
Gli specialisti
bocciano le cure
di Gabriella Mereu, 
la “taumaturga” di Stabio,
tenuta d’occhio anche
l’Ufficio del medico
cantonale

“La voglia di guarire
spinge chi sta male
a credere nei guaritori”

Sostiene che la sua è
una  “medicina inno-
vativa”. In grado di
sconfiggere i mali più
gravi. A parole. Anzi,

con le parolacce. Sì, perché Ga-
briella Mereu afferma di curare i
paralitici col turpiloquio. E con
strani riti, che chiamano in sce-
na pendolini e medagliette sa-
cre. Insomma, la classica pac-
cottiglia dei “guaritori”? Non
esattamente, perché questa
61enne sarda - trasferitasi da
poco a Stabio con l’intenzione di
operare in Ticino - sa muoversi
abilmente. Da un lato si fa forte
del titolo di dottoressa, che non
vuol mollare nonostante l’Ordi-
ne dei medici in Italia abbia
aperto un procedimento discipli-
nare nei suoi confronti. Dall’al-
tro, però, rinnega la medicina
ufficiale e le case farmaceutiche
che, dice lei, “hanno paura di
me”. Nel frattempo a Lugano ha
registrato una società, “La tera-
pia verbale sagl”, per poter cu-
rare anche nel cantone.  Ma gli
psicoterapeuti ticinesi avverto-
no: “Attenzione alle facili illusio-
ni dei guaritori”.

A tenerla d’occhio non è,
dunque, soltanto l’Ufficio del
medico cantonale. I recenti arti-
coli apparsi sul Caffè hanno
spinto il mondo della psicotera-
pia a prendere posizione. “Cura-
re con il potere della parola -
commenta sarcastico il dottor
René Rosenfeld, psicoterapeuta
e psicoanalista - è un’afferma-
zione che sfonda porte spalanca-
te. Già un certo Sigmund Freud
ne aveva accennato qualche an-
no fa e poi, come insegna la me-
dicina psicosomatica, non occor-
re grande scibile per sostenere
che esista una correlazione tra
malattia e stati emozionali”. Ma
il dottor Rosenfeld mette in
guardia: “Dal dire che con la pa-
rola si possa guarire da ogni af-
fezione e poi guarirla effettiva-
mente, ce ne corre, eccome! Ac-
contentiamoci di curare, se poi
dovesse intervenire la guarigio-
ne, tanto meglio. Il valore ag-
giunto non è mai scontato e illu-
dere i pazienti che lo sia è molto
pericoloso”.  

Illusione - la parola chiave -
di tante speranze mal riposte.
Sta forse qui la forza magnetica
di tanti presunti guaritori?
“Quando si sta male, è naturale
desiderare di guarire - risponde
Angela Andolfo Filippini, presi-
dente dell’Associazione ticinese
degli psicologi -. Chi vive una
condizione di malattia è più vul-
nerabile e può cercare delle so-
luzioni che rispondano al com-
prensibile desiderio di stare be-
ne. Ai ‘guaritori’ si attribuiscono
spesso poteri di salvezza, proiet-
tando su di loro il desiderio di
guarire. La proiezione è un mec-
canismo psichico universale,
primitivo e arcaico ma potente,
già descritto da Freud e alla base
di diversi quadri psicopatologici.
L’incontro fra personalità infla-
zionate e ipertrofiche , guaritori
che ‘salvano’ con il solo uso del-
la parola magica, e soggetti vul-
nerabili ed esposti al plagio, può
essere molto pericoloso. La ten-
denza alla suggestionabilità può
portare a negare uno stato mor-
boso e a non accettare le cure”.
Andolfo ricorda che la cura at-
traverso la parola si chiama psi-
coterapia: “Ed è una specializza-
zione protetta dalla legge ed
esercitata da professionisti che
rispondono a precisi standard di
qualità della formazione” .

Evitare dunque gli illusioni-
sti, come ribadisce René Rosen-
feld, che sul caso Mereu puntua-
lizza: “L’associazione tra stati
emozionali e salute fisica è nota
fin dall’antichità. Guarire da pa-
ralisi o cecità isteriche è possibi-

le. Far camminare una persona
paralitica dalla nascita o non ve-
dente a causa di lesioni perma-
nenti, se mai è esistito, lo poteva
fare qualcuno vissuto duemila
anni fa in Galilea!”. Il punto, se-
condo Rosenfeld, sta nella serie-

tà degli operatori: “Per formare
un ottimo terapeuta, oltre ai ti-
toli indispensabili, occorrono
anni di pratica e probabilmente
verso i 50 anni, quando al sape-
re teorico si coniugano l’espe-
rienza clinica ed esistenziale, si

potrà considerare compiuto
l’iter formativo di un terapeuta.
Il seguito non potrà essere che
valore aggiunto”. Certo, conclu-
de Rosenfeld, “proporre la gua-
rigione in tempi brevi a chi si
trova nella disperazione e con le

spalle al muro è facile ed evi-
dentemente le domande d’aiuto
non potranno che moltiplicarsi.
Affrontare, invece, un percorso
irto di difficoltà, senza badare al
tempo, richiede un impegno ben
diverso!”. s.pi

I timori e le critiche degli psicoterapeuti sulla terapia verbale della “santona”


