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I miracoli

cristiani

della

fine

del

IV

secolo
Aline Rousselle

Mi pare molto difficile studiarei miracoli in blocco, soprattuttoperche bisogna scegliere un significato della parola
miracolo, cioe una definizione valevole per una data epoca,
sia pure la nostra. Qualunque sia l'epoca e la definizione
adottata,lo straordinariosussunto dalla definizione e multiplo, ma riferito a una causa unica: nascite teratologiche,avvenimentimeteorologicibuoni o cattivi,guarigioni.E difficile studiareinsiemi di miracoli altroche dai puntidi vista della credenza(irrazionale),della teoria (definizioni e teologia)
e della funzione (psicologica o sociale). Se si vogliono studiare i miracoli come fatti, nella loro manifestazione- ed e
quello che vorreifare - si esce dal quadrointerpretativodelimitato da credenza, definizione e funzione, e si entra in un
quadromolto meno individuato.Diventa alloradifficile conservareuna trattazioneglobale, e si e portatipiuttostoa frammentarein insiemi coerentile esperienzevissute e interpretate come miracoli dagli attori e dai pensatori, per esempio
quelli dell'antichitacristiana.

sia scomparsa,ma l'irrazionalitadel gesto e stata affermata
nella nostrasocieta piu nettamenteche nell'antichita.E cioe
scomparsa1'articolazioneintellettualedel miracoloper mezzo di un ragionamentosillogistico2.I filosofi cristiani,e i vescovi nelle prediche, attribuivanoalle reliquie la causa dei
miracoliterapeutici,all'intemo del quadrologico esistente.
Ci si puo domandarese l'unificazione di fatti sorprendenti sotto la denominazionedi 'miracolo' si debbaa un declino
della razionalita.L'attribuzioneagli dei o a Dio di fenomeni
contemporaneamentedesideratie incomprensibiliha conosciuto, dal V sec. a.C., la contestazione degli assertori di
un'altrarazionalita,i filosofi anzitutto,ma anche i poeti, ad
es. Euripide3.La discussioneprimadell'era cristiana,trai pagani, era dura.Se ne trovaun'eco nel trattatodi CiceroneSulla natura degli dei: vengono mostratia Diagora, soprannominatol'Ateo, dei quadriche rappresentanouomini salvatida
un naufragio,come provadell'interventodivino. <Vedo i salvati - rispondeDiagora - ma quelli che hanno fatto naufragio, dove sono dipinti?>4.Malgrado gli attacchi portati dai
pagani alle credenze cristiane5,e nella misurain cui filosofi
Miracoli e razionalita
paganihannotentatodi teorizzaremiracolipagani, si e potuto parlaredi un abbandonodello spirito razionalenel Basso
E parso possibile lavoraresulle definizioni e, per quanto impero. RamsayMacMullenha ripresoquesta tesi, mostranconcere i cristiani,su una teologia del miracolo,in rapporto do ad es. l'inculturadi Costantino6.Io ho preso, per quantoriall'accusa di irrazionalitarivolta alla credenzanei miracoli.
guardai miracoli terapeutici,la posizione contraria:intelletHilary Putnam',in un capitolo sul relativismo soggettivi- tualipaganie cristianihannotentatonel III e IV sec. di render
sta della filosofia francese, chiede che si tenga conto dei due conto di fenomeni di guarigioniimprovvisein un contestoreversantidel razionalesecondo Hegel. La primadefinizione di ligioso attraversotuttii mezzi fornitidai metodi di dimostrarazionalitae effettivamente relativa alle culture diverse. In zione filosofica e scientifica. Di fronte alle guarigioni imuna data cultura,certe credenze possono essere articolatein provvise, e sprovvisti delle conoscenze sul funzionamento
modo razionale,ed e il caso del miracolo nel IV sec., poiche psicosomatico dell'uomo, essi riferivano a un'influenza
i paganie i cristianidel II-IV sec. raggruppavanosotto il ter- esterna (un santo, un luogo, un oggetto, una reliquia, Dio
mine di miracolo fatti diversi che il concetto unifica e razio- stesso) la causa che determinavail ritomo della salute.
nalizza. Lavoriamodunquein questo senso all'intero di un
Si potrebbedire che nei primi secoli dell'era cristianasi e
relativismoculturaledella razionalita.Ma Hegel ha ancheun avuto un livellamento di civilta per mezzo del miracolo.Non
altroimpiego, forte, del concetto di razionalita, come di una c'e statoun ampliamentodei fatti denominatimiracolial morazionalita-limite,quasi assoluta,che permettedi classificare mento del passaggio al cristianesimo,ma gli stessi fatti sori ragionamentiin manierarelativae quindidi relativizzarele prendentisono stati denominaticon una parolache significa
razionalita.Certicomportamentie ragionamentiche appaio- proprio "fatti sorprendenti".Solo l'attribuzionecambia, da
no razionalinel loro contesto, e di cui noi possiamo afferrare un divino all'altro.Nondimeno,se i fatti sorprendentinon sono cambiati,la forza del concettodi miracolosi e precisata,vi
le articolazioniintellettuali,non appaionopiiulogici.
Nell'antichitaapparivarazionalerecarsiin un luogo sacro e stataun'unificazioneconcettuale,il suo impiego e divenuper ottenerela guarigione.Non si puo dire che questapratica to piu comprensivo, si e potuto invocare il miracolo, parlare
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del miracolo,e non piu di fatti sorprendentidiscontinuie singolari. I pagani dell'era cristiana erano coscienti di questa
unificazionepoiche discutevanopropriodi miracoli,e non di
guarigionisorprendenti,di avvenimentisorprendenti.
Avvenimento singolare e decisione individuale: il miracolo come competenza
Ciononostante,anche se la dimostrazionelogica (nella razionalita di quel tempo) fu opera di personaggiufficiali dell'istituzioneecclesiastica,ognuno poteva determinarese aveva beneficiatodi un miracolo.Alla fine del IV sec. gli individui si sentivanoperfettamenteautorizzatia decidereche avevano beneficiatodell'interventodi Dio in circostanzedifficili.
Questoaspettopersonalee importante.Si vede nelle letteredi
Paolinoda Nola, uno degli uominipiu ricchi dell'Impero,originario dell'Aquitania, celebre per aver venduto o regalato
granpartedei suoi beni e di quelli della sua sposa spagnola.
Nulla in effetti lo obbligavaa considerareun miracoloil suo
arrivoa destinazionedopo un viaggio in nave dalla Spagnain
Italia. Cio nondimeno all'arrivoringrazioil santo dal quale
stava andando,un martiredi Nola in Campania.Defini miracolo, con un amico, anche l'arenarsisulla costa campanadi
una nave naufragata,dove si trovavano grosse somme. Lo
stesso tipo di decisione individualeapparenella Vita di San
Martino,scrittadal suo amico e corrispondenteSulpicio Severo, nel racconto dei miracoli del santo. Non e ovvio che la
mancanzadi grandine,dopo l'intercessionedi Martino,sia definitaun miracoloottenutograziealla santitadell'intercessore.
Si puo dire che questi miracolisono designaticome tali ancor
primadella riuscita:la semplice domandaqualifical'oggetto
domandato.Non si trattadunqueper noi di deciderese crediamo che sia avvenutoil miracolodella mancanzadella grandine, ma capirecome si e potutodomandarecio a un uomo che
non pretendevaaffattodi ottenerequestotipo di risultati7.
Non e nemmenocertoche gli stessi medici abbianosempre
fatto grandedifferenzatracio che ottenevanoper mezzo della
propriaartee l'azione divina.G. E. R. Lloyd ha rilevatointerferenzetrale curedegli dei e quelle degli uomini.Gli dei indicavanoin sogno pozioni e curedi tipo medico, mentrei medici da parteloro ricevevanoin sogno le cureda prescrivere,e vi
si conformavano8.
Dunqueeramiracolosocio che il beneficiario decidevache fosse tale, ma la decisioneerapresain anticipo, sia attraversola richiestaa un dio pagano,sia, nel cristianesimo, attraversola domandaa un santovivo o morto.
Per esaminare queste decisioni individuali si possono
adottarei criteridi Luc Boltanski,in particolarequelli impiegati da Alain Boureaunel suo studio sulle credenze9.Nei casi di guarigioninarrate(quelle di Cristo come quelle di cristiani o pagani che si rivolgevano a guaritoricristianinel IIIV sec.), si trattadi sapere quali sono le competenze della
gente per determinarechi e guaritoe chi no. E guaritochi da
segni 'obiettivi' di guarigionedal sintomo precedentemente
12

manifestato,sintomo che ha motivato il ricorso al guaritore:
cecita, mutismo, sordita, paralisi, colica, furore, tristezza
(acedia). Ma questi segni obiettivi si riconduconoa un segno
che e il ritirodella richiesta:e guaritochi si dice guarito:"vedo", "parlo","sento","mi muovo",e altreasserzioni.
Racconti e istituzioni
L'istituzione che 'formalizzava' il miracolo nei termini
della logica e della retoricadel tempoforiva, indicavail luogo dove si poteva indirizzarela richiestae realizzareI'avvenimento-rispostaindividualee singolare.
Per miracoli diversi dalle guarigioni,lo studio per mezzo
dell'analisidel raccontosembrerebbeil solo capace di render
conto,non di unarealthfattuale,ma dellaformalizzazionedella
credenza,della sua estensionea tuttii domini.Tuttaviasi puo
sempreriferirlaa qualcosadi specifico:il miracolocome criterio di veritadi enunciatiche lo superano,criteriodella veritadi
Dio (la sua esistenzacome potenza).La retoricadel miracolo
mostrala suafunzionedi garanziadegli enunciatisu Dio. Trala
molteplicifunzionisociali e psicologiche,il posto di garantedi
veritadegli enunciatirestageneralmentevuoto;con i raccontidi
miracoli,e occupatosolidamentee durevolmente.
Sono stati studiati nella letteraturacristianae d'altronde
anchenella letteraturapaganaed ebraica(a cominciaredai testi della Bibbia ebraica)raccontidi avvenimentistraordinari
riferiti a una potenza divina. L'oggetto di studio e generalmente il racconto in tanto che racconto, oppure il dibattito
sulla naturadel miracolo (a partireda Platone e Aristotele),
sul suo caratterenaturale(da cui l'interpretazionescientifica), sulla potenza al quale attribuirlo(i demoni, la cui natura
benefica o maleficarestada stabilire).Si studianoanchei miracoliprovocatida incantesimio azioniparticolari,la loro validita, la potenza sulla quale si speravadi agire. Ma resta ancora molto da fare, o almeno da rendereesplicito. Quandoci
si trova in piena letteraturaagiografica,i miracoli si presentano come realtaattualiper i narratori,che li hanno visti. Alla fine dell'antichita,questi miracolieranoin via di istituzionalizzazione:una struttura,il santuariocristiano, si formava
per accogliere i ricorsi al miracoloso. Si istituzionalizzarono
procedure,riti e formule,che fecero dapendant a riti, formule e procedureutilizzati nei luoghi dove i pagani provocavano anch'essi l'avvenimento miracoloso. I raccontifacevano
partedell'istituzione,percheeranoletti sui luoghi dei santuari cristiani, e una volta diffusi per via orale e scritta,contribuivano a istituzionalizzarela domandaal santo'0.Credenza
e miracolo si alimentavanovicendevolmente.
La frammentazione dei miracoli
Ogni ricerca della realta dei fatti miracolosi conduce a
frammentareil blocco in avvenimenti appartenentia campi
d'esperienzadistinti.Vediamo orale classificazionidei mira-
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coli, qualunquesia il nostro orientamentoe il nostro oggetto
di studio.Ecco peresempio la classificazione di JacquesFontaine nel suo studio sulla Vitadi S. Martinodi Sulpicio Severo: miracolievangelici, che consideraobiettivi, incontestabili, ripetendoi trattidei miracoli di Cristo (resurrezione,guarigioni, esorcismi); miracoli 'coincidenza', gia da tempo dipendenti dalle fonti letterarie; miracoli 'folklorici', che
riprendonotemi leggendari;e, con cautela,i miracoli del tutto inventatidall'artedel narratore"1.
La semplice qualificazione di questi 'miracoli' chiarisce che la qualitadi miracolo e
loro attribuitadallo scrittoredel IV sec. e non da noi, storici
del XX sec. L'impiego del termine,come se fosse nostro, e
ingannatore.
Quandotentiamodunquedi ripartirei miracolinei diversi
campidella scienza, una buonapartee posta nel dominiomedico. Ho trovatopiu semplice studiarele guarigioni,nella misurain cui noi disponiamodel concetto di malattiaisterica o
psicosomatica per spiegare come la richiesta di verita puo
passareattraversola malattiae la guarigioneimprovvisa.Tra
i miracoliterapeutici,una parteriguardala scomparsanaturale dei sintomidovuti a carenzealimentaridel regime inverale, in particolarela cecita12.Le paralisitemporaneehannopotuto dar luogo ad equivoci poiche gli antichinon disponevano di un'eziologia adeguatae si basavanosui sintomi comuni alle paralisidefinitive e alle paralisinon definitive13.Cecita
e paralisi potevano dunque essere guaritenei santuario dai
santi per pure cause naturali.Si potrebbevedere in cio il miracolo coincidenza,secondo la definizionedi JacquesFontaine, cosi come nei miracolimeteorologici. Anche nelle guarigioni improvviseda cecita, paralisi,sordita,afasia si sono invocate la psicosomaticae l'isteriacome criteriodi coincidenza'4. Noi cerchiamo le cause naturali delle guarigioni
sorprendentinei santuaripaganie nei santuaricristiani.

al 39717,probabilmentetrail 393 e il 397. I raccontosu Apollo e un episodio della Storia dei monaci d'Egitto, che racconta una visita al deserto nel 394-395. Sono dunquedue documenti del tuttocontemporanei.
Che faredi questi due racconti?In questo caso si pensa generalmente a una trasmissione letteraria, a un passaggio
dall'uno all'altro, o a una fonte comune. Jacques Fontaine,
che ha commentatodottamentela Vitadi Martino,non fa riferimentoad Apollo, ma insiste sul segno della croce e sui ricordi letteraridi personaggiimmobilizzatio immobilizzatori
nei miti pagani(Niobe, o la testa di Medusa)e nella letteratura latina (Ovidio a proposito della Gorgone, o Virgilio sull'ombra di Didone)'8.Clare Stancliffe, in uno studio ampio e
ben fatto su Martinoe sul suo agiografo Sulpicio Severo, ha
sottolineatola parentelatra i due racconti,quello del deserto
egiziano e quello della Gallia'9.Ha cercatodi stabilirela modalita di trasmissionetrai due raccontie ha propostoun personaggio ben noto, Vigilanzio, che puo averriportatonel 395
in Gallia storie che correvanoin Oriente.C'e dunquela possibilita di un passaggio letterario,ma cio non ci permettedi
stabilirequale dei due raccontifu elaboratoper primo.
Nel corso di una conversazionecon un amico psichiatraho
suggerito la possibilita di spiegare la scena con l'ipnosi. Mi
ha rispostoche era possibile, anche a una distanzadi 150 metri,come dice il testo, se Martinoaveva gia avuto contatticon
i contadini dei corteo funebre.Ho dunquecercato in questa
direzionee letta qualcheoperasull'ipnosi. Cio che sembrava
ricondurrela scena di Martinoalle condizioni dell'ipnosi erano i movimenti inefficaci dei contadini,come se Martinogli
avesse detto:"sieteimmobilizzati,tentated'avanzarema non
ci riuscite".Anche il gesto di Martinopoteva entrarenel processo dell'ipnotismo: "Levandodunqueil segno della croce
controquelli che gli venivano incontro,comandaalla folla di
non muoversi e di deporreil fardello".Li ha immobilizzati
col gesto e con la voce, come gli ipnotizzatori.OraS. MartiUn esempio di ricerca della realta di un miracolo
no, che d'altrondenon parlavail celtico e usava un latino approssimativo,aveva l'abitudinedi fare dei segni di croce. II
Un giomo della fine del IV sec. S. Martinovide una folla primo miracolo della sua Vita scritta da Severo forse non e
che accompagnavaquello che prese per un idolo pagano:una stato sufficientementeapprezzato.Volendo prenderecongebarella con sopra un velo agitato dal vento, dove stava in do dall'esercito (era soldato per obbligo ereditario), gli fu
realtail corpo d'un mortoche veniva portatoa seppellire. Si rimproveratodi temereuna battagliaimminentecontroi bartrovavaa circa centocinquantametri."Levandodunqueil se- bari.Decise dunquedi ritardarela sua partenzafino a dopo il
gno della croce contro quelli che gli venivano incontro,co- combattimentodove diceva di voler andare"sotto la protemanda alla folla di non muoversi e di deporre il fardello". zione del segno della croce, senza ne scudo ne elmo", e agTutti si fermano,"irrigiditicome rocce", poi si girano su se giungeva: "penetrer6in tutta sicurezza nelle schiere nemistessi e infine posano a terrala barella.Sono muti. Martinosi che"20.Il combattimentonon ebbe luogo perch6i barbarisi rirende allora conto del suo erroree con un gesto della mano tirarono,ma da quel momentodella sua carrieravediamo che
rende loro la mobilita'5.Una storia simile e raccontatadi un Martino prende l'abitudine al gesto del segno della croce,
monacod'Egitto, Apollo, che arrestouna veraprocessionedi senza aver dubbi sulla sua efficacia. Sulpicio Severo racconidoli: "piego le ginocchia, prego il Salvatore, e immediata- ta in una letteraun sogno o una visione. Si era steso sul letto:
mente rese tutti i pagani incapaci di muoversi".Li immobi- "il sonno mi invase; leggero e incertocome semprenelle ore
lizzo in pieno sole, e il testo antico li dice e incapaci di muo- mattutine, nondimeno si spande per le membra malgrado
versi e che "si spingevanol'un I'altro"'6.La Vitadi Martinoe l'indecisione che lo tiene in sospeso: di modo che, a differenstato scrittain Gallia primadella morte di Martino,che data za di cio che avviene con un altro sonno, si e quasi svegli e ci
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si sente dormire.All'improvviso mi sembradi vedere il santo vescovo Martino... Sentivo sulla testa la carezza delicata
della sua mano, mentre che, frammezzo alla parole solenni
della benedizione,ripetevail nome della croce cosi famigliare alle sue labbra.Alloratenevo lo sguardofisso su di lui senza potermisaziaredella vista del suo viso". Severo vede Martino entrarenei cieli su una nuvola, poi, dopo aver tentatodi
seguirlo, si risveglia di soprassalto21.Qualunquesia l'interpretazionedella visione22,si vede quali eranole posizioni nelle scene con Martino:le benedizioni, le mani posate sulla testa di Severo, le parole,il segno di croce, la ripetizionedella
parolacrux (croce), gli sguardiincrociati23.
I grandiipnotizzatorisono capacidi ipnotizzareun gruppo
intero24.Una volta ipnotizzato, il gruppo ubbidisce: si puo
suggeriredi tentaredi avanzaresenza riuscirci,cio che corrispondeesattamentealle descrizionidi Severo e dell'Historia
monachorum.Se l'ipnotizzatoreha gia agito da vicino su un
gruppo,pu6 agire ulteriormenteda lontano:i centocinquanta
metri di Martinodiventanocredibili. Se si ammettela realta
di un'ipnosi individualee collettiva da partedi Martino,la si
puo anche ammettereper Apollo a qualchemigliaio di chilometridi distanza,e si puo esaminaresotto questaprospettiva
altreazioni di grandisanti del mondo antico25.Resta da chiedersi se si trattavadi una tecnica deliberatao di un effetto involontario dell'atteggiarsi della voce, dello sguardo, della
volonta.Un papirodel III sec. d.C. descrivel'ipnosi provocata in un soggetto facendogli fissare una fonte luminosa e riporta le sue visioni e audizioni26.Si racconta anche che un
prete egiziano venne in soccorso di un medico greco, Tessalo, che ottenne visioni fissando la superficie di una ciotola
d'acqua27.Se il potere ipnotico era costituito in tecniche
nell'Egitto del III sec., e possibile che sia stato volto a profitto della nuovacredenza,come semplice veicolo di volontadivina, assuntacon certezza dagli asceti. Quantoa Martino,in
Gallia, aveva una tecnica personale,diversa dalla tecnica rituale degli esorcismi, per la quale era stato reclutatodal vescovo Ilario di Poitiers dopo il suo congedo dall'esercito?
Benche non vi siano prove certe, azzarderei l'ipotesi che
Martino era nato a Savaria, poco a nord del lago Balaton,
nell'attualeUngheria,in una zona nota come centro di pratiche sciamanichee in particolaredi 'viaggi estatici' fuori del
corpo28.Le tecniche ipnoticherecentementeapplicateda Milton Erickson comprendonoproprio queste 'uscite fuori dal
corpo' per ipnosi, che utilizzavaper staccarei pazientidal loro corpo sofferentenelle fasi terminalidel cancro29.
Proporrei
dunquedi considerarele 'uscite fuori dal corpo' come effetti
di riti (di tecniche sperimentate),trasmessisotto forme piuio
meno elaborate,e non come miti3?.
Ipnosi o suggestione e conflitti familiari
La cecita improvvisae talvoltaun fenomenoisterico3l,rivelato in particolaredalla sua guarigioneimprovvisa.L'eziolo14

gia non m'interessatanto quantole proceduredi trattamento
efficace. Come altrisintomiisterici,la cecita ha potutorecedere di fronte a un transfertsenza ipnosi intenzionaledel terapeuta.Ma ancheipnoterapeutil'hannofattarecedere.Charcot
ci riusciva.Milton Ericksonraccontauna terapiadella cecita
totale,nella qualeil pazientevedeva completamenterosso dopo aver saputoche sua moglie lo tradivacon un uomo rosso
che egli incontravaproprionel luogo dove ebbe inizio la cecita
e dove egli stesso era stato tentatoda una donnarossa32.Sotto
ipnosi, gli fu fatto vedereun ex-librise una volta tomatoin se
pote descriverloe constatareche la sua capacitavisiva era intatta.In seguito, accettandodi lavoraresotto ipnosi, recupero
la vista. L'afoniaistericarecede nella stessa maniera33.
L'ipnosi e una tecnica e un fenomeno dall'intensitae dalle modalita suscettibili di variazioni. II sonno e piu o meno
profondo, gli occhi aperti o chiusi, il soggetto puo ricevere
l'ordine di dimenticareo al contrariodi ricordarsidi cio che
ha detto, pensato, fatto sotto ipnosi. Si puo impiegareil termine piu generale di influenza, come fa FrangoisRoustang.
Innanzituttoammettiamoche le forme dell'ipnosi siano cambiate nel tempo:per es. tra i magnetizzatoridel XVIII sec. e
gli ipnoterapeutiattuali. Inoltre l'ipnotizzatore sa quel che
vuole: vuole agire sul paziente,o per sospendeme la coscienza e farlo agire sotto gli occhi degli spettatori,come accade
nelle dimostrazionipubbliche,o per la terapiadi una malattia
psicosomatica o isterica, o ancoraper la terapiadi una crisi
famigliare.Gli ipnoterapeutiattualiagiscono sui conflitti familiaritrasformatisiin sintomi individualifissati in un membro della famiglia. Nulla ci impedisce di pensareche in certi
casi di guarigionedel IV sec. ci sia statauna componentefamigliare specifica. Per es. se Ericksonagisce nel quadrodella famiglia americanae vuole aiutarele donne a comportarsi
secondo il modello dell'angelo del focolare, rinunciandoai
loro progettipersonali,e perche esse stesse soffrono un conflitto e si auguranodi essere delle madrimodello. Nell'antichita i conflitti familiari avevano caratteristicheproprie.Ad
es. all'inizio del cristianesimo le ragazze potevano soffrire
molto l'opposizione (doublebind, doppiolegame, secondo la
terminologia di Gregory Bateson) tra il matrimoniodeciso
dal padre,e al quale eranopreparatea obbedire,e il consiglio
cristianodi mantenersivergini. Un figlio poteva voler aderire al grupporeligioso della madrepiuttosto che a quello del
padre,o anche rifiutarsidi scegliere. In ogni caso di conflitti
familiarilatentisi eracostrettia cercareun'autoritaesterna,e
spesso ce n'erano piu d'una. Tra i miracoli di S. Martino,e
qualche tempo dopo tra quelli di Germanod'Auxerre,le situazioni familiari possono aver avuto un ruolo importante:
sono padrio madriche presentanoal santo figli o figlie adolescenti, e per le ragazze i testi precisano"in eta di matrimonio"34.La situazionedi crisi famigliaree talvoltarisoltadalla
guarigionee dalla consacrazionedella ragazzaa Dio, schema
che troviamoanche in un testo apocrifo orientalesulla figlia
di S. Pietro che rifiutavail matrimonio.
Si puo insistere sul fatto che il miracolo e reale: non c'e
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messinscena.Ma se si adottanoi terminidi Charcoto di Janet,
si puo dire che la rappresentazione"sono guarito"ha preso il
sopravventosulla rappresentazione"sonomalato"(non vedovedo), il che comportala soppressionedel sintomoisterico.

Ma noi, noi cerchiamo la scienza, sia nella trasmissione
linguistica, sia nelle cause che producono effetti. In questo
stiamo nel quadro della filosofia aristotelica della natura.
Quando diciamo che i miracoli terapeuticidei pagani e dei
cristianisono 1'eliminazionedi sintomi isterici o psicosomatici, riuniamofenomeni diversi sotto un concetto unico. CioDesiderio di verita, decisione sulla verita
nonostantechiamandotransfert,ricercad'influenza (ipnosi)
ed eliminazionedi sintomii miracoliterapeutici,mi rifiutodi
Se ammettiamo,con Kante con Freud,che per compren- farli rientrarenel
genere 'miracolo', di cui sarebberole spedere la manifestazionepsicosomatica o isterica importaco- cie. La
ripresadel terminecon cambiamentodi senso, come
noscere e riconoscere il desiderio del soggetto, resta nondi- avevano fatto i cristiani,non e
piu possibile. La parolamirameno da chiedersi come questo desiderio s'iscrive in una si- colo non si limita all'eliminazione di
sintomi, ma significa
tuazionegeneralmentetriangolare.Ad es. per cio che concer- molto di
benche non sia piu il caso di rinominareun fepiui,
ne i miracolidi S. Martinonoi possiamoragionare- ed e stato nomeno la cui unitae andatain
pezzi.
fatto - partendodai desideri e dai problemi dei pazienti: gli
Vediamo come s'era costituita questa unita concettuale.
energumenivengono a chiederela confermache s'ingannano Con il cristianesimo,la garanziadi verita degli enunciatiha
considerandosidivinitapagane.Ma noi possiamo anche par- avutoun riferimentonuovo. In
effetti, non sono i concetti galare di ricercad'influenza da partedel soggetto, cio che per- rantidi
verita,in quantoin rapportocon gli avvenimenti,col
mette di comprenderemeglio azioni a distanzae attribuzioni
reale, ma gli avvenimenti sono divenuti garantidella verita
di azioni, come nel caso dei miracolimeteorologici.
degli enunciati su Dio, perche c'e un corto circuito nell'osQuestomondo squilibratodall'introduzionedi una religio- servazionedel
legame direttotra Dio e l'avvenimento. Direi
ne che negavatuttele altre,e che davaa un solo Dio tuttoil po- che la razionalita
del ragionamentonon era d'ordine linguiteresul mondo,rovesciavale relazioniumane,in particolarele stico: era
scientifica, fondata sulla verifica nel reale, sulla
relazioni familiari.L'influenza d'un uomo, o la reputataincollazione di serie, sulla ripetizionedei fatti e della loro confluenzadelle sue ossa, si basavasul suo strettorapportocon un
catenazione.Si potrebbedire che i 'miracoli' sono una flogiDio unico. I1santosapevaesattamentequello che voleva ottestica generalenella spiegazione dei fenomeni. GregoryBatenere dagli uomini che l'attoriavano. Poteva dunquemaniposon proponevadi prendereun vocabolo qualunque,sprovvilarecompletamentei soggettiche gli indirizzavanola loro sofsto di significato, per sostituirei concetti nel momento della
ferenza.Prendiamo1'esempiodi unaragazzache fu guaritada
ricerca in cui sono necessari senza che tuttavia s'impongaMartino.Dopo l'intervento terapeuticoguari e suo padre la
no37:ebbene, la parola 'miracolo', aggettivo sostantivato,s'e
voto a Dio. Ecco qui la soluzionedel conflittoche avevapotunominarei fenomeni la cui unitasi trovanel loro
to formarsitrapadree figlia (none in questionela madre,il che impostaper
carattere'sorprendente','miracoloso'.Nella parola 'miracoe al tempo stesso interessantee impossibile da trattare:e per
lo' il linguaggio correntedel mondo greco-romano,i filosofi
1'autoredel testo che la madrenon conta).
pagani, i cristiani dotti o no, hanno messo significati differenti.Lo studiodi HaroldRemus lo dimostra,raccogliendole
definizioni da Platoneal II secolo38.Ci fu un momentodi irriNuovo taglio concettuale
ducibilita, quando gli avvenimenti straordinarifurono attriSe io avanzo l'ipotesi che Martinoe Apollo esercitassero buiti in un caso alla Verita,nell'altro alla menzogna.
Ma riferendoa Dio l'origine dei fenomeni sorprendentiil
l'ipnotismo,o almenoavesserofacolthche si rivelaronoipnodi miracolo costituiva un ostacolo epistemologico
concetto
tiche a se e agli altri,qual'e la mia posizione?quellapositiviconsiderevole
dal momento in cui e stato posto e largamente
sta. Agisco alloracome Hofmann,che nelle esperienzemistiche di Eleusi vede l'impiego della segale coruta35.Pernoi tut- divulgato.
ti questi 'effetti'(li consideriamoinfattidegli effettidi causeda
(Traduzione dalfrancese di Glauco Sanga)
stabilire)non sono miracoli. Noi siamo nella condizione del
dotto che non puo chiamare"flogistica"gli elettronivalenza Note
In certo modo, noi
coi quali oggi si spiega la combustione36.
Putnam,1981,cap.VII, in particolarepp. 175-177e 181-182.
non possiamopiu parlaredi miracolie probabilmentenon pos- 2
Rousselle,1990,pp. 231-242.
siamopiu nemmenopensarli.C'e unaprimacesura,quelladei
cristianiche ricusaronoin blocco tuttii prodigipagani:un fe- 3 Tesi ineditadi JacquelineAssael, in stampa.L'operadi riferinomeno di 'rinominazione'come nei nostriprogrammiper il mentoe quelladi P. Decharme,1904.
4Cicerone, De natura deorum, III, 37, Nisard, Cicerone, t. IV, p.
computercon il comando 'rinomina'.I pagani tenevano per
fermo che i loro miracoli erano buoni, altrettantovalidi dei 167.
nuovi, oppure,se eranoscetticie positivisticome i nostriillu- 5 Vedi Wilken,1979,pp. 117-134.
6
Mac Mullen,1987, p. 122:le elite e la massasi avvicinano;p.
ministi,cercavanoil trucco,non la scienza.
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Rousselle
120: Costantino disprezza i filosofi (ed. or. pp. 71 e 73).
7Per i miracoli di S. Martino e
quelli di cui parla Paolino da Nola rinvio al mio Croire et guerir, 1990, con bibliografia.
8
Lloyd, 1990, pp. 53-57, comprendente materiali dalle opere di
Elio Aristide, Sorano e Galeno, dunque di epoca romana.
9 Boltanski, 1990; Alain Boureau, in un articolo in
stampa in
"Critique",riunisce sotto questo concetto gli apporti di diversi
studi, di Carlo Ginzburg, Denis Crouzet e miei.
0Vedi Brown, 1984,
pp. 108-111 (ed. or. pp. 80-83).
" Sulpicio Severo, Vita di S. Martino, t. I, Paris, Cerf, 1967, intr.
di J. Fontaine, pp. 198-203.
12
Patlagean, 1973, pp. 234-261; Finucane, 1977, p. 79; Boon,
1983,pp. 1-12.
13Sigal, 1971, pp. 193-211, e piu in generale Id., 1985; e Rousselle, 1990, pp. 80-83.
14 Ha
parlato d'isteria Finucane, 1977, p. 227, n. 61, e pp. 79-80;
Rousselle, 1990, pp. 17-19 e passim (vedi indice).
'5 Sulpicio Severo, Vita di S. Martino, 12, 3-5, t. I, Paris, Cerf,
1967, tr. J. Fontaine, p. 279.
16Les moines d'Orient, IV, 1, Enquete sur les moines d'Egypte,
8, "Su Apollo", 26, tr. A.-J. Festugiere, Paris, Cerf, 1964, p. 54.
17L' 11novembre 397, A. Castagnol, "Bulletin de la Societe Nationale des Antiquaires de France", 1982, pp. 134-140.
8
Jacques Fontaine, Vita di S. Martino, t. II, pp. 725-728.
'9Stancliffe, 1987, pp. 52-53, per la possibile trasmissione attraverso Vigilanzio, e p. 232, senza spiegazione.
20
Vita di S. Martino, 4-5, t. I, tr. J. Fontaine, p. 261.
21
Ibid., ep. 2, 2-5, t. I, pp. 324-327.
22 Sonno o
sogno? ipnosi? allucinazione? Sulle visioni provocate da affezioni cerebrali temporanee, croniche o evolutive vedi
Sacks, 1988; e dello stesso, Migraine, 1986.
23 Se Martino esercitava un'azione
ipnotica, e l'aveva fatto con
Sulpicio Severo, non e sorprendente che Severo lo veda a distanza in un sonno piu o meno profondo; Ellenberger, 1974, p.
133, sulle osservazioni in tal senso di P. Janet: il soggetto tende
a vedere il suo ipnotizzatore dopo l'interruzione delle sedute.
24
Ellenberger, 1974, p. 98, sedute collettive di Mesmer,
Bernheim, Charcot.
25 Nei due
esempi citati si trattava di contadini. Secondo H.
Berheim, medico della fine del XIX sec., l'ipnosi era piiufacilmente ottenuta con soggetti abituati all'obbedienza passiva, ai
suoi tempi i veterani e gli operai di fabbrica, cfr. Ellenberger,
1974, p. 71.
26
Brugsch, 1893; vedi Ellenberger, 1974, p. 30. Sembra che la
tecnica ipnotica consapevole e deliberata sia stata conosciuta e
dimenticata parecchie volte nella storia: Stoll, 1904.
27
Festugiere, 1939, pp. 45-77, e 1967, pp. 141-180. Vedi ancora
Fox, 1988, p. 143 e n. 7, p. 705.
28 Vedi il libro
debordante, affascinante e irritante di Ginzburg,
1989, in particolare carta 3, p. 74: la zona di Savaria e indicata
come area di viaggi estatici (fuori del corpo).
29
Haley, 1984, pp. 370-371.
30Trattare
questi fenomeni come racconti di miti conduce a difficolta che il libro di Ginzburg espone piu che risolvere.
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Un breve riassunto delle teorie sulla cecita isterica in Nasio,
1990, pp. 177-190, che rimanda a Charcot, Janet, Freud e Lacan.
Per Charcot la rappresentazione "non vedo" e tradottadall'isterica nella cecita; per Janet la rappresentazione "vedere" e talmente carica d'affetto che l'io non puo elaborarla e quindi si ha
la cecita; per Freud 1'idea di vedere il sesso e insostenibile e causa la cecita. L'innovazione di Lacan riguarda la definizione di
sesso rappresentata nella cecita isterica. Vedi Freud, (1893)
1984, pp. 45-59.
32Haley, 1984, pp. 205-209.
33
Ellenberger, 1974, p. 131.
34Daro i particolari di questo caso in un prossimo articolo.
35Wasson et alii, 1978.
36
Putnam, 1990, cap. I, n. 15, e p. 41. Nella storia delle scienze
gli stessi termini possono successivamente riferirsi a significati
o a fatti modificati, ed e questo l'impiego "caritatevole". Ma se
la scienza registra un cambiamento radicale, i termini cadono: ad
es. la flogistica.
37 Bateson, 1977, p. 98.
38Remus, 1983.
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