scientifico, dunque, ogni
stranezza della vita di Lucia non può altro che essere
fatta risalire alla sua vita psichica, o meglio, al suo pen
siero. Si potrebbe ricostruire una concatenazione di
«cause» ed « effetti » tra ogni evento della sua vita spi
rituale e ogni pensiero delle sue meditazioni.
È un lavoro di « decodificazione » che porterebbe solo
alla constatazione che Lucia ha percorso tutte le tappe
dell'ascesa al Monte Carmelo, così come la descriveva
san Giovanni della Croce. Ma se questo riconoscimento
è abituale per i teologi che studiano le biografie dei mi
stici, non lo è assolutamente per gli psichiatri, per i
quali tutto ciò che devia dalla « norma » è patologia.
Invece sarebbe ora che si facesse ques t'opera di deco
dificazione e di interpretazione in termini di equivalen
za tra vita mistica e psicopatologia, solo per concludere
che ci sono somiglianze ma non identità.
Insomma, è probabile che « la notte oscura» dei sensi
e quella dello spirito « assomiglino » a una sindrome de
pressiva, senza esserlo. Infatti, i mistici superano bril
lantemente quadri clinici che nella patologia sono pro
gressivi, inarrestabili, invalidanti. E Lucia Mangano è
un esempio straordinariamente lineare di questo acca
dimento.
È un'idea che è stata chiaramente espressa dallo psi
chiatra catanese Enzo Arena, qualche anno fa, nella sua
« perizia » a posteriori sulla salute mentale di Lucia. 2
La decodificazione dei testi di san Giovanni della Cro
ce è ancora tutta da fare, ma l'ipotesi è finalmente for
mulata. Paradossalmente, l'equilibrio mentale di Lucia
Mangano potrebbe essere semplicemente indicato dalla
sua cosciente rinuncia ad avere stigmate visibili: con i
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tempi che correvano, le avrebbero certamente causato
molti più guai che non il semplice fastidio della curiosi
tà della gente.
Quarta di nove figli, Lucia Mangano nacque a Treca
stagni, in provincia di Catania, 1'8 aprile 1896. Trascor
se l'infanzia in una estrema indigenza e dovette rinun
ciare a frequentare le scuole. Imparò da sola a leggere e
scrivere.
Secondo quanto lei stessa narra nella sua autobiogra
fia e secondo quanto racconta accuratamente il suo bio
grafo,3 ebbe una precoce vita mistica. Verso l'età di di
ciassette anni, aggravandosi l'indigenza della famiglia ,
Lucia fu mandata a servizio presso una famiglia di Ca
tania. L'anno successivo, mentre si trovava a servizio
presso una seconda famiglia, sempre di Catania, si am
malò di brucellosi e dovette rientrare alla casa paterna.
L'infezione, accompagnata da febbre alta, fu l'inizio di
alcuni disturbi che la tormentarono per qualche anno.
Fu anche causa di una serie di propositi spirituali che
segnarono il resto della sua vita.
All'età di diciannove anni divenne Figlia di Maria e
cominciò l'insegnamento del catechismo ai bambini:
era la prova generale di un apostolato che poi fu forma
lizzato con la fondazione della Compagnia di Sant'Orso
la, a San Giovanni La Punta, nel novembre 1919. Nel
frattempo Lucia progrediva nella vita mistica; pratica
va l'orazione interiore e la contemplazione.
A ventiquattro anni ebbe la prima estasi e il primo as
salto diabolico. CosUei stessa ricorda quest'ultimo:
« Dopo la Pasqua di quell'anno (1920), in un giorno del
mese di aprile me ne stavo sola, seduta mestamente a
meditare con la testa appoggiata alla mano. Ad un trat
to mi sentii urtare rabbiosamente. Mi alzai spaventata e
guardai. Vidi innanzi a me un orribile mostro, che pare
va volesse divorarmi con i suoi occhi di fuoco. Non po
tei fare altro che gridare: Mamma mia! E caddi svenu
ta. Quando rinvenni, ero ancora tutta spaventata; ma
quel brutto demonio era scomparso » .4
La prima estasi segnò l'inizio di un periodo di grandi
sofferenze spirituali che durò dall'età di diciannove an
ni a quella di ventiquattro. Lucia stessa vi si riferisce
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chiamandolo il periodo «dell'aridità spirituale ». Si
trattò di cinque anni di tribolazioni psichiche che consi
stettero in crisi di pianto irrefrenabile, in senso di in
differenza e noia, di abbandono, dubbi, ricerca della so
litudine, mestizia, amarezza, oppressione, senso di inde
gnità e di nullità. Durante questo periodo, un giorno,
« mentre facevo la meditazione sulla Passione di Nostro
Signore, fui presa da un impeto forte di amore: afferrai
un chiodo acuminato e mi feci una croce dalla parte si
nistra del torace, sopra il cuore. Mi feci un po' male,
scorse il sangue, vi soffrii un po'; ma venne una bella
croce e, caduta la crosta, vi rimase la cicatrice per un
po' di tempo » .5
I cinque anni dell'aridità sembrano corrispondere a
quanto san Giovanni della Croce ha descritto come la
« notte dei sensi » . Tre anni dopo cominciò un'altro pe
riodo di tribolazioni corrispondente alla « notte dello
spirito », che, invece, durò ben dieci anni.
Si tratta di un evento psichico lungo e penoso che non
ha una sintomatologia netta come quella descritta per
la notte dei sensi ma è caratterizzato da un complesso
mosaico di avvenimenti interiori. San Giovanni della
Croce lo definisce una purificazione dell'anima e, molto
semplicemente, lo si potrebbe paragonare alla libera
zione dall'orgoglio o anche alla mortificazione dell'Ego.
È fatale che umiltà, obbedienza e sacrificio, i binari del
la vita mistica, urtino contro desideri, opinioni e indivi
dualità in modo tormentosamente continuo. Ognuno di
questi momenti nei quali l'Ego si fa vivo devono essere
percepiti e contrastati. A ciò si deve aggiungere l'orgo
glio che può nascere dal sapersi innegabilmente diversi
e «favoriti da Dio ».
Tali tormenti venivano percepiti da Lucia non più co
me sintomi di « malattia », ma, lucidamente, come passi'
da superare per raggiungere le vette supreme dello spi
rito.
Nel frattempo cominciarono anche a manifestarsi i
fenomeni che sappiamo tipici del misticismo.
Lucia fu una grande estatica: in 13 anni e 7 mesi (dal
maggio 1920 al dicembre 1933) ebbe non meno di 5000
estasi. Una media di una al giorno per 163 mesi.
Da quanto è rimasto testimoniato, si potevano distin
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guere quattro tipi diversi di estasi: quella semplice, il
ratto, il volo dello spirito e l'estasi dolorosa di compar
tecipazione. Le prime tre si distinguevano tra loro per
l'intensità e il modo in cui si svolgevano.
A quella semplice, Lucia arrivava pian piano, con dol
cezza. Il ratto e il volo, invece, erano repentini, anzi di
una subitaneità quasi violenta, con completa alienazio
ne dei contenuti mentali sensibili.
Il quarto tipo di estasi era quello in cui Lucia parteci
pava ai dolori della passione di Cristo.
La prima di queste estasi si verificò il 9 gennaio 1927,
quando Lucia aveva trentun anni. Da quel momento,
ogni giovedì e venerdì fino alla Settimana Santa del
1928, Lucia ebbe un'estasi durante la quale partecipava
ai dolori della Crocefissione. Negli anni successivi le
estasi dolorose arrivavano fino all'esperienza dell'ago
nia del Redentore.
Più volte nella sua autobiografia Lucia spiega come
non volesse stigmate visibili per non attirare su di sé
una sgradevole curiosità. Restò dunque solo una com
partecipe. Ma almeno due volte, nella sua vita estatica,
si sarebbero manifestate vere e proprie piaghe sangui
nanti.
Le consorelle della compagnia di Sant'Orsola con le
quali Lucia viveva in comunità hanno riferito i dettagli
di un altro fenomeno della vita mistica che fu costante
esperienza per Lucia: gli assalti diabolici. Per lo più si
trattava di apparizioni spaventose, durante le quali il
mostro « mi diceva che tutto quello che facevo era inuti
le, che ero perduta, che stavo nelle sue mani e che l'in
ferno mi stava preparato ».6 Ma più spesso il demonio la
percuoteva violentemente lasciandola pesta e dolente.
« Una sera stavo in ginocchio a pregare: a un tratto
sentii il rumore di una porta che si apriva; guardai spa
ventata e vidi il demonio con il viso e le mani in forma
di uomo, ma di una bruttezza spaventevole e con un ba
stone in mano. Si avventò contro di me ferocemente, di
ceva che mi voleva uccidere, che mi dovevo togliere din
nanzi a lui, perché non mi poteva sopportare e gli face
vo tanta rabbia. Dicendo queste cose mi percuoteva
rabbiosamente col bastone. lo, piena di spavento, non
sapevo fare altro che invocare col cuore Gesù e la Mam
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ma celeste; ma mi sentivo sola sola nelle mani di quel
brutto demonio. Non ricordo bene se sotto quello spa
vento e quelle bastonate io abbia perduto i sensi, ma ri
cordo bene che quando a notte inoltrata potei alzarmi
da terra, e mi misi a stento sul letto, avevo una febbre
alta che mi tenne a letto alcuni giorni ».1 Come anche si
legge nelle biografie di vari mistici del passato, i segni
delle percosse demoniache erano spesso visibili a testi
moni ma, conformemen te alla loro origine ultraterrena,
guarivano molto in fretta, a d d ir ittura in qualche ora.
Oltre alle estasi, alle visioni, a lla compartecipazione
ai dolori della Pass ione, Lucia manifestò qualità profe
tiche. In diverse occasioni eb be p recise premonizioni su
vicende future della sua vi ta.
Per lungo tempo durante le meditazioni desiderò l'u
nione spirituale più profonda con Cr isto. Solitamente,
nelle mistiche più elevate, questo desiderio si sostanzia
nell'avvenimento spirituale noto come « nozze misti
che », (j meglio, come « unione t r asform ante » . Spesso
Cristo dà a queste sue spose u n vero e p roprio anello
che, al pari delle stigmate, p uò risultare visibile anche
ad altri.
Il 24 marzo 1933, all'età di trentasette anni, Lucia vi s
se questo speciale momento e ricevette un anello che al
cuni poterono vedere e de scrivere. Più volte diede pro
va di leggere nei cuori e nelle m enti sia di consorelle
che di fedeli. Durante le estasi, anche quelle più profon
de, era molto se nsib ile a lle suggestioni mentali, sia del
suo direttore spirituale che dell 'amica e consorella, Ma
ria Lanza, che potevano ordinarle mentalmente di usci
re dall 'estasi o di fare qu alche altr a cosa, sicuri che sa
rebbero stati obbediti. Più volte Lucia sperimentò l'a
more b ru ciante per il suo sposo celeste, un amore che
in altri m istici si è manife stato in modi molto tangibili,
addirittura sotto forma di temperatu re corp oree proibi
tive. Si racconta, per esempio, che santa Caterina da
Genova, quando bruciava d 'amore, aveva una tempera
tura corporea talm ente. elevata che l'acqua sulla sua
pelle sfrigolava ed evaporava come su una piastra ro
vente. La santa bru ciava anche di sete e, talvolta, arrivò
a consumare quar anta lit r i di acqua a l giorno. Ad altre
mistiche si incend iavano a ddosso gli ab it i.
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Lucia Mangano ebbe questa manifestazione fisica del
misticismo, ma in grado minore: ha descritto nell'auto
biografia sia gli incendi d'amore che la sete ardente, ma
il termometro non superò mai i 40 gradi.
Dal punto di vista medico, Lucia ha un'anamnesi po
verissima. Descritta come delicata nell'infanzia, via via
che crebbe si fortificò, tanto che dopo la febbre di Mal
ta del 1914 e l'influenza spagnola del 1917, non ebbe
praticamente nessun'altra malattia. « Molte volte è sta
ta a letto », narra il suo biografo,8 « non per malattie,
ma sempre per fatti mistici dolorosissimi e si è sempre
ristabilita senza ricorrere all'opera del medico ».
In tale mutismo clinico, colpiscono due episodi di
sanguinamento che sembrano di emoftoe (piccole quan
tità di sangue emesse insieme a catarro con un colpo di
tosse) di cui parla lei stessa. Una volta « durante la not
te, Gesù si fece sentire forte e fu tanta la violenza che
feci, che la mattina emisi molto sangue dalla bocca » .9
Un'altra volta « mi venne un colpo di tosse e mandai un
po' di sangue dalla bocca ».10
Da un punto di vista clinico, si tratta di sintomi allar
manti che basterebbero a giustificare approfonditi esa
mi. Invece, in Lucia rimasero eventi senza precedente o
successiva storia clinica e non si può far altro che se
gnalarli senza commenti. Il comportamento di Lucia fu
sempre tale da non dare adito a sospetti di squilibrio
psichico. La sua vita di apostolato, di insegnamento e di
direzione della Compagnia di Sant'Orsola, una vita di
intensa socialità e di frequentissimi scambi e contatti
con la gente, fu sempre giudicata equilibratissima.
Le atroci tribolazioni delle « notti oscure », particolar
mente di quella dei sensi, non lasciarono alcun reliqua
to: se si fosse trattato di una malattia mentale cronica
al suo debutto (che nel caso specifico avrebbe dovuto
essere una forma depressiva) difficilmente non se ne sa
rebbero più visti altri segni in seguito. Se si fosse trat
tato di una forma depressiva reattiva, o episodica,
avrebbe tradito un atteggiamento personologico che al
trettanto difficilmente non si sarebbe ripresentato in
seguito, davanti alle difficoltà e alle tribolazioni mate
riali che, nella vita di Lucia, non sono certo mancate.
Gli unici episodi di devianza comportamentale sono

155

la stigmata che si autoinflisse con un chiodo e un altro
vissuto quando era ancora giovane, nel 1923 o 1924.
«Mia madre », narra Lucia stessa, «mi mandava di
quando in quando a Trecastagni per aiutare mia zia ad
assistere la mia nonna di circa novant'anni e una volta
vi restai un mese. Mia nonna spurgava in una sputac
chiera ed emetteva sputi stomachevoli per cui sentivo
tanta ripugnanza e mi faceva tanto schifo. Per vincere
questa mia debolezza, più volte, anzi ogni giorno, profit
tando del tempo in cui ero sola in casa, mettevo la lin
gua e le labbra in quella poltiglia stomacosa, per cui
avevo movimento di vomito e di ribrezzo; ma finalmen
te mi vinsi. Dopo ebbi un raccoglimento, in cui mi sem
brò di vedere la Madonna con Gesù Bambino. La Ma
donna mI disse che avevo dato tanto gusto a Gesù, vin
cendo la ripugnanza, e Gesù mi dette una dolcezza sì
grande che non ho potuto mai più dimenticare ».11
Sia lo spropositato slancio di zelo mistico sia questo
esercizio di autoumiliazione possono suscitare perples
sità, ma non sono certo bastevoli a giudicare di una in
tera salute mentale. Come si è già detto, l'anamnesi fisi
ca e quella psichica di Lucia Mangano sono talmente li
neari che questa compartecipe costituirà un «terreno
d'esercizio» ideale per tutti coloro che, in futuro, vor
ranno studiare la particolare psicologia dei mistici o
degli stigmatizzati. All'età di cinquant'anni, senza che
nulla lo lasciasse presagire, Lucia morì.
In un pomeriggio di novembre del 1946 fu colpita im
provvisamente da un fortissimo dolore di testa che la
prostrò; dieci ore più tardi si spense.

NOTE
1 Benché personalmente io non abbia mai ritenuto questa es
sere l'isteria, la maggior parte dei medici, compresi molti di
quelli che si sono occupati di mistici, usa questa definizione tutte
le volte che non riesce a immaginare una lesione organica che
possa spiegare un sintomo.
2 Enzo Arena, Psicopatologia e esperienza mistica, in: Mistica
e Scienze umane, di Autori Vari, Dehoniane, Napoli, 1983; E. Are
na, Una particolare forma di depressione: la notte oscura dei san
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ti, in: Misticismo e Psichiatria, a cura di V. Rapisarda e V. Virzì,
Formaz. Psichiat., 2, 1985, pp. 15-28.
3 P. Generoso Fontanarosa, Lucia Mangano, orsolina, Ed.
L'Addolorata, Mascalucia, 1971.
4 Autobiografia, cit. da Fontanarosa, op cit., p. 67.
5 Autobiografia, cit. da Fontanarosa, ibid., p. 69.
6 Autobiografia, cit. da Fontanarosa, ibid., pp. 147-148.
7 Autobiografia, cit. da Fontanarosa, ibid., p. 153.
8 Fontanarosa, op. cit., p. 108.
9 Autobiografia, cito da Fontanarosa, ibid., p. 113.
10 Fontanarosa, op. cit. , p. 401.
Il Autobiografia, cit. da Fontanarosa, ibid., p. 124.
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ROSALIA PUT (1 868-1919)
Malgrado, come si vedrà, la secondarietà della sua vi
ta e delle sue opere, Rosalia Put è un personaggio su cui
occorrerebbe meditare e scrivere a lungo. Innanzitutto
di personaggi come il suo ne sono sempre esistiti, ma
nel nostro secolo ce ne sono forse stati più che nel pas
sato. Le loro caratteristiche principali sono l'indipen
denza culturale e confessionale, il carattere ribelle e
presuntuoso, e l'incapacità a legarsi a qualsivoglia
struttura istituzionale.
In una situazione delicata come è quella degli stigma
tizzati, Rosalia non si è cercata un direttore spirituale,
non si è lasciata «visitare» dai medici e si è inimicata
la Chiesa.
Non essendo stati sottoposti a verifica, i suoi carismi
vengono negati per il semplice fatto di essersi manife
stati in un personaggio sospetto.
E così viene alla luce un primo punto su cui medita
re: le stigmate devono obbligatoriamente premiare
« anime elette », « spiriti umilì e docili », « intelletti supe
riori» e, insomma, personaggi socialmente, cultural
mente e religiosamente inappuntabili? Vien fatto di
chiedersi cosa sarebbe successo se Rosalia avesse impa
rato bene iI catechismo, frequentato la parrocchia e ub
bidito a un sacerdote-guida. E poiché qualcosa della
sua personalità e del suo carattere si trova in altre stig
matizzate la cui storia viene raccontata in questo libro,
il confronto avviene da sé.
Un secondo punto su cui meditare è i~ comportamen

158

to dei medici che h anno potuto studiare a lmeno qual
che sua estasi. Non si comportano meglio degli ecclesia
stici: più che la realtà dei fatti, sembra interessare loro
l'attendibilità uman a del soggetto in cui si m anifestano.
È un m odo certamente curioso di fare osservazioni
scientifiche.
Quanto a Rosalia, è evidentemente convinta che le
stigmate ava llino tutto il suo esser e e allestisce u n con
sultorio nel qu ale dispensa consigli edificanti, parole di
conforto, affermazioni di sostegno spi rituale e guarisce
le malattie. È questo l'aspetto sociologico che fa della
sua vicenda un ca so tipico dei nostri giorni.
Rosalia Put è una libera professionista della spiritua
lità, che gestisce, completamente a modo suo, un delica
to meccanismo socia le che l'Istituzione ha invece rego
lamentato in modo molto preciso e che pretende di ge
stire in modo esclusivo. Per capire quanto vado dicen
do, si paragonino la vita e le opere di Rosalia all'attività
professionale di un medico che, una volta ottenuta la
laurea, formulasse teorie eretiche e cervellotiche, in ba
se alle quali curasse i malati con intrugli di sua inven
zione. Sono casi in cui si arriva all'espulsione dall'Ordi
ne professionale e all'interdetto della pr atica clinica.
Rosalia invece non poteva essere raggiunta da nessu
no: avrebbe potuto fermarla solo l'autorità di polizia e
solo in caso di pa tenti reat i.
In termini d i psicologia della comunicazione, Rosalia
sfrutta un prestigio, quello delle stigmate e di altri cari
smi mistici, che la Ch iesa ha costru ito con secoli di bat
taglie scien tifiche e teologich e. Ma la Chiesa non può
nulla su di lei, perché la stigma tizzazione non è costitui
ta in Ordine professionale. Di fatto, Rosalia è una pre
tessa: riceve offerte, ritualizza in pubblico il suo credo
e « dirige » credenti e pellegrini, ma nessuno può dissua
derla dal ministero, perché non ha pronunciato i voti
religiosi .
A nessuno viene in mente che i fenomeni che si mani
festano sulla sua persona possano essere genuini, alme
no in senso fisiologico, e che meritino di essere studiati.
Ne scatur irebbe una realtà troppo imbarazzante, cui i
contemporanei non sono preparati.
Forse, se i suoi giud ici avessero conosciuto un po' di
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più la fenomenologia fisica e psichica che si manifesta
nei praticanti dello yoga, dello zen, del sufi o quelle de
gli animisti e degli sciamani, avrebbero avuto maggior
rispetto per questa cameriera che sembra essersi auto
nominata santa.
Infine, Rosalia sembra evocare un sospetto che, in
questo secolo, hanno avuto e hanno cercato di provare
sperimentalmente i parapsicologi. Il sospetto che i po
teri paranormali siano prerogativa di molti, ma che non
abbiano penetranza sociale, perché troppo anomali e in
tollerabili.
In tale prospettiva, le Istituzioni, dalla scientifica alla
religiosa, dalla giuridica alla culturale, avrebbero svol
to una funzione arginante, silenziatrice e repressiva. E
anche una funzione di filtro selettivo, ammettendo l'au
tenticità di qualche personaggio ben scelto o la sovran
naturalità di qualche fenomeno, perché ciò tornava di
qualche vantaggio. La storia di Rosalia mi ricorda le
impressioni che ho ricavato studiando le molte persone
che, in questi anni, hanno dichiarato di aver visto appa
rire la Madonna. Quasi tutti erano in buona fede, quasi
tutti erano in buona salute mentale e quasi tutti erano
autodidatti dello spirito. La teoria tradizionale, che si
tratti di allucinati, mi è sembrata ormai impraticabile.!
Forse l'enorme numero di apparizioni e di stigmatiz
zazioni registrato in questo secolo è dovuto al minor
controllo che la Chiesa e la Scienza hanno sulla gente e
sul fatto che per una seconda volta, nella storia dell'Oc
cidente, l'uomo « è misura di tutte le cose ».
Sia H6cht che Jacobi accennano al caso di Rosalia
Put. 2 Entrambi ne parlano come di un caso al limite in
feriore dell'accettabilità. Più che ad essi la memoria di
Rosalia è rimasta affidata a uno scritto del neurologo
belga A. Bessemans 3 e non mi risulta che esista una bio
grafia di più ampio respiro. Lascio alla traduzione di
questo scritto del 1939 il compito di raccontare la sto
ria della Put.
« Rosalia nacque a Lummen (Limbourg) da una fami
glia senza tare ereditarie. Infanzia e prima giovinezza
normali. Lasciò la scuola dopo la prima comunione per
andare a servizio nelle fattorie.
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« Un mattino, all'età di quindici anni, mentre accende
va il fuoco, trovò il padrone impiccato a una trave. Ne
ebbe uno shock fortissimo, che durò a lungo. Si amma
lò di anemia e di una profonda depressione psichica. Da
allora, incapace di attendere a qualunque lavoro, restò
in casa dedicandosi unicamente alla preghiera, alla me
ditazione e alle letture religiose. Tra le altre, ci fu an
che l'intera storia di Luisa Lateau. 4 Ben presto compar
vero estasi e stigmate, fenomeni che, col passare del
tempo, andarono accentuandosi. Nel periodo in cui le
stigmate si svilupparono, la salute di Rosalia divenne
precaria e si nutriva in modo insufficiente. Il suo lavoro
intellettuale, invece, si intensificò di giorno in giorno,
dovendo sbrigare in diverse lingue una corrispondenza
che cresceva di volume col crescere della sua notorietà.
« Del pari, cominciò ad essere visitata da numerose
persone che venivano da tutti gli angoli del Belgio e an
che da paesi stranieri. Fu appunto in mezzo a un grup
po di ~pellegrini" che assistetti un giorno, per varie ore,
alle scene della stigmatizzazione.
« Come cosa curiosa, mi colpì il fatto che, tra coloro
che assistevano la Put, c'erano due zelatori sospetti, che
si davano grande importanza: un sedicente sacerdote
francese, che in seguito ebbe noie con la giustizia, e un
laico che, più tardi, mi fu raccomandato da un amico
affinché testimoniassi certe sue doti medianiche men
tre, in realtà, era un impostore. 5
« Ai pellegrini non veniva richiesta nessuna offerta
ma, all'entrata della casa di Rosalia, c'era un piatto nel
quale si potevano lasciare "dei doni".
« Ogni venerdì, tra le due di notte e le nove del matti
no, le stigmate esterne si cruentavano, ma nessun estra
neo poteva presenziare al prodigio. Non ho mai sentito
di alcuna persona degna di fede che abbia potuto assi
stere alla comparsa dei segni. 6 Quando li vidi io, erano
delle croste di sangue coagulato, aderenti a mani, piedi
e al contorno del cranio. L'estasi cominciava alle nove:
perdita apparente della coscienza, respirazione molto
lenta e superficiale, polso rallentato, apparente perdita
completa della sensibilità al dolore e al calore, chiusura
delle palpebre, immobilità e rigidità, pelle fredda e
umida, di colorito pallido e marezzature violette (queste
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marezzature erano la spia della temporanea insufficien
te ossigenazione del sangue e dell'insufficienza circola
toria locale: certune delle stigmate non avrebbero potu
te essere della stessa natura ?).
«Alle undici (molto spesso durante i rintocchi dell'o
rologio) la stigmatizzata scivolava dal letto sul pavi
mento, senza farsi del male (fenomeni del genere si veri
ficano spesso negli isterici: anzi i movimenti acrobatici
in stato d'incoscienza sono considerati un sintomo d'i
steria). Dopo esser restata per qualche tempo prostrata
a terra, Rosalia si alzava e camminava per la stanza mi
mando, con pose plastiche, varie scene della Passione
(per esempio: la caduta sotto il peso della croce e la cro
cifissione stessa). Alle tredici l'estatica veniva rimessa
nel letto.
«Sotto le stigmate, che venivano cancellate lavandole
via, compariva una cute perfettamente intatta. Subito
dopo, la giovane riacquistava la coscienza e riprendeva
le abituali occupazioni.
«Durante le crisi, all'intorno della stigmatizzata, si
pregava senza soste. Ogni tanto degli assistenti presen
tavano a Rosalia degli oggetti che baciava o rinchiudeva
nelle mani, oppure di cui non pareva nemmeno accor
gersi: a tali manifestazioni alcuni attribuivano un signi
ficato religioso.?
«Allo stato di coscienza normale, Rosalia manifesta
va un carattere indocile. Aveva le lacrime facili e l'alle
gria si manifestava in scoppi improvvisi. Si esprimeva
con sussiego e parlava in tre lingue (fiammingo, france
se e tedesco). Tenendo le palpebre sempre socchiuse
non fissava mai gli interlocutori. Dichiarava di non nu
trirsi altro che con qualche frutto e qualche sorso d'ac
qua; certi alimenti, come il latte e il caffè, sembravano
suscitarle un'invincibile ripugnanza. Per lunghi periodi
era costretta a stare a letto. Soffriva di vari sintomi pa
tologici, che qui non voglio raccontare, ma che permet
tevano di classificarla, senza alcun dubbio, come un'i
sterica. Rosalia morì nel 1919 di deperimento e di un'al
tra malattia, di quelle che portano a consunzione.
« Negli ultimi anni di vita i fenomeni stigmatici si era
no progressivamente andati attenuando e poi finirono
per non manifestarsi più.
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«Le autorità religiose, di fronte al suo caso, tennero
sempre un atteggiamento di diffidente neutralità ».
Bessemans era docente di neurologia all'Università di
Bruxelles. Lo scritto in appendice al quale è pubblicata
la storia di Rosalia Put è il testo di una conferenza che
tenne, non so in quale circolo della sua città, per rac
contare la personale esperienza di curioso dell'occulto:
da giovane credulone a finto mago burlone, da sma
scheratore di imposture a educatore itinerante (tenne
numerose conferenze, per anni, nelle quali svelava i
trucchi dei medium, degli ipnotizzatori, dei finti rabdo
manti e durante le quali sfidava in pubblico maghi, pre
stidigitatori, astrologi e così via) e, per finire, discrimi
na tore tra stigmatizzazioni vere o false (oltre a Rosalia
Put vide un'altra stigmatizzata, suor Rumolda di Héren
thals). Era, come egli stesso si definisce, uno «spirito
curioso» e da tale interesse per l'occulto gli derivò di
essere uno tra i primi medici europei che usasse l'ipno
si come strumento terapeutico, avendone saputo rico
noscere la validità scientifica ad onta della ciarlatane
ria in cui fu avvolta questa tecnica comportamentista
per un buon cinquantennio. Appunto legato all'interes
se per l'ipnosi fu quello per la stigmatizzazione: molti
medici della sua epoca ritenevano possibile indurre i fe
nomeni stigmatici mediante la suggestione ipnotica. E
difatti, come racconta egli stesso: « provai e riprovai a
lungo, in diverse riprese, persuaso che ci sarei riuscito
suggestionando il mio miglior soggetto ", ma « mai potei
vedere il minimo sanguinamento né la minima ipere
mia».8
Il suo interesse per la stigmatizzazione, comunque, fu
duraturo e profondo, tanto che tra il 1921 e il 1923 scris
se un lavoro a carattere storico-scientifico sui casi di
stigmatizzazione che si erano verificati dal XIII secolo
ai suoi giorni. 9 Nel lavoro, da cui ho ricavato la biografia
di Rosalia Put, sono stampate cinque fotografie tra le
migliori che esistano sulla stigmatizzazione. Le aveva
avute a sua volta da un certo dottor Gérard che era il
medico curante della Put. Le stesse fotografie furono
poi pubblicate da Schulte e, una, da J ohannes Hocht.
Anche Schulte vide e studiò Rosalia, affidando poi le
proprie impressioni a una pubblicazione IO che conclude
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va trattarsi di un caso « di pseudostigmatizzazione endo
gena su terreno patologico ».
Tali autorevoli giudizi, uniti ai comportamenti esibi
zionistici che Bessemans descrive nel suo lavoro e sui
quali insiste più volte, furono certamente bastevoli a li
quidare la stigmatizzazione di Rosalia senza ulteriori fa
tiche e osservazioni. Ma stupisce un po' la superficialità
del resoconto di Bessemans che avrebbe potuto ricerca
re un maggior numero di dati sintomatologici, dei quali
conosceva certamente il valore, e ciò soprattutto dopo
che egli stesso aveva potuto constatare l'insufficienza
con cui nel passato erano stati studiati i fenomeni della
stigmatizzazione. Avrebbe potuto, se non altro, rappor
tarsi all'eccellente lavoro che Warlomont e Lefebvre
avevano fatto su Luise Lateau. Così, a proposito delle
estasi, parla di « apparente perdita della coscienza », la
sciando in sospeso il significato della parola « apparen
te »: significa che Rosalia sembra averla persa ma, in
realtà, è sveglia; oppure che si trova in uno stato « altro»
di coscienza, che non può definirsi né veglia né sonno?
Tale superficialità è sorprendente, tanto più in uno
studioso che praticava l'ipnosi, e aveva cosÌ a che fare
spesso con le variazioni dello stato di coscienza. Non va
comunque dimenticato che, per la psichiatria della pri
ma metà di questo secolo, l'estasi era un sintomo di iste
ria.
Sebbene con molta dignità Bessemans faccia intende
re che non si poteva escludere l'origine fraudolenta del
le stigmate, non ha pensato di verificare se gli altri
« prodigi» avessero qualche ragione d'interesse. Per
esempio, non ha pensato di controllare « l'orologio inter
no» per cui « alle 11, molto spesso durante i rintocchi
del campanile, scivolava dal letto ... », un fenomeno di
modeste proporzioni, rispetto al sovrannaturale in sen
so popolare, ma di notevole interesse scientifico. In pra
tica, riconosciuto lo stato « altro» di coscienza di Rosa
li a, l'esattezza cronometrica del tempo interiore altro
non sarebbe che l'emergere di una proprietà naturale
del cervello, ma il controllo sperimentale di tale fenome
no aggiungerebbe al mosaico dell'estasi alcune preziose
tessere in più.
In tempi recenti, altri osservatori hanno annotato que
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sto dettaglio per esempio in Giuliana Weissckircher o,
addirittura, hanno allestito un abbozzo di controllo spe
rimentale in Alexandrina Da Costa e in Eva Mac Isaac.
Bessemans, dunque, perdette un'occasione. Ma forse
dispiace di più il giudizio finale che diede su Rosalia, un
giudizio che coincide con quello di Schulte che, a sua
volta, non dice nulla: «pseudostigmatizzazione» signifi
ca che non c'erano ferite e che, se c'erano, erano proba
bilmente autoinferte." «Endogena» potrebbe significa
re di origine psicopatologica e cioè che Rosalia aveva
una manifestazione psicosomatica paragonabile a un'ul
cera gastroduodenale: una lesione di origine nervosa
per nulla sovrannaturale. E infatti la successiva precisa
zione diagnostica, « su terreno patologico », si riferisce
alla diagnosi di isteria che lo stesso Bessemans suggeri
sce qua e là nel suo scritto.
Molto poco viene riferito sulla vita interiore di Rosa
lia che, comunque, parlava tre lingue, rispondeva a una
voluminosa corrispondenza e leggeva molti libri di devo
zione. Nessuno degli autori dice se avesse un confessore
o un direttore spirituale (<<le autorità religiose, di fronte
al suo caso, tennero sempre un atteggiamento di diffi
dente neutralità »).
Dopo tali considerazioni, è interessante confrontare
ciò che di Rosalia dice Bessemans con ciò che ne ha
scritto il già citato psichiatra tedesco W. Jacobi nel
1923:
«Per concludere, mi si consenta di accennare ancora
ad una stigmatizzata su cui, a quanto ne so, praticamen
te non esiste materiale stampato e sulla quale la mia at
tenzione è stata cortesemente richiamata dal signor
Ernst Schultz di Heidelberg. Egli mi ha scritto il 31 lu
glio 1921 di aver avuto, verso il 1919, occasione di cono
scere, tramite una sua parente cattolica e profondamen
te religiosa, una fiamminga (Rosalia). Quando Schultz si
era avvicinato al suo letto la donna giaceva apparente
mente del tutto priva di sensi, tranquilla, con le mani
giunte e le stigmate sulla fronte e sulle mani.
« Le tracce della corona di spine e le perforazioni dei
chiodi sulle mani si vedevano chiaramente. Il viso era
pallido come cera, gli occhi strettamente chiusi e fra le
ciglia luccicavano le lacrime... upui sorpreso - è Schultz
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che descrive - di trovarla improvvisamente sdraiata
sul pavimento, a pancia in giù e, mi sembra, toccando il
suolo con la fronte e con le punte dei piedi. Poi si alzò,
sostenuta dalla sorella e venne meno 'tre volte sotto la
croce', si sdraiò supina sul pavimento, sussultando co
me trafitta dal dolore, distese le braccia e mi mormorò
parole incomprensibili che da una signora, della cerchia
intima della stigmatizzata, vennero interpretate come
una preghiera per i due protestanti (uno dei quali ero
io)". Quando, dopo un quarto d'ora, il signor Schultz ven
ne richiamato nella stanza, Rosalia, lavata del sangue,
sedeva sorridente e guardava con occhi gai l'immagine
della Madonna appesa sopra il suo letto, e gli rivolse la
parola in fiammingo e cioè in una lingua che lui non ca
piva.
« Il resto del quadro che descrive Rosalia è in tutto si
mile a quello di altre stigmatizzate: inizio dei fenomeni
nelle prime ore del venerdì, culmine il pomeriggio alle
tre (ora nostra); scarso nutrimento, di tanto in tanto una
mela e un po' di latte. Sempre a letto.
«Mediante le profezie che è in grado di fare, si è con
quistata molte simpatie. Aveva anche il dono di saper ri
conoscere gli oggetti benedetti. I fenomeni avevano avu
to inizio tra il quattordicesimo e il sedicesimo anno di
età.
« Una perizia su di lei dovrebbe trovarsi all'Università
di Lovanio. Fu anche consentito a vari medici tedeschi
di esaminarla, ma mai quando i fenomeni avevano ini
zio. La Chiesa aveva vietato le visite a Rosalia ».12
Mi sembra che, nelle linee generali, lo scritto del Bes
semans e quello di J acobi concordino. Le discordanze,
pur presenti (ad esempio: il fatto che il signor Schultz
sembrerebbe aver visto delle ferite, o che lo stesso
Schultz dica che Rosalia beveva del latte, mentre Besse
mans riferisce che le avrebbe provocato «un'invincibile
ripugnanza », ecc.), non hanno grande interesse scientifi
co. Ciò che invece è abbastanza curioso è il fatto che Ja
cobi accetta, senza alcun controllo, la testimonianza di
Schultz e, su tali tenui elementi, emette diagnosi, giudi
ca dell'autenticità delle stigmate e, infine, si serve del
caso come di una prova in più che i fenomeni mistici so
no solo conseguenze di squilibri mentali. In ogni caso,

166

soprattutto dalle affermazioni che riferisce lo psichiatra
tedesco, sembra che valesse la pena di studiare un po'
più a fondo il caso di Rosalia: stigmate, estasi, ierogno
sia, preveggenza e, forse, digiuno mistico vengono ac
cennati, ma non creduti.
Rosalia Put passerà alla storia come la stigmatizzata
che non piacque a nessuno.

NOTE
1 M. Margnelli e G. Gagliardi, Le apparizioni della Madonna,
da Lourdes a Medjugorje, « Riza Scienze", 16, luglio 1987.
2 J. M. Hocht, op. cit.; W . J acobi, op. cito
3 A. Bessemans, Mystère et divertissement. Souvenirs d'un
esprit curieux, « B ruxelles Med.", 20, 1939, pp 4-17.
4 Si è parlato di questa stigmatizzata alle pp. 13 sg.
5 Ho leggermente modificato quest'ultima frase dal testo ori
ginale.
6 In un altro p unto di questo stesso scritto, Bessemans dice:
« Non fui mai ammesso a controllare la pretesa formazione delle
emorragie né a verificare lo stato della cute sotto i coaguli". Sup
pongo che ciò significhi che fece diversi tentativi e quindi che vi
de Rosalia in piÙ di un'occasione.
7 Si tratta della « ierognosia" e cioè della capacità di ricono
scere gli oggetti benedetti, gli oggetti sacri o anche sacerdoti in
borghese. E un carisma paranormale riconosciuto in molti misti
ci e santi.
8 A. Bessemans, op. cit., p. 7.
9 A. Bessemans, Over stigmatisatie op biologisch gebied, Lim
burg, 1920; A. Bessemans, Die stigmatisatie in het licht der heden
daagsche biologie, « Verh. Algem. Kathol. Vlamsche Hooge
schoolnitbreiding", gennaio 1923, n .l.
10 J. E. Schulte, Stigmatisatie en pseudostigmatisatie, « R. K.
Artsenblad", 12,1934, p. 351 (citato da Bessemans).
11 Come si è visto, Bessemans si lamenta più volte di non aver
avuto il permesso di avvicinarsi alla Put mentre le stigmate
avrebbero dovuto cruentarsi. In altri punti della sua memoria si
lamenta anche di non aver potuto presenziare ai misteriosi « ma
neggi" del venerdì notte. Comunque, la possibilità di emorragie
stigmatiche senza ferite esiste, documentata dal caso di Cloretta
Robertson.
12 W. Jacobi, op. cito Ho modificato i tempi dei verbi delle ulti
me righe, perché, all'epoca dello scritto di Jacobi, Rosalia era già
morta.
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BARBARA PFISTER (1867-1909)
Dopo quella di Rosalia Put, Ìni sembra bene racconta
re la storia di Barbara Pfister, perché le loro vicende
hanno qualcosa in comune. Prima di tutto le fonti bio
grafiche.
Mentre di Rosalia Put ho letto attraverso due scritti
medici, che ne svalutavano completamente la figura ,
Barbara ha avuto due biografi che hanno creduto alla
sua avventura sovrannaturale, l'abate Moltz e Nikolaus
Lauer.
Non si tratta di due letterati o di due autorevoli stu
diosi di cose mistiche, m~ semplicemente di due onesti
e umili testimoni che hanno visto cose talmente fuor
del comune che ritengono giusto lasciarle alla memoria
dei posteri. I loro testi, oggi, sono introvabili. Giacciono
in qualche biblioteca tedesca (anzi sono di sicuro nella
Biblioteca comunale di Monaco di Baviera, che ha in ca
talogo numerose opere sulla stigmatizzazione) ma io
non ho potuto leggerli.
Ho ricavato questo sunto dalla biografia di Barbara
Pfister che ha pubblicato Johannes Maria Hocht.!
Si verifica uno schema storiografico che, probabil
mente, sta alla base della scarsa conoscenza che si ha
non solo del fenomeno della stigmatizzazione, ma anche
di tutti gli altri che le fanno da contorno. Infatti, a par
te la loro preparazione culturale, i biografi improvvisa
ti, in genere, accettano in modo acritico qualunque fe
nomeno possa apparire straordinario, essendo interes
sati più a far opera di propaganda religiosa, che a con
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vincere i non credenti. E così fanno anche Moltz e
Lauer.
Malgrado il debito di riconoscenza che non si può non
avere nei loro confronti, non si può far a meno di rim
piangere il fatto che di Barbara Pfister non si siano in
teressati un Ritter von Lama o un Clemente Brentano e
neppure un Pierre J anet.
Non è probabilmente solo questa la ragione per cui,
malgrado l'effettiva straordinarietà di quanto succede
va a Barbara, il suo caso non ebbe la risonanza e la pub
blicità che altri ebbero o avranno in seguito.
Ci devono essere anche ben altre e più profonde ra
gioni per spiegare come mai, in Belgio, Rosalia Put non
convince nessuno, mentre in Germania Barbara Pfister
riesce a ottenere la stima e il rispetto del clero.
Sia Rosalia che Barbara sono laiche e vengono visita
te da curiosi, credenti e pellegrini. Sia le estasi di Bar
bara che quelle di Rosalia devono essere sembrate so
spette: l'una viene invitata a lasciare il convento, l'altra
non incuriosisce il medico che la osserva più di quanto
basta a farlo presenziare una sola volta allo spettacolo.
Poi, negli anni i due destini divaricano: di Barbara
parlano bene tuttti, di Rosalia solo le anime semplici.
Come ho fatto osservare commentando la vita di Rosa
lia Put, ben diversa è la vita di una stigmatizzata che vi
ve in convento e una che resta laica. Barbara fa eccezio
ne. E allora bisogna pensare che gli elementi su cui è
basata la stima dei testimoni non siano soltanto le ma
nifestazioni più o meno sovrannaturali.
Nata a Wattenheim in Baviera il 1 0 settembre 1867,
era figlia d'un falegname. Hocht segnala una vita misti
ca precoce: la piccola Barbara, a tre anni, giocava con
Gesù. Poco più grandicella, durante la messa, vedeva
Gesù nell'ostia consacrata. Quando a sedici anni le vi
sioni scomparvero, Barbara, sconvolta, chiese al parro
co perché avesse perso quelle facoltà, convinta che tutti
vedessero quello che vedeva lei. Sempre all'età di sedici
anni entrò come postulante nel convento domenicano di
Speyer: le visioni tornarono e cominciarono le estasi.
Le prime furono prese per eventi patologici, anche se i
medici erano molto incerti in quale categoria classifi
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carli, ma, di fatto, dopo pochi mesi, Barbara venne invi
tata a lasciare il convento.
È un peccato che Hocht non dia maggiori dettagli sul
la sintomatologia di queste «crisi». Uno dei medici che
le videro lasciò, probabilmente, qualcosa di scritto (si
deduce dal testo di Hocht) e segnalò che durante il loro
svolgersi il volto di Barbara era « luminoso» ma, salvo
poter leggere la biografia d i padre Lauer, ci si deve ac
contentare di ciò che riferisce Hocht.
L'uscita dal convento coincise con una grave malattia
del padre di Barbara. Non solo la famiglia si ridusse in
miseria, ma Barbara dovette assistere il povero genito
re e, contemporaneamente, assicurarsi un reddito. Dap
prima lavorò come fioraia e come manovale trasportan
do argilla in una cava, in seguito entrò a servizio in una
famiglia di Spayer.
Anche qui il manifestarsi delle estasi le creò seri pro
blemi: durante una di queste, fu portata d'urgenza all'o
spedale e, di nuovo, i medici non riuscirono a fare una
diagnosi . Barbara però perse il lavoro. Nel frattempo il
padre era morto e la giovane trovò impiego come inser
viente all'asilo infantile del suo paese. La vera natura
delle estasi venne compresa il giorno in cui si trovò
Barbara a pregare nella chiesa di Wattenheim: era il
1884 e aveva diciassette anni. Cinque anni più tardi, du
rante l'estate del '90, nel giorno della festa del Sacro
Cuore di Gesù, ricevette la feri ta al costato e, alla festa
dei santi Pietro e Paolo, le altre piaghe stigmatiche,
compresa la corona di spine. La prima persona che ven
ne a conoscenza di tale fenomeno fu il parroco di Wat
tenheim che subito ne informò il vescovo della sua dio
cesi. Questi raccomandò la massima discrezione, ma il
fatto si riseppe e, attraverso la stampa, divenne di do
minio pubblico sia in Germania che all'estero. Ebbe co
sì inizio un folto viavai all'umile casa della giovane mi
stica e cominciarono anche l'interesse religioso, le pole
miche antireligiose e la curiosità scientifica. Le polemi
che arrivarono, naturalmente, agli insulti e alle calun
nie, ma, ciò nonostante, i fenomeni continuarono a ma
nifestarsi e il flusso dei curiosi ad aumentare.
Hocht ci dà una descrizione molto sommaria delle
stigmate cominciando da un curioso fenomeno che, a
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quanto mi risulta, è stato descritto solo poche volte: il
sangue che sgorgava dalle piaghe di Barbara non segui
va le leggi della gravità, cioè non colava verso il bas~o,
ma era come se sprizzasse da un corpo inchiodato sulla
croce. Qualunque posizione assumesse la mistica du
rante il sanguinamento, il liquido seguiva un vettore
immaginario, appunto quello della gravità di un corpo
verticale con le braccia distese, a palme in avanti.
La sezione delle ferite alle mani e ai piedi era quadra
ta e alle ferite nelle sedi classiche si aggiungevano i se
gni della flagellazione e vari altri epigrafici. Questi ulti
mi, che si formavano e sparivano di continuo, erano per
lo più croci «biforcute» (lunghe anche 20-30 cm). Altre
volte rappresentavano oggetti di penitenza, simboli sa
cri e così via. Sanguinavano anche questi, così che ne
esistono numerosi calchi ottenuti mettendovi a contatto
biancheria e fazzoletti. H6cht ci informa che ne sono
state anche scattate delle fotografie ad opera dei due
biografi Moltz e Lauer.
Particolarmente interessante risulta l'epigrafe petto
rale: aveva un disegno a metà tra la croce e il fiore ed
era notevolmente dolorosa. Dal testo di H6cht non si
riesce a capire se questa fosse la piaga del costato rice
vuta nel giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù nel
l'estate del 1890, oppure un altro segno in più. Sta di
fatto che, effettivamente, Barbara Pfister rimane un
bell'esempio di stigmatizzazione epigrafica che sottoli
nea, ancora una volta, l'originalità e l'individualità di
ogni caso di stigmatizzazione. Ma anche se ciò basta a
differenziare il caso di Barbara dagli altri, un ulteriore
elemento di differenziazione deriva dalla sua vita inte
riore. La compartecipazione ai dolori della Passione
non avveniva solo di venerdì e durante la Settimana
Santa: essa si svolgeva giorno per giorno, secondo la
più fedele interpretazione dei testi evangelici. Durante
le estasi, interpretava punto per punto lo svolgimento
di ogni episodio della vita di Gesù, parlando la lingua
originale (si verificava dunque anche un fenomeno di
xenoglossia). Nei giorni dell'anno durante i q uali non
cadeva la memoria di qualche particolare della vita e
della passione del Salvatore, l'estatica interpretava il
testo della messa di quel particolare giorno. Ciò accad
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de puntualmente per una vita e non mancò di meravi
gliare i testimoni, perché Barbara non aveva mai letto il
messale e, in ogni caso, i minimi dettagli espressi in
queste sacre rappresentazioni estatiche erano talmente
precisi che avrebbero presupposto una memoria perfet
ta. Barbara dunque, in estasi, manifesfava conoscenze
paranormali. Le rappresentazioni estatiche cambiarono
contenuto tre volte: in un primo tempo, oltre che ai se
greti dolori, partecipò anche alle segrete gioie li turgi
che sia del Salvatore che dei personaggi partecipi degli
avvenimenti ricordati nella messa di quel giorno. Poi,
per alcuni anni, partecipò principalmente ai segreti do
lori e, infine, circa dal 1897 alla sua morte (1909), attra
versò un periodo di sofferenza, di abbandono e di scon
forto che ebbe le caratteristiche della «notte oscura
dello spirito» di san Giovanni della Croce.
Nel 1896 il Signore le rivelò che stava preparandola
al fidanzamento mistico e, in una successiva allocuzio
ne, le venne detto che le nozze mistiche sarebbero avve
nute in cielo, all'atto della morte. Barbara si spense il 9
marzo 1909.
La sua figura è piuttosto solida: malgrado sia vissuta
allo stato laico, è riuscita a vivere nell'ortodossia e a
non suscitare reazioni di contrarietà da parte della
Chiesa. Anche dal mondo profano, dopo le iniziali chiac
chiere e polemiche, fu rispettata e lasciata vivere in pa
ce. Della sua salute Hocht non parla mai: la descrizione
delle stigmate è sommaria; nulla si dice di eventuali te
stimonianze scientifiche. Delle estasi, che sono eviden
temente tra le più originali tra quelle avute dalle misti
che-stigmatizzatecontemporanee, non viene riferito
nessun sintomo.

NOTE
1 J. M. Hocht, op. cito
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TERESA Museo (1943-1976)
Come sarà apparso molto chiaramente dalle biografie
che sono state raccontate finora, non solo ogni stigma
tizzata si differenzia dall'altra perché il suo quadro
stigmatico è soggettivo, ma anche perché, da un caso al
l'altro, cambia la personalità.
O meglio, c'è un tratto di personalità comune che in
clina ciascuna di loro a scegliere « la vita mistica »; c'è
un itinerario, pure comune, che inizia con la « rinun
cia» a un certo tipo di identità e c'è, molto spesso, una
vita di tribolazioni fisiche imponenti. Ma al di là di ciò,
paragonando tra loro i vari personaggi, si osservano
delle « personalità residue» sufficientemente individua
lizzate da permettere considerazioni, ipotesi e illazioni.
Più che la personalità, è il carattere che differenzia in
modo preciso una stigmatizzata dall'altra. Gemma Gal
gani aveva un carattere mesto; quello di CIo retta Ro
bertson era gioioso; Teresa Neumann era allegra e sere
na; Tommasina Pozzi era sottomessa; Alexandrina Da
Costa seria e dignitosa; padre Pio burbero; Lucia Man
gano dolce e determinata; Rosalia Put presuntuosa e ri
servata.
Teresa Museo era, invece, una popolana del meridio
ne italiano. Forse per questo il suo carattere era più ar
ticolato e colorito, anche, se sostanzialmente, il tratto
che dominava era la pazienza.
Teresa, infatti, ha un progetto di vita fin dall'infanzia
e vi tiene fede anche se il padre vorrebbe per lei ben al
tri futuri. È combattuta tra il dovere e l'obbedienza nei
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confronti del genitore, che non è forte solo per l'impor
tanza che ha la patria potestà nell'Italia del Sud, ma an
che perché Salvatore Musco è un uomo estremamente
autoritario. CosÌ Teresa riesce a realizzare il suo pro
getto solo quando ha venticinque anni: esce di casa, vi
ve sola e le vengono le stigmate.
In questa biografia si possono cogliere a fondo le con
seguenze di un basso livello culturale (cosa a cui Teresa
non ha potuto rimediare soprattutto a causa di fattori
socio-economici), dell'ambiente familiare (che formal
mente la respinge, ma sostanzialmente la condiziona),
del continuo contatto con preoccupazioni e necessità
secolari. Per venticinque anni Teresa non riesce ad au
tonomizzarsi a fondo, a spiccare il volo nelle più rare
fatte atmosfere dello spirito e, quando finalmente va a
vivere sola, è troppo tardi. Il suo impegno religioso non
è adeguatamente incanalato, addestrato e sostenuto e
Teresa finisce per fare un apostolato non molto dissimi
le da quello che farebbe un buon assistente sociale.
Non è un giudizio sulla sua spiritualità, ma semplice
mente un'analisi della sua personalità e del suo caratte
re. Da questi ingredienti, esce un caso esemplare di
« sociologia della stigmatizzazione » dei nostri tempi.
Forse la civiltà dello spettacolo, abituata ormai a tut
to, non riesce più a meravigliarsi per le stigmate, resta
indifferente ai miracoli di sangue, non ha tempo per
« capire » il messaggio di Teresa . Forse la gente, oggi, è
smaliziata al punto che giudica prima l'attendibilità
umana di un personaggio e poi « crede » ai suoi mira
coli.
Nel caso di Teresa, si trova dinanzi una cameriera
sgrammaticata, piena di malanni fisici , bisognosa di
continua assistenza, che sbaglia le premonizioni, che vi
ve in un appartamento di periferia senza luci, ribalte e
pubblicità, e cosÌ si disinteressa delle sue stigmate.
« Il più imponente complesso fenomenico di tutti i
tempi e di tutti i luoghi » , sottotitola Gabriele Roschini,
il biografo di Teresa Musco, I alludendo ai prodigi di
sangue che si verificarono tra il 26 febbraio 1975 e il 19
agosto 1976 nella casa della mistica e in quella del fra
tello Luigi. Ventiquattro tra statue, statuette e immagi
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ni sacre sanguinarono a profusione per 623 volte in una
casa e 216 nell'altra, dando origine a una iconografia
grandguignolesca che è stata, poi, abbondantemente
esemplificata nel libro che racconta la storia di Teresa.
In realtà la biografia della Musco sembra la riprodu
zione monotona dell'abituale copione che racconta la
vita degli stigmatizzati: povertà, sofferenza, preghiera,
dolore, estasi, esasperati dialoghi con la divinità, san
gue. Un quadro che, da secoli, lascia perplessi studiosi
e profani.
.
Teresa Musco nacque il 7 giugno 1943 a Caiazzo (Ca
serta) da due modesti agricoltori. Quinta di otto tra fra
telli e sorelle, ebbe un'infanzia e una giovinezza segnate
dalle privazioni materiali, dagli stenti e dal lavoro pre
coce. Di importanza determinante, sia nella sua forma
zione spirituale che, probabilmente, nel modellamento
di vari tratti del suo carattere, furono i rapporti col pa
dre, Salvatore, rapporti difficilissimi, turbolenti e ca
ratterizzati da violenze sia fisiche che psicologiche.
Il padre di Teresa era uno di quegli uomini che, di
estrema povertà mentale e intellettuale, si appigliano a
due o tre principi del buon senso e ne fanno incrollabili
regole da cui far discendere un'intiera vita. Nella tradi
zione contadina del Sud Italia e ancor più nell'Italia
proletaria del dopoguerra, i figli erano ricchezza, erano
forza-lavoro che accresceva le potenzialità economiche
di una famiglia.
Salvatore Musco, con la figlia Teresa, si trovò invece
in casa una bimba malaticcia, che farneticava di pre
ghiere e di prime comunioni, che ambiva disperatamen
te a imparare a leggere e a scrivere. Si trovò dinanzi
un'individualità profondamente diversa dalla sua che,
sotto l'apparenza di una mansuetudine di maniera, ce
lava progetti e ambizioni in completo contrasto con l'i
dea che egli aveva della famiglia.
Ne nacque una storia di litigi, di violenze, di imposi
zioni, di percosse, di vessazioni e di divieti che rivelano,
in questo padre ciecamente autoritario, l'intento mania
cale di affermare su moglie e figli il suo potere assoluto
e indiscutibile.
All'età di cinque anni Teresa accudiva al fratellino
minore, si alzava alle cinque del mattino per governare
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le bestie, preparava la prima colazione per tutta la fa
miglia e provvedeva alle pulizie di casa. In questa mise
revole atmosfera di duro lavoro e di incomprensione
paterna ben presto compaiono le consolazioni celesti: a
cinque anni Teresa ha la prima apparizione della Ma
donna, è assistita dall'angelo custode, vede Gemma Gal
gani e padre Pio, ha estasi, riceve la prima comunione
direttamente da Gesù e impara a leggere e a scrivere
dalla Madre di Dio.
Questi fatti irritano a dismisura il padre che per Te
resa ha progetti semplici e chiari: disfarsene il più pre
sto possibile per non doverla mantenere e, nel frattem
po, trovarle una qualunque occupazione proficua. Il
progetto è semplice e lineare ma non è immediatamente
realizzabile perché Teresa è ancora una bambina. Di
venta un'impellente necessità non appena la piccola co
mincia ad ammalarsi e con ciò comincia a richiedere
spese e assistenza che il padre non può e non vuole so
stenere.
Caratteristiche sono «alte febbri », sulla cui origine
non si sa nulla: il medico curante, che non viene mai
chiamato in visita e che però, più volte, si recherà spon
taneamente al letto della malatina, non fa una diagnosi
precisa. Dopo le febbri, compaiono frequenti coliche
addominali e poi dolori alle gambe: si parla di reumati
smo articolare acuto, ma l'ipotesi non verrà mai sotto
posta alla verifica degli esami di laboratorio.
A nove anni Teresa si frattura un braccio e qualche
mese più tardi si ammala di pleurite all'emitorace de
stro. È poi la volta di una sinusite e di una epatomega
lia rimasta senza spiegazioni etiologiche.
Nel 1954, quando ha poco più di dieci anni, si ammala
d'appendicite, viene operata quando è già peritonite e,
quasi come se ce lo si dovesse attendere, la ferita opera
toria si infetta, si riapre e complica un evento clinico
che per la maggioranza delle persone è abitualmente
senza storia.
Nel marzo del 1955 il ginocchio destro si gonfia e co
mincia a dolere, tanto che Teresa, ormai adolescente,
ne va visibilmente zoppa: è la prima manifestazione del
la misteriosa malattia che la tormenterà per buona par
te della vita, obbligandola a sottoporsi a ben 117 inter
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venti chirurgici e a diversi ricoveri ospedalieri. È anche
la malattia che le causerà la maggiore quantità di dolo
re fisico, un dolore che Teresa accetta, ricerca, soppor
ta e offre alla divinità, come ingrediente obbligatorio
della vita di espiazione che ritiene assegnatole dal vole
re celeste. Come ha lasciato testimoniato il suo medico
curante, il dottor Francesco Sorbo, la malattia consiste
va in un « alternarsi di ascessi, foruncoli, flemmoni» e
altre raccolte purulente la cui patogenesi non venne
mai chiarita. Si parlò sempre di «settico-piemia» da
probabile infezione cronica da stafilococco ma né l'os
servazione del dottor Sorbo (durata tredici anni) né i ri
petuti ricoveri ed esami, anche in cliniche universitarie,
chiarirono mai a fondo il morbo.
I medici di maggior competenza che si occuparono
del caso arrivarono a sospettare «l'autolesionismo »,
ma su tali importanti dettagli non ho potuto documen
tarmi a sufficienza. 2
L'impotenza dei medici e della medicina dovette irri
tare non poco il padre di Teresa che, con una logica del
tutto coerente coi tempi e i luoghi in cui si svolge la vi
cenda, ricorse a un esorcista. Ma anche costui non può
fare nulla: un anno più tardi Teresa viene nuovamente
ricoverata in ospedale e, stavolta, il dottor Sorbo preav
visa che si tratta dell'ultimo atto.
Invece la poveretta sopravvive. Anzi, migliora, seppu
re non tanto da tornare ad una vita di piena autosuffi
cienza, comunque quanto basta a rientrare in famiglia.
In questo periodo Teresa conosce un ragazzo, un coe
taneo di elevate qualità spirituali, che condivide i suoi
ideali mistici e religiosi. Ne nasce un affetto profondo,
con accentuate sfumature profane, tanto che i due af
frontano l'idea di sposarsi. Si tratta però di un progetto
irrealizzabile: agli scrupoli morali si aggiunge il disa
stroso stato di salute di Teresa, un ostacolo talmente
pesante che perfino la madre consiglia di rinunciare se
non di attendere tempi migliori.
A tali ostacoli si aggiunge ben presto il veto celeste:
in varie apparizioni la Madonna ammonisce Teresa che
non è quello il destino deciso per lei nel Cielo. E del re
sto, preannuncia la Madonna, Tonino (questo è il nome
del fidanzato) morirà presto in un incidente.
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Anche il ragazzo viene preavvisato di ciò che l'aspetta
e gli incontri fra i due fidanzati si svolgono in malinco
nica mestizia, in mansueta rassegnazione.
Salvatore Musco dapprima fa di tutto perché i due
adolescenti si sposino ma poi anche lui è costretto a
rassegnarsi. Le previsioni si avverano puntualmente:
Tonino muore nei modi e nei tempi descritti nelle vi
sioni.
Due anni dopo la sua scomparsa, Teresa viene corteg
giata da un altro giovane per il quale finisce per « pro
vare un po' di bene)}. Ma si tratta di un uomo completa
mente diverso dal mistico Tonino e le interferenze cele
sti, più vigorose, nonché le opposizioni dei genitori, fan
no naufragare velocemente l'idillio.
Teresa è ormai convinta che l'amore terreno non è
per lei: due anni dopo questo episodio sentimentale fa
rà voto di castità.
Nel frattempo la malattia continua le sue devastazio
ni: si cerca di curarla a domicilio; si continuano le inci
sioni delle raccolte purulente e le terapie antibiotiche,
ma Teresa ha sempre la febbre ed è costretta a letto.
Nel settembre 1964 (quando ha ventun anni) le sue
condizioni sono tali che le viene somministrato l'olio
santo. Poi riprende l'alternarsi di miglioramenti e peg
gioramenti che continuerà per vari anni a venire.
Nel giugno del 1965 verrà ricoverata a Napoli, ove re
sterà per ben sei mesi. Agli inizi del 1967 si temerà di
nuovo per la sua vita e nel luglio dello stesso anno ver
rà di nuovo ricoverata in ospedale, ma le cure daranno
solo risultati temporanei.
Il dolore fisico è tremendo: non l'abbandona mai. Ge
sù la invita ad aumentare le sofferenze e la Madonna la
incita ad alleviare le pene del Figlio, aiutandolo a porta
re la croce.
Il padre Salvatore la insulta, la tratta da fannullona e
la accusa di voler « mangiare alle spalle dei genitori)} e
di voler fare « la vita da signora », poi la porta da un
« fattucchiere» e sborsa quattromila lire perché costui
la liberi dal malocchio. Teresa obbedisce a queste impo
sizioni paterne, visibilmente in contrasto con la sua fe
de ma, in ogni caso, i tentativi restano senza risultati
concreti. Naufragata anche quest'ultima speranza, Sal
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vatore Musco esce di casa dicendo che non vi farà ritorno
finché la figlia non se ne sarà andata.
L'episodio sconvolge definitivamente Teresa che tenta
il suicidio: senza dir niente a nessuno, inghiotte tutto il
contenuto di un flacone di compresse di cortisone che,
naturalmente, non pongono fine alla sua vita ma le causa
no la rappresaglia divina. La Madonna non le rivolgerà
più la parola per qualche tempo, il confessore le nega
l'assoluzione e Teresa dovrà restare senza comunione
per diversi giorni.
Poi viene perdonata e tutto ritorna come prima.
Gesù, alle insistenti domande di Teresa, continuerà a
dichiarare che Egli usa « servirsi delle nullità» e, final
mente, le dirà: « Teresa, tu sei una fanciulla ignorante e
molto povera nell'anima. lo voglio arricchirti di virtù. Tu
sei piena di vizi, di difetti e di tanti peccati. lo ho voluto
prenderti con me per sempre, perché dei talenti che ti ho
donato e delle virtù di cui ti ho colmato tu tragga profit
to ».3
Sui vieti schemi di una critica psicanalitica superficia
le non mancherà qualcuno che noterà la somiglianza tra
il padre di Teresa e il Gesù delle sue estasi: ambedue la
umiliano e la maltrattano e ambedue ricevono il suo amo
re. Teresa sopporta l'ostilità del padre sperando sempre
in un cambiamento, così che l'accetti in casa al pari degli
altri figli, allo stesso modo in cui si rassegna al dolore che
Gesù le somministra senza risparmio in vista del premio
finale: essere accolta nella casa ultraterrena. Sembra la
trama di un romanzo d'appendice e, in realtà, è un cano
vaccio che si recita da sette secoli. Naturalmente è pro
prio questa tragica banalità che rende la storia di Teresa
Musco paradossalmente grande e che ci obbliga a più raf
finati interrogativi e a più faticose interpretazioni.
Teresa non è solo una pia popolana che ha ricevuto le
stigmate, è una donna del suo tempo che, quando non è in
estasi, pensa come le sue simili. È una mistica che si inna
mora, tenta il suicidio, consulta indovini e guaritori. Ed è
una stigmatizzata che malgrado la familiarità che ha con
l'Altissimo e, soprattutto, malgrado veda praticamente
ogni giorno la Madonna, finirà per recarsi a Lourdes a
cercarvi la guarigione fisica (nel settembre del 1968, a
venticinque anni).
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È un'altra delle contraddizioni di questa vita singola
re. Il pellegrinaggio alla grotta di Massabielle fa miglio
rare le condizioni di salute di quel tanto che basta per
poter badare a se stessa a livelli minimi di sopravviven
za. Dal gennaio dello stesso anno, infatti, Teresa vive
sola: si è trovata un'abitazione a Caserta e vi si è trasfe
rita esaudendo, finalmente, i desideri del padre. Per vi
vere, dapprima fa la bambinaia, poi la cameriera finché
alcune anime pie e altri tempestivi interventi della
provvidenza le daranno di che vivere fino alla fine dei
suoi giorni.
Nei primi tempi Teresa mena vita grama, ma, di tanto
in tanto, in cucina si materializzano borse colme di ge
neri alimentari oppure arrivano piccole somme di dena
ro con cui può pagare l'affitto. In compenso il suo ani
mo si rasserena e la sua vita interiore può svilupparsi
senza più ostacoli. Conosce due sacerdoti che la guide
ranno, la consiglieranno e saranno testimoni dei feno
meni straordinari che si manifestano in lei e attorno a
lei.
Negli otto anni in cui visse a Caserta, Teresa esercitò
opera di apostolato, ricevendo quotidianamente un
buon numero di visitatori. Come nel caso di altre stig
matizzate laiche, anch'ella accarezzò l'idea di darsi alla
vita conventuale ma, a prescindere dalla salute (che co
munque le avrebbe precluso le porte di qualunque con
vento), Gesù stesso in un'estasi le disse che la voleva
« vi ttima in mezzo al mondo».
Dopo lo spontaneo voto di castità, Teresa si ritenne
«sposa di Cristo» e visse praticamente come una reli
giosa professa.
A partire dall'età di dodici anni compilò un diario,
pressoché quotidiano, che costituisce la base della bio
grafia che ha scritto padre Roschini. Lo scritto di Tere
sa è monumentale (2600 pagine) e sgrammaticato, ma,
indubbiamente, importante. 4 In esso vengono principal
mente narrati i colloqui estatici e gli avvenimenti della
sua vita familiare.
Sulla sintomatologia neurologica delle estasi c'è mol
to poco e altrettanto scarse sono le notizie che riporta
padre Roschini come testimone diretto. Pare, comun
que, che Teresa ebbe la prima estasi tra i cinque e i set
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te anni. Quelle che seguirono andarono intensificando
si per frequenza, profondità e durata. Da quanto è te
stimoniato erano tutte praticamente estasi con visioni,
durante le quali perdeva la nozione del tempo.5 In una
scrisse una preghiera. Durante alcune, prima di rice
vere le stigmate, compartecipò ai dolori della Passione
(la prima volta è testimoniata all'età di nove anni).6
Talvolta, nel diario, Teresa allude alle sue estasi co
me a un «sonno profondo)}. Sono registrate due estasi
di lunga durata, una di tre giorni (dalle 10 antimeri
diane del 31 marzo 1969 alle 4 di notte del 2 aprile) e
una di cinque giorni (dal 6 all'll aprile 1971), durante
le quali, verosimilmente, la mistica rivisse la passione
e l'agonia di Cristo.
La stigmatizzazione di Teresa fu progressiva. Dopo
gli episodi di compartecipazione estatica e altri in cui
si videro sulle sue mani «dei lividi)} (scomparsi peral
tro in brevissimo tempo), il 25 ottobre 1968, all'età di
venticinque anni, Gesù stesso impresse le ferite della
crocefissione in modo che tutti potessero vederle. Così
viene narrato l'evento nel diario: 7
« È venerdì: le mie mani sono rosse, molto gonfie,
ma giusto in mezzo al palmo sul dorso si nota un pic
colissimo buchettino, quasi invisibile, ma che quasi
non mi lascia alzare neppure le braccia: talmente è do
loroso! Temendo che fossero i soliti ascessi..., le mie
lacrime cominciarono a non finirla più. Gesù, perché
sono stata così superba da credere che tu mi avessi
guarita, mentre invece non è vero?8 Sono illusa? .. Per
ché mi hai fatto questo? .. Credere, cioè, che ero gua
ri ta?... )}.
Cinque giorni dopo (il 31 ottobre), mentre verso mez
zogiorno stava distesa sul letto e piangeva, sente bus
sare alla porta: solleva il capo e vede «un uomo bellis
simo)}, che la guarda fisso negli occhi e poi le dice:
« Teresa, anima mia, dammi le tue mani)}. Avutele,
continua: «lo voglio che mi somigli: ti ho donato le
mie impronte visibili, in modo che tutti possano veder
le. Non temere se sei sola, perché io penserò a procu
rarti compagnia. Il tuo lavoro deve essere questo: con
tinua ad offrirti sempre più senza mai stancarti. Le
sofferenze che ti hanno condotta al Calvario te le ho
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tolte (gli ascessi con febbre, ecc.). Ma ora ti lascio le
mie impronte. Vuoi seguirmi? ».
La stigmatizzazione fu completa: mani, piedi, costato,
corona di spine e segni della flagellazione. Questi due
ultimi segni però, comparivano solo durante le estasi
della Passione, mentre le ferite a mani, piedi e costato
ebbero carattere permanente e, come testimoniano in
modo convincente le fotografie, erano trapassanti. Le
piaghe al dorso delle mani erano rotonde, di grosso dia
metro e, talvolta, attorno alla loro circonferenza, com
parivano dei segni epigrafici (ecchimosi figurate), come
mostrano ancora le fotografie . Al palmo, le ferite erano
delle fissure ad asse maggiore parallelo all'asse maggio
re della mano. Anche quelle della pianta dei piedi erano
di grosso diametro, rotondeggianti e poste in modo
asimmetrico: quella della pianta destra era spostata
verso il bordo interno del piede, circa al punto d'unione
tra terzo digitale e due terzi calcaneari, mentre quella
della pianta sinistra era più spostata verso il centro del
piede e stava tutta nel terzo superiore. Padre Roschini
riferisce molto poco sulle ferite stigmatiche, forse per
ché la morfologia, più che dalle descrizioni, risulta in
tutta la sua completezza dalle fotografie. Nel maggio
del 1970, dopo due anni dalla comparsa, le ferite si
chiusero. L'anno successivo ricomparvero. I dolori che
causavano a Teresa erano acutissimi e incessanti. In
una occasione (nell'aprile del 1974) la mistica chiese a
Gesù di sospenderli per un po', in modo che potesse
dormire. Esaudita, poté riposarsi per un'ora.
Diversi medici le hanno viste.
Un dermatologo dell'ospedale di Caserta, di fronte al
le mani di Teresa, dichiarò: «Si tratta di stimmate... »,
mentre un collega, presente alla visita, soggiungeva sar
casticamente: «Abbiamo un'altra santa... ».9 Nessuno
dei due ha pubblicato memoria dell'osservazione.
Nell'agosto del 1973, le stigmate furono viste dal pro
fessor Pontoni, di Napoli, un medico cattolico, terziario
dei Servi di Maria, che in passato aveva avuto occasione
di vedere le analoghe ferite su padre Pio. Fu una visita
gentile e corretta, sia sul piano professionale che uma
no, e il Pontoni seguì successivamente Teresa, recando
si anche alla sua abitazione di Caserta. Nella biografia
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positivo. Ciò dimostra che si trattava di sangue umano,
senza tuttavia che se ne potesse stabilire la provenien
za. Se si fosse trattato del sangue di Gesù o della Ma
donna, si dovrebbe dedurne che madre e figlio avevano
lo stesso emogruppo.
Ma sarebbe stato interessante precisare anche il
gruppo di Teresa e stupisce che padre Franco Amico,
che ha avuto l'idea degli esami del sangue miracoloso,
non precisi poi un dettaglio che sembra essenziale.
Si sarebbe potuto arrivare anche più avanti. I feno
meni di sangue si sono verificati durante l'ultimo anno
della vita di Teresa, quando la malattia che l'avrebbe
portata a morte (insufficienza renale) era già a livelli
critici. Si sarebbe potuto, dunque, non solo stabilire se
il gruppo sanguigno di Teresa era lo stesso del sangue
miracoloso, ma addirittura fare su quest'ultimo la de
terminazione dell'azoto e della creatina e stabilirne o
escluderne con un notevole grado di certezza l'identità
con quello di Teresa.
A Teresa vengono attribuiti anche altri fenomeni tipi
ci del misticismo. Il dono della profezia sembrerebbe
testimoniato dalla fine di Tonino, che avvenne nei tem
pi e nei modi che Teresa aveva predetto in estasi. Ma al
tre volte le previsioni stentarono a verificarsi con la fe
deltà e precisione che ci si aspetterebbe in questi casi.
Due o tre volte, infatti, la Madonna o Gesù, durante
un'estasi, le preannunziarono come molto prossima la
morte del padre, Salvatore. L'evento si verificò, invece,
a distanza di due anni, quando non lo si attendeva più.
Discutibili sembrano anche le palpitazioni mistiche
che testimonierebbero, secondo la teologia, il grande
amore di chi le manifesta, per Gesù. In Teresa furono
obbiettivate dal medico curante che, al momento della
constatazione, non riuscì a farle risalire a fatti patologi
ci in atto. E così fu anche per la possibilità che Teresa
soffrisse dell'incendium amoris, l'ipertermia che, di
nuovo, rivela un bruciante amore per Cristo. Alte febbri
furono spesso obbiettivate in Teresa, ma furono anche
spesso messe in conto della settico-piemia di cui la mi
stica era malata.
Esiste, negli archivi di vari ospedali, compreso quello
del Cardarelli di Napoli, una ricca documentazione cli
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nica su Teresa Museo. Tra l'altro, tutte le cartelle clini
che riguardanti l'ultimo anno della sua vita, durante il
quale era sottoposta a dialisi in conseguenza del suo
stato di nefritica cronica. Si potrebbe, su questi mate
riali, approfondire lo studio medico di questa stigmatiz
zazione.
Teresa è morta il 19 agosto 1976.

NOTE
1 P. Gabriele Roschini, Teresa Musco: Crocefissa col Crocefis
so, Marigliano, 1979.
2 Riporto le notizie da P. Roschini, op. cit, pp. 436-445. Sareb
be utile prendere visione diretta delle cartelle dei ricoveri all'O
spedale Cardarelli di Napoli e alla Clinica delle malattie infettive
della stessa Università, ove Teresa fu degente.
3 P. Roschini, op. cit., p. 177. L'autore riporta, a sua volta, le
parole del diario di Teresa.
4 P. Roschini, ibid., Introduzione.
5 Questo particolare sintomatologico è testimoniato da Tere
sa stessa una sola volta, probabilmente la prima nella quale se
ne è accorta (Estasi del 15 settembre 1952. Cito da Roschini, ibi
dem, p. 74).
6 Ibidem, p. 71.
7 Ibidem, pp. 183 e 205.
8 Teresa è appena tornata da Lourdes.
9 Ibidem, p. 254.
lO Ibidem, p. 227.
Il Ibidem, p. 504, testimonianza di don Carlo De Ambrogio.
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AN NA SCHAEFFER (1882-1926)
Sempre per procedere a un confronto tra personaggi
simili in epoche diverse, dopo la storia di Teresa Musco
cade bene quella di Anna Schaeffer. Le due infatti sono
accomunate dalle sofferenze fisiche che non hanno
un'origine isterica, ma batterica. Sono accomunate dal
la mancanza di un'istruzione scolastica. Le accomuna
no la povertà materiale e l'aderenza stretta all'ortodos
sia religiosa. E" naturalmente, le accomunano le stig
mate.
Più di tanto non si può dire, perché della Schaeffer
ho potuto leggere solo quanto ha scritto Hocht che, co
me si è già visto, non è molto interessato ai problemi
scientifici che crea il fenomeno della stigmatizzazione.
Tuttavia questo-scheletro biografico ha un suo valore,
se non altro statistico.
Quale peso hanno le sofferenze fisiche reali (e non im
maginarie, come quelle degli isterici) nell'innescare le
vicende psicologiche che portano alla stigmatizzazione?
Alcuni autori hanno naturalmente parlato di « masochi
smo» e quindi di sessualità deviata (il più credibile e di
gnitoso tra questi è Wilhelm Reich), ma le tesi interpre
tative non nascono dai casi singoli quanto piuttosto dal
le statistiche dei grandi numeri. E sebbene Teresa Mu
sco e Anna Schaeffer siano simili nelle sofferenze fisi
che, gli altri casi di questo libro si discostano dai loro
esempi.
Anna Schaeffer vive nella stessa Baviera nella quale,
soltanto un anno dopo la sua morte, Teresa Neumann
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verrà studiata « al microscopio» da neurologi, dermato
logi, psichiatri, psicologi, teologi e altri dotti, ma nessu
no si interessa con tanto fervore alle sue stigmate.
Sarà stata la sua « estrema riservatezza »', come dice
Hocht: di fatto la sua stigmatizzazione non ha disturba
to nessuno. Sarà forse stato il suo caso, chiacchierato
in sordina, che farà nascere tanta curiosità su Teresa
Neumann?
Teresa Musco, per continuare il paragone, non ha mai
nascosto le sue piaghe e non è certo mancata la pubbli
cità sui prodigi di sangue che si verificavano attorno al
la sua persona, e, ciò nonostante, cambiati i tempi, la
sua vita è rimasta marginale come quella di Anna
Schaeffer.
Ancora una volta il gioco delle circostanze, dei luoghi
e delle persone disegna destini singolarmente indivi
duali. C'è stato chi ha detto che gli anacoreti, i mistici
e, anche, gli stigmatizzati non sono altro che dei mo
struosi egoisti. Anzi degli egocentrici (ecco l'ingrediente
principale della personalità isterica!) in quanto ante
pongono la propria vicenda interiore a qualunque altro
interesse. In quanto dedicherebbero la loro vita a rea
lizzare la deificazione di se stessi. In quanto passereb
bero la loro esistenza nell'autocontemplare la propria
« imperfezione» e nel distorcere « l'ordine interno» ver
so un modello assurdamente innaturale.
Anna Schaeffer e Teresa Musco erano tali?
Quinta di sei figli, Anna Schaeffer nacque nel 1882 a
Mindelstetten in Baviera. Le umili condizioni sociali e
l'estrema indigenza della famiglia furono aggravate dal
la morte prematura del padre, un falegname. All'età di
sedici anni Anna dovette andare a servizio, dapprima
presso un consigliere di tribunale a Landslurt, poi pres
so una facoltosa famiglia di Ingolstadt.
Un giorno, mentre attendeva al bucato, immerse acci
dentalmente le gambe in una caldaia di acqua bollente,
provocandosi delle tremende ustioni i cui postumi la
tormentarono per il resto della vita. Hocht,' dal quale
ricavo questa scarna biografia, si dilunga molto nel rac
conto delle prime cure prestate ad Anna: una serie di
toilettes chirurgiche dei tessuti necrotici (asportazione
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col bisturi dei tessuti morti) e di superinfezioni dei fo
colai di granulazione che certamente, in mancanza di
anestetici e di antibiotici, devono essere stati fonte di
indicibili sofferenze. Il primo ricovero durò tre mesi e,
«quando fu riportata a casa dalla madre, si dovette
mettere intorno ai piedi piagati un supporto metallico,
affinché le coperte non toccassero la carne viva ». Subì,
in seguito, altri ricoveri e innumerevoli tentativi di te
rapia, senza apprezzabili risultati. Di nuovo Hocht si di
lunga in descrizioni truculente (<< le raschiavano sul ta
volo operatorio le ossa », «il pus trapassava le fasciatu
re ») che, malgrado la limitatezza delle risorse della me
dicina di allora, suonano un po' compiaciute. Se le cose
erano a un tale livello di gravità non si capisce perché i
medici non procedettero a delle amputazioni. Sta di fat
to che, una volta esauriti tutti i tentativi di riparazione
chirurgica, l'infelice Anna venne lasciata con delle feri
te vive che richiesero una medicazione ogni cinque gior
ni per ventidue anni.
Oltre che dalla sofferenza fisica, la vita di Anna
Schaeffer fu caratterizzata dall'estrema povertà: per un
ventennio sopravvisse con «9 marchi al mese ».
Fu estremamente riservata: della sua vita interiore e
dei carismi religiosi che segnarono i suoi giorni si sep
pe molto poco mentre era in vita e vennero ricostruiti,
dopo la sua morte, solo per l'impegno di Ritter von La
ma, un autore tedesco che scrisse anche su altre misti
che di questo secolo.
Così è certo che, tra i diciotto e i trentotto anni, Anna
divenne estatica e visionaria. Nel 1920 (a trentotto anni)
ricevette le stigmate: in una visione le apparve san
Francesco d'Assisi che le mostrò le sue piaghe: «dalle
quali si sprigionava un tale splendore che quasi sven
ne ».2 In un'estasi successiva, le apparve Gesù stesso
che le impresse, visibili, le ferite sulle mani e sui piedi.
Anna le tenne gelosamente nascoste: solo sua madre,
un'amica e una bambina le videro. Non so se ne esista
una descrizione né se siano state sottoposte a un'analisi
medica. Nel 1922, scomparsi i segni sugli arti, compar
vero quelli della corona di spine che, invece, rimasero
visibili fino alla morte.
Come tante stigmatizzate contemporanee, Anna Scha
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effer rimase allo stato laico; è probabile che il parroco
di Mindelstetten l'abbia assistita spiritualmente e ne
abbia conosciuta l'esperienza interiore, ma Hocht non
si sofferma su tali particolari.
Nel 1915 fu ammessa al fidanzamento mistico. Si of
frì come vittima di espiazione per riparare i grandi tor
ti che gli uomini della sua epoca facevano alla religione,
al papato e a Dio. Attraverso questo impegno si argui
sce come Anna, malgrado il modesto grado di istruzio
ne, partecipasse agli avvenimenti storici e politici del
suo tempo, dandone anche un giudizio ideologico.
Come le altre stigmatizzate laiche contemporanee,
pur non essendo entrata in convento, si allineò all'orto
dossia cattolica e si sottopose all'obbedienza delle auto
rità clericali. Questa condotta spiegherebbe l'atteggia
mento « di alta stima da parte della Chiesa », e in un pe
riodo nel quale, come si è visto, la stigmatizzazione era
malvista e scoraggiata in modi anche piuttosto rudi.
La buona considerazione che si aveva per Anna culmi
nò con l'orazione funebre che il vescovo di Regensburg
pronunciò alle sue esequie.
Morì il 5 ottobre 1925.
La biografia di Hocht è insufficiente per poter entra
re nei dettagli scientifici che costituiscono l'interesse
principale di questo libro. Sulle stigmate non fornisce
dettagli testimoniali di valore documentario, non de
scrive le estasi e non parla neppure di altri carismi che
Anna pure manifestò. Per di più, c'è un grosso pasticcio
cronologico: Hocht dà come data di nascita di Anna il
1632 (!), dice che la stigmatizzazione avvenne nel 1920 e
poi che una bambina avrebbe visto le piaghe nel 1915.
Bisognerà che qualcuno metta ordine e riscriva la
biografia di Anna Schaeffer.

NOTE
1. J. M. Hocht, op. cito
2 Idibem, p. 248.
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TERESAHIGGINSON (1844-1905)
Johannes Maria H6cht 1 scrive con grande enfasi la vita
di Teresa Higginson, la prima stigmatizzata inglese della
storia. 2 Ed è certamente singolare che l'Inghilterra angli
cana e protestante abbia prodotto un caso di stigmatizza
zione che ripete, in modo completo e sorprendente, un
copione, abituale nel contesto cattolico, ma certamente
inusitato per la Gran Bretagna.
Hocht riassume la sua biografia da una più estesa, di
Ceeil Kerr, che io non ho potuto consultare. 3 Quella che
segue è quindi il riassunto di un riassunto ed è forzata
mente breve.
H6cht e poi anche Montague Summers (un altro autore
che in questo secolo ha avuto molta attenzione per gli
stigmatizzati)4 dedicano un'entusiastica attenzione a Te
resa. L'uno perché vede nelle stigmate una manifestazio
ne sovrannaturale e si compiace come se la vicenda di Te
resa si fosse manifestata in terra di missione (<< dobbia
mo sentirei presi da stupore e gioia, 'i nsieme, al pensiero
che con questa stigmatizzazione anche l'Inghilterra, do
po un intervallo plurisecolare, è stata di nuovo inserita
nel fiume delle grazie mistiche. Anzi, dobbiamo sentirei
presi da grande gioia all'idea che l'Inghilterra abbia avu
to con quest'anima una delle più elette campionesse del
lo spirito, capaci di trasformare le divine fiamme dell'a
more in autentici doni di fuoco, nell'aridità spirituale del
secolo »). Summers, invece, era un monsignore di fede
cattolica ma di nazionalità inglese, e quindi è ovvio che
dedichi alla sua conterranea un'attenzione particolare.
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Ma né Summers né Hocht si soffermano sulla singo
larità più vistosa del caso, che consiste nella somiglian
za che la stigmatizzazione di Teresa ha con tutte le altre
stigmatizzazioni di questo o dei secoli passati, ovunque
si siano verificate. Si tratta di una ripetizione tanto più
strana in quanto Teresa non viveva in un tessuto sociale
che la spingeva alle stigmate. Anzi viveva in un contesto
psicologico che dei cattolici aveva diffidenza se non di
sprezzo.
Il caso della Higginson, perciò, sembrerebbe dimo
strare che la stigmatizzazione si genererebbe secondo
un meccanismo abbastanza biologico, come un vero e
proprio fenomeno naturale. Secondo le leggi della natu
ra, a una determinata causa deve obbligatoriamente se
guire un determinato effetto. Perciò, se le stigmate so
no un fenomeno umano e non sovrannaturale, il loro
modo di prodursi dovrebbe essere abbastanza prevedi
bile e dovrebbe svolgersi secondo una certa logica in
terna che, se per ora non è decifrabile in termini neuro
fisiologici o neurobiologici, dovrebbe però essere rico
noscibile .
In questa prospettiva, più che gli elementi ambientali
hanno importanza quelli individuali, nel senso che, una
volta concepito il progetto mistico e iniziato un certo
cammino, la stigmatizzazione si verificherebbe « quasi
da sé». Quando la o il mistico iniziano a realizzare il
progetto interiore di amore e imitazione di Gesù e ini
ziano l'offerta della loro individualità a Lui, si inne
scherebbe un processo inarrestabile che genera le stig
mate. Per molti autori cattolici, la somiglianza che han
no tra loro i vari casi di stigmatizzazione dimostrereb
be, invece, l'intervento divino, e cioè l'origine sovranna
turale delle piaghe.
Si è visto che analisi più meticolose dimostrano l'e
strema variabilità individuale dei quadri formali della
stigmatizzazione e quindi l'intervento della fantasia in
dividuale degli stigmatizzati stessi, per cui il dibattito
sulla sovrannaturalità è destinato a durare ancora a
lungo.
Terza di otto tra fratelli e sorelle, Teresa nacque il 27
maggio 1844 da una coppia di cattolici osservanti a
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Gainsborough, nella contea di Lincoln. Fu accurata
mente allevata in modo religioso e, come riferisce Ho
cht senza per altro fornire particolari, dimostrò fin dal
l'infanzia inclinazioni mistiche. Finiti gli studi nella
scuola conventuale di Nottingham, iniziò la carriera
d'insegnante, che continuò a esercitare per tutta la vita.
L'inizio dell'insegnamento coincise con l'inizio delle
manifestazioni mistiche e, in particolare, delle estasi e
degli assalti diabolici. Ciò attirò su di lei, naturalmente,
l'attenzione dei colleghi, dei superiori e, probabilmente,
dei genitori e degli alunni. Fu accusata di simulazione e
ipocrisia e dovette lasciare la scuola in cui insegnava.
Come commenta Montague Summers, le estasi im
provvise e invincibili costituivano un fastidioso incon
veniente al normale svolgersi dell'attività di insegna
mento. E ciò, soprattutto, in un contesto sociale non
abituato a tali manifestazioni.
Dopo vari tentativi, Teresa trovò impiego in una scuo
la privata, la scuola conventuale di Edimburgo, la cui
superiora fece in modo che le singolari manifestazioni
di cui era oggetto trapelassero il meno possibile all'e
sterno. All'epoca Teresa aveva circa ventotto anni. Un
ambiente favorevole, la discrezione da cui era circonda
ta e la tranquillità del convento le permisero di avanza
re nel cammino mistico: le estasi e le visioni divennero
più frequenti, fu constatato che aveva i doni della bilo
cazione, della conoscenza dei cuori e della profezia. Fu
notato anche che passava lunghi periodi senza cibo e
senz'acqua e che aveva bisogno di pochissimo sonno.
Nella settimana santa del 1874, a trent'anni, Teresa
ricevette le stigmate. La presenza dei segni la imbaraz
zò molto e pregò intensamente perché le sparissero.
Malgrado ciò, padre Wells, suo direttore spirituale di
allora, fece in tempo a vederne una. Hocht non è molto
chiaro nel descrivere il comportamento delle stigmate
della Higginson: sembrerebbe che fossero ritmiche,
cioè che si aprissero e sanguinassero ogni venerdì, co
me si è visto accadere in un gran numero di casi. Tutta
via non ci spiega cosa succedesse nell'intervallo tra due
venerdì e cioè se rimanessero delle cicatrici visibili, op
pure non ci fosse più nulla. In mancanza di queste pre
cisazioni, si può arguire che l'andamento fosse aritmi
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co, un po' casuale e tale impressione è rafforzata da
quanto descrive Teresa stessa. I dolori «nel palmo della
mano, ai piedi, al capo e al cuore a volte erano straordi
nariamente forti, ma diminuivano immancabilmente
quando le stigmate sanguinavano, il che non si verificò
però molto spesso. Ho anche un violento dolore alle
spalle. Mi vergogno a definire dolori ciò che so essere
soprattutto grandi grazie, che non ho mai meritato e
con le quali non ho nulla a che fare. Sono tutte tue, mio
Dio, come tutte tue furono le grazie che mi hai conces
so. All'inizio non sapevo quale fosse la causa di queste
grazie, ma circa dieci o dodici anni fa notai che i dolori
si facevano sempre peggiori di venerdì, nelle feste del
Signore e durante le quaresime. Da essi ho sempre mie
tuto grande energia spirituale e benedizioni. Spesso,
quando sentivo di non poter più in nessun modo sop
portare la mia povera natura umana, ho fatto pressione
su questi punti, come se fossero sorgenti di vita per me
e così fui sempre in grado di resistere. Credo che il Sal
vatore mi abbia concesso grande aiuto, quando facevo
così ». 5
Una collega di Teresa, miss Ryland, che condivideva
con lei la stanza, è la più fedele e completa testimone
dei fenomeni che si manifestarono nella mistica inglese.
Dalla Ryland sappiamo che, oltre alle ferite a mani e
piedi, Teresa ebbe anche i segni della corona di spine
(nel 1874). Nello stesso anno, Gesù le concesse il fidan
zamento mistico e nel 1877 il matrimonio mistico che,
come si sa, è il più alto livello di unione interiore con la
divinità.
Delle estasi viene detto assai poco. Teresa aveva esta
si della Passione e estasi profetiche. Di queste ultime si
dice che contenessero numerose previsioni di fatti poi
verificatisi. Ma la maggior parte delle rivelazioni con
cerneva il futuro dell'umanità e aveva toni apocalittici.
I giorni finali della Chiesa saranno «i giorni dell'orgo
glio, della caparbietà, della rivolta contro la Chiesa e
della superbia intellettuale», ma poi la saggezza trion
ferà.
« Non so come e dove fui portata! ma mi sembrò di es
sere in un punto alto e guardavo giù sulla terra. Dappri
ma vidi una nube di tenebra avvolgere la terra, una ve
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ra e propria tenebra materiale, densa e scura, che, co
me compresi, rappresentava anche l'ottenebramento
dello spirito in cui l'uomo era precipitato. Poi udii il
fragore di potenti tuoni e vidi brillare un lampo e mi
sembrò che sulla terra cadessero palle di fuoco e che
la colpissero nel suo punto centrale, frantumando le
rocce. E io sentivo il rumoreggiare delle acque e un
terribile grido di dolore saliva dalla terra. E mentre
umilmente mi inginocchiavo, chiesi grazia in nome del
prezioso sangue e degli amari dolori di Gesù Cristo,
poiché attraverso questa oscurità si potevano vedere
chiare stelle lampeggiare sul fondo della terra (i santi
tabernacoli del suo amore), e pregai Iddio di non
guardare a noi ma al volto di suo Figlio. E udii una
potente voce dire: "lo non voglio salvare questo popo
lo, perché sono carne. Non pregarmi nel nome del suo
sangue, poiché il suo sangue è sopra di loro". Non so
no in grado di dire quanto questo durò, poiché avevo
tanta paura ed ero depressa.
« Ma poi sentii una voce (ne ero certissima, era quel
la del nostro caro Signore e Salvatore Gesù Cristo,
che diceva: "Dì che non uno solo di questi che mi sono
dati, deve andare perduto". Poi cessarono i lampi e i
terremoti, e scorsi figure affamate, dallo sguardo fol
le, levarsi sui loro piedi, come brancolando, e vidi il
segno sulle loro fronti, e con loro e con tutta la corte
del cielo lodai e benedissi quel Dio d'infinita saggezza
che nella sua misericordia ci ha salvati col suo san
gue.
« Il segno che contraddistingue la fronte dei salvati
è la saggezza, la cui sede (il capo), come Egli dice, sa
rà pubblicamente adorata. Dopo questi terrori, come
vidi, seguirà una grande pace.
« Quando queste cose saranno passate, resteranno
pochissimi senza il sigillo sulla fronte . Ma anche que
sti saranno indotti ad adorare la saggezza del Padre e
lo Spirito Santo che abita nel cuore e nello spirito del
suo popolo. La Chiesa gioirà di una grande pace e
tranquillità e Dio sarà adorato, amato e riconosciuto e
lo si servirà nella verità e nell 'azione » .6
È fuori di dubbio che Teresa Higginson sia stata
una mistica di notevole statura.
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Morì il 15 febbraio 1905 in conseguenza di un'apo
plessia cerebrale, all'età di sessantun anni.

NOTE
1 J. M. Hocht, op. cito
2 Forse nel Medioevo ci furono un paio di stigmatizzati, ma le
fonti storiche sono incerte.
3 Ceci! Kerr, Teresa Helena Higginson. Servant of Cod, The
spouse of the Crucified (1844-1905), London, 1927.
4 Montague Summers, The physical phenomena of mysticism,
Rider & Co., London, 1950.
5 C. Kerr, op. cit., p.76.
5 Ibidem, p.322.
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I casi americani
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AMALIA DI GE SÙ FLAGELLATO (1901 -?)
Come si è detto, nel secolo XX la stigmatizzazione ha
varcato l'oceano e da fenomeno europeo è diventato fe
nomeno mondiale. Amalia di Gesù Flagellato è il primo
caso del secolo segnalato nelle Americhe.
Avere una sua biografia non mi è stato possibile,
mentre sono riuscito a procurarmi le copie degli artico
li di giornale che, nel 1928, annunciarono ai brasiliani
la sua stigmatizzazione.
Per quanto concentrate in un breve periodo di tempo,
le notizie fanno intuire una vicenda delle più classiche,
paragonabile a molte di quelle che vengono narrate in
questo libro. Pertanto Amalia sembrerebbe prestarsi
più a far numero nelle statistiche che ad arricchire le
conoscenze sul fenomeno della stigmatizzazione.
Tuttavia la figura della giovane, pur attraverso le
scarne cronache giornalistiche, emerge vivida e ben ca
ratterizzata, quanto ricca di tensioni è la reazione che il
suo caso suscita tra i concittadini, prima, e tra i brasi
liani tutti, in seguito.
Si assiste a una sequenza di atteggiamenti che, se è
scontata, non per questo è meno interessante. Nel pri
mo atto, c'è un vescovo entusiasta che annuncia troppo
precipitosamente il «miracolo ». Ci sono dei « liberi
pensatori » che pretendono « prove convincenti ». E poi
ci sono dei politici che « lasciano accadere» i fatti ma
poi manovrano cose e persone, estraendole dal loro con
testo e ricomponendole in quello del « potere ».
Nel secondo atto, il vescovo si è fatto più cauto, ha
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cercato di procurarsi le « prove scientifiche », ha letto
qualche pagina di teologia mistica e la storia di qualche
caso illustre di stigmatizzazione. Gli scettici abbassano
la voce, ma non cedono sui loro argomenti. I giornalisti
cominciano a riferire le opinioni degli « esperti », pren
dendo accuratamente le distanze con le parti. Ci si
aspetterebbe un terzo atto e, invece, senza alcuna pub
blica spiegazione, il caso di Amalia scompare dalle cro
nache.
Poiché era il vescovo a tenere direttamente i contatti
con la stampa, non si può fare altro che delle ipotesi.
Forse qualcuno, da Roma, l'ha informato che esibire
stigmate negli anni Trenta è ideologicamente squalifi
cante, politicamente negativo e umanamente pericolo
so. Nella vecchia Europa, il caso di Teresa Neumann ha
convinto molti che la stigmatizzazione è segno di isteria
e perciò è molto pericoloso riaprire le discussioni. Un
anno prima della stigmatizzazione di Amalia, Ewald ha
pubblicato la sua memoria sul « Miinchener medizin
Wochenschrift» diagnosticando in Teresa Neumann
« uno stato di male isterico ». Quattro anni dopo, padre
Pio da Pietrelcina verrà esonerato dal ministero sacer
dotale e, di fatto, posto « agli arresti domiciliari ». Al ve
scovo di Campifias, la città del Brasile nella quale si è
verificata la stigmatizzazione di Amalia, la Congregazio
ne del Sant'Uffizio deve aver dato disposizioni imme
diate e severissime.
L'atteggiamento è giustificato: il Sant'Uffizio è prepo
sto alla tutela dei costumi religiosi e della fede. È legit
timo, quindi, che scoraggi il culto di persone viventi,
che vieti giudizi prematuri su miracoli e su fatti pretesi
straordinari e che ostacoli lo sfruttamento turistico e
commerciale del sovrannaturale religioso. Amalia di
Gesù Flagellato doveva restare un'incresciosa distrazio
ne e passare come un normale fatto di cronaca. I lettori
di giornali, abituati a consumare quotidianamente awe
nimenti di importanza mondiale, si scorderanno in fret
ta del prodigio.
E così avviene: di questa stigmatizzazione non si sen
tirà più parlare.
Nel 1908, a Campifias in Brasile, quando si verificò il
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caso di Amalia, il quotidiano della città, il « Correio Po
pular», per due mesi traboccò di notizie enfatiche e
trionfalistiche, poi di colpo tacque. l
L'entusiasmo del quotidiano, di evidente tendenza
cattolica, originava anche dal fatto che il caso rinfoco
lava l'orgoglio nazionale, anche se Amalia Aguirre (il
nome laico di suor Amalia) in realtà era nata a Orense,
in Galizia (Spagna), e, all'epoca dei fatti narrati dal quo
tidiano, era ancora cittadina spagnola.
Nata nel 1901, era emigrata in Brasile con la famiglia
all'età di diciassette anni. Aveva frequentato la scuola
fino a undici anni, sicché aveva un'istruzione scarsa e
anche l'alfabetizzazione lasciava un po' a desiderare.
Come già durante l'infanzia, anche dopo l'arrivo a Cam
piiias, la ragazza aveva vissuto in famiglia, distinguen
dosi per le sue doti caratteriali: era docile, equilibrata,
pia e servizievole.
Nel 1927, raccogliendo l'invito del vescovo della città
Francisco de Campo Barreto, aveva contribuito alla
fondazione dell'Istituto missionario di Gesù Crocifisso,
abbracciando la vita religiosa.
Dopo un anno, nell'agosto del '28, ricevette le stigma
te. Il vescovo Barreto fu il testimone più immediato e
attento, e fu anche estremamente assiduo, perché l'Isti
tuto era una sua creatura ed evidentemente il fatto do
veva apparirgli come u n segno di favore celeste, che
gratificava la sua iniziativa. Il 13 novembre di quello
stesso anno, dopo circa tre mesi di accurata verifica dei
fatt i, il prelato rilasciò al « Correio Popular» un'intervi
sta, con la quale la stigmatizzazione di suor Amalia ve
niva resa pubblica non solo ai cittadini di Campiiias,
ma di tutto il Brasile. Ecco il nucleo fondamentale della
dichiarazione: « Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, suor
Amalia cadde malata, in preda a una violentissima feb
bre, con temperature sui 43-44 gradi. Furono chiamati
due medici, il dottor Clovis Peixoto e il dottor Chunha
Campos, che non riuscirono a formulare una diagnosi.
« Il 17 agosto comparvero i primi segni stigmatici so
miglianti a quelli di san Francesco d'Assisi e a quelli di
Gemma Galgani: 2 aveva ferite sanguinanti alle due ma
ni, sia al dorso che alle palme, nei punti esatti in cui le
mani di Gesù furono perforate dai chiodi».
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Nei giorni success ivi le ferite alle mani scomparvero
rapidamente e si manifestarono, invece, le stigmate ai
piedi, alle spalle, al petto e alla fr onte, di va ria morfolo
gia e sempre sanguinanti. Apertura e sangu inamento di
tali stigmate erano pressoché quotidiani e avvenivano
mentre, in estasi, suor Amalia riviveva la passione di
Cristo.
Nel mese di novembre, cioè all'epoca dell'intervista
d i monsignor Barreto, i segni della corona di spine si
aprivano una volta alla settimana, in chiesa, assistendo
alla messa, quando suor Amalia riceveva la Comunione.
Il «Correio Popular» riferisce per due volte la notizia
(il 14 e il 23 novemb re), p recisando che più di cinqu e
cento persone avevano potuto assistere a l p rodigio. I se
gni della corona di spine consistevano in veri e propri
buchi, profondi, come prodotti da una spina, dai quali il
sangue sgorgava abbondantemente. L'autocr uentazione
delle ferite si accompagnava a dolori « inenarrabili ». In
occasione del sanguinamento pubb lico del 23 novemb re
1928, sanguinavano anche le stigmate delle mani e del
dorso. La raffica di notizie, l'enfasi con cui venivano
presentate e il tono sottilmente propagandistico u rtaro
no non poco la stampa la ica brasiliana che entrò subito
in aperta polemica col quotidiano di Campiiias. È pro
babile che anche il vescovo, m onsignor Barreto, avesse
avuto qualche noia dalle sue autorità: come minimo,
era accusabile di intempestività e imprudenza e tutta
via, nelle fas i successive della vicenda, perfettamente
ricostruibili dagli a rticoli del «Cor reio Popular », seppe
recuperare la situazione con dignitosa m aest ria.
Innanzitutto, sottolineò di aver atteso tre mesi prima
di dare la notizia . Poi fece notare di aver sollecitato una
perizia medica sulle manifestazion i di suor Amalia.
Quindi, dopo la prima intervista, non ne concesse a ltre
fino a che l'atmosfera non divenne più propizia, e fi n
tanto che non poté, di persona, informarsi u n po' me
glio sui fenomeni m istici e non ebbe concordato, con i
suoi superiori, una condotta più prudente. Finalmente,
quando si decise a parlare, lo fece di nuovo e solo sul
«Correio Popular ».
La prima perizia medica, fatta entro settembre, reca
va la firma di Falcao de Miranda.3 In essa si descriveva
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no le ferite di suor Amalia, le circostanze in cui si erano
prodotte, la personalità della stigmatizzata e i risultati
di una visita psichiatrica; si dichiarava, inoltre, che i
fatti non rivelavano alcunché di patologico. Dopo aver
asserito che era sicu ro che non vi fosse frode, il dottor
Miranda sottoscriveva anche che, per quanto lo riguar
dava, i fenomeni osservati non erano medicai mente
spiegabili.
Naturalmente ciò non fu sufficiente a tacita re i poi e
misti ma, posto che questo non sarà mai possib ile, il ca
so si inseriva indubbiamente in un'atmosfera antistig
mate che aveva da to ben più importanti segni di sé in
tutto il mondo. Infatti la polemica imperver sò con con
testazioni e confutazioni che toccarono tutti i possibili
aspetti del caso: dalla credulità della stampa di propa
ganda all'isteria, da l gridare al m iracolo allo scettici
smo dello scienziato e all'emozione del religioso.
Barreto cont inuò a distillare piccole novità e partico
lari inediti per tener desta l'attenzione e per descr ivere
un po' meglio la figura u mana di suor Amalia. Si tratta
va di una giovane di buon carattere, um ile, mansueta e
modesta. Nella comunità dell 'Istituto Missiona rio ave
va la mansione di aiutante della maestra delle novizie.
Godeva di ott ima salute e si nutriva regolarmente, con
b uon appetito. Benché le stigmate costi tu issero un se
gno clamoroso e difficilmente occultabile, Amalia aveva
avuto car ism i m istici molto prima e li aveva tenuti na
scosti per diciassette anni. Ciò dimos tr ava che non si
tr attava di una sp rovveduta in cerca di notorietà.
Qua li fossero questi carismi non viene detto e, quasi
certamen te, non erano le estasi e le visioni perché il
« Correio » r iferisce come la superiora e la comunità
dell 'Istituto Missiona r io fossero venute a conoscenza
del fatto che suor Amalia era esta tica. Un giorno, du
rante l'ora in cui le suore erano riunite in un apposito
locale per la meditazione e il raccoglimen to, Amalia si
era messa a parlare ad alta voce, violando il divieto di
conversazione. La superiora si era accor ta che la giova
ne era come assente e, avendole rivolto la parola, l'ave
va vista come tornare in sé e, a sua volta, chiedere spie
gazione su cosa fos se successo. 4
Negli articoli del giornale di Campifias vengono men
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zionati almeno due tipi di estasi: quelle della Passione e
altre, parlate, che il dottor Miranda, nella sua perizia,
definisce: « non sonno, perché l'estatica risponde a tutte
le domande; non sogno, perché risponde con grande
precisione e perché non si risveglia quando viene punta
con spille o la si tocca con energia... ».
Le estasi della Passione erano contraddistinte dai do
lori della compartecipazione, dall 'apertura e dal san
guinamento delle ferite e, probabilmente come in casi
consimili, da uno stato di rigidità muscolare che però
« non poteva essere definito catalettico » .5 Il quotidiano
non precisa se le estasi della Passione giungessero fino
all'agonia mistica. In compenso, viene più volte riferito
che i discorsi che suor Amalia recitava durante l'altro
tipo di estasi (quelle parlate) erano nettamente al di so
pra delle sue capacità intellettuali e delle sue possibili
tà culturali. Numerosi testimoni (il vescovo Barreto, il
dottor Miranda, un certo padre Leonardo Marcello, teo
logo, intervistato il 28 novembre) si dicono colpiti dalla
profondità della dottrina e dall'elevatezza di pensiero
che l'estatica manifesta in tali stati di coscienza. Più
che un caso di conoscenza infusa, sembrerebbe un caso
di conoscenza paranormale. Dico questo, perché il
« Correio » del 21 novembre riproduce due discorsi esta
tici (del 15 settembre e del 21 ottobre 1928) che trovo
piuttosto banali. Il contenuto emozionale è notevole, di
rei che è totalizzante, come ci si aspetterebbe proprio
da un discorso estatico, mentre il contenuto culturale
non mi sembra gran che. L'organizzazione delle idee è
certamente di buon livello, ma manca la possibilità di
un confronto con i discorsi di suor Amalia allo stato
normale di coscienza. Nel loro insieme, i due discorsi
ricordano quelli di Gemma Galgani e di Tommasina
Pozzi: si parla d'amore divino con metafore e anche con
parole che ricordano abbastanza quello terreno. Se ciò
rende interessanti i due esempi di estasi di suor Ama
lia, non ne garantisce l'assoluta fedeltà. Le estasi veni
vano trascritte da una delle monache dell'Istituto Mis
sionario dietro ordine di monsignor Barreto che, nella
pastorale pubblicata dal « Correio Popular» del 21 no
vembre, spiega come abbia istituito una specie di com
missione di controllo, costituita da dodici suore, alcuni
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medici e lo stesso Barreto. Nell'arco di tre mesi, aveva
no studiato e sorveglito la stigmatizzata, sia per esclu
dere la frode, che per raccogliere materiale e notizie da
spedire a Roma, affinché il Sant'Uffizio potesse indica
re come comportarsi. In altri articoli, si accenna al fat
to che, durante le estasi, Amalia parlava direttamente
con Gesù, che riceveva allocuzioni e manifestava doti di
chiaroveggenza. Poi, nel dicembre del '28, il caso di
suor Amalia scomparve dalla cronaca.
Ignoro cosa le sia accaduto in seguito e le fonti lette
rarie sulla stigmatizzazione, che ho potuto consultare,
non ne parlano. Una brevissima notizia l'ho trovata in
Summers 6 che si limita a citare il caso.
Suppongo che suor Amalia sia morta tra il 1934 e il
1935, perché la sua biografia firmata da Gedeon Stach
venne pubblicata nel 1936. Se ciò fosse vero, suor Ama
lia sarebbe morta tra i trentaquattro e i trentacinque
anni.

NOTE
1 Ricavo questa biografia dal materiale fornitomi dalla Biblio
teca Nazionale del Brasile. Le notizie apparvero sul quotidiano
« Correio Popular» ai numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18,20,21,23,24,
27, 28, 29 novembre e 2,4,7 e 8 dicembre 1928. Gli articoli sono
anonimi. La biografia completa di suor Amalia è stata composta
da G. Stach, Our lady of tears, Detroit (Michigan), 1936.
2 In realtà sappiamo che tra le stigmate di questi due perso
naggi c'erano differenze molto marcate. Monsignor Barreto si
trovò a gestire una situazione delicatissima, con informazioni in
sufficienti. Nell 'evolversi successivo dei fatti, si rivelò molto abi
le politicamente e dimostrò di aver colmato le lacune culturali in
modo del tutto soddisfacente.
3 Non so se sia stata pubblicata come comunicazione scienti
fica.
4 « Correio Popular », 14 novembre 1928.
5 Ibid., 13 novembre 1928: « permanece un estado que nao se
pode definir de cataleptico ».
6 M. Summers, op. cito
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MARIA ROSA FERRON (1902-1936)
Rosa Ferron è la seconda stigmatizzata americana di
questo secolo. L'atmosfera degli Stati Uniti, ave Rosa
vivrà 14 ann i, non influisce sul copione della sua vita,
che è straordinariamente simile a quello delle altre
donne che hanno avuto le stigmate .
Un 'infanzia e una giovinezza solitarie, au stere, in un
Canada r em oto, freddo e pieno di neve . Una « malattia
misteriosa ", che le deva sta p iù lo spir ito che il corpo.
Una sofferenza quotidia na che la costringe a una vita
molto singolare, an cora più speciale di quella che han
no vissuto tutte le altre stigmatizzate . Una sequenza d i
anni senza storia, vissuti in camera da letto, pregando e
soffrendo, in attesa della m orte.
La somiglianza d i tutte queste vite, che non sono vite,
ma storie cliniche, sembrerebbe giustificare l'atteggia
m ento dei med ici e le spiegazioni degli uomini di scien
za: si tratta di ister iche, di m a late mentali ... E , del re
sto, il modo medio di intendere la vita non coincide con
queste sofferenze, con questi sacrifici, con questi tor
menti.
Se gli stigm a tizzati sono dei « malati " nel senso tradi
zionale della parola , allor a significa che sono vittime
im potenti di un « m orbo", per sa lva r si da l qua le occor
rono m edici e medicine, occorre un aiu to dall'este rno.
Se la loro malattia è mentale, alla necessità di soccor
rerli si aggiunge la necessità di zittirli, per evitare che
il loro pensiero, distor to, inquini l'ordinamen to vigente
e la dottrina cod ificata. Ma se la loro « m alattia » è una
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scelta cosciente, tutte le prospettive vengono stravolte e
siamo obb ligati a riconsiderare la questione.
È questa l'ambigu ità della stigmatizzazione: un'ambi
guità che esiste da secoli e che non si riesce a risolvere.
L'isteria delle stigmate se è una malattia è una malat
tia sui generis. Nella qu asi totalità dei casi Gesù stesso,
in una visione, ostentando chiodi, croci e corone di spi
ne, offre « una vita di sofferenze », propone una scelta.
Se la visione non è altro che un'allucinazione, l'evento
rica de nell'ambito de lle m a la ttie psichiatriche. Si tratta
di un avvenim ento mentale d i infimo livello, uguale alle
m igliaia di avvenimenti simili che, quotidianamente, si
verificano nelle menti degli internati nei manicomi. Gli
stigmatizzati, invece, benché menino poi effettivamente
vite da infermi, dimostrano menti lucide e salde, e con
dotte mol to d iver se da quelle di coloro che hanno biso
gno di cu re psichiatriche.
San Giovanni della Croce, avendo sperimentato su se
stesso queste soffer enze volontarie (non quelle della
stigmatizzazione, ma q uelle mentali) ha descritto la
« malattia» dei mistici definendola la « notte oscura del
lo sp irito ». Noi possiam o dare a questa sintomatologia
vari nomi clinici, m a la diagnosi assomiglia più a una li
berazione della coscienza o a un atto di superbia scien
tifica, piuttosto che al tent ativo di capire. Ciò che un
Gesù d ivino o u n Gesù inter iore pretende da queste per
sone è la rinuncia a se stesse. Chiede la loro identità, il
loro Ego, la loro u manità terrena. E quando esse accet
tano, cessa la vita com e la intendiamo noi e inizia una
sorta di morte interiore che dura per tutto il resto della
loro esistenza. Cessa la vita m entale, cessano gli appeti
ti, i desideri, le volizion i, i con sumi.
Il corpo fi sico diven ta il tea t ro in cui si rappresenta
no contenuti mentali tutt'alt ro che invidiabili, tutt'altro
che piacevoli, tutt'altr o che desiderabili. Solo la vita
spirituale è viva, ricca e flori da. Ma è talmente remota
da noi che non possiamo condividerla, non possiamo
appropriarcene . La in tuiamo, m a non la capiamo. L'am
m iriam o, ma non possiamo desiderarla. Ci affascina,
ma non ci contagia.
È questa la malattia dei mistici e degli stigmatizzati.
È questa la loro ambigu ità. È questo il loro mistero.

207

Rosa Ferron, nell'America dei roaring Twenties, di
Hollywood e di Al Capone, della grande crisi economica
e del New Deal, vive la sua vita di amputata p sichica in
una stanzetta di Woonsocket. Si è separata dalle cose
perché non ne ha più bisogno, anch e se ogni giorno de
ve lottare per non cedere, per tenere fede alla pa r ola
data. Si può discutere se l'ha data veramente a una divi
nità oppure a una su a allucinazione. Resta il fatto che
la mantiene e che sulla sua persona si sviluppano « pro
digi », che attorno a lei si r icrea l'am b iguità del sovran
naturale, del paranormale o di come s i vogliano chia
mare le stranezze che vengono attribuite (e che talvolta,
in questo secolo, hanno lasciato perplessi giustificata
mente anche gli uomini di scienza) a tutte color o, che,
come lei, hanno donato il loro Ego a un ideale.
Decima di quindici fratelli e sorelle, Maria Rosa nac
que a Sto Germain de Gratham nello Stato di Quebec
(Canada) il 24 maggio 1902. La famiglia era d i umili
condizioni e Rosa non poté frequentare a lungo le scuo
le: rimase praticamente analfabeta. In compenso, stan
do a ciò che ci narra il suo biografo, l'abate Boyer, cu
rato e amico intimo di casa Ferron,l Maria Rosa ebbe
una vita mistica precoce.
Già a tre anni dimostrava una forte devozione per
sant'Antonio da Padova e, a sette, aveva visioni. Boyer
suppone anche che tra i tre e i sette anni Rosa fosse già
estatica.
A dodici anni, per aiutare la famiglia, simise a servi
zio presso un avvocato: era una ragazza ragionevole ed
equilibrata e le fu affidata la cura dei bambini. La sua
salute, in compenso, non era delle migliori e, come nel
la giovinezza di tante altre stigmatizzate, ben presto
comparvero strane malattie.
Un giorno, avendo camminato a lungo con un freddo
intenso, ebbe un episodio febbrile, sparito il quale, re
starono una paralisi al piede sinistro e alla mano de
stra. Padre Boyer non dà altre informazioni, né riferi
sce l'opinione di medici, sicché l'etiologia d i tali postu
mi, piuttosto insoliti per un episodio di raffreddamen
to, resta oscura. Anzi diventa misteriosa quando il Bo
yer racconta come la guarigione, due anni dopo, avven
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ne in modo miracoloso: uscendo di chiesa, dopo una
funzione, la piccola Rosa allungò il braccio destro per
intingere le dita nell'acquasantiera e, come d'incanto, lo
spasmo si sciolse e la mano tornò perfettamente norma
le. Altrettanto senza esaurienti informazioni mediche
Boyer descrive Rosa, a ventidue anni, come una com
pleta inferma. Era paralitica, camminava solo con le
stampelle, viveva confinata in casa e passava la mag
gior parte del tempo a letto. La paralisi era di tipo spa
stico, tanto che vengono più volte descritte le complica
zioni, piuttosto gravi, a carico della gamba e del piede
sinistro: il piede era torto all'interno e le ossa della
gamba avevano perforato la pelle della caviglia. Le dita
del piede erano fortemente flesse sulla pianta in modo
tale che le unghie si staccavano dal loro letto gemendo
siero e provocando forti dolori all'inferma.
Più volte, nel corso della biografia, si fa anche allu
sione alla contrattura spastica della mandibola: a lungo
andare, insorse una piorrea che rese necessaria l'estra
zione completa dei denti e la confezione di una dentie
ra. Questo stato di infermità durò dai ventidue ai tren
taquattro anni, quando Rosa si spense.
Nel 1922 la famiglia Ferron si trasferì negli Stati Uni
ti, a Woonsocket nel Rhode Island. Rosa non aveva an
cora le stigmate, ma era palesemente mistica: le autori
tà religiose la invitarono a fare, con coloro che le rende
vano visita, opera di proselitismo a favore della curia
diocesana di Providence che era coinvolta in un grosso
movimento di protesta. Il vescovo aveva lanciato una
sottoscrizione, tra i fedeli franco-americani della dioce
si, per finanziare le scuole cattoliche. Visto che la rac
colta di denaro stentava a crescere, il vescovo decise di
tassare le parrocchie e ciò scatenò un movimento di op
posizione piuttosto intenso che prese il nome di movi
mento sentinellista. La giovane Rosa (aveva allora venti
due anni) non solo aderì alle richieste del suo vescovo,
ma si offrì anche come vittima di espiazione affinché il
movimento non si diffondesse. Tre anni più tardi, cessa
ta la raccolta di denaro e le conseguenti polemiche, finì
pure il movimento sentinellista ma, nel frattempo, Rosa
Ferron, pur restando confinata nella sua umile came
retta di inferma cronica, si era inserita profondamente

209

nell'ambiente religioso della cittadina di Woonsocket
ed era diventata popolare, non solo nella diocesi di Pro
vidence, ma in tutto lo Stato del Rhode Island. In que
sto stesso anno (1927) le ventisettenne Rosa ricevette le
stigmate.
I primi segni a comparire e ad attirare l'attenzione
dei testimoni furono quelli della flagellazione su un
braccio. Si trattava di strie rosse e violette sulla faccia
esterna di un avambraccio, larghe all'incirca un centi
metro e mezzo. Ricordavano in tutto e per tutto i segni
di una frusta e causavano un forte bruciore. Due giorni
dopo questi primi segni, Boyer stesso e il padre spiri
tuale di Rosa osservarono su una mano « una cicatrice
molto ben disegnata, lunga un mezzo pollice, di forma
ovale e di colorito piuttosto rosso ». « Sull'altro lato»
corrispondeva « un'eguale cicatrice ».2 Analoghe ferite
comparvero, in seguito, sui piedi e, sempre nel 1927, in
un mese imprecisato, si formò quella al cuore che era
piuttosto grande (circa tre pollici di lunghezza per mez
zo di larghezza) e che « faceva molto soffrire Rosa.
Quando il dolore diventava intenso Rosa perdeva cono
scenza. Quando non vi prestava attenzione e rideva un
po' troppo forte, sentiva una fitta talmente violenta che
ne sveniva. La si vedeva spesso con la mano sul cuore
come a prevenire il dolore che la minacciava ».3
A tale quadro, che per molti stigmatizzati è quello de
finitivo, in Rosa si aggiunsero altre piaghe, tra le quali
sono molto interessanti quelle della corona di spine. I
segni della corona si svilupparono in due tappe. Dappri
ma, nella seconda metà del '27, comparvero quattro pic
coli buchi, due sulla fronte e due sulle tempie. Poi ne
comparvero altri nella regione nucale. Erano molto do
lenti e Rosa spesso non poteva appoggiare la testa sul
cuscino. I segni delle spine non sanguinarono mai, ma
nei momenti di sofferenza massima diventavano rossi e
gemevano del liquido sieroso. Al contrario degli altri se
gni stigmatici, che in seguito scomparvero, la corona di
spine restò sempre visibile, anche dopo la morte, e le
fotografie che se ne hanno sono, infatti, quelle che pa
dre Boyer scattò alla salma di Rosa.
Verso la fine di novembre del 1929 comparvero due
bande rosse, due cordoncini, che contornavano la testa
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incrociandosi nei punti dove c'erano i segni delle spine.
A detta di chi li poté vedere spesso e in differenti circo
stanze, i due cordoncini a volte erano in rilievo, a volte
più grandi, a volte più piccoli, a volte erano appena ac
cennati e a volte si trasformavano in un unico nastro
uniforme di colore decisamente rosso. La corona fu
completata da una piaga al centro della fronte che scen
deva diritta dall'attaccatura dei capelli alla radice del
naso. Divideva la fronte in due parti e sanguinava spes
so in modo abbondante. Anch'essa cambiava sovente di
mensioni. A volte si ingrandiva, a volte si arrossava e
appariva in rilievo. Questa dinamicità delle ferite stig
matiche merita di essere ricordata: abitualmente le tra
sformazioni delle stigmate si riferiscono a eventi di
apertura, cicatrizzazione e sanguinamento. Raramente
a modificazioni della forma e delle dimensioni. La pos
sibilità che si verifichino invece variazioni metriche va
tenuta presente quando si deve affrontare il problema
dell'autenticità: è facile intuire che, dovendo ogni ve
nerdì provocarsi una ferita identica a quella della setti
mana precedente, un mistificatore possa sbagliare qual
che particolare. Da una parte, quindi, l'accurata misu
razione dei diametri e delle lunghezze e l'accurata de
scrizione delle caratteristiche dei tessuti circostanti di
venta un elemento della massima importanza, dall'altra
il sapere che anche le stigmate autentiche possono mo
dificarsi rende necessario un esame ripetuto e prolun
gato nel tempo.
La corona di spine di Rosa Ferron, che padre Boyer e
il confessore di Rosa videro innumerevoli volte, mutò
spesso di aspetto e dimensioni, così come mutarono
aspetto e dimensioni le ultime due piaghe stigmatiche
che Rosa esibiva: una «placca rossa» sulla spalla e
un'altra alla base del collo. Riproducevano i supposti
segni che la croce incise nelle carni del Cristo durante
la salita al Calvario. Erano anch'esse molto dolorose e
spesso sanguinavano.
Se ne deduce che Rosa Ferron esibiva un quadro di
stigmatizzazione piuttosto complesso e multiforme.
Malgrado l'assidua sorveglianza cui la sottoposero nu
merosi sacerdoti che, a vario titolo, la frequentavano, le
descrizioni che padre Boyer riporta nel suo libro sono
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misere. Mancano di intendimenti scientifici e ciò lascia
un po' delusi, perché Rosa è vissuta in un'America cui
non facevano certo difetto i mezzi, né lo spirito per fare
qualcosa di più: ancora una volta, non resta che rim
piangere l'occasione perduta. È vero che padre Boyer,
nel suo libro, si dimostra accorto e bene al corrente del
le vicende abituali degli stigmatizzati: conosceva molte
cose della teologia mistica, avvertì Rosa dei pericoli che
comportava il suo stato e, più volte, intervenne con pa
role e azioni onde aiutare la sua protetta, ma proprio
per questo ci si rammarica che non abbia organizzato
osservazioni più esaurienti.
In verità, Boyer ci parla di un tentativo, compiuto da
uno dei confessori di Rosa, di predisporre un controllo
scientifico; ma, quando tutto fu pronto, le stigmate
scomparvero e il sacerdote, estremamente deluso, ab
bandonò Rosa. La storia insegna che si poteva comun
que fare dell'altro e ciò, probabilmente, avrebbe dovuto
farlo il Boyer che, per altro, si giustifica con parole e
argomenti non del tutto privi di fondamento. In tale
proiezione, dunque, ci si deve accontentare delle solite
descrizioni che si riferiscono alla dinamica settimanale,
al sanguinamento in concomitanza con le estasi della
Passione e, insomma, a tutti i particolari che già sono
abbondantemente noti, anche se sempre impressio
nanti.
Come questa descrizione di padre Boyer:
«Venerdì, 15 novembre 1929. Mi sono recato a casa di
Rosa verso le 4 del mattino. Appena arrivato, la madre
di Rosa mi ha aperto la porta che era chiusa a chiave
(appena fui entrato la richiuse di nuovo per evitare l'in
trusione di estranei). Rosa era priva di conoscenza e
non aveva il velo monacale... La sua ampia fronte era
scoperta e tutta picchiettata di piaghe sanguinanti. Il
volto era tutto macchiato di sangue fino alla bocca. Il
disegno delle ferite, che stavano cominciando a formar
si, si discerneva molto bene. Il sangue non aveva ancora
coperto completamente le guance in modo che.era pos
sibile vedere le piaghe mentre si formavano. Il labbro
superiore era leggermente gonfio e lasciava trasparire
delle ferite. Si sarebbe detto che le piaghe si andassero
sviluppando dall'alto verso il basso, in quanto le ferite
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della fronte erano molto avanzate, mentre il mento e il
labbro inferiore erano ancora intatti. Verso le Il del
mattino le orbite erano piene di sangue che andava coa
gulandosi. Era talmente abbondante che si sarebbe po
tuto togliere a cucchiaiate. Guardando gli occhi da vici
no, si vedevano delle piccole bolle uscire rapidamente
dall'angolo della rima palpebrale. Segno che l'emorra
gia continuava? La sera prima avevo chiesto a Rosa
perché non l'asciugava. Mi aveva risposto: ~Quando lo
asciugo, viene via anche la pelle; se invece non lo tocco,
si secca e viene via da solo il giorno dopo". In ogni caso
il sangue lasciato sulla pelle la bruciava come un acido.
Mentre ero presente, il sopracciglio destro si aprì come
se avesse ricevuto un colpo violento. Il contorno dell'oc
chio divenne nero, blu e giallo. Un pugno ben dato non
avrebbe potuto conciarlo peggio. Si stava male al solo
vederlo. La parte destra del labbro inferiore era gonfia;
la mucosa era lacerata e contusa, come se Rosa avesse
ricevuto un forte colpo alla bocca. Questa lesione, che
obbligava Rosa a tenere le labbra semiaperte, si era for
mata completamente in mia presenza perché, come ho
descritto prima, al mio arrivo il labbro inferiore e il
mento erano intatti.
« Potei osservare nei minimi particolari la formazione
di una lesione sulla guancia destra che alla fine era lun
ga due pollici e larga uno. Dapprima comparve solo un
contorno a zig-zag, formato da una riga rossa sottile co
me un filo. Poi l'area interna cominciò ad arrossire qua
e là, ma uniformemente. A mano a mano che le macchie
rosse diventavano più scure, sembravano anche diven
tare più profonde e contuse in modo tale che alla fine la
carne sembrava più lesa in un punto che nell'altro. Più
tardi, madame Ferron mi disse che tutti i venerdì le pia
ghe si formavano in questo modo.
« Dopo pranzo, Rosa entrò in estasi; il braccio destro
si irrigidì; se anche il braccio sinistro, che restava ade
rente al corpo, si fosse irrigidito nello stesso modo, Ro
sa sarebbe stata come in croce. Poco dopo cominciò a
torcersi di dolore; le labbra, fissurate, tremavano e si
sentivano le ossa scricchiolare, come se le giunture del
le braccia venissero torte. Dopo un po' Rosa cambiò po
sizione. Tutto il corpo si irrigidì e si allungò; il torace
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era bombato in avanti; le anche sembravano tirate da
bruschi strappi. All'improvviso si immobilizzò; la testa
venne gettata bruscamente all'indietro e, mentre Rosa
apriva la bocca cercando spasmodicamente un po' d'a
ria, sentivo: cric, crac, croc, croc, a brevi intervalli; gli
scricchiolii sembravano provenire dalle anche e dall'in
cavo in corrispondenza dello stomaco: era questo il ru
more dei muscoli che si laceravano, mentre le membra
venivano dislocate dalle loro giunture?. Nel sentirlo mi
sembrava di sentire come l'eco dei dolori di Cristo sul
Calvario: nulla avrebbe potuto darne meglio l'impres
sione. Quando tutto fu finito chiesi a Rosa come stava.
Mi rispose che si sentiva come se le avessero scardinato
tutte le ossa e si toccava qua e là i lividi. Non osava
muoversi per paura del dolore.
« Durante la crisi, i movimenti delle braccia e delle
spalle, l'espressione e le contrazioni d~l volto, avevano
espresso un vivissimo dolore. Ogni tanto aveva digri
gnato i denti come per sopportare un'atroce sofferenza.
Poi il volto aveva cominciato ad essere percorso da bri
vidi e si era coperto di sudore freddo. In quel momento
aveva detto "Ho sete" e, non appena le si era dato da be
re, aveva succhiato rumorosamente con le labbra come
se bevesse da una spugna. Poi aveva detto una seconda
volta "Ho sete" e una terza volta "Ho sete di anime". Infi
ne il naso le si era assottigliato, il mento era caduto ver
so il basso lasciando la bocca aperta e Rosa aveva as
sunto un pallore mortale che la faceva sembrare un ca
davere ».4
È la decrizione di un'estasi della Passione, un evento
frequente nella vita degli stigmatizzati che, nel caso
specifico, aggiunge alcuni particolari sul prodursi delle
piaghe. Malgrado tutto, si tratta di un documento inte
ressante anche se, su un piano strettamente scientifico,
suscita più interrogativi di quanti ne risolva. Le ferite,
che simulavano tutti i momenti della Passione, invece
di andare incontro ai processi di guarigione delle lesio
ni ordinarie, il sabato erano completamente sparite.
Padre Boyer e, ancor di più, il direttore spirituale di
allora (che Boyer indica sempre come padre X) capiro
no che bisognava fare qualcosa di più che scrivere dei
semplici foglietti di diario, ma, come ho già accennato,
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nell'agosto del 1930 le stigmate sparirono e padre Bo
yer soprassedette al programma di inchiesta che aveva
pensato di avviare.
Le stigmate di Rosa Ferron erano restate visibili per
tre anni. Dopo la loro scomparsa, Rosa divenne una
compartecipe e cioè continuò ad avere estasi della Pas
sione durante le quali soffriva i dolori del Cristo fino al
la morte apparente, ma senza più i sanguinamenti e le
lesioni visibili che aveva avuto in precedenza. La coro
na di spine invece restò, e Rosa la celava sotto il velo
monacale per non esibirla agli occhi dei curiosi. La sua
vita, tuttavia, fu costellata da altri fatti abitualmente
definiti soprannaturali. Tra questi padre Boyer, con la
stessa rispettosa curiosità che aveva dedicato alle stig
mate, studiò le estasi. Si tratta, anche in questo caso, di
descrizioni che potevano essere fatte meglio, ma che
non mancano di interesse. Alcuni particolari, sui quali
il biografo insiste, sono effettivamente curiosi. Anzi
m olto stimolanti e fanno di queste testimonianze un do
cum ento unico.
Dopo la rigi dità (che, seguendo le opinioni di Imbert
Gourbeyre,S Boyer ritiene un segno distintivo di auten
ticità delle estasi) la caratteristica che più lo ha colpito
è la pesantezza estatica: quando Rosa era in estasi il
suo corpo era inamovibile, come se pesasse tonnellate.
Boyer e i familiari, nonché altri osservatori casualmen
te presenti, fecero in proposito dei veri e propri esperi
menti. Eccone un esempio: «Quando Rosa entrava in
estasi io le posavo la mano sinistra sulla parte alta del
braccio destro, il solo di cui poteva servirsi, e con la de
stra le tenevo la mano. In tal modo percepivo la rigidità
scendere lungo il braccio come un' onda. Seguiva una
sensazione di freddo. L'onda raggiungeva la mano, si
diffondeva nelle dita e, infine, raggiungeva il pollice. Da
questo m omento diventava impossibile spostare Rosa e
più l'estasi diventava profonda più il corpo si ancorava
al letto. Rigidità e pesantezza sembravano arrivare e
svanire insieme. All'uscita dall'estasi, la flessibilità mu
scolare si ripristinava a partire dalle estremità, comin
ciando dal pollice e risalendo verso l'alto in senso con
trario alla via seguita dalla ridigità per instaurarsi.
Quanto alla pesantezza, un giorno chiesi a Rosa se l'av
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vertisse quando usciva dall'estasi. Mi rispose che si ac
corgeva che la testa era pesante e che era difficile da
muovere, ma che questa sensazione l'aveva solo nel mo
mento in cui riacquistava coscienza e cioè quando l'ani
ma sembrava rientrare in se stessa.
« Dopo un certo numero di esperimenti, mi misi ai
piedi del letto e, senza guardare Rosa, cominciai a spo
starlo molto lentamente da sinistra a destra. Era più
difficile spostarlo quando Rosa entrava in estasi, più fa
cile quando ne stava uscendo. La madre di Rosa era se
duta vicino alletto e volgeva la faccia nella mia direzio
ne; molto esperta nel leggere le espressioni del volto di
sua figlia, la signora Ferron era in grado con un sol col
po d'occhio di dire se Rosa era in estasi o semplicemen
te senza conoscenza. Ma io ben presto mi resi conto che
spostando il letto potevo svelare l'entrata e l'uscita dal
l'estasi più velocemente di lei. Il letto svelava la pesan
tezza più velocemente che il volto di Rosa. A furia di ri
petere l'esperienza potei constatare che non solo il letto
era difficile da spostare, ma anche che reagiva in senso
contrario. Se io lo spostavo di otto o dieci pollici e poi
lo lasciavo se ne tornava da solo allo stesso punto da
cui era partito.
« Feci questo esperimento molte volte prima di mo
strare il fenomeno alla signora Ferron. Quando fui sicu
ro la invitai a guardare le mie mani, poi tirai il letto e lo
lasciai di colpo: come un soldato che ritorni nei ranghi
il letto, a una velocità uniforme, se ne tornò al punto di
partenza... ». 6
La curiosità di padre Boyer, dunque, ha aggiunto alla
sintomatologia dell'estasi due particolari molto interes
santi: il progressivo instaurarsi della rigidità, dall'alto
verso il basso, muscolo per muscolo, dito per dito, se
condo un ordine gerarchico che potrebbe avere un
enorme interesse neurofisiologico, e il curioso fenome
no dello spostamento del letto. Qualunque sia la spiega
zione di quest'ultimo, si tratta comunque di una di
quelle osservazioni che meritano di essere raccolte e in
serite in un contesto più ampio.
Per il resto le estasi di Rosa erano « uguali» a quelle
di altre stigmatizzate: sanguinamento delle ferite, visio
ni, allocuzioni e così via. Boyer non ha rilevato e classi
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ficato stati di coscienza più o meno profondi: per lui
ogni stato alterato di coscienza di Rosa era estasi. Nar
ra dunque che talvolta l'estatica cantava, talvolta face
va previsioni e riferisce episodi documentati. In altre
occasioni si constatò che, mentre il corpo in estasi gia
ceva nel suo letto, Rosa era apparsa ad altre persone (a
un malato di cancro, per esempio). Sempre in estasi,
era in grado di riconoscere gli oggetti benedetti (iero
gnosia) e di parlare altre lingue (il fenomeno non è stato
abituale e si riferisce a qualche frase in latino).
Anche la quotidianità non-estatica della Ferron era
ricca di fenomeni fisici e mentali del misticismo, fra i
quali il più saliente fu l'astensione dal cibo e dalle be
vande. Risulta che dal 1927 al 1936, con periodi in cui
aumentò un poco la quantità e variò la qualità dei cibi,
Rosa praticò un digiuno severissimo, liquido e solido.
Beveva qualche tazza di brodo, qualche goccia d'acqua,
oppure nemmeno quelle. Sebbene non assoluto e spetta
colare, come quello di Teresa Neumann o di Alexandri
na Da Costa, il digiuno di Rosa fu certamente uno di
quei fenomeni che la scienza giudica inspiegabili. Si so
stentava con una quantità di cibo che, per una persona
adulta e normale, non sarebbe stato assolutamente suf
ficiente. E il fatto acquista maggior valore quando si
pensa alle emorragie settimanali e al fatto che Rosa
conservò la funzione mestruale per tutta la vita.7
Frequentemente accadde a persone che si erano avvi
cinate ad osservare la stigmata della mano destra di av
vertire un profumo celestiale e, avendola toccata, di
conservarne il profumo, sulle proprie dita, fino al gior
no seguente.
Alla sommarietà con cui vengono riferiti questi parti
colari e alla mancata esecuzione di controlli si aggiun
se, nel caso della Ferron, anche la superficialità dei me
dici che ebbero ad occuparsi di lei. Alludo ai tre profes
sionisti che, in genere, venivano chiamati per la salute
di Rosa e a un dentista che si occupò delle conseguenze
della contrattura spastica della mandibola (le confezio
nò una dentiera totale). Nessuno di costoro ha lasciato
documenti scritti né sui prodigi di cui Rosa era prota
gonista, né sul suo stato di salute e sull'etiologia delle
sue malattie.
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Ciò è naturalmente deplorevole; eppure padre Boyer,
con un atteggiamento non del tutto ingiustificato, ha
preferito che la medicina e la scienza si tenessero alla
larga da Rosa: i medici avrebbero potuto dimostrare un
interesse di altro tipo. Uno dei direttori spirituali della
Ferron (vicario nella parrocchia di padr e Boyer, che so
stituì padr e X quando quest'ultimo lasciò la guida della
stigmatizzata) riteneva che Rosa fosse un'isterica e non
glielo nascose, anzi la trattava come una squilibrata.
Padre Boyer si dilunga molto sulla sintomatologia fi
sica e mentale delle conseguenze del misticismo di Ro
sa, per tentare d i controbattere questa impressione. Ma
la sua confutazione è debole; sarebbe stato meglio ave
re il giudizio di uno dei curanti che videro la stigmatiz
zata in varie « crisi ».
Un altro punto estremamente interessante della bio
grafia d i Rosa è il fatt o che, in più occasioni, alla donna
venne somministrata della morfina. Ciò accadde perché
spesso i medici furono chiamati q uando Rosa, in estasi,
viveva la Passione soffrendo in modo così intenso e
straziante che i parenti non riuscivano a sopportarne la
vista.
Poiché alcuni ricercatori, recentemente, hanno avan
zato l'ipotesi che l'estasi sia un fenomeno connesso con
delle particolari sostanze, le endorfine (morfine endoge
ne), questa somministr a zione di oppiaceo naturale si
configura come un vero e proprio esperimento scientifi
co, anche se involontario.
La morfina, infatti, attenuava il dolore che Rosa sen
tiva in estasi, ma non m odificava il su o stato d i coscien
za . Pu r troppo padre Boyer non d ice di più, ma l'evento
resta notevole. Sarebb e m olto più interessante sapere
se Rosa ricevette sommin istrazioni di morfina allo sta
to di veglia (è probabile che lo a bbia fa tto il dentista) e
quali ne fossero gli effetti. Ma purt r oppo la biografia di
padre Boyer è di nuovo muta.
Per tutta la vita il ministero di Rosa consisté nel rice
vere visitatori e nell 'aiutarli spiritualmente. Nel 1928
fondò un ordine religioso: l'o rdine delle Suore Ripara
trici delle Sante Piaghe di Gesù. Non so se esista tutto
ra . Nel complesso fu un a vita povera di avvenimenti e
ritirata: una vita da asceta in un a ppartamento di città.
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Rosa si spense 1'11 maggio del 1936 e né padre Boyer
né i medici curanti hanno sentito il bisogno di lasciar
scritto di quale malattia sia morta.

NOTE
1 o. A. Boyer, Courannée d'epines. Rose Ferran, FEC, Mon·
tréal, 1943.
2 Ibidem, p. 131.
3 Ibidem, p. 136.
4 Ibidem, pp. 155-158.
5 Imbert-Gourbeyre, op. cito
6 o. A. Boyer, op. cit., pp. 99-100.
7 Ibidem, p. 147.
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EVA MAC ISAAC BAYE (1902-.... )

?

Nessuna delle storie di stigmatizzazione di questo
secolo è più adatta di quella di Eva Mac Isaac, ovvero
Eva Baye, a chiudere questo libro.
Eva è canadese e cioè una stigmatizzata extraeuro
pea, ma il dettaglio etno-geografìco più importante è la
sua discendenza indiana. Si tratta di un particolare
che dal punto di vista religioso ha poca importanza,
mentre è enormemente suggestivo su un piano etnico
antropologico.
La Chiesa commenterebbe il fatto dicendo che la sua
stigmatizzazione dimostra che tutti gli uomini e le don
ne della terra sono fratelli in Cristo. Per un antropolo
go, invece, si tratta della saldatura culturale dell'anti
chissima religione degli indiani d'America a quella cri
stiana, con la prospettiva di tante domande cui rispon
dere.
Le religioni primitive attribuivano molta importanza
agli stati alterati di coscienza. In particolare, lo scia
manesimo artico, che era la religione dei popoli che,
attraversato lo stretto di Bering, colonizzarono il Nord
America, richiede ai suoi ministri una padronanza
completa delle tecniche dell'estasi.! Queste capacità
vengono raggiunte con pratiche autosuggestive che
consistono, tra l'altro, nell'immaginare di essere cattu
rati dai demoni, di venire bolliti, smembrati e mangia
ti da essi. I candidati sciamani si esercitano in questa
pratica anche per anni e devono arrivare non solo a
« vedere» le scene ma anche a « viverle» come reali.
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È un'attività autosuggestiva che comporta anche fasi
di autentiche sofferenze psico-mentali, che però tem
prano il candidato fino a fargli acquisire «poteri
straordinari» quali la possibilità di trasformarsi in
animali, di volare col corpo o con lo spirito e di tratta
re direttamente con gli esseri sovrannaturali.
Dopo quanto si è letto in questo libro sulla stigma
tizzazione e, soprattutto, sulle teorie elaborate per
spiegarla, Eva Baye chiude idealmente un cerchio tra
una pratica che i suoi antenati hanno esercitato per
millenni e una che i cristiani esercitano solo da nove
secoli. Quasi come se avesse adattato a nuovi contenu
ti un esercizio .mentale che avrebbe potuto imparare
dai suoi nonni e che scopre, invece, attraverso una pie
tà religiosa d'importazione.
Non mi è stato possibile sostanziare con le necessa
rie indagini biografiche questa idea. Non è che una
ipotesi, oppure una pura fantasia letteraria. Ma se an
che dovesse essere solo così, la coincidenza resta sem
pre suggestiva.
Tra tutte le ipotesi tentate per spiegare la stigmatiz
zazione quella che ancora deve essere avanzata è che
le stigmatizzate, desiderando coscientemente le piaghe
di Cristo, «riescono» con la preghiera, l'amore e l'emo
zione a « farsele venire». Gli antenati di Eva Baye, con
gli stessi mezzi mentali, « sviluppavano» poteri, diven
tavano sciamani, uomini-medicina, sacerdoti-stregoni
.stimati e rispettati dai membri delle loro tribù.
Nel misticismo cattolico la stigmatizzazione non è
un segno di distinzione ricercato coscientemente come
tale, per dimostrare agli altri la familiarità con Dio.
Anzi. E così anche i carismi di contorno sono doni ne
gativi, da evitare perché distraggono dall'obbiettivo ve
ro, che è la perfezione spirituale. Spesso, tuttavia, la
gente comune, davanti alle stigmate, corre. È toccata
dal prodigio, ma sa anche leggere oltre e riconoscere
la genuinità umana di chi le ha.
Alla fine, antropologicamente parlando, non c'è mol
ta differenza tra la funzione socio-religiosa di uno scia
mano e quella di uno stigmatizzato.
.
Nella storia della stigmatizzazione, specie in quella
di questo secolo, ci sono due livelli di considerazione
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del fenomeno: uno che la rifiuta e che è espresso dai
dotti, da coloro che detengono il potere, dettano le re
gole e stabiliscono ciò che è giusto e ciò che è sbaglia
to. L'altro, quello espresso dal popolo, che ne ha ri
spetto e considerazione e che non rifiuta gli stigmatiz
zati come malati, anomali o squilibrati, ma, al contra
rio, li cerca, li consulta e li ammira. Sempre guardan
do da un punto di vista antropologico, il rifiuto potreb
be essere interpretato come un tentativo da parte del
gruppo di comando sociale di soffocare alcuni aspetti
del comportamento collettivo spontaneo. 2
Ho potuto sapere assai poco della vita spirituale di
Eva e perciò non le si può attribuire la consapevolezza
cosciente di questo ruolo simbolico. Non sifquanto so
pravvivesse in lei dell'antica cultura dei suoi avi né se
abbia parlato o scritto della sua vita mistica. Non sa
rà, però, impossibile approfondire queste considerazio
l'l:i con materiali più ricchi di quelli cui io ho po~to at
tmgere.
.
Certo è che Eva ha un'altra singolarità: è la seconda
stigmatizzata di questo secolo che sia stata sposata
(l'altra è stata Adrienne von Spayr), ma è l'unica che
abbia avuto dei figli.
La tentazione di pensare che il suo modo di amare
Gesù fosse più vicino alla naturalità dei suoi avi è mol
to forte e sarebbe interessante conoscere in merito il
parere di un teologo.
Eva Baye, sposata Mac Isaac, è nata nel 1902 a Up
tergrove, nella provincia dell'Ontario. È una mezzosan
gue, in quanto il nonno era di razza indiana. L'infanzia
e la prima giovinezza, trascorse nel paese natale, un
villaggio di 204 abitanti, per la metà cattolici e per l'al
tra metà protestanti, non furono contrassegnate da
particolari avvenimenti.
Frequentò la scuola locale ed è ricordata come una
scolara di normali capacità, dalla memoria debole e
poco interessata alla storia e alla g~ografia.
Prima dell'inizio dei fenomeni mistici, l'avvenimento
più saliente della sua vita fu certamente il matrimonio
con un agricoltore del luogo, il signor Mac Isaac. Dal
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matrimonio nacquero otto figli, due dei quali morirono
in giovane età.
Religiosa praticante, la signora Mac Isaac era una
buona donna di casa, attaccata ai figli e moglie solerte.
Nel 1937, all'età di trentacinque anni, la sua vita co
minciò a cambiare: ebbe una visione e sul dorso della
mano destra comparve una prima stigmata.
Si trattava di una piccola ferita molto dolorosa che
la donna dapprima cercò di nascondere, ma poi, in se
guito alle pressioni dei familiari, mostrò a di\(ersi me
di~i. Furono tentate varie cure ma la piaga non si cica
tnzzava.
Nei successivi tre anni comparvero altre ferite che
It livennero sempre più profonde finché sia le mani che i
piedi finirono per sembrarne trapassati.
Per qualche tempo le ferite alle mani le resero peno
so afferrare e tenere oggetti, mentre quelle ai piedi le
rendfvano difficile la deambulazione. Le piaghe erano
vive e sanguinavano facilmente. La più dolorosa era
quella al costa to, particolarmente dopo che si fu ap
profondita. Il quadro completo della stigmatizzazione
di Eva consisteva nelle quattro piaghe a mani e piedi,
nella ferita al costato, nei segni della corona di spine,
nei segni della flagellazione e, per finire, in occasione
della Settimana Santa, in una ferita sulla spalla de
stra: il segno lasciato dalla croce sulla spalla di Cristo.
Come d'ab itudine, i fori al dorso delle mani erano
più grandi dei corrispondenti sulla palma. Erano di se
zione quadrata ed erano duri, di colore scuro. I fori
plantari e palmari invece erano rossastri e ricoperti da
una specie di tessuto trasparente. La piaga sul costato,
sinistro, aveva una forma allungata a mandorla. I se
gni della corona di spine, rotondeggianti e di colorito
rossastro, erano localizzati poco sopra l'attaccatura
dei capelli. Sulla schiena i segni della flagellazione
consistevano in strie rossastre, variamente incrociate.
Le ferite sono state viste da un grande numero di
medici, di varie confessioni religiose, che le hanno de
scritte, controllate e dichiarate non autoinflitte. Eva è
stata anche sotto osservazione in ambiente ospedalie
ro: 3 settimane nel 1945 presso il St. Michael's Hospi
tal di Toronto e 2 settimane nel 1946 alla Bresica Hall.
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Durante questi ricoveri si provvide a una sorveglianza
continua giorno e notte e all'accurata osservazione dei
fenomeni di sanguinamento periodico (il venerdì di
ogni settimana dalle 6 alle 9).
Vennero anche praticati test di laboratorio quali per
esempio un'analisi microscopica del sangue fuoriu
scente dalle ferite durante le agonie del venerdì e di
quello che trasudava negli altri giorni. I medici che
studiarono Eva furono molto colpiti dalla cronometri
ca regolarità con cui iniziavapo e finivano le agonie del
venerdì. Decisero pertanto di capire come ciò avve
nisse.
Mentre Eva si trovava in isolamento, senza orologi e
senza la possibilità di percepire indicativamente l'ora
da altri segni, spostarono artificialmente gli orari di
quattro ore e mezzo. Tutti gli avvenimenti della sua
quotidianità ospedaliera vennero posticipati in modo
che sembrasse che fosse sempre più tardi dell'ora
reale.
Malgrado ciò, guidata da un infallibil~ orologio in
terno, l'agonia del venerdì cominciò puntualissima alle
6 e cessò alle 9.
Le agonie si svolgevano in uno stato di coscienza al
terato (che i medici testimoni chiamano « trance-like »).
Dapprima si osservavano i segni di un intensificarsi
dei dolori delle stigmate. Poi queste cominciavano a
gemere sangue, partendo dalla corona di spine le cui
ferite si coprivano di minute gocce. Un'altra goccia
compariva sul dorso di un piede e poi alla mano e così
via finché tutte le ferite gettavano sangue in abbondan
za. Alle nove, la faccia di Eva era completamente co
perta di sangue.
«Ogni tanto », ricorda un medico protestante che as
sisté al fenomeno, «durante le tre ore dell'agonia del
venerdì, si alzava a sedere nel letto e stirava le braccia
in avanti... Quando era in uno stato che sembrava di
coma, non rispondeva alle domande che le ponevamo
né reagiva a forti rumori o al contatto di una mano.
C'erano poi dei momenti di pausa, durante i quali ap
parentemente i dolori cessavano, e durante queste pau
se Eva rispondeva alle domande e descriveva le visioni
che aveva avuto durante gli stati di trance o di coma.
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« Benché tenesse gli occhi aperti, il passaggio di una
mano davanti ad essi non provocava ammiccamento...
Dopo ciascuna pausa il dolore riprendeva, apparente
mente più intenso. L'agonia e il sanguinamento si in
tensificavano fino a che sembrava cadere in uno stato
di completa incoscienza. Verso le 9 le emorragie si fer
mavano, il dolore scompariva e Eva sembrava cadere
in un normale sonno... Dopo un po' si svegliava come
da un riposo agitato.. , Si ricordava tutto ciò che aveva
detto durante le pause e descriveva con grande dovizia
di particolari tutto ciò che aveva visto e udito negli
stati di ~coman". sembrava sempre molto stanca »3.
Dopo questi episodi, Eva dormiva profondamente e
il giorno successivo appariva in ottima salute e del tut
to normale.
Benché la fonte biografica da me consultata non lo
precisi, sembra che Eva abbia ricevuto le stigmate du
rante un'estasi, sempre in linea con la grande tradi
zione.
Accanto allo stato di normale coscienza vigile, la vita
mentale di Eva era contrassegnata da tre altri stati, ca
ratteristici della vita di altri grandi stigmatizzati. Il
primo era « l'estasi completa del venerdì ». Era lo stato
durante il quale le stigmate sanguinavano, durante il
quale Eva riviveva la passione di Cristo fino all'agonia,
patendone i dolori e vedendo le scene descritte nei
Vangeli.
Queste estasi iniziavano con il fenomeno ben noto
nel misticismo, del ratto, un'improvvisa alienazione di
tutto l'essere che ha carattere di estrema repentinità
(nel mezzo di una parola). Sono gli stati in cui Eva non
rispondeva alle domande ed era insensibile al contatto
delle mani.
Il secondo stato veniva definito come « pre-possessio
ne» e si verificava più frequentemente come pausa nel
le estasi del venerdì. È quello durante il quale Eva ri
spondeva alle domande e aveva autocoscienza di sé ma
il contenuto dei discorsi sembrava contrassegnato da
ciò che la teologia descrive come mancanza di scientia
acquisita e cioè da una completa ignoranza. In questo
stato Eva si esprimeva come una bambina. L'assenza
di scientia aquisita significa anche che Eva descriveva
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il contenuto delle visioni che aveva durante l'estasi
completa e queste, sempre a contenuto religioso, erano
stupefacentemynte precise sia per quanto riguardava i
particolari storici che per quanto concerneva i dettagli
dell'abbigliamento, . dello scenario e perfino delle lin
gue in cui Eva sentiva esprimersi gli attori, per lo più
aramaico antico e vari suoi dialetti.
Il terzo stato mentale in cui Eva poteva cadere era
definito come di «quiete esaltata» o «sonno estatico»
o anche «coma estatico» e si verificava specialmente
dopo che aveva ricevuto la comunione. Con gli occhi
chiusi Eva parlava e gestiva animatamente e sembrava
scrutare l'intimità delle anime. Vedeva il passato e
presagiva il futuro di chi le stava vicino.
A completare il quadro, stanno i fenomeni collaterali
del misticismo che vengono attribuiti a Eva.
I compaesani della mistica testimoniano che più vol
te, mentre stava per ricevere la comunione, la chiesa
di Uptergrove si è riempita di un fragrante profumo di
rose. Eva è stata vista camminare sotto una pioggia
torrenziale senza bagnarsi (erano asciutte anche le
suole delle scarpe!). Ha scritto (in estasi) una preghie
ra in perfetto latino. .Durante una visione in cui com
parì Bernadette Soubirous (la veggente di Lourdes) si
espresse nel dialetto dei Pirenei.
Come molti degli stigmatizzati del passato, Eva rice
veva una fiumana di persone in visita. Soprattutto r eli
giosi e religiose, di diverse confessioni, l'hanno vista e
udita. La Chiesa ha esercitato una vigilanza discreta
ma assidua senza mai esprimere pareri ufficiali sulla
sovrannaturalità dei fatti di Uptergrove. È stato in se
guito a disposizioni arcivescovili che furono predispo
sti ed eseguiti i controlli ospedalieri del 1945 e '46.
Sembra che dopo il 1950 Eva si sia recata a Roma in
visita dal Pontefice, ma le notizie biografiche che ho si
fermano a quell'anno.
Il caso di Eva è uno di quelli di una grande mistica
laica. Malgrado la dovizia di fatti sovrannaturali e,
probabilmente, la profondità della sua vita interiore,
Eva non ha abbandonato famiglia e marito. Anzi, dopo
aver ricevuto le stigmate, come si è detto, ha concepito
e partorito due figli.
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Nel 1224 a san F rancesco d'Assis i, che ave
va allora trentotto anni, comparvero alle
mani e ai piedi alcune lesioni che riprodu
cevano le piaghe prodotte dai clùodi nelle
mani e nei piedi del Cristo crocifisso e una
ferita al torace che corrispondeva a l col
po di grazia inrerto da Cassio Longino a
Gesù morente. Da allora, per sette secoli,
il fenomeno della «stigmatizzazione» si è
ripetuto numerose volte e continua a ripe
tersi anche ai giorni nostri. Fino alla fine
de l XIX secolo i mistici che hanno esibito
le piaghe di Gesù (non solo quelle dovute
alla crocifissione, ma anche all ' incorona
zione di spine , a lla f1agellazione, al carico
della croce) o ne hanno sofferto i dolori
sono stati oltre trecento ; nel nostro secolo
la stigmatizzazione ha continuato a veri
ficarsi, è anzi diventata più frequente . Di
questi ultimi casi, l'autore ne presenta se
dici, alcuni famosi (Teresa Neumann,
Gemma Galgani, padre Pio da Pietrelci
na ecc.), altri meno noti ma non per que
sto meno affascina nti e st imolanti. Con
frontando le singole storie con le osserva
zioni, le ipotesi e le congetture che vengo
no inevitabilmente formulate da clù incon
tra il fenomeno per la prima volta (o da
chi crede di essersi fatto un'opinione in me
rito e si scontra con nuove laceranti real
tà), l' autore si propone di dare una visio
ne prospettica di questo conturbante feno
meno, così da rendere direttamente percet
tibili gli interrogativi e le perplessità che il
fenomeno non può fare a meno di susci
tare. Se gli stigmatizzati sono dei «mala
ti » nel senso tradizionale della paro la, al
lora sono vittime impotenti di un «mor
bo», per salvarsi dal quale occorrono me
dici e medicine, occorre un aiuto dall'ester
no; se la loro malattia è mentale , alla ne
cessità di soccorrerli si aggiunge la neces
sità di zittirli, per evitare che il loro pen
siero, distorto, inquini la dottrina codifi
cata; ma se la loro «malattia» è una scelta
cosciente, tutte le prospettive vengono stra
volte e siamo obbligati a riconsiderare la
questione. È questa l'ambiguità della stig
matizzazione: un'ambiguità che esiste da
secoli e che non si riesce a risolvere.
Marco Margnelli, nato a Chiesa in Valma
lenco (Sondrio) i/4 aprile 1939, laureato in
Medicina e Chirurgia a Milano nel 1965, spe
cializzato in Chirurrr:" ,'}enerale, nel /969 è
entrato nel Consigli
'e ,;rl/e Ricer-
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che (CNR) come ricercatore neurofisiologo.
Ha la vorato dapprima nel Laboratorio di
biologia spaziale e poi nell'Istituto di fisio
logia dei centri nervosi. Successivamente si
è interessato di fisiologia della meditazione
e di stati alterati della coscienza. In partico
lare si è occupato degli stati di coscienza as
sociati alle pratiche mistiche e della fenome
nologia paranormale nel misticismo. Nel 1981
ha cessato la collaborazione con il CNR e ha
iniziato la libera professione come terapista
del comportamento. Ha pubblicato un 'ottan
tina di lavori scientifici; ha svolto intensa at
tività di pubblicista, collaborando a periodici
e quotidiani, tra i quali «Tempo Medico»,
«Sapere», «Science Digest», «Riza Psicoso
matica»; è autore di tre libri: I funghi magi
ci; La droga perfetta, Neurofisiologia dell'e
stasi; e Le Apparizioni della Madonna, da
Lourdes a Medjugorje (in collaborazione con
Giorgio Gagliardi).
In coper tina: Ti epolo, Sali Francesco
('Ile riceVi! le stigmate (pari .) .

