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A Gaia, mia figlia 

Erano le donne,nelle comunità arcaiche, che curavano i malati, determinavano i 
tempi della festa, del piacere, della vita e della morte, amministravano il rapporto 
con gli spiriti, prevedevano il futuro, sapevano interpretare le voci deil'aldilà e 
iniziavano le rivolte contro il potere costituito. Una civiltà antichissima, raffinata 
e complessa, che credeva ogni cosa governata da un'anima intelligente e sen- 
ziente, con cui comunicare. Entità e spiriti che, a loro volta, si solvevano in 
un'unica divinità, che tutto pervadeva e dominava: una dea madre il cui unico 
scopo - amorale - era la procreazione, la conservazione della comunità, la 
prosperità. Una cultura che, ad un certo punto, Chiesa e Stato demonizzarono e 
distrussero: per procurarsi schiavi da mandare in guerra, ai lavori forzati, a co- 
struire le meravigliose città d'arte di cui siamo tanto orgogliosi. Ma il "progres- 
so", purtroppo, è fondato sullo sterminio. Delle donne streghe. 
Dietro le donne (e i rari uomini) legate alle "buone deennotturne s'intravede un 
culto sciamanico, di carattere estatico, legato al viaggio nel mondo dei morti, 
all'uso di eccitanti, al ruolo che le donne, nella società premercantilistica, rivesti- 
vano: quello di intermediarie fra il mondo reale e quello degli spiriti, quindi di 
guide morali e religiose delie comunità. La sottile crosta diabolica che avvolge il 
linguaggio con cui queste arcaiche credenze sono arrivate fino a noi si spiega 
facilmente con la circolazione europea dei trattati di demonologia, basati sugli 
stereotipi che si erano venuti cristallizzando suile Alpi fra la fine delTrecento e la 
prima metà del Quattrocento, per mano degli inquisitori. Donne che credono e 
che dicono di andare di notte al seguito di una signora che cambia il suo nome, 
spesso identificata da giudici e frati zelanti, infarciti di cultura classica, con Dia- 
na, dea latina degli animali e delle foreste, in groppa o insieme a bestie, percor- 
rendo grandi distanze volando, obbedendo ai suoi ordini come ad una padrona, 
servendola in notti determinate, con feste fatte di canti, balli e grandi mangiate, 
in cui si fa all'arnore senza curarsi delle convenzioni: spesso si lasciavano dietro 
i mariti, addormentati, che non sospettavano nulla. Questo il minimo comun 
denominatore delle confessioni delle streghe. Elemento più, elemento meno, 
con le debite eccezioni. Come i combattimenti fra le nubi per la fertilità dei 



campi, o contro gli spiriti del male; il cannibalismo ritua1e;le cavalcate con l'eser- 
cito furioso dei morti implacati. Per un periodo di tempo inimmaginabilmente 
lungo, secoli, forse anche millenni, matrone, fate e altre divinità femminili e be- 
nefiche, mortuarie e vendicative, hanno abitato invisibilmente l'Europa celtizza- 
ta. Cacciate via presto, a suon di roghi e benedizioni, dalle città, in cui dominava 
il clero, continuano a praticare indisturbate sulle montagne, dove sono i leader 
delle c0munità.A riparo delle foreste, tornate dopo la caduta dell'impero roma- ' 

no, trova rifugio una popolazione di fuorilegge, di cui i cittadini hanno paura, ma 
che vengono lasciati vivere fino a quando gli interessi urbani si espandono, e 
anche loro devono essere ridotti alla ragione e, letteralmente, razionalizzati. La 
caccia alle streghe non è l'unico mezzo di eliminazione di una cultura arcaica. La 
"soluzione fmalenpassa anche attraverso la distruzione del substrato ambientale 
che permise per secoli alle varie "tribù delle Alpi" di mantenersi indipendenti: 
la foresta meravigliosa che proteggeva genti e spiriti. 
I1 Concilio diTrento è il momento di rottura violento che sancisce il cambiamen- 
to culturale: tanto è vero che viene ricordato nella memoria orale in maniera 
ancora oggi vivissima. Ma da quando la morsa di repressione si è allentata e si è 
potuto riparlare di streghe senza incorrere nella maledizione del parroco, loro, 
le maliarde, sono ritornate al proprio posto in tutte le case delleAlpi. E non solo: 
sembra che strega e montagna siano irrimediabilmente legate anche sugli Ap- 
pennini, sui Pirenei, in Nord Europa.. . 
In questo libro si vuole ricostruire la storia delle streghe e delle donne "contro" 
- eretiche, brigantesse, rivoltose -, verificare quali tracce la loro religione ani- 
mista e i loro culti di trance hanno lasciato nella cultura popolare, attraverso la 
raccolta e l'esame di miti e di leggende, di racconti e di modi di dire, dell'icono- 
grafia sacra e profana, dell'interpretazione che dei fatti hanno dato e danno gli 
abitanti delle Alpi e delle altre montagne italiane, i luoghi in cui l'antica cultura è 
riuscita a conservarsi. Ciò che emerge dalla comparazione delle fonti (documen- 
tarie, iconografiche, mitiche, leggendarie, orali e archetipe) testimonia l'esisten- 
za di una civiltà sciamanica precristiana, fino ad un certo punto parallela alla 
cultura urbana, poi apertamente contro, che ha combattuto una lunga guerra 
per non essere assimilata e, in qualche modo, per riuscire a sopravvivere, il cui 
ricordo è ancora vivissimo nella memoria della gente delle Alpi e delle altre 
montagne italiane. E che ha creato le basi dell'immaginario collettivo che, re- 
presso dal potere, torna nel desiderio. 



todol00ia di ricerca 

I1 passato esiste solo attraverso la ricostruzione storiografica e 
questa, per essere considerata valida, deve rispettare regole pre- 
cise, che comunque cambiano a seconda del periodo storico e 
dell'ideologia di riferimento del ricercatore. 
La storia, quindi, non è verità ricostruita, ma è culturalmente 
determinata: è una creazione antropologica. Ciò è tanto più vero 
quanto lo studio di questa disciplina sta lentamente cambiando, 
trasformandosi da evenemenziale (basato cioè su degli avveni- 
menti estemporanei, compiuti da "grandi uomini" che "danno 
una svolta alla storia") in sociale. 
In quest'ottica, i dati etnografici e i comportamenti dei popoli 

' 
diventano fondamentali, così come la mentalità della gente 
comune, perché sono i veri fattori di evoluzione. E le masse si 
muovono da protagoniste, anche se tempi e ragioni di cambia- 
mento talvolta si allungano e sfumano, si sovrappongono e si 
rincorrono in maniera inconcepibile per il nostro sistema di 
pensiero, che assegna ogni effetto ad una causa precisa e cir- 
coscritta. 
La nuova storia, come, d'altra parte, l'antropologia e la psica- 
nalisi, indaga su un campo d'azione ben diverso da quello delle 
attività coscienti e volontarie dell'uomo, orientate verso deci- 
sioni politiche chiaramente identificabili. 
I1 suo scopo è scoprire gli elementi non dichiarati che per- 
mangono nella cultura di un popolo, il non detto: l'inconscio 
collettivo, la struttura mentale, che formano la sua totalità psi- 
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chica, che si impone ai contemporanei senza che questi riescano nemmeno a 
percepirla. 
La storiografia antropologica cerca di descrivere la cultura di una comunità, 
le sue motivazioni di rinnovamento, stasi o, addirittura, regresso, in un'otti- 
ca di adattamento alle condizioni ambientali, economiche, politiche, religio- 
se, sociali, che non procedono secondo percorsi lineari e prevedibili. Si de- 
linea così una storia collettiva, dove sono protagoniste le moltitudini, i grup- 
pi, le comunità, che cerca di spiegare il come e il perché della vita stessa 
degli sconosciuti. 
Che si traduce in una struttura economico-sociale-culturale che caratterizza 
gli individui, prima ancora che se ne rendano conto. 
Le piste spesso sono impercettibili. Si parte alla ricerca di impronte quasi 
evanescenti: come nell'antropologia classica, è più importante ciò che viene 
taciuto di quanto viene raccontato. 
Soprattutto quando si cerca di ricostruire le vicende di individualità più e più 
volte discriminate: come donne, appartenenti ad un sesso inferiore, di cui però i 
maschi hanno paura (specie della loro lunga lingua.. .); parte di caste, ceti, classi 
subalterne, illetterate, non hanno potuto scrivere e tramandare la propria versio- 
ne dei fatti nell'unica forma legittimata dalla cultura dominante; come opposi- 
trici del potere, di cui a maggior ragione bisogna tacitare la voce; come extrale- 
gali, delinquenti, che di fatto si mettono contro e col loro comportamento e sul 
proprio corpo si fanno beffe della società costituita, dimostrando che un altro 
mondo è possibile. 
In questo lungo lavoro di ricomposizione di una trama di cui sono rimasti solo 
alcuni frammenti sparsi, bisogna impegnarsi a smascherare, negli atti dei pro- 
cessi, nelle cronache, nei discorsi fatti o scritti dai personaggi illustri, ma anche 
nei racconti e nelle leggende che si sono salvate dalla distruzione, così come 
nelle memorie dei "testimoni chiave" delle "storie di vita", oltre al significato 
evidente, il senso nascosto, il non detto, ciò di cui nessuno ha parlato, volonta- 
riamente o meno, ciò che, coscientemente o no, è stato nascosto e che, invece, è 
necessario decifrare fra le pieghe del poco che ha conquistato il privilegio di 
essere tramandato. 



Come ridare la voce a chi è stata tagliata la lingua 

Qualunque cosa sia dio, 
giustizia èfiglia di un tempo lunghissimo 

e ha le sue origini nella natura (1 ) .  

Perciò resterò nella foresta, alla sua ombra deliziosa; 
perché non vi è falsità né leggi ingiuste nel bosco di Belregard, 

dove vola la ghiandaia e l'usignolo non smette mai di cantare (2). 

È difficile raccontare la storia delle culture minoritarie, dei popoli marginali, 
dei ceti sociali subalterni e, magari, avversari dichiarati e coscienti del potere 
costituito, della civiltà e dei sistemi di valori dominanti: proprio perché nel 
corso dei secoli - e dei millenni - i dottori della legge - di ogni legge 
scritta - hanno fatto di tutto per distruggerne non solo le tracce, ma anche la 
memoria. Di società e comunità di donne (e di uomini) liberi, che vivevano a 
stretto contatto con la natura e dall'ambiente ricavavano il necessario per vi- 
vere e la sapienza per crescere nello spirito. Di una razza che una volta occu- 
pava gran parte dell'Europa e che in seguito alle invasioni degli eserciti, dei 
missionari cristiani e dell'economia di mercato ha dovuto ritirarsi nei luoghi 
più isolati per poter sopravvivere. Poi lentamente si è estinta, distrutta con una 
guerra di sterminio durata oltre dieci secoli, alla quale ha opposto una resi- 
stenza feroce e disperata. 
Per eliminare anche l'aspirazione ad un futuro migliore fra i superstiti (ciò che è 
già stato può sempre ritornare: "sette volte prato e sette volte bosco" recita la 
Canzone di Santa Margriata, il racconto, in forma mitica, del passaggio dalla 
società matriarcale a quella patriarcale) era assolutamente necessario cancellare 
la memoria di quelle antiche genti, imponendo l'idea che - comunque - era 
sempre stato così e non avrebbe potuto essere diversamente: le donne sottomes- 
se agli uomini, i poveri ai ricchi. Senza speranza di cambiamento, né - tanto 
meno - di riscatto. 

(1) Euripide, Le Baccanti, 893 e segg. 
(2) È una strofa di una canzone di fuorilegge del principio del XIV secolo, in cui il cantore spiega perché 
preferisce vivere nei boschi piuttosto che nell'incerto mondo al di fuori, dove la legge è sovrana. Da: Isabel 
Aspin (ed.), Anglo-Norman Political Songs, Blackwell, Oxford 1953, p. 69. 
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Così, ancora oggi, ciò che si studia a scuola come storia della propria società o 
nazione o mondo, non comprende, in effetti, più del dieci per cento del genere 
umano che l'ha abitato (e che lo abita). Non solo: riguarda essenzialmente una 
popolazione urbana e maschile, quando, fino a pochi decenni fa, la quasi totalità 
delle persone viveva in insediamenti piccoli, se non microscopici, sparsi sul 
territorio. In realtà, gran parte degli europei (non solo gli abitanti delle selve e 
delle montagne), e la maggioranza assoluta e schiacciante delle europee, sono 
stati scaraventati, per secoli, nel limbo della non esistenza, semplicemente esclu- 
dendoli dai manuali e dalle considerazioni accademiche, seguendo una strategia 
che non ha comportato spargimenti di sangue, ma è stata - in ogni modo - 
estremamente violenta. 
Questo sforzo di annientamento, però, non è stato capace di cancellare comple- 
tamente il ricordo: se non si è riusciti a inscrivere i fatti nei libri di testo, le 
rivolte -politiche, culturali, religiose - di quel tempo lontano e la lunga resi- 
stenza delle donne si sono mantenute, nelle leggende e nel mito, e aspettano di 
essere ricostruite con pazienza, provando e riprovando, mettendo assieme le 
tessere di un mosaico di cui molti pezzi sono andati perduti. Utilizzando ogni 
mezzo possibile, mescolando discipline diverse e diversificate: la storia tradi- 
zionale con i documenti scritti e l'antropologia, l'etnologia, la psicanalisi, lo 
studio degli archetipi e del loro significato, la poesia delle saghe, la mitologia, 
l'immaginazione creativa, i racconti delle vecchie matriarche. 
Si tratta di ricomporre un modo di pensare e di intendere la vita che si può 
definire pre-storico: nel senso che se la storia che si studia è quella fabbricata ad 
uso e consumo di queste classi dominanti, quella di cui si parla qui è esistita 
molto prima ed ha continuato a esistere anche dopo, ma in universi diversi, alie- 
ni, che solo occasionalmente hanno avuto dei contatti fra loro. Con esiti disa- 
strosi, perlopiù. Anche perché quella gente tentava, in ogni modo, di mantenere 
la propria libertà di pensiero isolandosi e nascondendosi su territori ostili. 
Le vecchie tribù sono sopravvissute fisicamente, fino a quando hanno potuto, al 
riparo delle foreste e delle montagne che offrivano un asilo sicuro, perché i do- 
minatori venivano invasi dal panico solo al pensiero di dover attraversare le 
"selve oscure" e le Alpi: che rimangono montes horribles fino a meno di due- 
cento anni fa. I popoli alpini, così come quelli degli Appennini e dei Pirenei, i 
territori in cui la resistenza all'assimilazione è stata più lunga e tenace, hanno 
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tentato in ogni modo di opporsi all'omologazione culturale e alla soppressione 
delle proprie tradizioni. In questa lunga lotta, le donne hanno combattuto in 
prima fila: come guerriere armate, ma anche come intellettuali e, soprattutto, 
come custodi della memoria. 

1. Popoli fuori e popoli dentro la  storia 

Nella percezione comune, le società possono essere divise, grosso modo, in due 
grandi blocchi: quelle che mantengono delle tradizioni rassicuranti, statiche, e 
quelle che si lanciano nell'avventura imprevedibile del "progresso". Quelle che 
hanno paura del nuovo e quelle che hanno fatto dell'innovazione un valore in sé, 
giustificato anche al di là della morale. Quelle che stanno fuori dalla storia e 
quelle che, invece, sono interne ai processi di evoluzione storica e li determina- 
no. Secondo questa concezione, le comunità contadine e montanare d'Europa 
(che hanno costituito, è bene ricordarlo ogni volta, la maggioranza della popola- 
zione del continente fino a pochi decenni fa) sono rimaste per secoli estranee 
all"'evoluzione", determinata esclusivamente o quasi dalla "rivoluzione urba- 
na". Le masse che si sono insediate fra montagne e boschi sono restate "fuori 
dalla storia": hanno conservato modi di vivere e credenze vecchi di millenni, 
impermeabili alle "istanze di rinnovamento" che venivano dalle città. Ad uno 
sguardo superficiale, le due culture sembrerebbero addirittura composte da due 
razze di uomini diversi (Andrea Cappellano sosteneva che il contadino non po- 
teva innamorarsi). 
Ecco alcuni dei pregiudizi che distinguono i due tipi di umani. Le culture tra- 
dizionali sono società "semplici", ovvero non sono dotate di tecnologie parti- 
colarmente sviluppate. A ben guardare, però, si scopre che valorizzano altre 
cose, che hanno raggiunto livelli di complessità ancora ben poco conosciuti e 
studiati: per esempio, una varietà impressionante di metodologie di sfrutta- 
mento dell'ambiente, in grado di estrarre, dalla natura, il massimo delle risor- 
se con il minimo dispendio energetico, anche in condizioni estreme. Inoltre, la 
tecnologia da loro inventata e applicata, è frutto non di un'invenzione perso- 
nale ma di un'elaborazione collettiva (per esempio, i mulini ad acqua). Per 
questo motivo spesso non viene neppure citata nei testi di storia della scienza. 
Ma ha portato un miglioramento della qualità della vita (di tutti) non parago- 
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nabile a ciò che hanno portato altre "scoperte" molto più celebrate perché 
provviste di autore certo e colto. 
Altro preconcetto: sono senza storia. A parte il giudizio ideologico evoluzioni- 
sta tardo ottocentesco che relega certi popoli (e certe classi) ad uno stadio infe- 
riore dello sviluppo dell'homo sapiens sapiens, col perfezionamento delle cono- 
scenze linguistiche si è capito che presso di loro la memoria, più che essere 
"fissata" con la parola scritta, è "tramandata" attraverso il discorso orale, ma è 
comunque registrata; non solo: diventa patrimonio collettivo, condiviso. Nelle 
società urbane europee, invece, fino a pochi decenni fa, la "storia" costituiva 
una sapienza spartita fra pochissime persone, appartenenti ai ceti alti e alle clas- 
si istruite: gli altri non avevano alcuna idea di ciò che era successo nei tempi 
andati, o meglio si affidavano ai mezzi orali e ricordavano ciò che a loro interes- 
sava di più. Cioè, si comportavano esattamente come i "primitivi". 
Allora quanto c'è di vero in questa divisione e quanto, invece, è sovrastrutturale, 
pregiudizio di una cultura dominante che rivendica per sé il ruolo di giudice 
soltanto perché ha vinto e può permetterselo? In realtà, non ci sono gruppi uma- 
ni che possono rimanere esterni ai movimenti di trasformazione che investono il 
pianeta. E - d'altra parte - non c'è civiltà che non abbia paura di modificarsi 
e che non tenti di evitare il cambiamento, se può. Non esistono, comunque, 
comunità prive di tradizioni, di legami forti col proprio passato. 
Eppure, indubbiamente, una differenza esiste. Ma è molto più sottile, stratifica- 
ta, complessa di quanto si crede; ogni caso, ogni gruppo è differente: non è 
possibile generalizzare. Ogni caso va studiato per se stesso, posizionandolo nel 
tempo e nello spazio; e costituisce un'unicità. 

i 1 .  I1 lungo Medio Evo delle montagne e dei boschi 

Virtualmente, il Medio Evo inizia nel 476 (caduta dell'Impero Romano) per 
terminare nel 1492 (conquista dell'America): si tratta, nel tempo storico del- 
l'occidente, del periodo più lungo della sua storia. Mille anni in cui si sono 
formate le coscienze delle donne e degli uomini di oggi, un millennio che anco- 
ra fatica ad uscire dall'ingiuriosa denominazione di "secoli bui" appioppato dal- 
1'Illuminismo in poi. In realtà, il successo di riviste come «Medio Evo» la dice 
lunga sulla nostalgia del tempo in cui si sono creati miti che non solo fanno 
fatica a tramontare, ma che godono tuttora di ottima salute, visto che la cultura 



contemporanea si è dimostrata decisamente inefficiente nel fabbricare sogni. 
Sogni che sono indispensabili per vivere (3). 
Come dobbiamo immaginarci l'orizzonte sociale, economico e culturale in cui si 
sono formate le origini della civiltà occidentale, in cui le leggende affondano le 
radici, quel continente primordiale che né la dominazione romana prima, né due 
millenni di cristianesimo poi sono riusciti a cancellare dalla memoria conscia e 
inconscia? Come una foresta immensa, popolata dagli uomini e dagli spiriti. 
Bisogna pensare ad un'Europa fatta di tanti microcosmi rurali, largamente auto- 
sufficienti. Le città erano pochissime, centri dell'amministrazione religiosa e 
sedi di guarnigioni militari, lontane fra loro e mal collegate. Se una concentra- 
zione urbana raggiungeva i cinquantamila abitanti era considerata una metropo- 
li (4). L'uso della moneta era quasi completamente scomparso. I1 bosco aveva 
riconquistato quelli che erano stati paesaggi coltivati, regolarmente suddivisi e 
ritagliati dagli agricoltori romani. La foresta era tornata a essere quella miniera 
da cui trarre ogni possibile risorsa per sopravvivere - dal cibo al materiale da 
costruzione, dal combustibile alle medicine - e non solo sulle montagne: appe- 
na al di fuori dalle mura urbane, le piste si perdevano fra gli alberi. 
Anche se oggi può sembrare strano, è proprio nelle regioni dell'arco alpino - e, 
comunque, delle montagne europee - che si realizza la grande produzione cul- 
turale e artistica dell'alto Medio Evo. Quando le splendide città dell'epoca ro- 
mana si riducono a ricettacolo di malfattori, sbandati, mendicanti e ladri di ma- 
cerie, è sulla cima dei monti che si sposta la gente che conta: dai castelli ai 
monasteri, nobili e monaci danno vita ad una civiltà rurale, praticamente semi- 
nomade. Una cultura che crea gli amanuensi e i trovatori, che perpetua gli stru- 
menti del sapere nelle biblioteche, che spesso si trovano in veri e propri "nidi di 
aquila", e nei canti dei menestrelli erranti. Una società priva di una compagine 
statale ben definita; l'impero è lontano, le nazioni non esistono ancora. I1 potere 
è decentrato, esercitato in forma più o meno blanda dai feudatari o dagli abati. 
Per la scarsità di uomini e di mezzi repressivi, i controlli sono scarsi e difficili. I 
contadini continuano a vivere come hanno sempre vissuto, osservando gli anti- 
chi riti, raccogliendo e cacciando più che coltivando i campi. La popolazione è 
scarsa su un territorio sconfinato: basta poco per sopravvivere. 

(3) Joseph Campbell, Miti per vivere, Mondadori, Milano 1996. 
(4) Carlo M. Cipolla, Storia economica deZllEuropa pre-industriale, il Mulino, Bologna 1980, p. 14. 
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Mano a mano, però, che il potere delle città di pianura si espande, lentamente 
queste acquistano in ricchezza e "spazio vitale", estendono i propri domini, di- 
versificano le proprie esigenze: da una parte e dall'altra delle Alpi cominciano a 
formarsi gli Stati nazionali, che distruggeranno le libere leghe di valle e faranno 
sparire i retaggi feudali. La Chiesa, a poco a poco, cerca di penetrare anche nei 
villaggi più isolati, sradicando boschi sacri, lanciando anatemi contro gli spiriti, 
proibendo l'esercizio libero della sessualità, lanciando crociate contro gli ereti- 
ci, bruciando le prime streghe. Ma per lunghi, lunghissimi secoli, le foreste con- 
tinueranno a proteggere popoli che di cristiano mantengono ben poco. 
Era un universo che faceva paura ai pochi cittadini rimasti tali, popolato da 
belve feroci, gnomi e fate, streghe e folletti (9, ostile, pericoloso, difficile. E, 
soprattutto, era un universo abitato da donne e da uomini che non si riconosce- 
vano più: elementi che non avevano niente a che spartire con gli schiavi conta- 
dini che avevano servito l'aristocrazia latina. Non lavoravano in senso classico: 
erano tornati a essere, quasi esclusivamente, cacciatori e raccoglitori. La popo- 
lazione sulle Alpi era talmente scarsa che non c'era bisogno di assoggettarsi al 
duro e monotono lavoro di coltivazione dei campi: l'ambiente stesso forniva il 
necessario per mangiare. Si andava a caccia, a pesca o si raccoglievano frutta, 
erbe e radici, quel poco che bastava a nutrirsi e a produrre quel tanto in più utile 
a sfamare una nobiltà non molto numerosa, che conduceva una vita priva di 
esigenze costose. Basti pensare che, per secoli, anche nei castelli si dormì, si 
mangiò e si concepirono generazioni e generazioni di eredi o di bastardi in un'uni- 
ca stanza, in cui tavole e giacigli per diversi nuclei familiari venivano montati e 
smontati ogni sera (6). 
I1 lavoro era considerato una jattura da evitare, con qualsiasi scusa (compreso 
l'imbroglio e il furto) ogni volta che si poteva. Qualunque momento era buono 
per far "qualcos'altro": bere, mangiare, far l'amore, chiacchierare ... Di quel che 
c'era, ci si accontentava; le risorse erano divise fra i membri della comunità. I 
legami di solidarietà erano fortissimi. I lavori dei campi, specialmente i più pe- 
santi, venivano svolti collettivamente, in modo da non escludere lo svago, e così 
le opere più pesanti. Lo scambio di mano d'opera, i "favori", erano azioni nor- 

( 5 )  Ibidem, p. 164. 
(6) Georges Duby, Storia della vita privata dal Medioevo al Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 
353 e segg. 
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mali e naturali; qualsiasi cosa veniva fatta insieme agli altri. Spesso i compiti 
più noiosi assumevano l'aspetto di gioco, di gara, di spettacolo: e questo è avve- 
nuto fino a tempi recenti. Si pensi alla mietitura, trasformata in "caccia" ad un 
animale, in realtà un uomo camuffato, che si nascondeva nel grano (7); oppure 
alla costruzione di una casa: in montagna, partecipava l'intero paese, allegra- 
mente, gli uomini in testa a portare le travi del tetto e le donne dietro con le 
vettovaglie. 
Questi esseri antichi si muovevano liberamente nella macchia: chi voleva passa- 
re doveva affidarsi a loro. Soltanto loro conoscevano le strade, i sentieri, i pas- 
saggi, i valichi che permettevano il transito tra le valli o dal Mediterraneo agli 
imperi centrali. Esistevano delle vere e proprie leghe di guide alpine, che condu- 
cevano i viaggiatori da una parte all'altra delle Alpi: libere associazioni fra eguali. 
Non avevano pretese di avanzamento sociale: quello che succedeva nelle città, o 
nei castelli, non li riguardava. I "signori" erano parte di un mondo strano e lon- 
tano, come per noi potrebbe apparire una colonia di venusiani, tanto più civili 
ma troppo diversi. Avevano le loro credenze, i loro riti, i loro mangiari, i loro 
vestiti, la loro lingua, il loro modo di intendere le cose e la vita: niente a che 
spartire con cittadini, preti e nobili, dai quali venivano considerati una via di 
mezzo fra bestie ed esseri umani. 
Erano due sistemi sociali separati, che conducevano vite parallele, tolleranti 
l'uno verso l'altro il più delle volte. C'era chi comandava e chi obbediva; ma 
i dominanti non interferivano nella vita intima e privata di quelli che conside- 
ravano meno umani dei propri cavalli. Società egualitaria l'una, comunità di 
aristocratici rigorosamente gerarchizzata l'altra, entravano in conflitto per ra- 
gioni economiche, quando venivano imposte tassazioni o cowée eccessiva- 
mente pesanti. I1 Medio Evo è disseminato di rivolte e le Alpi sono state per- 
corse, a più riprese, da bande di contadini infuriati che facevano a pezzi vesco- 
vi e signori, incendiavano chiese e castelli, negavano la verità della religione 
ufficiale. Ma neanche i preti osavano condannare peccati quotidiani (più o 
meno carnali) che attribuivano alla "natura" semplice, perversa e animalesca 
dei "villici". 

(7) I1 ricordo di questa antica usanza, trasformata oggi in festa folkloristica, è rimasto in molte località 
italiane. Si veda: Italo Sordi, Il mondo contadino, in Guida per viaggiare insieme: la cultura del mondo 
popolare, Touring Club Italiano, Milano 1983, pp. 43-44. 

Metodologia di ricerca 15 



Dal punto di vista religioso si erano conservate credenze primordiali, che risali- 
vano alla notte dei tempi, alla protostoria. Si tratta di un animismo panteistico, 
che collegava ogni cosa ad un'entità, che, a seconda di come veniva interpellata, 
poteva essere benigna o maligna, ma con cui, comunque, si poteva parlare, e che 
entrava direttamente in contatto con le persone. Chiunque conosceva gli spiriti 
per nome: c'erano quelli dei prati, dei boschi, dei funghi, dei frutti, delle monta- 
gne, delle rocce e così via. Bene e male erano compresenti; il Diavolo non esi- 
steva. 
Non si costruivano templi, giacché la natura intera era la casa di Dio: si pratica- 
vano i riti sotto le fronde degli alberi; nessuno si sarebbe mai sognato di impri- 
gionare la potenza della divinità fra quattro mura. Soprattutto le cime più alte, i 
passi, le sorgenti e le foci dei fiumi erano abitate da entità che dovevano essere 
propiziate: a loro venivano offerti doni preziosi, poi rinvenuti dagli archeologi 
nell'intero arco alpino (8). Molti di questi luoghi, fino all'età moderna, sono 
stati frequentati e vi sono stati celebrati dei riti. Poi, sono stati associati alle 
streghe; come lo Scilliar, in Alto Adige, dove si tenne un famoso processo, o la 
Valcamonica, dove le maghe si radunavano attorno alle incisioni rupestri, o il 
Tonale, dove, ancora nel secolo scorso, esperti cacciatori esitavano ad appostar- 
si per paura di quelle donne maledette. 
La foresta è considerata fonte primaria di conoscenza e di iniziazione: Merlino, 
quando ha bisogno di consiglio e ispirazione, prende la via del bosco; gli scia- 
mani trascorrono come minimo due anni in selva prima di poter curare la gente. 
Esistevano mondi paralleli: alcuni materiali, come quello in cui la gente nasce- 
va, si riproduceva e moriva, le cose si potevano toccare e mangiare; altri imma- 
teriali, evanescenti, abitati da essenze misteriose. Addentrandosi nella Foresta- 
Madre, ci si poteva imbattere in fate, gnomi, elfi o, inavvertitamente, varcare il 
confine che separava un universo dall'altro. 
Tra queste forze tanto strettamente legate all'ambiente, una delle più importanti, 
in una struttura economica in cui si viveva raccogliendo i frutti della terra, era la 
fertilità. Fertilità degli esseri umani, fertilità del suolo, fertilità della foresta, 
fertilità della selvaggina, fertilità delle acque: e cioè fecondità delle donne, che 
controllavano il ciclo vita-nascita-riproduzione-morte, che sapevano guarire con 
le erbe e amministrare il rapporto con l'aldilà, con i morti che presiedevano, 

(8) Ludwig Pauli, Le Alpi: archeologia e cultura di un territorio, Zanichelli, Milano 1987, pp. 170-205. 
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ogni primavera, alla resurrezione della natura. Sacerdotesse che conoscevano i 
segreti del piacere, che controllavano il numero delle nascite attraverso l'aborto 
e, se necessario, l'infanticidio. Erano le donne a garantire la sopravvivenza della 
comunità - in senso materiale, ma anche sacrale e religioso - e, quindi, a 
svolgere un ruolo di primaria importanza, amministrando poteri fondamentali. 
Col passar del tempo il territorio europeo riassunse, parzialmente, quell'aspetto 
ordinato e coltivato tipico della "campagna"; ma gran parte degli insediamenti 
rimasero legati, per una frazione variabile del fabbisogno alimentare, ad un'eco- 
nornia fatta di caccia o di raccolta, che escludeva il lavoro continuo, ordinato, 
preciso, alle dipendenze di un padrone. Naturalmente, la mentalità dell'uomo 
comune non cambiò di tanto; e così i comportamenti, i desideri, i sogni. Le Alpi, 
poi, restarono per lunghi, interminabili secoli ai margini dello sviluppo della 
civiltà mercantile, basata sul denaro: agli albori del Rinascimento, i montanari 
continuavano a fare offerte alle divinità (femmine) delle vette e delle fonti. 

1.2 Le culture tradizionali: società calde e società fredde 

Si deve all'antropologo francese Claude Levi Strauss la distinzione fra società 
fredde e società calde: le prime, con vari tipi di meccanismi di integrazione, cer- 
cherebbero di annullare l'effetto dei cambiamenti, tentando di mantenere un per- 
petuo equilibrio, vivendo un'esistenza lenta, stazionaria, vicino allo zero di "tem- 
peratura storica"; le seconde, al contrario, vorrebbero interiorizzare il divenire 
storico per trasformarlo in motore di sviluppo, ricercando e provocando modifi- 
che rapide, cumulative. Naturalmente le differenze non sono nette, né evidenti, né 
formulabili in maniera semplice; e, soprattutto, sono sempre opinabili. 
Di fatto, non esistono culture che rimangono uguali a se stesse. Ma, e qui comin- 
ciano le difficoltà, i mutamenti, dentro certe comunità, hanno bisogno di essere 
legittimati attraverso un riferimento al passato, mentre altri si realizzano tramite 
una trasformazione incosciente dei comportamenti collettivi. Fra i gruppi che 
vivono in un ambiente "tradizionale", la vita comunitaria è dominante rispetto 
all'individuo, quindi diminuisce l'efficacia della presa di coscienza della perso- 
na sulla possibilità di intervento attivo per modificare la situazione reale che si 
sta vivendo: e questo avviene anche in contesti nei quali la libertà personale 
effettiva è maggiore delle società che valorizzano l'iniziativa privata. In gran 
parte delle Alpi, per esempio, fino a poco tempo fa, ma in molti casi ancora oggi, 
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il matrimonio avveniva quando la sposa era già incinta; nessuno si scandalizza- 
va se un comportamento contro la morale, quando diventava evidente per la 
gravidanza, veniva legalizzato con le nozze. Ciò vuol dire che i costumi sessuali 
praticati erano più liberi che fra la borghesia urbana, anche se in ogni caso la 
trasgressione ideologica, o la devianza, venivano duramente punite con l'esclu- 
sione sociale, specie se rivendicate coscientemente. Ciò non toglie che politica- 
mente i ceti rurali alpini si siano spesso espressi in maniera conservatrice, oppo- 
nendosi a innovazioni come il divorzio e l'aborto, al contrario delle classi medie 
metropolitane del Nord Italia, il cui voto ha determinato l'adozione di quelle 
leggi, quindi la trasformazione sociale. 
La differenza fra i due tipi di civiltà non sta tanto nei comportamenti, quanto 
nelle dichiarazioni di principio: quelle arcaiche manifestaqo il desiderio di re- 
stare fedeli alle tradizioni del gruppo, piuttosto che la voiontà di adottare mezzi 
nuovi per sviluppare l'organizzazione sociale e l'economia. L'iniziativa del sin- 
golo è penalizzata nelle prime, sanzionata negativamente come bisogno di di- 
stinguersi e di mettersi in mostra, di emergere a spese degli altri; nelle seconde è 
premiata socialmente, considerata segno di creatività e di genio. 
Malgrado le illusioni di molti ricercatori, le culture tradizionali - comprese 
quelle qui prese in considerazione - non sono affatto "democratiche"; il libero 
arbitrio, come viene inteso oggi, è limitato: perché la persona non può scegliere, 
o meglio, può decidere soltanto quando la sua scelta non influenza la vita della 
comunità (cioè quasi mai, visto che la caratteristica primaria delle società fredde 
è il collettivismo). Altrimenti, deve risponderne all'intero gruppo; e ne è respon- 
sabile. 
È una questione di valori: anche quando si verifica effettivamente un'innovazio- 
ne, le società fredde devono giustificarsi richiamandosi a ciò che hanno fatto gli 
antenati, i "vecchi", mettendo in moto dei meccanismi che riducono al minimo la 
destabilizzazione indotta dalle novità; mentre le società calde, o moderne, anche 
se rigettano il cambiamento, lo rappresentano come un qualcosa di positivo in sé e 
per sé. È un'attitudine mistica più che un atteggiamento razionale, fondato sul- 
l'ideologia escatologica cristiana, per la quale la storia deve necessariamente fini- 
re con l'avvento del regno divino, con la beatitudine eterna; e anche i fatti che non 
si riescono a spiegare partecipano al disegno imperscrutabile di Dio, che porterà al 
trionfo del bene e del progresso per tutti gli uomini. Prima o poi. 
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9 1.3 I fatti di lunga durata 

Nella concezione scolastica della storia, l'elemento centrale è l'individuo, protago- 
nista di un tempo istantaneo caratterizzato da oscillazioni brevi, rapide, nervose: gli 
eventi. I fatti. Che formano la storia-racconto, che avrebbe la pretesa di riferire le 
cose come sono "realmente" accadute, mostrando come la vita degli uomini sia 
determinata da accidenti drammatici, dal capriccio (o dalla volontà?) di esseri ecce- 
zionali, padroni del loro destino e di quello dei loro contemporanei. È la storia vista 
dall'alto, la vicenda degli eroi e delle grandi scoperte, che, seduta stante, possono 
cambiare le sorti dell'umanità. Imperniata sul dramma degli avvenimenti estempo- 
ranei, l'esistenza delle persone raramente deriva dai personaggi carismatici che se- 
gnano un'epoca: è il risultato di tempi lunghi, di flussi che si misurano in secoli, 
forse in millenni; avviene secondo i ritmi conosciuti e analizzati dagli antropologi, 
tempi geografici, tempi sociali, non lineari, non teleologicamente orientati. 
In un contesto come questo, le realizzazioni della sapienza collettiva, di solito 
trascurate dalla storiografia accademica, possono essere valutate nella loro giu- 
sta portata. I1 Medio Evo, per esempio, fu un periodo di grande progresso tecno- 
logico: si pensi alle macchine ad acqua, come i mulini, o alle segherie; le grandi 
canalizzazioni che consentirono di rendere coltivabili le pianure e navigabili i 
fiumi, iniziate dai cistercensi e completate da Leonardo; tutti i progressi nell'ar- 
te della tessitura della lana, l'invenzione del feltro, il primo tessuto impenneabi- 
le della storia dell'umanità, che finalmente consente di ripararsi dalla pioggia. 
Ma queste realizzazioni hanno un difetto: sono state elaborate da gente senza 
nome, frutto di esperienze e di sperimentazioni che ci hanno messo centinaia 
d'anni per produrre macchine efficienti. I1 risultato è che scoperte assai meno 
rilevanti per la quotidianità delle persone si imparano a memoria: il mulino vie- 
ne citato quasi esclusivamente nei testi di storia agraria. 
Quando si studiano i fatti di lunga durata, bisogna capovolgere metodologia e 
motivazioni che fino ad ora, per la stragrande maggioranza delle élites accultu- 
rate occidentali, sono state date per scontate. Le dottrine ideologiche, le costru- 
zioni intellettuali, le produzioni del pensiero colto (dalla filosofia alla teologia, 
dalla scienza all'arte) non spiegano le metamorfosi culturali: ne sono la conse- 
guenza e, quindi, devono essere spiegate. In termini antropologici, cioè attraver- 
so le variazioni delle mentalità, della sensibilità, delle modalità di percezione, 
che sono quasi impercettibili se si tenta di misurarle anche solo in decenni. Non 
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basta: le onde lunghe della storia non scorrono ovunque con la stessa velocità, 
possono tornare indietro, non sono legate all'idea di progresso, non sopportano 
paletti e limitazioni razionali; anzi, frequentemente sembrano muoversi contro 
il flusso banale del pensiero comune corrente, senza una motivazione esplicita. 
In queste condizioni, lo storico può utilizzare i metodi che gli antropologi hanno 
già testato: quelli che portano alla luce i cambiamenti di mentalità. 
È in ambiti come questi che il contributo della donna diventa rilevante, anche se 
ancora ben poco studiato. Perché nei fatti di lunga durata, il molo del genti1 
sesso è duplice e ambivalente: se da una parte è custode della tradizione, quindi 
tramite del passaggio della cultura alle generazioni più giovani, dall'altra legit- 
tima e introduce l'innovazione. Per l'intero Medio Evo, ma nella concezione 
popolare anche dopo, è il maschio che viene considerato barbaro, violento, poco 
civile; ed è la sua compagna che deve assumersi l'onere di "ingentilirne i costu- 
mi", insomma "civilizzarlo". In realtà, per lunghi secoli, esclusi i monaci e i 
religiosi, erano le castellane a saper scrivere: gli uomini erano semplicemente 
mandati a fare la guerra. 

1.4 I marginali 

Nelle civiltà arcaiche e "premoderne" la massa della popolazione vive "fuori 
dalla società", lontana dal "centro" in cui si esplica il potere politico, religioso, 
economico, ideologico dell'establishment: soltanto in modo occasionale e fram- 
mentario i vari contesti locali si rapportano con quello centrale, mentre preval- 
gono la dispersione territoriale e la varietà locale. La scarsa possibilità di coor- 
dinamento sociale, la carenza di controllo da parte delle autorità, l'economia di 
sussistenza e non di produzione, sono fattori di ulteriore riduzione o restrizione 
del centro. Con la cultura "moderna" lo sviluppo del mercato e il rafforzamento 
amministrativo e tecnologico dell'autorità, l'urbanizzazione e la scolarizzazio- 
ne su vasta scala, la diffusione capillare delle comunicazioni di massa, si deter- 
mina un coinvolgimento generale della società, un'accentuazione e un'imposi- 
zione del sistema di valori centrale in misura sconosciuta negli altri periodi della 
storia (9). Sulle montagne, però, le condizioni di vita "premoderne" continuano 
a esistere per lunghi, lunghissimi, secoli: quasi fino a ieri. 

(9) Francesco Remotti - Pietro Scarduelli - Ugo Fabietti, Centri, ritualità, potere: significuti antropologici 
dello spazio, il Mulino, Bologna 1989, p. 22. 
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Le ricerche che i folkloristi europei portavano avanti nel XIX secolo sulle socie- 
tà contadine non erano sempre chiaramente legate all'etnologia, ancora alle pri- 
me armi. Obbedivano, al contrario, ad una tradizione culturale autonoma, basata 
su indagini di campo anche molto antiche - alcune risalenti addirittura al seco- 
lo precedente - ed erano divulgate su pubblicazioni specializzate. Solo in se- 
guito questi studi sono apparsi come i fondamenti dell'etnologia rurale europea, 
ma i loro autori si erano serviti di un progetto che accordava ben poco spazio 
alle popolazioni "lontane". 
L'antropologia rurale nasce con la crisi di identità dell'etnologia "classica". Al- 
l'inizio del XX secolo è appena riuscita a mettere a punto i suoi metodi specifici, 
e a conquistarsi la dignità scientifica, quando gli antropologi si accorgono che 
l'oggetto empirico che hanno eletto a materia di studio (le società "primitive") 
sono in via di estinzione: l'universo dei "selvaggi" non veniva risparmiato dal- 
l'evoluzione sociale legata alla diffusione dei modelli occidentali, che, per di 
più, era inarrestabile. 
A questo punto, gli antropologi vanno alla ricerca di un altro ambito di indagine: 
il contadino, questo selvaggio dell'interno (rispetto alle città, rivolte, invece, 
verso l'esterno, la comunicazione, il cambiamento), conservatore, tradizionali- 
sta, poco comunicativo, che, si pensa, ha conservato il suo mondo quasi intatto 
se non dall'età della pietra, come i boscimani e i pigmei, certo da tempo imme- 
morabile. La distanza che separa un universitario di origine e di cultura urbana 
da un montanaro alpino, da un bracciante dell'Estremadura o da un pastore sar- 
do non è molto minore da quella che lo può dividere da un trobriandese. Spesso 
parlano addirittura lingue diverse: perché il contadino si esprime in dialetto, o 
perché il ricercatore viene da un'altra nazione. Ragion per cui il montanaro eu- 
ropeo può essere studiato con metodi antropologici. 
La ricerca etnografica il cui oggetto di studio appartiene alla stessa società del- 
l'osservatore fu spesso identificata come folklore. Fu Van Gennep a elaborare 
magistralmente i metodi specifici di questo settore di analisi, impegnandosi a 
esplorare esclusivamente, ma in maniera magistrale, le tradizioni popolari con- 
tadine, le differenze sociali e culturali che dividono le comunità studiate dall'et- 
nologo, che sostituiscono le distanze geografiche dell'antropologia "esotica". 
E proprio in questo settore è cominciata, da qualche decennio, la riappropriazione 
di storie e conoscenze raccolte dagli etnologi nella prima metà del XX secolo da 
parte di quelle popolazioni, all'epoca, fatte oggetto di ricerca. Nozioni rielaborate 
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da chi, in quella cultura contadina, ora appena scomparsa, affonda ancora le pro- 
prie radici e vuole utilizzarle per ricostruirsi un'identità che gli restituisca diritto 
di cittadinanza piena in una civiltà che l'ha confinato ai gradini più bassi della 
scala sociale. Basti pensare ai  movimenti per il riconoscimento di culture e lingue 
minoritarie, non prive di forti implicazioni politiche anche in Europa Occidentale. 
Verso gli anni Cinquanta ci si accorse che non esistevano solo i primitivi o i 
contadini che mantenevano una civiltà diversa, interessante, che meritava di 
essere studiata, sullo stesso territorio in cui vivevano e lavoravano i ricercatori. 
Tutte le società sono problematiche; e, accanto a chi si adegua alla cultura domi- 
nante, esistono ceti sociali, gruppi religiosi, enclaves economiche, che hanno 
conservato, o magari anche elaborato, una "diversa" visione del mondo, che li 
porta a vivere un'esistenza peculiare, a sviluppare un'identità propria, una co- 
scienza di appartenenza, meccanismi di solidarietà e di scambio che li escludo- 
no dalla società massificata. Anche se abitano assieme a tutti gli altri: che si 
tratti di immigrati in cerca di lavoro, di extralegali che si adattano a vivere di ciò 
che avanzano i rapporti di produzione "normali", di hippie o di punk, possiedo- 
no delle caratteristiche comuni. Sono minoritari. Sono emarginati. Non hanno 
(di solito) un lavoro fisso o lo ottengono con grandi difficoltà, perché in condi- 
zioni di inferiorità economica. Possono essere razzialmente differenti, ma se 
anche non lo sono si creano dei sistemi di riconoscimento e di identificazione 
che passano anche attraverso l'aspetto esteriore (abbigliamento, acconciature, 
tatuaggi, piercing ecc.). Parlano una lingua diversa o utilizzano registri lingui- 
stici diversi, spesso costruiscono un gergo per non farsi capire da chi li ascolta. 
Consumano cose diverse rispetto alla maggioranza della popolazione: un certo 
tipo di alimentazione, di musica e così via. Tendono a vivere vicini, se possono; 
a costituire comunità. Sviluppano forme di espressione artistica, un proprio sen- 
so estetico. Possiedono una morale sessuale poco (o per niente) conciliabile con 
quella corrente. Quasi sempre, consciamente o meno, volontariamente o no, si 
pongono in maniera conflittuale con la società. Sono vittime di pregiudizi e di 
atti di razzismo. Sono esclusi da molti luoghi del vivere "civile", dai siti e dalle 
occasioni di aggregazione della maggioranza. Sono i marginali della storia: sono 
quelle e quelli cui si tenta di ridare una voce attraverso questa ricerca. 
Se poi si applicano queste categorie ad un discorso di genere, ci si accorge che il 
sesso femminile, nella sua interezza, può essere trattato come una categoria di 
marginali. Perché le donne sono discriminate sul lavoro, più spesso degli uomi- 
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ni non hanno un lavoro fisso e devono accontentarsi di quello che viene loro 
offerto. Perché devono seguire certe prescrizioni nel vestire che gli uomini non 
sono obbligati ad osservare (pensiamo alla differenza fra i costumi da ragazza, 
da sposata e da vedova: veri e propri "sistemi di riconoscimento" immediati). 
Parlano una lingua diversa, o meglio, non è permesso loro di parlare in pubblico 
e se devono articolare un discorso in un locale dove sono presenti anche degli 
uomini lo fanno a bassa voce. Hanno sviluppato l'arma tagliente del pettegolez- 
zo e dell'ironia per difendersi dagli attacchi maschili: gli uomini hanno - da 
sempre - una gran paura della "lingua lunga" delle donne. Consumano cose 
diverse rispetto agli uomini: a parte il fatto che per secoli si è creduto che doves- 
sero mangiare di meno, esistono cibi ritenuti specificamente adatti alle donne ed 
effettivamente preferiti dal genti1 sesso (pensiamo, per esempio, ai vini dolci e, 
nel Medio Evo, al "bianco mangiare"). Lo stesso discorso vale per la musica 
antica: certe danze sono "per le dame". 
Le donne tendono a vivere vicine, a stare fra loro: nelle società tradizionali, in 
pratica, i maschi e le femmine vivono come due comunità separate. Sviluppano 
determinate forme di espressione artistica, un proprio senso estetico: ciò che è 
bello per una donna raramente lo è anche per un uomo. Possiedono una morale 
sessuale poco - o affatto - conciliabile con quella, corrente, del prete e del pote- 
re; sono solidali fra loro nel praticarsi aborti o nel passarsi conoscenze sulla 
contraccezione; si coprono reciprocamente se hanno l'amante; prendono loro 
l'iniziativa sessuale, non i maschi (abitudine documentata per l'intero Medio 
Evo anche nei ceti alti). Vanno al sabba e iniziano le orge sessuali. 
Spesso, consciamente o meno, volontariamente o no, si pongono in maniera 
conflittuale con la società, tanto che le prime accuse per stregoneria non sono 
per "maleficio", ma assumono forti tinte politiche ed eversive: le streghe sono 
condannate per conjuratio (cioè congiura) o per lesa maestà; e molte donne 
sono inserite nelle cronache antiche perché alla testa di schiere di contadini furi- 
bondi. Sono vittime di pregiudizi e di atti di razzismo: da poco tempo le donne 
hanno un'anima e sono considerate qualcosa in più che un incubatore di maschi 
sani. Sono escluse da molti luoghi del vivere "civile", dai siti e dalle occasioni 
di aggregazione della maggioranza: dai bar di paese come dalle università e dal 
parlamento. 
Ecco perché, in questa ricerca, verranno applicate alle donne le categorie meto- 
dologiche dell'antropologia storica dei marginali. 
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2. 11 bosco primordiale 

È difficile immaginare come poteva essere il bosco immenso che ammantava 
quasi completamente le terre emerse dell'Europa delle origini. Gli scavi degli 
antichi villaggi su palafitte nella valle del Po hanno rivelato che, molto prima 
dell'ascesa e forse anche della fondazione di Roma, l'Italia settentrionale era 
ricoperta da un fitto mantello di olmi, noci e specialmente querce. Fino al I 
secolo dopo Cristo, la selva Ercinia partiva dal Reno estendendosi verso est per 
una distanza enorme e sconosciuta; i germani, ai quali Cesare si rivolse per 
avere notizie più precise, avevano viaggiato per due mesi sotto quegli alberi 
senza intravederne la fine. 
Qualcosa di simile si potrebbe trovare, oggi, in Amazzonia: un firmamento ver- 
de che nasconde le stelle; che si stende su strade, sentieri, case; una volta che 
raramente si apre a far vedere il cielo; universo mentale prima che dimensione 
fisica. Un'entità senza confini precisi e conosciuti, animata, viva, pulsante, po- 
polata di esseri e di spiriti, in cui mondo di qua e mondo di là si intrecciano, si 
scontrano, si sovrappongono, si confondono e si dividono ogni giorno in posti 
diversi; spazi strani dove si entra senza accorgersene, in cui qualsiasi organismo 
vivente è dotato di una sua voce, di un suo carattere, di un suo potere, di una sua 
volontà, che vanno riconosciuti, rispettati, propiziati e, se possibile, usati per i 
propri scopi. 
Le poche radure dovevano apparire come isolotti in un oceano di foglie. Gli 
uomini erano solo uno degli elementi di cui era composta la selva e dovevano 
cercare di vivere in armonia col "resto". Imparando, per prima cosa, a non ini- 
micarsi qualche potente signore invisibile; poi riconoscendo i pericoli e comu- 
nicando con ogni elemento che potesse insegnare qualcosa di utile: la foresta 
come Madre, Maestra di vita, insuperabile scuola di iniziazione ai misteri. Come, 
in Amazzonia, per diventare sciamano, un ragazzo predestinato e volenteroso 
deve ritirarsi nel più profondo del bosco e restarci per almeno due anni, senza 
parlare con nessuno, mangiando solo pesce e banane bollite in acqua di fiume 
senza sale "per apprendere i segreti delle piante", così Merlino, prima di dare un 
consiglio ad Artii, si inoltrava nella foresta; e dopo di lui, monaci ed eremiti si 
perdevano nella selva alla ricerca dell'estasi e del rapporto diretto con Dio. La 
foresta era anche il nascondiglio delle streghe e delle fate, sede del sabba e dei 
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riti pre-cristiani. In secondo luogo, gli esponenti della razza umana dovevano 
imparare ad utilizzare quello che la foresta generosamente regalava per la loro 
sopravvivenza: erbe e piante per guarire e per vedere gli spiriti, frutta e selvag- 
gina per nutrirsi, legna per costruire case e per scaldarsi. 
È con l'arrivo dell'imperialismo statale, fatto di eserciti, di gerarchie e di neces- 
sità commerciali, che impongono la schiavitù ad interi popoli per tracciare stra- 
de e per coltivare campi di grano, per nutrire armate e burocrati e nobili, che 
comincia l'assassinio della foresta. I romani pensavano che la natura potesse 
essere violata e saccheggiata a loro utile e piacere: non riuscivano a vedere ra- 
gione alcuna per cui gli uomini non avrebbero potuto prendersi ciò che voleva- 
no, ogni volta che lo avessero desiderato. Chiunque spogliasse della vegetazio- 
ne un territorio incolto, riceveva il placet dalle autorità. Quando si entrava in 
guerra, estese regioni venivano denudate per fornire agli eserciti i mezzi per 
spostarsi e navi alle flotte. Così, mentre gli imperi della civiltà classica si esten- 
devano a est e a ovest, lungo le coste del Mediterraneo, e penetravano nell1Euro- 
pa del Nord, il bosco originario diminuiva. Specialmente nelle zone aride (il 
Nord Africa, per esempio, che era stato una delle province più ricche della Roma 
antica) la fine non tardò ad arrivare. I1 colpo di grazia fu inferto, oltre che dal 
disboscamento, dalle continue arature, tese alla massimizzazione del raccolto di 
grano (1 0). 
In quota andò un po' meglio: i romani avevano paura delle montagne, che crede- 
vano popolate dagli spiriti (maligni). I1 disboscamento si fermò ai fondovalle e, 
quando l'impero cadde, sulla pianura padana fertile e piovosa non tardarono a 
ricrescere rigogliose le foreste del Tempo senza Storia. Le città erano rare e 
isolate, mal collegate fra loro con quelle poche strade che erano riuscite a salvar- 
si dalla rovina per mancanza di schiavi da manutenzione; i nobili vivevano ar- 
roccati nei loro castelli e conducevano vita a parte; le vecchie tribù di origine 
celtica non coltivavano più i campi, ma erano tornate a vivere in simbiosi col 
bosco, accontentandosi di raccogliere i frutti e di cacciare. Nei borghi erano 
rimasti alcuni degli esperti della cultura scritta ebraico-cristiana-romanizzata, 
col dovere di tramandarla ai posteri, cioè i preti: i quali, a parte asceti, eremiti e 
affini, sempre in odore di eresia, nutrivano un timor panico di quella sconfinata 
distesa verde. 

(10) Robert Pogue Harrison, Foreste, l'ombra della civiltà, Garzanti, Milano 1992, pp. 73-74. 
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Rifugio di uomini selvatici e senza legge, di eretici e pagani, di briganti e stre- 
ghe, di fate e antiche divinità pagane, le foreste rappresentano, per secoli, l'altra 
faccia, il lato oscuro, il "cuore di tenebra" del mondo civilizzato e ordinato, la 
proiezione verso l'esterno del caos primigenio delle forze vitali, delle pulsioni 
telluriche, degli istinti animali non controllati e non controllabili: in questo sen- 
SO "selva oscura", metafora di sviamento e di pericolo in agguato per l'uomo 
razionale e acculturato. 

2.1 Fuori dalle città: selve e uomini selvatici 

I montanari e i contadini li incontravano spesso: molte leggende parlano di que- 
sta razza arcaica, che popolava vallate e montagne in epoche talmente remote 
che se ne è persa la memoria. Appare affascinante, quantunque ardita, l'ipotesi 
secondo la quale l'uomo selvatico, sulle Alpi, ma giù giù fino alle Marche e 
anche sui Pirenei, oltre che in Lapponia e per l'intera immensità della Siberia (e 
chissà dove ancora), funzioni come un indicatore culturale. Nell'estremo Nord è 
nudo, stranamente rosso, coperto soltanto da una pelle ai fianchi, barbuto e ca- 
pelluto, brandisce una clava o un albero sradicato, protegge Rovaniemi e la Lap- 
ponia. È documentato e raffigurato sulla moneta del Giubileo del re Carlo IX di 
Svezia (di cui, a quel tempo, la Lapponia era parte) nel 1606. Pochi, però, sanno 
chi è veramente: fra i Sami, ultima minoranza animista rimasta in Europa, popo- 
lo nomade di pastori, è ricordato come Varaldenommai, dio della fertilità degli 
uomini e delle renne. Viene rappresentato coperto del sangue delle sue renne, 
mentre tiene in mano una giovane betulla con le radici rivolte verso l'alto (1 1). 
In realtà, la stessa figura di Babbo Natale, o Santa Klaus, alias San Nicola, sa- 
rebbe la trasposizione dell' Antenato Mitico (12), selvatico non tanto perché in- 
civile (al contrario, è un eroe civilizzatore) ma perché proviene dalle selve, dalle 
foreste: cioè dal mondo altro, o dall'altro mondo. L'Uomo Selvatico è presente, 
come personaggio mitologico, nella sconfinata immensità della Siberia, fino al- 
l'isola di Sakhalin e alla civiltà degli ainu giapponesi. E non solo è simile nel- 
l'aspetto esterno e svolge lo stesso ruolo del suo corrispettivo alpino e mediter- 
raneo, ma fa anche la stessa fine: arrabbiato con gli uomini perché trattano male 

( 1  1) Odd Mathis Haetta, The Ancient Religion and Folk Beliefs of the Sami, Alta Museum, Fagttnkk Alta as 
1994, p. 15. 
(12) Phyllis Siefker, Santa Klaus Last of the Wild Men, Mefarland & Company, Jefferson 1997. 
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la natura (le renne e il pesce), ritorna nel mondo divino da cui era venuto, ovvero 
scompare senza lasciare traccia (13). 
L'uomo selvatico, però, non sarebbe solo frutto della perpetuazione di un mito, 
cioè della trasmissione, in chiave simbolica, di un messaggio culturale e psico- 
logico (ovvero di un archetipo), ma addirittura la testimonianza, in un certo 
senso documentata, dell'esistenza e della sopravvivenza fino a tempi storici di 
una popolazione primitiva alpina, precedente, forse, non soltanto alla romaniz- 
zazione, ma alla stessa invasione indoeuropea, selvaggia all'aspetto eppure de- 
positaria di una sua civiltà molto esperta, in particolare, nella lavorazione del 
latte (14). Questa credenza era comune anche in ambienti colti al di fuori del- 
l'arco alpino: quando Carlo V entrò a Bruges fu riesumata la leggenda che vede- 
va negli uomini selvatici i primi abitatori della regione e fu realizzata una minia- 
tura per ricordare l'evento, da donare all'imperatore (15). 
Uomini selvatici e pagani vengono, spesso, confusi in molte leggende. I due ter- 
mini, però, non sono sinonimi. Ricordiamo che "pagano" originariamente non 
significa "non cristiano", ma "abitante delpagus", cioè del villaggio fuori dall'ur- 
be: chi viveva fuori della città era automaticamente considerato seguace dell'anti- 
ca religione, per il semplice fatto di abitare in un luogo non civilizzato. Questo la 
dice lunga sulla permanenza delle credenze arcaiche e della civiltà dei boschi. 
In Canton Ticino, in Svizzera italiana, esiste ancora la tradizione dei "croisch, 
o "grebels" (pagani), e delle loro case: alcuni ruderi di abitazioni di pietra, ar- 
roccate nella montagna, occupate dal popolo originario, che, all'arrivo dei con- 
quistatori, non accettò mai la nuova religione, rifugiandosi nei luoghi più aspri e 
inaccessibili, fino ad estinguersi. In Trentino, sui monti di Onies, presso il Vallo 
delle Gane (che, guarda caso, sono le "donne selvatiche"), la leggenda racconta, 
in un periodo non meglio identificato, di un insediamento di 

uomini misteriosi, che abitavano in tetre caverne rocciose, in luoghi solitari, sdegnosi di 
incontrarsi con altri uomini. Gente selvatica era quella. Alti e robusti come querce erano gli 

(13) Takashi Irirnoto, Ainu Shamanism, in Takako Yamada - Takashi irimoto (eds.), Circumpolar Animism 
and Shamanism, Hokkaido University Press, Sapporo 1997, pp. 26-27. 
(14) Roberto Togni, L'uomo selvatico nelle immagini artistiche e letterarie, in «Annali di san Michele», n. 
1, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Trento 1988, p. 117. 
(15) Richard Bernheimer, Wild Men in the Middle Ages. A Study in Art, Sentiment and Demonology, Octa- 
gon Books, New York 1979, p. 120. 
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uomini, e adusi a tutte le intemperie. Con ogni tempo, in ogni stagione, uscivano a caccia per 
boschi e foreste: del bosco, delle foreste, essi conoscevano tutti gli agguati, e non temevano 
né il lupo, né l'orso, ch'essi affrontavano armati d'arco e di frecce. Le donne erano timide e 
silenziose; custodivano il fuoco, arrostivano la cacciagione, crescevano con grande amore i 
figli come fanno tutte le mamme del mondo. Ma non sempre quegli uomini solitari, duri, 
scontrosi, erano sordi alla voce degli altri uomini, dei fratelli che abitavano nei casolari 
sparsi sui declivi e nella valle. Nel bisogno, nella necessità accorrevano, si prodigavano con 
generosità e premura. Ma guai se qualche malintenzionato avesse osato recar loro offesa: la 
vendetta era certa e crudele. I loro rapporti con gli abitanti delle montagne si interruppero 
quando questi si convertirono al cristianesimo, preferendo la luce divina del Salvatore agli 
altri dei fenomeni atmosferici e della superstizione. Sempre più chiusi nel loro volontario 
isolamento, quegli uomini misteriosi, perpetuamente corrucciati, dannati ad una vita squalli- 
da, arida, senza gioia, cercarono di distruggere il simbolo degli uomini convertiti: una notte, 
rubarono la campana della chiesetta di Onies, e la seppellirono sotto gli enormi massi delle 
montagne intorno. La campana fu ritrovata solo dopo molti anni, quando di quell'antico 
popolo si erano già perse le tracce da un pezzo. 

Campane scomparse e poi ritrovate sono uno stereotipo narrativo frequente nel- 
le leggende trentine, che, in molti casi, fanno riferimento a veri e propri tesori 
nascosti sulle pendici dei monti da non meglio identificate "creature malvagie" 
(altro tema ricorrente nella mitologia alpina), intenzionate ad ostacolare la "marcia 
del bene" fra gli uomini (16). Rilette adesso, queste leggende parlano di resi- 
stenza all'assimilazione culturale e di lotta ai rumorosi simboli della classe do- 
minante: oggi i media onnipervasivi; quindici secoli fa le campane, che spande- 
vano il suono (e la propaganda) del cristianesimo per valli e monti fino ad allora 
silenziosi. 
Malgrado i tentativi di rilettura cristianizzata e moralizzante di fatti che sarebbe 
stato comodo dimenticare, le storie si sono conservate. Anche in Friuli sono 
numerose le testimonianze sui "cjscjei" (castelli) di "pagans" e "salvans". Chia- 
ramente non sono veri e propri manieri, o meglio non lo sono stati; si tratta di 
resti e tracce di opere murarie costruite in epoche la cui datazione è molto diffi- 
cile, proprio perché esiste un riferimento storico diverso, e anche controverso, 
su quelli che dovettero essere nuclei forse sparuti di popolazioni superstiti, che 
trovarono riparo in posti difesi dalla natura stessa e da alcune opere approntate 
per sostenere possibili incursioni e assalti dall'esterno. Esiste una lieve differen- 

(16) Massimo Centini, Il saplente del bosco, Xenia, Milano 1989, pp. 32-33. 
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za fra "selvans" e "pagans": i primi, più selvaggi e primitivi, sono ben rappre- 
sentati dall'"0m salvadi dal bosc". Si dice che 

abitavano i boschi, e ne uscivano soltanto quando erano affamati, per andare in giro a rubare. 
La tradizione vuole che fossero antmpofagi. Il loro fortilizio più famoso è la Cort dal salvan, 
sotto Fusea in Pra'cjscjel. Quando l'edificio era già in rovina, e si ritenevano affatto scomparsi 
i Silvani, due abitanti di Casanova che avevano da fabbricare, si recarono lassù per portare via 
il pietrame bell'e squadrato; ma vi sentirono sonare tante grida, e volar via sassate che scappa- 
rono spaventati, e arrivarono e casa più morti che vivi (17). 

In Carnia e, in genere, nel territorio montuoso del Friuli, nelle valli della Slavia 
friulana, esiste una serie di grotte, spesso fortificate (munite di "cjscjei"), in cui 
si dice si fossero ritirati pagani e silvani. Ma quell'antico popolo annovera, fra i 
suoi possessi, anche chiese, campi e cimiteri. Le testimonianze più fitte vengo- 
no dalla Carnia e dalle valli del Natisone. Comunque compaiono anche a Sezza, 
Formeaso, Cabia, Fusea, tra la media e la bassa valle del But, sul versante destro 
e verso il punto di confluenza del torrente Chiarzo, a sinistra, nella zona vicina a 
Julium Carnicum. 
A Raveo, si diceva che appartenesse ai silvani il "Cjscjel di plan" sul monte 
dietro il villaggio: è la rupe di Solandri, che avrebbe dovuto essere stata una 
vedetta a monte del complesso fortificato di Raveo. Per quanto barbari, insom- 
ma, pare che i "salvans" fossero ben capaci di costruire fortificazioni in luoghi 
quasi inaccessibili; quindi, non dovevano poi essere tanto incivili. 
Più numerosi, nelle memorie orali, i rapporti sui pagani friulani. Sembra che i 
loro rifugi coincidano con i punti fortificati già in epoca romana, alto medioeva- 
le e oltre. Si va dalla Carnia, alle valli del Cellina e del Vajont fino alla Slavia 
friulana. Dei castelli dei pagani si favoleggia in Va1 Degano, a Raveo sul colle 
Nuvolae, a Luincis, a Pradumbli in Va1 Cesarina. Ci sono chiese e cimiteri dei 
pagani; nelle tombe sono stati trovati scheletri che sembrano appartenuti a uo- 
mini più alti del normale: vedi i reperti di Illegio, o quelli rinvenuti a Prèncias di 
Muina (18). A Braulins, vicino alle rovine del castello, abbattuto nel 1336, esi- 
stono i resti di un'originalissima cappella detta "la chiesa dei pagani". La tradi- 
zione colloca i pagani tutt'intorno al lago di Cavazzo e su per i monti circostanti. 

(17) Luigi Gortani, Usi, costumi, leggende e tradizioni, in AA.VV., Guida della Camia, Firenze 1898, pp. 
128-150. 
(18) Riferito da Novella Cantarutti nel suo Le leggende nei castelli. 
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In località Folchiar, sul monte Fauroppo, poco lontano da Alesso, esistevano i 
ruderi di un intero villaggio e buchi rotondi interrati, detti "Fors dai Pagans". 
C'erano anche sul monte Faeit, nei dintorni del lago di Alesso; nell'altipiano di 
Douz, tra Cavazzo e Verzegnis, dove possedevano un castello. 
hrtroppo, i pagani fanno sempre una brutta fine: distrutti da epidemie, da lupi o 
da cristiani; spesso, si riducono a mendicare. Nella zona collinare del Friuli, i 
pagani ricompaiono come "uomini che vivevano nei buchi, nella terra". In loca- 
lità Colmoni, dove è stato scoperto il fondo ben conservato di una torre conside- 
rata uno dei più sorprendenti avanzi storici di età tardo antica (19), si parla anco- 
ra dell'antica gente: 

in quei luoghi vivevano popoli pagani. Solo sul colle si insediarono alcuni monaci che costrui- 
rono, sfruttando anche le grotte, alcune celle. I monaci si servirono delle celle non solo come 
abitazioni, ma anche come rifugio in quanto dovettero a lungo combattere contro i pagani. La 
chiesa era l'unica nel giro di chilometri: vi venivano trasportati i defunti. per le funzionifune- 
bri, perjìno da Arba (20). 

Tutte queste notizie, agli occhi di cittadini del XX secolo, abituati alle cronache 
di guerre e di intolleranze epocali, sembrano proprio le tracce di un popolo in 
fuga: profughi delle foreste e delle cime. Erano gli ultimi aborigeni delle valli, 
disadattati e ridotti a vivere in clandestinità da gruppi umani che progressiva- 
mente si andavano amalgamando con genti venute da fuori, oppure da situazioni 
climatiche peggiorate, che costrinsero la maggior parte degli abitanti originari 
delle Alpi ad abbandonare le zone più elevate (21). Erano degli extralegali che si 
accompagnavano a quanti, allora, abitavano la selva che copriva l'Europa quasi 
completamente, lasciando pochi spazi vuoti e pelati in cui si trovavano città e 
villaggi, collegati da strade mal tenute, che attraversavano la frontiera costituita 
dalla linea degli alberi, il mondo selvatico in antitesi a quello civile. Sono i folli, 
persone comunque portatrici di un qualche disagio psichico, o di qualche disav- 
ventura, gente bandita dalla comunità, eretici, lebbrosi, streghe, donne "perdu- 
te", picari, mendicanti, "chierici erranti" e così via. Erano quelli, insomma, che 
avevano una qualche ragione per far dimenticare la propria esistenza e si davano 

(19) Tito Miotti, I castelli friulani, Del Bianco, Udine 1981, vol. IV, p. 87. 
(20) Informatore: M. Ongaro, di Spilimbergo, maestra, di 36 anni; notizie apprese da E. Tramontin di 84 
anni, di Celant, Castelnuovo del Friuli, nel 1981. Cit. in Novella Cantarutti, op. cit. 
(21) Piercarlo Jorio, Il magico, il divino, il favoloso nella religiosità alpina, Priuli e Verlucca, Ivrea 1984. 
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alla macchia: erano loro che circolavano liberamente nel bosco e di sicuro avranno 
acquisito un aspetto alquanto selvaggio, parlato un proprio gergo incomprensi- 
bile ai più, assunto i comportamenti tipici dei marginali odierni. Ed erano loro 
che si mescolavano, si incrociavano e, spesso, si confondevano con l'Antico 
Popolo. D'altra parte, anche oggi, i rifugiati in terra straniera frequentano gli 
stessi posti, e si confondono, con emarginati e delinquenti di vario genere. Basti 
pensare agli zingari, o ai clandestini per diverse ragioni: dalla mancanza di per- 
messo di soggiorno, alla necessità di sottrarsi alla longa manus della giustizia. 

M 2.2 La natura, creazione sociale 

I1 territorio non esiste in natura come bene o come oggetto dato a priori, ma è il 
prodotto di una coevoluzione di lunga durata fra la comunità insediata e l'am- 
biente. Per questo può essere definito "natura culturalizzata", o "creazione so- 
ciale": il paesaggio è la manifestazione del processo di territorializzazione, cioè 
di appropriazione e caratterizzazione culturale di un ambiente prima differen- 
ziato dai soli elementi naturalistici. 
Da quando la razza umana è entrata in età storica, da quando l'animale-uomo ha 
cominciato a moltiplicarsi tanto velocemente da doversi decidere a seminare il 
suolo (e quindi a dover creare ecosistemi a parte) l'essere umano si è trasfonna- 
to nel più importante modificatore ecologico presente sul pianeta. Nel corso di 
pochi - se li confrontiamo con l'età della Terra - millenni, ha cambiato irre- 
versibilmente il territorio e il paesaggio, in base alle proprie esigenze e, soprat- 
tutto, alla propria cultura. Nemmeno ecosistemi fino a poco tempo fa ritenuti 
vergini, come la foresta amazzonica, si sono salvati dall'azione della specie. Ciò 
è tanto più vero, ed evidente, quanto più un dato territorio è, ed è stato, antropiz- 
zato nel corso della sua storia. L'attività di modellamento operata dalle diverse 
civiltà diventa eclatante, anche a livello visivo, quando si parla di paesaggio: 
interi settori del pianeta sono stati totalmente creati dal lavoro umano. 
E, come la selva amazzonica, nel corso di questi ultimi millenni, ha subito l'in- 
fluenza del lavoro degli indigeni, che hanno selezionato le varietà arboree e 
vegetali più adatte alle loro esigenze (22), i boschi alpini sono stati coltivati e 
curati da un tempo tanto remoto che va oltre l'immaginazione. Le analisi ar- 

(22) Francois Correa, ui selva humanizada, Editorial Presencia, Bogotà 1993. 
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cheologiche del suolo hanno dimostrato che, sulle Alpi, alle primitive faggete e 
ad altre latifoglie furono spesso sostituite essenze più utili, come il castagno. 
Forse questa coltura fu introdotta poco prima della conquista romana, importata 
attraverso influssi della civiltà mediterranea penetrati nel bacino padano, o forse 
l'introduzione di questa specie è ancora più antica (23). In ogni caso, la possibi- 
lità che quelle tribù, così tanto tempo fa, siano riuscite a gestire ampi disbosca- 
menti (col fuoco?), ripiantando poi varietà non indigene, che crescevano a cen- 
tinaia di chilometri di distanza, testimonia non solo la presenza di comunicazio- 
ni culturali con altri popoli - diversi per lingua e lontani dal loro territorio -, 
ma anche un'indubbia civiltà e maestria nel signoreggiare le tecniche di sel- 
vicoltura, oltre ad una pianificazione socioeconomica che doveva derivare da 
un'organizzazione sociale avanzata e complessa. Sicuramente, non sono dei sel- 
vaggi. 
In effetti, molti dei concetti "moderni", frutto dell'ideologia ambientalista che si 
è sviluppata negli ultimi decenni, erano ben noti a quegli arcaici abitanti della 
foresta. Si pensi al concetto di protezione della natura: quando l'Europa era 
ancora coperta dal verde manto del meraviglioso bosco primordiale, druidi e 
druidesse, i sacerdoti celti che amministravano il culto degli alberi, celebravano 
i loro riti in alcuni punti "speciali" della foresta, dove l'accesso era severamente 
proibito. E ancora adesso, in Amazzonia, alcune zone della selva sono frequen- 
tate unicamente dagli sciamani e soltanto in alcuni periodi dell'anno: i posti in 
cui "la selva è più nera" servono alla Grande Madre per ricostituirsi e per far 
riprodurre gli animali. 

Èdove si accoppiano i pappagalli: se vogliamo vederli volare, con quei loro meravigliosi colori 
che portano gioia ai nostri occhi, non bisogna disturbarli. Gli sciamani capiscono la loro lin- 
gua e sanno come muoversi senza offenderli. 

In queste parole, pronunciate dagli indigeni colombiani, è già contenuta, in nuce, 
l'idea di salvaguardia ambientale di aree sottoposte a vincolo. 
In diverse parti d'Europa quella particolare tecnica di cura del bosco che gli 
ingegneri forestali definiscono "selvicoltura naturalistica" - ovvero il taglio 
selezionato delle piante per favorire un'evoluzione quasi naturale del bosco - 
era conoscenza comune e diffusa presso le comunità contadine, le quali, per 

(23) Giacomo Doglio - Gerardo Unia, Abitare le Alpi, L'Arciere, Cuneo 1980, p. 27. 
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salvaguardare una risorsa primaria, hanno coltivato la foresta finché non si sono 
imposte usanze diverse, dovute a considerazioni (esterne) legate al mercato e ai 
bisogni commerciali. Neppure il bosco, quindi, può considerarsi elemento di 
natura selvaggia, wilderness, ma realizzazione umana come un campo di grano; 
di conseguenza, creazione culturale. 
I1 modo e l'intensità dell'azione e, dunque, il tipo di effetti (trasformazioni) che 
provoca l'azione dell'uomo sulla natura sono espressione del modello culturale 
e socioeconomico: della civiltà e del suo grado di sviluppo. I1 lavoro di rimodel- 
lamento dell'ambiente e del paesaggio è il risultato di processi secolari, talvolta 
anche millenari, pianificati per decine di generazioni dalla progettazione collet- 
tiva di popoli e comunità, che hanno cambiato radicalmente lo stato ecologico (e 
biologico) di estesi territori. Si può affermare che il terrazzamento di un versan- 
te, l'abbassamento del limite superiore del bosco di una montagna o la coltiva- 
zione di un castagneto abbiano richiesto tanto tempo e tanta perizia quanto la 
costruzione di un monumento in marmo (forse anche di più). Ma nella scala di 
valutazione del grado di civiltà di un popolo, nella cultura accademica che anco- 
ra oggi viene tramandata nelle scuole e nelle università, queste capacità non 
vengono considerate: si reputano civili solo quelle tribù che hanno eretto muri 
di pietra, quasi sempre usando manodopera schiavizzata, o hanno lasciato testi- 
monianze scritte. Quei gruppi etnico-culturali che hanno saputo adattarsi al- 
l'ambiente, senza distruggerlo e senza depauperarlo, in maniera da assicurare 
all'intera comunità (o alla maggior parte dei suoi membri, non ad un ristretto 
10%) i mezzi per sopravvivere al meglio, sono trattati alla stregua delle comuni- 
tà indigene amazzoniche: molto pittoreschi, interessantissimi dal punto di vista 
antropologico, ma incapaci di portare un reale contributo al progresso universa- 
le. Che rimane scritto da altre mani. 
Mondo della civiltà e mondo della foresta si oppongono nella linearità della 
temporalità artificiale-istituzionale e nella temporalità ciclica della natura, così 
come alla spazialità direzionale dell'umano-civile, orientata secondo una strada 
ben definita, possibilmente pavimentata e fissa, si contrappone la struttura irre- 
golare e disseminata di quei sentieri del bosco che il cittadino non sa riconosce- 
re. Per attraversare la foresta deve affidarsi a guide che possono tendergli un 
tranello in qualsiasi momento, per rapinarlo, massacrarlo o peggio; gente di cui 
non capisce la lingua, di facili costumi, selvatici, delinquenti, in comunicazione 
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diretta con tutti i diavoli dell'Inferno: fino a Settecento inoltrato, in certe zone 
d'Europa, si viaggia sotto scorta, o travestiti. 
Ed è proprio alla fine del XVIII secolo, in Germania, che inizia un nuovo sapere, 
la selvicoltura, che porta a compimento la riduzione oggettiva delle selve da 
entità animate e pericolose a riserve di caccia e di legname: pura estensione 
ricondotta alla nozione generale dell'utilità, persino quando si tratta di un bene- 
ficio meramente estetico, come nel caso del "parco", o "riserva naturale". 
L'atteggiamento razionalistico e illuministico supera quello stato di "minorità" in 
cui i roveri offrono oracoli e auspici, per farli diventare oggetto di sorveglianza e 
di ordinaria amministrazione. Poco più tardi si sarebbe affermata una concezione 
ancor più reificata, di bosco come volume quantificabile di legno utilizzabile: è 
l'avvento della "scienza" forestale, basata sull'applicazione della matematica fo- 
restale, una scienza applicata mediante la quale i selvicoltori potevano calcolare il 
volume del legno in una data area geogrgica, proiettare i ritmi di crescita dei 
boschi nel futuro e determinare i tempi di taglio secondo calcoli precisi. I selvicol- 
tori divennero scienziati al servizio dello Stato e nacque una nuova categoria di 
professionisti: i "Forstgeometer", o esperti di geometria forestale (24). 

m 2.3 Culture e sistemi di adattamento all'ambiente 

Il rapporto fra l'uomo e l'ambiente è sempre stato stretto e si è basato, per mil- 
lenni, su una conoscenza esperienziale del territorio tanto precisa da rivelarsi, 
all'atto pratico, più efficace di una conoscenza scientifica. La cultura può anche 
intendersi come sistema di adattamento all'ambiente, anche se il suo ambito 
travalica l'organizzazione dello sfruttamento della natura per la sopravvivenza: 
tanto che, di fronte a sfide ambientali simili, culture diverse hanno elaborato 
modalità, tecnologie e valutazioni differenti. 
I1 contadino sapeva perfettamente quanto e come concimare un certo pascolo, 
quanti capi di bestiame questo poteva sopportare prima di essere distrutto o 
rovinato dal forte calpestio, come un temporale poteva cominciare a erodere la 
cotica erbosa di un alpeggio, messa assieme da secoli di lavoro collettivo, in 
quanto tempo si poteva @vare alla roccia perdendo il terreno (che magari è 

(24) Luisa Bonesio, Il cuore selvatico, in «Tellus - Rivista di geofilosofia», A. VII, n. 16, Morbegno 1996, 
pp. 39-40. 
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stato trasportato in quota a spalla), quali sono le diverse tipologie di erba, in 
quanto tempo e come un orto perdeva la fertilità. Sapeva ancora meglio che se 
non concimava l'anno dopo, invece di cinque o dieci quintali di fieno a ettaro, 
ne avrebbe fatti quattro o tre, e che se non teneva indietro la foresta nel giro di 
dieci, venti, trent'anni il bosco avrebbe chiuso lo spazio aperto necessario a far 
mangiare le bestie. I1 rapporto fra l'uomo e la natura è sempre stato vincolante, 
anche se non c'erano né leggi scritte né la forestale a imporre limiti. Era una 
relazione di sopravvivenza, si dovevano mantenere la foresta o il pascolo perché 
erano la fonte di nutrimento: se si rovinavano i prati o si tagliava troppo il bosco, 
non ci sarebbe stata più possibilità di dare il fieno alle bestie o di bruciare la 
legna durante l'inverno per riscaldarsi. 
La ricerca antropologica in questo campo si sta confrontando non tanto con la 
ricostruzione del passato, quanto con l'attualità più scottante. Nell'etica tradi- 
zionale le conseguenze dell'agire dell'uomo si relazionavano con risultati a bre- 
ve termine e spazialmente circoscritti. Le conoscenze scientifiche erano limitate 
e così anche le previsioni. Chi compiva un'azione non era ritenuto responsabile 
di conseguenze remote, non direttamente prevedibili. Attualmente, però, la ca- 
pacità inventiva dell'uomo e il suo pensiero creativo hanno annullato l'equili- 
brio biologico dei sistemi ecologici e l'enorme successo dell'homo faber minac- 
cia di risolversi in una catastrofe. La tecnica moderna ha ampliato gli obiettivi e 
le conseguenze della conoscenza ed è quindi necessario elaborare un'etica nuo- 
va, un'etica della responsabilità, poiché le azioni umane si ripercuotono sull'in- 
tera biosfera. Bisogna limitare le ferite che la tecnica infligge all'ambiente, edu- 
care l'uomo a essere sensibile alle possibilità di benessere e di sventura delle 
future generazioni, imporre un nuovo imperativo che obblighi a comportarsi 
così che le proprie azioni non pregiudichino le possibilità di esistenza e di be- 
nessere del pianeta. I1 contributo dell'antropologia storica, sia a livello di iden- 
tificazione delle cause che hanno portato a questa situazione, sia di definizione 
di nuove forme culturali possibili, può e deve essere determinante. 
In quest'ottica la ricostruzione del know-how degli uomini e (soprattutto) delle 
donne dei boschi, più vicine - e più a lungo - alla natura, non può essere 
disgiunta dallo studio della loro organizzazione sociale, dalla loro mentalità, 
dalla loro concezione della vita. E può insegnare molto ai contemporanei, specie 
quelli che diversi nuovi modelli di esistenza, alternativi a quelli globali e distrut- 
tivi imposti dall'omologazione culturale eurocentrica e urbanocentrica. 
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Q V ~ ~ ,  2.4 L'abitudine all'erranza 

Negli antichi scritti non esiste il concetto preciso di "nomade". Le prime fonti 
documentarie della storia dell'umanità, le tavolette di argilla incise dai popoli 
della Mezzaluna Fertile, parlano di misere genti che vengono da lontano, di 
selvaggi che abitano nella sabbia, vivono nelle tende, continuano a errare, pre- 
doni, assassini. "Nulla che viene dalla steppa". Una poesia sumera comincia la 
lunga serie di pregiudizi che accomuna il giudizio di chi vive in una casa stabile 
nei confronti di chi non affonda radici nella terra: 

hanno l'apparenza di uomini, ma la loro voce è quella del cane della prateria. 

Se, però, i pastori erranti avessero potuto descriversi e tramandare l'eco delle 
loro canzoni, avrebbero parlato con orgoglio della propria esistenza libera e con 
disprezzo dei contadini legati ai campi, schiavi del lavoro. Avrebbero attribuito 
un valore immenso alla loro patria, il deserto senza mura né confini, dove non 
potevano nascere differenze sociali e tutti gli uomini erano uguali. I1 deserto 
apparteneva solo a loro: neppure un re, con l'intero esercito al seguito, avrebbe 
osato penetrarvi. Perché 

il deserto è il regno del terrore e del silenzio assoluto, dove urlano gli spiriti malvagi. 

La Maledizione di Accad lo descrive come "terrificante luogo del silenzio", in 
cui si aggirano solo entità malevole. Demoni che la Bibbia (Ger. 13,24) chiama 
suggim, "i secchi". Perché il deserto, da sempre, è terra incognita, dove si rifu- 
giano briganti, fuggiaschi, ribelli, criminali (25). 
Sconcertanti, a saperle leggere, le analogie fra il deserto ed un altro ambiente 
terrificante, immanente, incivile, estremo: le montagne. E non solo nelle parole 
del capo beduino che, sulla piana di Gerico, all'ombra di una tenda, nel 1987 
domandò a chi scrive: 

Ma voi che cosa ci trovate di strano nella nostra esistenza, da disprezzarci tanto? Noi andiamo 
dietro ai cammelli. Voi andate dietro alle vacche. Noi misuriamo la ricchezza di un uomo dal 
numero dei suoi cammelli. Voi, dalle vacche della sua stalla. Noi dobbiamo sopportare il caldo. 
Voi, il freddo. 

I1 capo beduino aveva studiato, viaggiato e insegnava Economia all'università 
di Ramallah. E come 1'Islam vive ancora dell'antica forza del deserto, che l'ha 

(25) Ernest E. Vardiman, Nomadi: i creatori della civiltà nel Medio Oriente, Rusconi, Milano 1981, pp. 20-23. 
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preceduto, generato e causato, i montanari vivono ancora della linfa vitale dei 
boschi che coprivano le Alpi, anche se non ci abitano più dentro, perché il pae- 
saggio di cui vive e si nutre l'uomo non è solo quello che lo circonda, ma ciò che 
sta dentro di lui come inconscio, archetipo e memoria collettiva. Praticamente 
fino al Concilio di Trento e alla grande Inquisizione, le popolazioni delle valli 
alpine avevano conservato i loro modi di vivere, che risalivano ad un passato 
molto più lontano di quei quattro secoli che ci separano dalla Controriforma. Un 
passato che ha avuto tutto il tempo di sedimentarsi negli strati più profondi della 
memoria remota. 
Un tempo si pensava che l'evoluzione delle società umane fosse caratterizzato 
da vari stadi successivi: prima i raccoglitori, poi i pastori (entrambi nomadi) e 
infine gli agricoltori (26). In realtà, le prime due categorie sono un'invenzione 
dei sedentari: le popolazioni che occupano territori ampi e difficili quasi sempre 
hanno appartenuto alle tre categorie insieme. E, se necessario, sono passate dal- 
l'una all'altra con relativa facilità. Basti guardare alla storia dell'emigrazione 
ottocentesca in Italia: a parità di condizioni di vita, chi ha scelto di imbarcarsi 
non sono stati i proletari e sottoproletari urbani o gli abitanti delle pianure e 
delle coste, bensì i montanari delle Alpi o degli Appennini. Eredi di una cultura 
pastorale e nomade, che considerava normale lo spostamento. 
Un certo tipo di determinismo ottocentesco vedeva nel nomadismo la manife- 
stazione eclatante della soggezione dell'uomo alla natura. E anche quando vi si 
riconosceva una cultura, questa sembrava troppo esile, di scarso spessore, inca- 
pace di superare i condizionamenti dell'ambiente, inconsistente. Oggi, quest'af- 
fermazione va capovolta. Proprio una civiltà originale e specifica ha consentito 
alle comunità migranti di vivere in territori vasti, in cui le risorse erano disperse 
su estese distanze o a vari livelli altimetrici; di mediare fra storia ed ecologia. 
All'ombra delle foreste meravigliose che coprivano, col loro soffice manto, 1'Eu- 
ropa fino all'ancien regime, nelle valli più appartate delle regioni alpine e pire- 
naiche, sopravviveva strenuamente il popolo dei boschi e degli alpeggi. Tribù di 
genti celtiche e preceltiche, retiche e liguri, che si mischiavano coi proscritti e i 
fuggiaschi della società civile: oltre a briganti e fuorilegge, disadattati e perse- 
guitati, eretici ebrei e donne perdute, streghe e sacerdotesse della luna, amanti, 
santi ed eremiti, lebbrosi e folli che, banditi dalle città, imboccano le strade che 

(26) Eugenio Turri, Gli uomini delle tende, Edizioni di Comunità, Milano 1983, pp. 9-10,48. 
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si perdono nei sentieri fra gli alberi (27). La densità ostile della selva garantiva 
loro una relativa autonomia, offrendo riparo e intimità culturale. Si può ben dire 
che quelle comunità reiette hanno conservato e sviluppato, nell'isolamento del- 
la foresta e delle montagne, identità specifiche e originali. Che diventano osta- 
coli insormontabili per la conquista, l'egemonia, l'omologazione, trasforman- 
dosi in enclaves di indipendenza e di resistenza culturale, religiosa, politica, 
sociale e sessuale. Specialmente per le donne, sottoposte, più di ogni altra com- 
ponente sociale, al tentativo di controllo e di repressione da parte del potere. 
La Chiesa cristiana che avrebbe unificato l'Europa era ostile a questa barriera 
impassibile di natura incolta, in cui per millenni uomini e donne continuarono a 
vagabondare spostandosi fra insediamenti a quote differenziate, pellegrinaggi 
rituali, feste paesane e sabba notturni. Più cacciatori-raccoglitori che contadini, 
gli Alpini e i Selvatici non si adattavano ad un'agricoltura che schiavizzava il 
loro tempo e li divideva in caste, imponendo la proprietà privata della terra e 
l'inferiorità delle donne: tanto è vero che le civiltà dei monti si conservarono, 
per lungo tempo, makarcali (28) e sessualmente libere. Il pastore è ovunque un 
solitario, potenzialmente un ribelle, abituato alle libertà individuali, pur con le 
costrizioni imposte dalla cura del bestiame. 
Una delle caratteristiche fondamentali e tipiche dei popoli alpini sarebbe, secon- 
do Sebesta, uno dei maggiori studiosi della cultura dei popoli delle Alpi, la non 
sedentarietà. I1 nomadismo si è conservato nelle pratiche dell'alpeggio e della 
transumanza, oltre che dell'emigrazione stagionale e del quasi monopolio di 
molti mestieri specializzati, sia maschili sia femminili, che causavano sposta- 
menti continui e prolungati; così come nei pellegrinaggi transavallivi, che por- 
tavano uomini e donne lungo interminabili sentieri tracciati su percorsi ancora 
preistorici, ad adorare e a propiziarsi le divinità dei monti e delle cime trasfor- 
mate in Madonne sante e vergini. Dall'antichità e in molti casi anche adesso, 
dove continua la tradizione dell'alpeggio, la transumanza verso i pascoli alti 
non è svolta da professionisti: questo presuppone già un'economia che ha supe- 

(27) Miche1 Foucault, Storia della follia nell'età classica, Rizzoli, Milano 1984, pp. 21-24. 
(28) «Forse il contrasto più significativo fra i popoli raccoglitori e quasi tutti gli altri nel mondo moderno è 
l'uguaglianza fra gli individui, contrapposta alle notevoli variazioni di condizione che troviamo in molte 
altre società, in particolare fra donne e uomini» (Margaret Ehrenberg, La donna nella preistoria, Monda- 
dori, Milano 1992, pp. 78-79). 
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rato la fase della sussistenza, per entrare, in qualche misura, sul mercato. Al 
contrario, gran parte dell'alpicoltura è portata avanti (dalle donne) come appog- 
gio al bilancio familiare, non si serve di salariati, ma si esaurisce all'interno 
della famiglia. Ragion per cui quando si spostano le mucche - cioè due volte 
l'anno - trasloca il paese, spesso anche il prete: chi ha bestie, per dar loro da 
mangiare erba fresca; i figli seguono le madri; gli altri, vanno in villeggiatura 
per non stare "al piano" da soli. In ogni modo, ci si sposta con le masserizie: una 
volta nella gerla, poi in macchina, negli ultimi anni perfino in elicottero. Ma 
fermi, mai. 
L'erranza, l'abitudine al viaggio, la capacità di sopportare la solitudine per lun- 
go tempo, di misurarsi con lo "spazio vuoto" (la prateria d'alta quota, il ghiac- 
ciaio), considerato parte del proprio universo territoriale, insostituibile e bello 
anche se pericoloso, come il deserto, l'abilità di parlare più lingue e di ricono- 
scere immediatamente il proprio simile, come anche la marginalità, talvolta vo- 
lontaria, l'isolamento, la disponibilità a dare rifugio al perseguitato, non sono 
solo condizioni imposte da un ambiente difficile o reazioni di difesa ad una 
società ostile, che tenta la conquista e l'assimilazione. Sono coordinate culturali 
che distinguono i popoli stanziali, le società gerarchizzate in cui esiste solo la 
proprietà privata della terra, dalle tribù nomadi che si spostano su estensioni 
enormi di uso collettivo (ma non per questo non regolate). 

m 2.5 I1 rapporto con l'ambiente: magia e religione 

Quando rinvengono resti di villaggi preistorici, la prima domanda che si fanno 
gli archeologi è: perché proprio lì? Si cercano motivazioni ambientali, econo- 
miche, orografiche, di difesa. Si giustificano villaggi costruiti su cocuzzoli 
quasi inaccessibili con ragioni militari: poi, ci si rende conto che non esistono 
tracce di mura. Neanche di legno. Passa in secondo piano che quelle antiche 
genti praticassero una religione che impersonava la dea madre nella monta- 
gna. Si cercano improbabili abbondanti corsi d'acqua per civiltà fiorite nel- 
l'entroterra, all'interno di foreste che hanno dovuto essere distrutte per poterci 
abitare dentro, quando si poteva scegliere una costa ospitale e ricca di risorse 
alimentari. Viene considerato secondario che tutti gli insediamenti fossero stati 
edificati attorno ad una roccia naturale, ma eccezionale per grandezza e posi- 
zione, attorno alla quale si svolsero per secoli rituali comunitari. Le stesse vie 
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di comunicazione e di scambio più importanti della cristianità si snodarono, 
per quindici secoli, lungo gli itinerari dei pellegrini: per questo motivo - e 
non per bisogni economici di transazioni commerciali, che vennero dopo, e 
furono la conseguenza dei pellegrinaggi - si scavarono mulattiere nella roc- 
cia e si costruirono ponti che consentissero di valicare i passi alpini. In altre 
parole: la componente magico-religiosa è stata determinante nelle modalità di , 
rapporto fra l'uomo e il suo ambiente, fino a poco tempo fa; e, malgrado le 
teorie economiciste materialiste degli storici marxisti e neo-positivisti, si è 
spesso dimostrata prioritaria rispetto al bisogno di estrazione delle risorse per 
la sopravvivenza fisica. 
Per millenni le comunità sono riuscite a sopravvivere in piccoli nuclei sparsi, 
microscopici universi dispersi nella foresta che ha ricoperto il mondo per perio- 

' 

di infinitamente lunghi. Insediamenti che rimanevano isolati d'inverno per la 
neve, rischiavano di essere cancellati da una frana e da un'inondazione senza 
che nessuno lo sapesse magari per mesi, in balia degli eventi, nel ventre di una 
natura estrema, non governabile, non prevedibile, causa prima di vita e di morte. 
La gente doveva vivere in simbiosi totale con un territorio il più delle volte 
ostile, difficile, in cui bisognava imparare a decifrare ogni minimo segno di 
cambiamento di colore, di vento, di sapore dell'aria, per non perdere la strada 
lungo il cammino, per capire come e quando uscire per andare a caccia, per 
riuscire a mettersi al riparo da frane e valanghe. Doveva sapersi spiegare gli 
eventi, rappresentarli e superarli come poteva. Fate e gnomi, elfi e sibille, anime 
di celebri capi defunti, essenze degli alberi, delle acque, del cielo, della terra, del 
ghiaccio, dei fiori, degli animali, in un mondo in cui si poteva passare dal cono- , 

sciuto all'ignoto anche senza accorgersene, hanno determinato, come fattore 
fondamentale, che cosa fare e non fare, dove vivere e quali piante coltivare, 
dove cercare e come cacciare. Queste misteriose entità hanno fecondato l'im- 
maginario collettivo di ogni popolo e profondamente influenzato, senza che essa 
stessa se ne rendesse conto, la società "colta". 
Con l'arrivo della modernità, le culture tradizionali hanno dovuto cambiare e 
adattarsi al nuovo. Molti miti non compatibili con l'industrializzazione sono 
stati reinterpretati, degradati al rango di paravento di bisogni più importanti, 
perdendo il loro carattere magico, sacro e te ibi le  di rappresentazione delle for- 
ze della natura. Sono stati declassati al livello di "cose e superstizioni da donnet- 
te". Perché il ruolo di interpretazione dei segni della natura e di previsione del 
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futuro, compito specificamente femminile, è stato violentemente espropriato a 
sacerdotesse, streghe, maghe, veggenti e terapeuti dagli specialisti maschi: me- 
tereologi, medici, preti, agronomi. I quali, comunque, non sono riusciti ad entra- 
re nel cuore della gente, perché i fatti della natura, oltre che di una spiegazione 
organica, hanno bisogno di fornire una dimostrazione del sacro, nell'antica ac- 
cezione poco civile di terribile e in-conoscibile, in modo da rendere accettabile 
all'uomo la superiorità di ciò che sta fuori dalla porta di casa. Per farglielo ama- 
re e rispettare. 

" : 2.6 Ragioni simboliche e ragioni ecologiche 

L'idea centrale dell'ecologia culturale è che la civilizzazione agisce da mediato- 
re fra gli esseri umani e l'ambiente che li circonda. Ma si può spingere questa 
logica fino ad affermare che le pratiche simboliche, come la religione, l'orga- 
nizzazione sociale e politica, le usanze relative alla parentela, siano esse stesse 
espressioni dell'adattamento al contesto naturale? Anche se le prime risposte 
dell'antropologia (soprattutto statunitense) sono state affermative, sempre di più 
si scopre che, nella vita reale, è vero proprio il contrario: è la dimensione simbo- 
lica che, spesso e volentieri, determina la modalità dello sfruttamento ambienta- 
le, della creazione, produzione e riproduzione di beni. Fra gli uomini, cioè, non 
è la materia che crea la civiltà. È la cultura che costruisce o, quanto meno, modi- 
fica secondo le sue aspettative ed esigenze di rappresentatività simbolica qua- 
lunque cosa riesca a toccare. In breve: non esiste reale senza immaginario. Ma 
l'immaginario può anche sussistere autonomamente, perché è l'essenza distinti- 
va dell'homo sapiens. 
Un esempio concreto? L'esistenza di tabù alimentari fra gli ebrei è stata associa- 
ta per molto tempo a delle prescrizioni igieniche mascherate. In realtà, risponde 
alla loro idea dell'ordine del mondo: il Levitico afferma che in cielo volano gli 
qccelli a due zampe dotati di ali, in acqua nuotano i pesci con le scaglie e le 
branchie, sulla terra camminano le bestie a quattro zampe. Qualunque altra cate- 
goria di bestia che non risponde a queste prerogative, che non è adeguatamente 
equipaggiata alle prescrizioni religiose, è considerata impura, quindi non biso- 
gna mangiarla. Un popolo che viveva nel deserto (ambiente estremo) ha volon- 
tariamente rinunciato a parte del nutrimento potenziale per ragioni cosmologi- 
che. E si possono trovare innumerevoli casi di questo tipo. 
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I1 rapporto fra la società e l'ambiente è costruito socialmente, in base a necessità 
prima spirituali, poi economiche e politiche. I1 dualismo idea-materia, di origine 
greca e poi giudaico-cristiana nella contrapposizione fra corpo e anima, tende ad 
accreditare l'esistenza di realtà materiali oggettive e di concezioni astratte separa- 
te. Ma è inutile tentare di separare la parte ideale del reale dalle sue contingenze 
materiali, anche perché questa concezione è tipica soltanto della civiltà occidenta- 
le e dei suoi esponenti "colti": la cultura popolare e la maggior parte delle civiltà ' 
tradizionali, rimangono estranee ad un'irnmagine meramente materialistica e con- 
siderano la natura la prima fonte di creazione di simboli magico-religiosi. 
E non solo: spesso, per provare la bontà di una legge, presso tali culture e civiltà 
ci si appella a quanto succede in natura, vero o "falso" (cioè simbolico) che sia. 
Ciò che l'antropologia chiama "vita materiale", l'azione dell'uomo sull'ambiente 
per produrre le condizioni fisiche della sua sopravvivenza (alimenti, abitazioni, 
armi, strumenti di lavoro, abiti, merci in genere), contiene necessariamente una 
parte di ideale e racchiude in sé una pluralità di simboli. Tutti da scoprire. 

bv,"bF 3. Ricomporre la cultura della gente delle montagne 
e delle foreste 

Dopo i tentativi romani di disboscamento e di centuriazione dei fondovalle, con 
conseguente riduzione ad agricoltori-schiavi-stanziali delle orgogliose tribù che 
popolavano le foreste sconfinate che coprivano il continente da un capo all'al- 
tro, lo sfaldamento dell'impero romano consentì la liberazione e il ritorno alla 
civiltà dei boschi. Non controllabili, i clan, cristianizzati per procura, avevano 
continuato a praticare l'antica religione della dea madre e della fertilità, a parla- 
re con gli spiriti della natura, a pagare le tasse a preti e a feudatari pur di essere 
lasciati in pace. La maggior parte di loro, però, e specialmente quelli delle mon- 
tagne, non erano raggiungibili da alcun emissario di governo, civile o religioso, 
che potesse obbligarli ad alcunché: le ben pavimentate strade romane, infatti, 
vennero presto abbandonate e la gente ricominciò a praticare quei sentieri irti- 
conoscibili a chi non era stato abituato a leggere i segni del bosco. 
Si parla di un territorio uniforme dal punto di vista ambientale ed economico, 
vastissimo, identificato dalla presenza della foresta: sul continente, dalla Rena- 
nia alla Francia continentale, dall'arco alpino alla pianura padana, fino alla Ro- 



mania e al bacino del Danubio; sulle isole in Inghilterra, Irlanda e Islanda. Dal 
punto di vista culturale è proprio da queste zone che provengono le testimonian- 
ze sulla presenza di un culto estatico di una dea notturna. Sono aree solo appa- 
rentemente eterogenee: ciò che le accomuna è l'essere state, per centinaia di 
anni, in qualche caso fin dal V secolo a.C., abitate dai celti (29). 
Analogie ancora più strette possono essere ritrovate ipotizzando una connessione 
culturale preistorica - quindi anche somiglianze di sistemi di vita, causa la situa- 
zione ambientale, economica, sociale molto simile di quelle antiche tribù - che, 
dal171talia del Nord, si spinge fino all'attuale Germania. È il segno di un culto che 
partendo dalla Lombardia, con Milano e Brescia, attraverso la Val Camonica, si 
spingeva fino a Poschiavo, all'Engadina fino a Chur e di qui abbracciava in un 
ramo la valle dell'Inn, fino ad Augsburg e a Passau sul Danubio; nell'altro, attra- 
verso la Venosta, i ladini del massiccio del Sella, cioè la Va1 Gardena, la Va1 Badia 
e lava1 di Fassa, poi il Livinallongo e, attraverso il colle di Santa Lucia, 1'Ampez- 
zano fino a Sappada e la Limidona, ai confini del mondo.. . (30). 
È la civiltà dei draghi che vegliano tesori sotterranei custoditi dai nani: da Be- 
owulf ai Nibelunghi, dal Kalevala alle storie di re Artù, dai Fanes della Va1 di 
Fassa ai "serpenti-gatto" che scorrazzano sull'intero arco alpino e che indicano, 
in certe notti dell'anno, i nascondigli di pentole piene di monete d'oro. Si tratta 
degli uomini e delle donne selvatiche che insegnano a fare il formaggio e difen- 
dono le case, delle cacce selvagge e dei viaggi agli inferi che consentono di 
accrescere la conoscenza di sé e del mondo (come nella dantesca Divina Com- 
media), dei sabba e delle feste estatiche. Tutti eventi popolati - guarda caso - 
da esseri mostruosi, semi-umani e semi-bestiali, ma non per questo negativi. 

Anzi: in loro si intrecciano difetti e qualità, possibilità di comunicazione e di 
rapporti diversi e diversificati, che l'uomo (sempre più intelligente) può sfrutta- 
re a proprio vantaggio. 
L'epoca antica - e la sua cultura - nascono dalla foresta più fitta. Un termine 
di paragone potrebbe reggere con la civiltà sciamanica amazzonica, ancora non 
"contaminata" dagli uomini bianchi, a strettissimo contatto con le forze della 

(29) Carlo Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino 1989, p. 80. 
(30) Brunamana Dal Lago Veneri, I residui magici della culturaprecristiana nelle valli ladine, in Roberto 
Andrea Lorenzi (a cura di), Sante medichesse e streghe nell'arco alpino, Atti del convegno all'università 
Popolare Val Camonica-Sebino, Praxis 3, Bolzano 1994, p. 228. 
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natura, in grado di interpretarle e di piegarle alla propria volontà tramite gli 
"uomini della medicina": in Europa, streghe e stregoni che "fanno piovere". 
Alla base di questo universo esiste una concezione dell'ambiente che non am- 
mette separazione fra materia e spirito e, quindi, considera il cosmo un organi- 
smo vivente popolato di esseri e di influenze occulte, in cui ogni parte è in rap- 
porto di simpatia col resto. In quest'ottica, che vede la natura come un grande 
libro magico da decifrare, ogni elemento - erbe, piante, metalli, animali, fino 
allo stesso corpo umano - nasconde virtù che gli sono peculiari. Di qui la va- 
rietà di pratiche magiche con cui si cercava di rendere propizi gli elementi natu- 
rali, o di piegarli alla propria volontà (3 1). 
I1 ricordo del "bosco originario", andato perduto e distrutto, resta nelle fiabe, 
dove queste forze sopravvivono e si esprimono sotto il nome di nani, giganti, 
elfi, silvani, draghi e ninfe, elementi ora benefici ora malefici, rappresentazione 
della lotta e del passaggio dal170 a Dio. Forze della natura che conservavano il 
loro ruolo dominante e il rito, anche quello cristiano, che si era sovrapposto ad 
altri molto più antichi, manteneva il suo carattere magico. Ma non soltanto nelle 
leggende ritroviamo queste figure. La magia serpeggia fra i coboldi, gli animali 
mitologici, gli gnomi e i mostri che, dalla foresta, sono andati direttamente nelle 
chiese, e ornano numerosi i primi luoghi di culto cristiani. I1 cuore della chiesa 
romanica era magico e sotterraneo, nascosto nella cripta, misteriosa fonte di 
energia spirituale. Pensiamo alla dea madre cristiana, la Madonna; o, ancora, 
alle Madonne nere, incinte, legate alla terra, al culto della fertilità e delle sorgen- 
ti: oscure storie raccontano che i preti tagliarono quella pancia che, nella nuova 
religione, era diventata fonte di scandalo, mantenendo però quelle sculture, dati 
i loro poteri, al posto d'onore nelle cattedrali (32), cioè nel punto più profondo 
del santo edificio. 
La stessa croce, simbolo del sacrificio di Cristo e della rinascita cristiana, è una 
"croce sdraiata", una X, ultima lettera dell'alfabeto, incognita, ma anche, per 
l'antica religione dei celti, il VI1 segno, la runa gerbo. I1 grafismo della runa, 
alfabeto con cui quegli antichi popoli tramandavano i loro sacri misteri, e più 
specificamente quello della gerbo, ricorda l'intreccio delle travi nelle capanne 
nordiche, simbolo del dovere dell'ospitalità. Indicava non solo la cortesia verso 

(31) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, Il grande Calibano, Franco Angeli, Milano 1984, p. 44. 
(32) Si veda l'ormai classico L'enigma delle cattedrali, dell'alchimista Fulcanelli. 
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lo straniero, ma anche il rapporto fra gli uomini e gli dei sotto forma di azione 
rituale e sacerdotale. Sotto forma di settimo sigillo, racchiudeva profondi signi- 
ficati esoterici (33): forse proprio per questa ragione la croce non faticò a essere 
inclusa nell'iconografia magica e ancora oggi, piazzata dai preti negli incroci 
per impedire il sabba, protegge i campi dagli spiriti maligni. 

3.1 Codici, codificazione e decodificazione 

L'interpretazione di una cultura passa primariamente attraverso I'individuazio- 
ne del codice con cui la sua gente si esprime. Nel caso di popoli illetterati, biso- 
gna lavorare soprattutto a livello simbolico e figurativo: anche perché la civiltà 
delle donne delle montagne e dei boschi disponeva di ben pochi strumenti con 
cui tramandare la memoria, a parte il racconto orale e la rappresentazione degli 
esseri dell'immaginario. 
Questo tipo di ricerca, poi, si complica in quanto non esiste un sistema di rife- 
rimento simbolico che sia completamente coerente, perché, essendosi formato 
nei tempi lunghi della storia dell'uomo, conserva alcuni significati anteriori, 
che risalgono a epoche più antiche rispetto ai bisogni attuali, e altri che posso- 
no anche essere in contraddizione fra loro, o venire da altri luoghi, provenire da 
un contesto culturale diverso e via dicendo. Comunque, si può affermare che il 
complesso delle significazioni mantiene un minimo di ordine: si tratta di un 
insieme di regole, che compongono un codice di significati.. I1 codice permette 
di capire il valore delle cose, di interpretare il sistema, conscio e inconscio, 
delle rappresentazioni collettive di una società, di comunicare all'interno e al- 
l'esterno. 
E, dato che i codici sono una produzione culturale, o meglio, costituiscono la 
produzione culturale per eccellenza, ciò che dà specificità ad un gruppo umano, 
si pone, per il ricercatore, l'enorme problema della "codificazione", cioè della 
descrizione del sistema di significati, del loro ordinamento, e della "decodifica- 
zione", ovvero della traduzione in un altro codice (il proprio; quello del mondo 
accademico; ma anche, più semplicemente, un'altra lingua) che gli permetterà 
di trasferire in un ambito culturale diverso informazioni su significati che appar- 
tengono ad un altro popolo. 

(33) Brunarnaria Dal Lago Veneri, op. cit., pp. 235-236. 
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Ordinati fra loro, i significati di un codice formano una visione del mondo più o 
meno coerente, un'ideologia, che implica una classificazione dei fenomeni di 
significato e la corrispondenza fra loro. Per quanto riguarda l'interpretazione 
della cultura popolare antica, si può dire che si sono tramandati fino a noi essen- 
zialmente in due modi: la produzione orale e la simbologia rappresentata negli 
oggetti d'uso e "decorativi", spesso impiegati per ragioni simboliche o apotro- 
paiche (cioè per cacciare gli influssi negativi), o per entrambe le motivazioni 
assieme. 

m 3.2 L'arte popolare 

L'arte popolare europea non ha nulla da invidiare, in quanto a potenza espressi- 
va e ricchezza di modelli, a quella africana, europea, polinesiana. Anche perché 
proviene dallo stesso retroterra culturale: una spiritualità animista basata su una 
pluralità immensa di esseri dalle forme più strane, che rispecchiano la vita della 
natura, quindi metamorfici, né uomini né bestie né piante, ma insieme plastico 
dove uno stato si fonde e si confonde con l'altro, in cui la decomposizione delle 
forme trova largo spazio e terrorizza chi ha paura della morte; una fantasia sfre- 
nata, eccitata spesso dall'uso di psicotropi (la pomata delle streghe) o dalla fame, 
ottimo agente allucinatorio, che ha fatto immaginare - e rappresentare - enti- 
tà di cui si è perso il significato, ma di cui è rimasto il fascino; una povertà di 
mezzi che faceva sì che, nel momento in cui chiunque impugnava uno strumen- 
to per costruire qualcosa, l'ambizione fosse anche quella di renderlo estetica- 
mente gradevole e tanto resistente da durare nel tempo. 
Attraverso queste figure si può ritrovare l'anima arcaica di una cultura. Perché 
non è stato possibile grecizzarli, armonizzarli, cristianizzarli: quando va bene, 
sono stati definiti grotteschi. Di solito, piacciono a pochi; sono o ridicoli o spa- 
ventosi, mostruosi, come le Veneri paleolitiche. Le maschere alpine, per esem- 
pio, rappresentano un'umanità senza sesso, sofferente, urlante, scarmigliata, occhi 
fuori dalle orbite, bocche sdentate da cui sporge una lingua oscena e libidinosa, 
nasi adunchi e bitorzoluti, corna sulla testa, capelli come pellicce di bestie fero- 
ci, espressioni diaboliche: streghe e diavoli tanto brutti da diventare perfino bel- 
li. Per non parlare dei draghi, dei serpenti ricavati dalle radici, dei nani, dei 
giganti, degli spiriti degli alberi, delle sorgenti e delle vette, delle facce ghignan- 
ti che deridono i passanti dalle chiavi di volta delle porte, delle figure apotropai- 



che custodi di case e di stalle, dei mostriciattoli propiziatori di fecondità; delle 
feste pagane piene di musica, colori e danze, che quindici secoli di cristianesimo 
non sono riuscite a purificare. Divinità e riti che esprimono i fantasmi dell'in- 
conscio, mettendo ancora oggi a disagio chi si sofferma a guardarli. Personaggi 
scomodi, vagamente disgustosi, raramente notati dai critici d'arte. 
Entità mostruose e deformi, metà uomini e metà bestie, pesci volanti, nani neri e 
ghignanti che abitano le profondità del sottosuolo, spiriti degli alberi, donne 
delle acque, uomini selvatici, folletti senza corpo, gnomi che custodiscono mi- 
steriosi tesori, draghi che respirano fiamme, ibridi vegetali, animali e minerali 
insieme, individui a metà strada fra mammiferi e insetti, invertebrati e uccelli, 
gobbi e storpi, oche zoppe, navi dei folli, falò nella notte, cacce selvagge, caval- 
cate nelle tenebre fra canti e schiamazzi, danze sfrenate, animali che risorgono 
dalle proprie ossa, dame ben vestite che conducono il gioco: questa la variopinta 
assemblea che popola le feste e il mondo culturale, religioso e immaginario dei 
contadini europei prima della Controriforma. Un universo complesso e diversi- 
ficato, strettamente legato alla terra e ai ritmi delle stagioni, che verrà prima 
demonizzato e poi incenerito dal fuoco di migliaia di roghi, per essere, alla fine, 
scaraventato nel mondo delle fiabe. O della memoria inconscia (che è lo stesso). 
Proviamo a chiedere ad un bambino che cos'è un drago, o una fata. 
Dopo l'infornata di superiore, inumana bellezza che, passando per la Grecia, 
tenta di rifare il look ad antichi luoghi di culto europei, con le invasioni barbari- 
che ritornano gli antichi modelli iconografici e simbolici delle civiltà precristia- 
ne: mostri e mostriciattoli riprendono possesso delle cattedrali, costruite su tem- 
pli romani a loro volta edificati sugli arcaici "boschi sacri" dedicati al culto 
degli spiriti della natura dai dmidi. Dai timpani agli atri, dai portici alle volte, 
quelle brutte facce assistono agli sforzi delle anime, incatenano i dannati, li pre- 
cipitano nelle fumanti caldaie, li attanagliano alle reni, oppure, con osceno or- 
goglio, vomitano sui fedeli: troppo semplice definirli demoni. 
Negli ambienti eruditi si è discusso, per anni, su chi sia venuto prima: se le 
fantasie grottesche, identificate in seguito con gli uomini malformati che ad esse 
assomigliavano, oppure le nascite e gli aborti anormali che generavano incubi, 
successivamente trasformati in divinità o in diavoli, in esseri comunque sopran- 
naturali. Sin dagli albori dell'arte la specie umana ha intagliato sulla roccia o 
dipinto sulle pareti delle grotte figure simili a freaks (fenomeni da baraccone), 
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di solito considerati idoli o immagini sacre basate sulla forma umana, ma defor- 
mate per fini simbolici (34). 
La maggior parte dei religiosi, e degli storici dell'arte, hanno interpretato queste 
figure come mezzi per terrorizzare e ammonire gli uomini verso le pene dell'In- 
femo o gli spiriti maligni; della serie "stai attento perché inimmaginabile è quel- 
lo che ti aspetta se non fai ciò che Dio vuole: guarda solo chi ci sarà ad aspettarti 
per condurti negli abissi". Questa, però, è solo una visione cristianocentrica: 
probabilmente i medioevali, popolo di cacciatori-raccoglitori nomadi che vive- 
vano in quel gran bosco che doveva essere allora l'Europa, non avevano pretese 
di perfezione e non li vedevano poi così brutti. 
L'autentico freak, inoltre, suscita ancora sia un terrore soprannaturale sia una 
naturale simpatia, perché, a differenza dei mostri mitologici, è uno di noi, figlio 
umano di genitori umani, trasformato, però, da forze che adesso non si compen- 
dono più bene in qualcosa di mitico e di misterioso che non è mai un semplice 
storpio. Semplicemente, quest'essere strano contesta i confini tradizionali fra 
maschio e femmina, bisessuato e asessuato, animale e umano, grande e piccolo, 
io e altro, realtà e illusione, esperienza e fantasia, dato di fatto e mito (35). Pro- 
prio, guarda caso, come il mondo dei contadini preindustriali, dove si poteva 
passare dal sentiero che portava a casa a quello che conduceva alla mitica isola 
di Avalon senza accorgersene, incontrando elfi e nani orribili all'aspetto, ma 
saggi e simpatici, che davano una mano sul cammino. E che nessuno di quegli 
antichi uomini avrebbe mai osato definire "brutti". 
Attraverso una ricerca che esula da ciò che convenzionalmente viene considera- 
to artistico, si cerca, sempre di più, di ritrovare il filo rosso che conduce, per 
mezzo delle rappresentazioni "popolari", dalla profondità della notte dei tempi, 
alle tenebre dell'immaginario dell'uomo moderno. 

3.3 I1 territorio, sistema di riferimento simbolico 

Una montagna, senza la gente che ci vive sopra e che trae nutrimento dai suoi 
versanti, sarebbe semplicemente un ammasso di pietra e sassi, descrivibile geo- 
graficamente, geologicamente e, se volessimo andare più a fondo, per la flora e la 
fauna che la caratterizza. Per chi ci abita, invece, vuol dire i secoli che gli antenati 

(34) Leslie Fielder, Freaks, Garzanti, Milano 1982, p. 23. 
(35) Ibidem, p. 20. 
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ci hanno messo per terrazzarne i versanti e renderla coltivabile, i sentieri che sono 
stati tracciati nel corso degli anni, casa, ovvero paesaggio familiare: per i monta- 
nari il concetto di "dimora" non è limitato all'abitazione, include i monti che la 
circondano. E ingloba anche la cappella che è stata costruita in cima, sottoterra 
ancora l'arcaico luogo di culto preistorico dedicato alla montagna-madre, di cui 
non si è persa la memoria perché al posto della dea matriarcale c'è la Madonna che 
viene comunque adorata attraversando i passi e incontrando chi abita dall'altra 
parte, con un pellegrinaggio che dura da migliaia di anni. Chi è nato là dice "le mie 
montagne", investendole di profondi significati simbolici e affettivi, incomprensi- 
bili agli altri: per esempio allo sportivo, che ci vede solo una superficie verticale 
da scalare in arrampicata con virtuosismo e tecnica. 
I1 sistema di riferimento simbolico è l'insieme dei fenomeni di significazione in 
quanto fenomeni sociali condivisi e caratterizzanti una cultura. La quale può 
essere raffigurata (anche) come un insieme di rappresentazioni e di pratiche di- 
sposte secondo un ordine simbolico, una gerarchia di significati, che organizza e 
dà senso al mondo, rendendolo intelligibile per chi ci sta dentro, all'interno di 
una configurazione singolare, propria di un gruppo sociale che vive in una certa 
epoca storica. Ciò vuol dire che non si può privare una comunità dei simboli che 
danno valore alla sua esistenza, pena l'annientamento, la cancellazione dell'iden- 
tità, la perdita delle regole di convivenza e di rispetto fra persone, enormi pro- 
blemi sociali. Tutte cose che, purtroppo, sulla terra causano ogni giorno guerre, 
distruzioni, inurbamenti di massa, emigrazioni, conflitti fra chi va e chi resta, 
chi entra e chi accoglie. 
La progressiva desertificazione, negli ultimi decenni, di vaste aree del pianeta 
induce ad una riflessione: la fragilità di boschi e foreste, in parte causata dall'in- 
quinamento e dalle piogge acide, si può anche collegare ad una certa "desertifi- 
cazione" delle coscienze, diventate spesso incapaci di percepire e di elaborare 
reti di solidarietà con la natura. L'umanità occidentale sembra essersi scordata 
che il regno vegetale e quello umano, come quello animale, sono legati, da tem- 
pi immemorabili che affondano le radici nella memoria archetipa e nei senti- 
menti, da invisibili fili di comune appartenenza al creato. Si tratta di legami che 
oggi, in gran parte dell'Europa industrializzata, sono stati spezzati, e che non 
siamo più capaci di percepire e di riannodare. I1 quest'ambito, il lavoro dell'an- 
tropologo può assumere non solo una connotazione di ricerca, ma anche di gran- 
de impegno culturale, civile, umano: perché è sul rapporto con la natura che si 
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stanno giocando i destini e le possibilità di sopravvivenza del pianeta e di molti 
dei gruppi umani che l'antropologia studia. 
L'incapacità di sentire l'ambiente come entità anche spirituale è dovuta all'evolu- 
zione, in senso razionalistico e cartesiano, della concezione occidentale di "scien- 
za". Dalla Rivoluzione scientifica in poi, la natura si è staccata dagli esseri umani; 
il suo funzionamento è stato interpretato in senso meccanicistico e razionale; le 
sue componenti rnitiche, irrazionali, magiche; la comunione che gli esseri umani 
avevano celebrato per millenni con Gaia, la Terra Madre, sono state scaraventate a 
forza fuori dal bagaglio culturale obbligato di qualsiasi operatore che avesse a che 
fare con la gestione delle risorse ambientali (e con lo studio dei suoi "meccani- 
smi"), bollandole come superstizioni medioevali o folklore. 
La natura non è più un immenso organismo vivente con cui dialogare, da nutri- 
re, rigenerare, rispettare, adorare, curare e, se possibile, anche coccolare, in cambio 
della sopravvivenza e dei frutti che dona con generosità agli uomini; è diventata 
un patrimonio da gestire, massirnizzando i profitti, in un'ottica di sfruttamento 
illimitato delle "risorse". Purtroppo, però, malgrado la creazione di complicati e 
sofisticatissimi modelli matematici che cercano di riprodurre (col calcolatore!) 
la vita di ecosistemi complessi, la classificazione scientifica, con i suoi valori, 
mantiene l"'oggetto", il "fenomeno", l'albero, la bestia, il paesaggio, distinti e 
distanti dalla persona, senza più suscitare, come in passato, identificazione, amore, 
simpatia. La scienza, da sola, non crea negli esseri umani quel rispetto empatico 
- che dura la vita intera - con cui i contadini che parlavano con gli spiriti degli 
alberi hanno salvaguardato Gaia per millenni: il risultato distruttivo di qualche 
decennio di "istruzione scientifica generalizzata" è sotto gli occhi di chiunque. 

4% 3.4 L'antica religione delle Madri 

Un tempo, quando tutte le creature parlavano, gli animali, le erbe e anche i sassi, un uomo andò 
nel bosco a tagliar legna. Aveva fra le mani un piccolo tronco e lo aveva sistemato sul ceppo, 
per spaccarlo. Sollevò la scure e il tronco cominciò a parlare. L'uomo fermò la scure per sentire 
quello che il tronco aveva da dire. Il tronco diceva: "Spaccami in pezzi grandi, non in piccoli". 
Quando fecero il Sacro Concilio di Trento, vennero a benedire le piante, gli animali e anche i 
sassi. Da allora in poi non parlano più, né piante, né animali, né sassi (36). 

(36) Bruna Maria Dal Lago - Elmar Locher, Leggende e racconti del Trentino Alto Adige, Newton Comp- 
ton, Roma 1990, p. 85. 



Dal punto di vista spirituale, la foresta primordiale era un'entità estremamente 
complessa e diversificata: nello stesso tempo essere senziente, pensante e divinità 
nella sua interezza; insieme infinito di innumerevoli essenze; Grande Madre e 
Principio Fecondatore; dispensatrice di vita e di morte; tempio degli dei e casa 
degli uomini: bene e male; universo panteista e anirnista, in cui le cose mantene- 
vano un proprio posto ed un proprio ruolo, con cui tutta la gente, oltre agli iniziati, 
sapeva comunicare e viveva in rapporto di continuo scambio. Cosmo in instanca- 
bile evoluzione, per gli antichi quelle fantastiche selve oscure erano veri e propri 
santuari. Studiando i vocaboli teutoni che indicavano il tempio, Grimrn giunse alla 
conclusione che, fra gli antichi germani, i luoghi di culto più antichi erano proprio 
le foreste. I1 bosco sterminato dell'Europa pre-storica era qualcosa di straordina- 
rio: era magico. Gli alberi, quelle colonne dirette verso il cielo, il sottobosco, con 
le sue ombre e le sue penombre, i sussurri, i rumori, gli odori; quell'infinita molte- 
plicità di vita hanno sempre suggerito il concetto di arcano. 
I druidi officiavano sotto gli alberi o nelle radure sacre perché ritenevano oltrag- 
gioso racchiudere Dio fra quattro mura, così come pensavano di disonorarlo 
scrivendo le sue parole sulla carta. L'uomo antico era ben consapevole del fatto 
che una pianta, vissuta centinaia di anni assorbendo le vibrazioni della terra, del 
vento, della pioggia, del sole e degli animali, racchiudesse dentro di sé molta più 
saggezza di quanto la razza umana potesse immaginare: a lei, quindi, si rivolge- 
va sia nei momenti di gioia sia in quelli di bisogno; sotto le fronde non solo 
adorava le sue divinità, ma teneva consiglio e giudicava i colpevoli. La somma 
sapienza veniva da certi alberi: Odino ottenne la conoscenza delle rune dopo 
essere stato appeso per nove giorni al frassino Yggradsil, che cresceva ai piedi 
della fonte di Mimir, la cui acqua donava una saggezza tanto preziosa da indurre 
il dio a cedere uno dei suoi occhi pur di berne un sorso. Merlino arrivò alla 
suprema iniziazione solo dopo esser salito fino in cima al pino di Barenton: 
questo nome è probabilmente la deformazione di Belnemeton, bosco sacro di 
Belen, dio solare gallico (37). 
La morfologia dei luoghi alpini (ma non solo) sacri alla Dea e alle Madri, le 
sorgenti, le pietre, gli alberi, collegati alla funzione protettiva della comunità e 
alle cose ritenute importanti: salute, fertilità, fecondità, dimostra una struttura 

(37) Alberta Dalbosco - Carla Brughi, Entità fatate della Padania, Edizioni della Terra di Mezzo, Milano 
1993, p. 10. 
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indelebile e conciliabile con qualsiasi esperienza religiosa. L'efficacia del segno 
magico non si può fermare al valore rappresentato dall'acqua o dalla roccia, 
come elementi presenti fin dalle origini; ma si richiama allo "spirito del luogo", 
alla sua storia, alle vicende vissute e sofferte dal gruppo di uomini che lo abita, 
alla manifestazione di una presenza sacra sentita e immaginata da una collettivi- 
tà proprio lì e in quel momento. 
La sacralità di un posto straordinario passa attraverso la continuità delle presen- 
ze che, indipendentemente dal susseguirsi di varie religioni, gli riconoscono 
un'identità simbolica, che avrà sempre le stesse caratteristiche. Piccoli santuari 
lungo i fiumi, vicino ad uno stagno, negli anfratti di una caverna, alle radici di 
una grossa quercia, nei pressi di una sorgente, su una collina dominante una 
valle, ereditati dai millenni, accolsero quasi sempre e soltanto divinità materne 
della fecondità e della fertilità. 
La Grande Madre, ma anche la Strega che la rappresenta, è presente ovunque. 
Erbe sacre, terapeutiche, salutari, alberi della vita, alberi cosmici, alberi come 
dimora delle divinità le cui radici si spingono fino al ventre della Madre Terra 
per filtrarne e assorbirne i liquidi vitali, fino ad arrivare alle sue vene più profon- 
de, custodite e benedette da spiriti ctonii, fanno parte del sistema di sicurezza 
del gruppo. Attraverso questi segni sparsi sul territorio viene a comporsi e a 
mantenersi nel tempo la somma dei simboli che dà senso all'esistenza di una 
comunità. I resti di questa architettura della sopravvivenza si fanno ancora leg- 
gere per mezzo della toponomastica locale e delle fonti orali, espressione della 
memoria collettiva (38), che non ha voluto dimenticare la Madre e le Madri. 

3.5 Rapporti con le culture dominanti 

Studiare la cultura popolare e la storia delle comunità marginali significa esami- 
nare e decodificare i rapporti che si vengono a creare, nei secoli, con i gruppi 
sociali dominanti: anche perché, spesso, le uniche testimonianze rimaste pro- 
vengono proprio da chi sa scrivere e sono arrivate fino ad oggi tramite i registri 
criminali, redatti da funzionari provenienti da ambiti culturali in cui si gestiva il 
potere politico ed economico, oltre che religioso. Basti pensare ai processi alle 
streghe. 

(38) Vittorio Dini, Le madri delparto, delle acque, della terra. Continuità protettiva e santuari terapeutici, 
in Tilde Giano Gallino (a cura di), Le Grandi Madri, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 85-88. 
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Nel corso della lunga guerra contro il corpo sociale ribelle, e contro le donne, la 
resistenza dei popoli pagani al cristianesimo assume forti tinte politiche e fem- 
ministe ante litteram. Sulle Alpi, le tribù celtiche riescono a continuare la pro- 
pria esistenza senza troppi cambiamenti; in pianura e vicino alle città, invece, 
dove il controllo della Chiesa è più forte, le religioni della natura devono cedere 
il passo ed evolversi in religioni dello spirito. Le vecchie Madri diventano sante, 
ma in Francia le fate e le streghe sono il simbolo delle credenze pagane che 
lottano contro le conquiste dell'apostolato cristiano. La Chiesa non riuscirà mai 
a screditare completamente le "buone signore delle fonti", il loro ricordo e il 
mito che le accompagna sono arrivati fino a noi. Con la nostalgia dell'età del- 
l'oro. 
Le società tradizionali che hanno continuato a esistere accanto e talvolta contro 
i governi centrali, basandosi su regole proprie e autogestendosi, raramente sono 
autocratiche: anche se il capo riveste, nominalmente, un'autorità assoluta, am- 
mantata di significati religiosi, quasi sempre istituzioni parallele come autorità 
familiari (consigli di famiglie), associazioni di proprietari terrieri o di capi fami- 
glia (le Magnifiche comunità alpine, per esempio), gli sciamani o gli specialisti 
religiosi (anche il parroco stesso), intervengono per evitare e limitare l'arbitrio 
personale. Di solito il potere è, di fatto, efficacemente equilibrato, spartito e 
controbilanciato in molti modi; il controllo sociale collettivo svolge un ruolo 
fondamentale e non è facile arrivare all'uso di mezzi coercitivi fisici. I1 possesso 
delle armi è usuale in qualsiasi famiglia; si può dire che ogni individuo giri 
armato, uomo o donna che sia, anche se di un solo coltellino (assolutamente 
illegale in contesti urbani) per tagliare il cibo, potare le piante, liberare il cam- 
mino e via dicendo. L'uso della violenza interna (fra membri della stessa comu- 
nità) è regolato da norme che la accettano a certe condizioni: legittima difesa, 
vendetta. Ma non è la strada normalmente adottata per risolvere le difficoltà. I1 
potere politico, quindi, risiede sul consenso dei governati e non sull'impiego di 
sistemi repressivi. 
Nel rapporto fra due civiltà diverse che si confrontano o meglio si affrontano e si 
scontrano sullo stesso territorio, quella che vince diventa la cultura, relegando le 
altre al ruolo subalterno di sottocultura, con cui comunque rimane in relazione 
dinamica, continua dialetticamente ad avere un dialogo, a influenzare e ad esse- 
re influenzata. In antropologia questa tipologia politica è considerata una "so- 
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cietà anarchica" ed è riuscita a sopravvivere specie nelle zone coperte dalla fo- 
resta, montagnose, desertiche, artiche, dove è difficile costruire delle unità poli- 
tiche più vaste del villaggio o dell'accampamento di una famiglia estesa e dove 
la longa manus degli apparati statali centrali non poteva arrivare facilmente. 
Gran parte dei paesi alpini ha dovuto fare a meno per secoli sia del parroco sia 
del giudice, per non parlare del notaio, trovando la maniera di autogestirsi e di 
regolare le proprie rivalità interne attraverso modalità a potere diffuso, come la 
rotazione delle cariche. L'integrazione di questi popoli nelle compagini statali 
moderne presenta, di conseguenza, difficoltà evidenti: sono gruppi particolari- 
sti, generalmente ribelli ad ogni proposta di fusione e di assimilazione. Questo il 
motivo per cui la cultura e i modi di vivere precristiani, che assegnavano grande 
importanza alla donna, in cui esisteva notevole libertà sessuale e in cui i mezzi 
di produzione erano perlopiu di proprietà comune si sono conservati sulle mon- 
tagne, protetti dalle cime e dalle foreste. 
Non è possibile studiare la storia delle donne ribelli e dei gruppi sociali da cui 
provengono semplicemente in termini di contrapposizione di classe: perché lo 
scontro è, prima di tutto, culturale, in certi casi, quasi etnico. Si fronteggiano 
due sistemi di interpretazione del mondo che non sono conciliabili fra loro e 
che, per lungo tempo, tendono a ignorarsi e a scontrarsi in maniera puntiforme, 
senza una progettualità politica, sociale ed economica né da una parte né dall'al- 
tra. Quando i ceti dominanti acquisiranno coscienza di se stessi - e dei propri 
bisogni economici e sociali - cominceranno la lunga guerra contro il corpo 
sociale ribelle, condotta con ogni mezzo praticabile: dallo sterminio all'assimi- 
lazione culturale. Malgrado la loro natura ideale, i poteri simbolici costituiscono 
forze reali, che interagiscono, e determinano, ciò che agisce a livello materiale 
(per esempio, l'economia). Basti pensare al ruolo della Chiesa in questo lungo 
processo di assimilazione e di trasformazione culturale, che porterà alla sconfit- 
ta del popolo dei boschi e alla cancellazione della memoria dalla loro esistenza. 

a$ 3.6 La sedimentazione del ricordo: memoria e livelli di quota 

Fare ricerca e ricostruire la memoria mitica sulle Alpi non è come farlo in qual- 
siasi altro posto. Perché in pianura tradizioni, storie, usanze, piatti tipici si sono 
conservati sul territorio secondo un disegno che potremmo definire "a macchia 
di leopardo". Per circostanze strane, spesso inconoscibili, in cui anche il caso 
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può giocare un ruolo rilevante, si sono mantenute come delle "isole" in cui è 
possibile ritrovare certi riti; per esempio, l'abitudine di "bruciare la vecchia" o 
di fare falò nei giorni in cui cambiano le stagioni: cose che una volta si facevano 
dovunque e che oggi si continuano a fare solo in certi paesi. Sulla catena alpina, 
invece, la conservazione è determinata dal livello di quota: più si va in alto, più 
si mantengono modi di vivere e ricordi in cui la componente cristiana e "civile" 
sfuma in maniera direttamente proporzionale d'altitudine. E alla mobilità delle 
persone. 
In altre parole: l'esistenza delle genti alpine era scandita da due migrazioni sta- 
gionali, a maggio e a luglio, per portare le mucche al pascolo e tagliare il fieno 
più in basso per poterlo immagazzinare per l'inverno. Ci si spostava con l'intera 
comunità e, a mano a mano che ci si alzava, l'intensità del controllo sociale 
diminuiva: la promiscuità fra uomini e donne aumentava, visto che si dormiva 
in spazi sempre più ristretti (le case del maggengo, a mezza montagna, e le 
baite), mentre si stava molto più tempo all'aperto, tutti assieme, o in giro a grup- 
pi a pascolare le vacche. 
I prati di montagna "dove l'aria è più sottile" fanno parte di una dimensione 
fisica e ambientale, ma anche fantastica, di cui la donna, e la donna-strega-ma- 
triarca, esercita ancora un potere indiscusso. È proprio sull'alpeggio, spazio 
modellato dall'uomo fin dall'antichità, antropizzato, colonizzato e sfruttato dal- 
le popolazioni alpine, ma rimasto selvaggio nell'immaginario, che le donne pos- 
sono essere più libere: perché fin là non arrivano i rappresentanti delle autorità 
- civili, religiose, famigliari - e si riescono a mantenere tradizioni ataviche 
pre-conciliari; per esempio, l'abitudine di far musica, ballare, cantare e raccon- 
tare storie fino a tarda notte. La promiscuità è un obbligo imposto dalla cura 
delle bestie; ragazzi e ragazze stanno fuori giorni interi, a volte anche di notte, 
per riportare a casa le mucche perdute. Gran parte dei figli illegittimi si concepi- 
scono durante l'estate. I1 periodo dell'alpeggio, comunque, rimane quello ricor- 
dato con maggior piacere. 
Questa relativa libertà di costumi ha favorito la conservazione di una serie di segni 
e di simboli che permettono la ricostruzione della memoria. La storia di Dolcino e 
Margherita, per esempio, eretici in fuga dal Trentino al monte Rubello, sopra Biel- 
la, è rimasta impressa nel ricordo di pastori analfabeti, che si muovevano appunto 
in alta quota, e che hanno saputo raccontarla meglio degli storici ai partigiani che 
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nel 1943 si sono rifugiati sulla stessa montagna dopo oltre seicento anni. Lo stesso 
accade con i luoghi di sacralità precristiana matriarcale: i "sass de la vecia", le 
"madri antiche", le "bianche signore", le "regine dei ghiacci", le stesse montagne 
che mantengono un nome femminile (Maiella significa "Grande Madre", tanto 
per cambiare; e moltissime altre hanno un nome dialettale femminile). I pellegri- 
naggi transvallivi, documentati fin dalla preistoria, che mettono in contatto comu- 
nità stanziate su versanti diversi, magari divise da confini imposti da autorità cen- 
trali lontane e ben poco riconosciute negli ultimi secoli. E così via. 

3.7 La selezione nei processi di acculturazione 

Gli antropologi culturali hanno constatato che, nei processi di acculturazione, 
quando due gruppi si mettono in relazione fra loro, non viene adottato un intero 
sistema culturale tout court; piuttosto, vengono scelti degli ambiti importati e 
assimilati subito, altri dopo qualche tempo; alcuni, mai. Questa selezione, natu- 
ralmente, è più limitata in stati di dominazione e di violenza; ma esiste sempre e 
comunque. In altre parole: anche in condizioni di forte imposizione (la coloniz- 
zazione, un'invasione in cui un'etnia tenta di annientare l'altra, una teocrazia 
che vuole eliminare la religione autoctona) i dominati, gli acculturati, riescono a 
conservare alcune delle caratteristiche della civiltà di origine, sacrificandone 
altre, di minore importanza, per "accontentare7' il dominatore. 
Per esempio: malgrado la cristianizzazione e la caccia alle streghe, che impon- 
gono la pubblica abiura delle antiche credenze e la conversione alla nuova fede 
a suon di roghi, quasi dovunque nelle campagne, dove il servizio medico è as- 
sente, si mantengono gli arcaici riti di guarigione, considerati forse la manifesta- 
zione più essenziale e necessaria della vecchia religione animista, e i luoghi 
sacri, che sono sì trasformati in chiese cattoliche, ma conservano la propria fun- 
zione apotropaica nei confronti degli spiriti della natura, travestiti da santi o da 
demoni, a seconda del bisogno. L'accettazione o il rifiuto sono determinati dalla 
cultura preesistente e dalle circostanze del contatto fra i due popoli (o le due 
culture: nel caso descritto prima, si tratta di un popolo in cui coesistevano cultu- 
re ed etnie differenti - i contadini - e di una cultura già allora globale e unifi- 
cante, universale - urbana e cristiana - basata sull'uso del latino come lingua 
sacra e come lingua franca), il che spiega l'enorme diversità di risposte possibili 
nelle situazioni di penetrazione culturale. 



Ma perché si realizzi un processo di acculturazione in maniera stabile, le catego- 
rie o gli elementi che si vogliono trasferire da un ambiente ad un altro devono 
essere comprensibili per chi li riceve, devono cioè essere compatibili (almeno in 
un primo tempo) con la sua organizzazione sociale, con l'interesse primario di 
un popolo. Se il livello di compatibilità è troppo basso, si realizzerà una selezio- 
ne in cui i tratti culturali esterni non vengono recepiti e assimilati, ma coabitano 
con gli elementi tradizionali che esistevano già, senza venire reinterpretati se- 
condo i valori del gruppo che li riceve, senza provocare una trasformazione 
profonda della mentalità e della sensibilità. 
Per quanto riguarda i popoli di cui ci stiamo occupando, un altro esempio ecla- 
tante è costituito dal calendario dei santi, in cui, specialmente a livello locale, 
vennero inserite personalità di dubbia origine, ovvero di chiara matrice pagana e 
poi cristianizzata a forza. Come Santa Walpurga, protettrice delle raccoglitrici 
di erbe (le streghe?!), che si festeggia nella notte fra il 30 aprile e il lo maggio, 
notte di Beltane e notte in cui in ogni angolo d'Europa si celebrava uno dei 
quattro sabba maggiori, quello dedicato alla sessualità e alla procreazione, con 
l'accensione di grandi fuochi. Calendario che veniva usato (specialmente dalle 
donne) per la divinazione e per la previsione del tempo atmosferico, in cui ogni 
giorno bisognava fare qualcosa di diverso per propiziarsi la buona sorte: a Santa 
Lucia mettere due uova nell'acqua sul davanzale; ai morti preparare da mangia- 
re per i defunti e poi farli interrogare dalle professioniste per farsi raccontare il 
proprio futuro; a San Giovanni raccogliere il mazzo di erbe magiche. Tutte cose 
che costituiscono la sapienza popolare, la cultura identitaria che resiste all'assi- 
milazione, al divieto ecclesiastico e alla proibizione della legge. La maggior 
parte di questo patrimonio immenso di resistenza sociale collettiva è stato custo- 
dito dalle donne. 

3.8 La reinterpretazione culturale 

Quando si verifica un processo di acculturazione, gli elementi che vengono im- 
portati dall'esterno non sono accettati così come sono nella società di origine: la 
comunità che li accoglie li rielabora, li "digerisce", li reinterpreta secondo le 
proprie possibilità di comprensione e di rappresentazione, li modifica attribuen- 
dogli significati diversi, valori nuovi, che rispondono a necessità e a modelli 
culturali propri. La reinterpretazione, quindi, non riproduce mai moduli cultura- 
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li identici e non ripropone i valori tradizionali: è una combinazione fra le due 
azioni ed è il sistema in cui, normalmente, avvengono molte trasformazioni cul- 
turali, per non dire la maggior parte. La combinazione di tratti culturali nuovi 
con le forme della tradizione genera delle innovazioni, dei sistemi culturali ori- 
ginali, peculiari, dinamici, che possono salvare dalla morte per asfissia culture 
vecchie, che non riescono più ad adattarsi ai tempi che cambiano, funzionando 
come dei "ricostituenti culturali". D'altra parte la reinterpretazione può anche 
diventare un atto di resistenza contro un potere dominante, che cerca di imporre 
una civiltà aliena, distante, non voluta, non capita. 
Prendiamo la cultura popolare in Italia ed una delle sue forme di espressione più 
caratteristiche, il dialetto, che si può anche considerare lingua madre e lingua di 
donne: perché il bambino impara a parlare dalla mamma e dalla nonna materna, 
che gli parla e gli canta nell'antico idioma le ninne nanne e le canzoni tramandate 
per secoli. Nenie che, fra l'altro, spesso sono state il mezzo di trasmissione non 
tanto dell'affetto nei confronti del bambino, ma del lamento per la condizione 
femminile e talvolta anche incitazione alla rivolta. La parlata nazionale, invece, è 
quella dell'autorità, del potere costituito, esterno alla comunità e alla famiglia, 
che, se fosse interpretabile a livello di genere, si potrebbe definire maschile. 
Da quando l'Italia è stata unificata, un secolo e mezzo fa, lo Stato ha fatto sforzi 
incredibili per imporre, attraverso la scuola, una lingua unica, arrivando anche 
ad atti di vero terrorismo psicologico nei confronti degli studenti e dei loro geni- 
tori, considerati ignoranti e inferiori perché non sapevano esprimersi in italiano 
corretto. Comunque, nel giro di qualche decennio, l'Italia è stata portata a livelli 
europei; e le varie tribù che abitavano la penisola sono riuscite a capirsi fra loro. 
Naturalmente, data la larghezza dei mezzi repressivi impiegati e la vergogna 
che, in ambiente "colto", si provava se si veniva sorpresi a esprimersi in verna- 
colo, per molti anni sembrò che questa enorme ricchezza linguistica stesse irre- 
parabilmente sparendo, con grande dispiacere dei nostalgici che scrivevano dot- 
ti articoli di rimpianto per il tempo che fu (e che non sarebbe mai più tornato), 
attribuendo la responsabilità della morte linguistica alle "contaminazioni stra- 
niere". 
In realtà, da una ventina d'anni a questa parte, il dialetto, nelle comunità vitali, si 
è rinnovato, semplificandosi ed eliminando termini che non venivano più usati, 
perché era cambiata la vita quotidiana e il lavoro non si svolgeva più in campa- 
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gna ma in ufficio, inglobando parole italiane e straniere che servivano per defi- 
nire ambiti di professionalità prima inesistenti (per esempio, quelle legate al- 
l'informatica). Quando è scomparso, si è estinto il gruppo sociale che lo parlava, 
per ben altri motivi che non le influenze esterne (abbandono, perdita di identità, 
crisi economica, immigrazione). 
Si è scoperto così che oggi il dialetto è molto più utilizzato di vent'anni fa, anche 
dai giovani. E sono nati gruppi musicali che utilizzano le lingue popolari per 
comporre canzoni cantate a ritmo di rock (con grande scandalo dei puristi), che 
hanno scalato le classifiche e sono perfino arrivate in cima alle hit parade; che, a 
differenza di una volta, la musica popolare si è miscelata con ritmi afro, reggae, 
rock, new wave, da folkloristica è diventata etnica ed è ascoltata anche da chi 
non capisce assolutamente niente di quello che si dice, così come succedeva 
prima con le band d'oltreoceano. Ecco: questo è un tipico processo di reinter- 
pretazione culturale, che è possibile ritrovare anche in tanti altri settori sociali. E 
che bisogna saper riconoscere per ricostruire la storia di quelle alle quali è stata 
tagliata la lingua. 

~ . b  4. Ricostruire la storia delle femmine selvagge 

Non è un caso che le antiche lande selvagge del pianeta scompaiono a mano a 
mano che svanisce la comprensione della più intima natura arcaica. Non è poi 
tanto difficile capire come mai le foreste antiche e le signore anziane sono con- 
siderate risorse di scarsa importanza nella civiltà occidentale. Non è mera coin- 
cidenza se i lupi e gli orsi, le civette e le donne un po' strane e solitarie godono 
di una reputazione simile. Tutte queste figure si rifanno ad archetipi connessi e 
sono considerate prive di grazia e di gentilezza, istintivamente pericolose e ra- 
paci. 
Ma l'archetipo della Donna Selvaggia si può esprimere anche in termini com- 
pletamente diversi. Si può chiamare natura istintiva, psiche naturale, compren- 
sione intuitiva e immediata della situazione. È qualcosa di tacito, presciente e 
viscerale. Talvolta viene chiamata "la donna che vive alla fine del tempo", op- 
pure "quella che vive ai confini del mondo". E questa creatura è sempre un 
creatore-strega, o una dea della morte, o una vergine in caduta, o mille altre 
personificazioni. È amica e madre di quelli che hanno perso la strada, di chi ha 
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bisogno di sapere o ha un enigma da risolvere, di chi vaga e cerca nella foresta 
(o nel deserto). La Donna Selvaggia in quanto archetipo è la patrona dei pittori, 
degli scrittori, degli scultori, di coloro che compongono preghiere, che ricerca- 
no, che trovano. È la forza VitalMorteNita. È colei che tuona contro l'ingiusti- 
zia. È idee, sentimenti, impulsi e memoria (39): è quella che, incarnata in milio- 
ni di donne generazione dopo generazione, ci ha permesso di non perdere il 
ricordo. 
I1 ricordo della rivolta e della resistenza delle donne, sotto le forme più varie, 
dall'assunzione della leadership in un tumulto di piazza all'ospitalità ai fuggia- 
schi nelle guerre di liberazione, dal sostegno agli eretici e ai dissidenti in clande- 
stinità all'appoggio attivo delle bande di briganti alla macchia, fino alla pratica 
medica proibita dalla morale corrente, come la somministrazione della contrac- 
cezione e degli aborti, dell'eutanasia, dell'infanticidio eugenetico per non gra- 
vare la comunità di bocche da sfamare improduttive, il tacito avvelenamento del 
marito e la solidarietà verso le compagne di sventura, alle quali si passava il 
veleno per eliminare il coniuge in tempi di doppia morale, le lotte per il pane, 
per continuare a professare la propria fede, per affermare la libertà di scelta 
sessuale e di movimento, non è solo storia di donne. È storia di tutti, incisa nel 
corpo e nella sensibilità psicofisica delle donne, che hanno sicuramente subito 
danni enormi. Ma non sono state le sole a soffrire: sul corpo delle donne è stata 
combattuta la guerra che ha condotto alla creazione dell'uomo moderno, funzio- 
nale alla società e al potere. 
Per questo motivo bisogna ridare voce alle donne delle selve e delle montagne: 
sono quelle che più hanno combattuto contro l'assimilazione, che hanno custo- 
dito la memoria; che potranno indicarci, se sapremo capire, nuovi modelli di 
esistenza. Per portare avanti questo lavoro bisogna saper usare qualsiasi fonte, 
senza trascurarne nessuna: si tratta di ricomporre un puzzle in cui, fra l'altro, il 
non detto può contare più di ciò che è stato scritto, dichiarato e conclamato. 

4.1 Le fonti documentarie 

I1 passato esiste solo attraverso la ricostruzione storiografica e questa, per essere 
considerata valida, deve rispettare regole precise, che comunque cambiano a 

(39) Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, Milano 1993, pp. 1-12 
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seconda del periodo storico e dell'ideologia di riferimento del ricercatore. La 
storia, quindi, è culturalmente determinata: è una creazione antropologica. Ciò è 
tanto più vero quanto lo studio di questa disciplina sta lentamente cambiando, 
trasformandosi da evenemenziale (basato cioè su degli avvenimenti estempora- 
nei, compiuti da "grandi uomini" che "danno una svolta alla storia") in sociale. 
In quest'ottica, i dati etnografici e i comportamenti dei popoli.diventano fonda- 
mentali, così come la mentalità della gente comune, perché sono i veri fattori di 
evoluzione. E le masse si muovono da protagoniste, anche se tempi e ragioni di 
cambiamento talvolta si allungano e sfumano, si sovrappongono e si rincorrono 
in maniera inconcepibile per il nostro sistema di pensiero, che assegna ogni 
effetto ad una causa precisa e circoscritta. 
Per secoli, gli archivi sono stati considerati le uniche fonti certe utilizzabili per 
la ricerca storica e le scienze sociali. In ogni modo, ancora oggi, malgrado l'im- 
portanza sempre maggiore assunta dalle nuove correnti di pensiero, la storia 
viene rielaborata utilizzando prevalentemente fonti documentarie. Cioè, docu- 
menti scritti contenuti negli archivi. 
Un archivio è quel complesso di atti, documenti o scritti di un ente pubblico o 
privato, che lo ha costituito, in ordine sistematico, secondo le proprie competen- 
ze, durante lo svolgimento della sua attività e lo ha conservato per la sua attesta- 
zione e la tutela dell'inerente interesse politico-sociale, amministrativo, giudi- 
ziario, militare, scientifico e patrimoniale; che, nel corso del tempo, assume 
carattere storico: questa la definizione classica. Per l'antropologia storica, me- 
todologia adottata in questa ricerca sulle donne delinquenti, i documenti d'ar- 
chivio possono essere utilissimi, se accessibili, perché contribuiscono a definire 
il contesto storico e a chiarire le cause della situazione che si trova sul territorio 
di lavoro. Le parrocchie sono state le prime a tenere degli archivi anche in co- 
munità sperdute; e poi i comuni, le amministrazioni statali, regionali, provincia- 
li; i tribunali; le famiglie private; i notai; le imprese. Per ricostruire i passaggi di 
proprietà familiari bisogna servirsi degli archivi notarili, di difficile consulta- 
zione, e dei catasti, talvolta non aggiornati: spesso, questi documenti sono l'uni- 
ca fonte scritta disponibile in comunità poco numerose e lontane e parlano an- 
che della "piccola gente". Altrettanto importanti, per valutare il cambiamento di 
mentalità nel corso degli anni, gli archivi giudiziari, attraverso i quali si possono 
identificare i reati, le condanne e le denunce più frequenti e stabilire, almeno in 
parte, le cause del disagio sociale. 

Metodologia di ricerca 61 



Anche di fronte a documenti in cui la "verità di fatto" sia, in apparenza, incon- 
trovertibile, il ricercatore comunque non può fare a meno di mettere in discus- 
sione le ipotesi di partenza: ovvero i presupposti con cui l'archivio stesso è stato 
costruito, che hanno portato, inevitabilmente, il suo fondatore a fare delle scelte, 
a escludere qualcosa, trascurabile per la cultura dell'epoca. Occorre sempre chie- 
dersi se, effettivamente, quella cosiddetta verità sia davvero tale. In realtà, ogni 
documento autentico va tenuto nel debito conto, perché serve alla ricostruzione 
della storia: perfino gli eventuali errori di giudizio o di valutazione possono 
servire a capire come sono andate determinate vicende o a spiegare un certo tipo 
di mentalità. La fonte documentaria è una tessera nel puzzle che cerca di mettere 
insieme le motivazioni che hanno portato un individuo storicamente e social- 
mente determinato ad essere quello che è: va integrata con le altre. Da sola, non 
ha significato. 

4.2 I processi 

Nella ricostruzione delle vicende delle donne delinquenti, è ovvio che gli atti dei 
processi costituiscano una fonte d'importanza primaria. Non solo perché si trat- 
ta di donne che hanno commesso un reato, ma perché proprio sulla necessità di 
giudicare un particolare tipo di femmina dannata - la strega - si costruiscono 
i riti e le usanze che condurranno alla definizione del processo moderno, che 
nasce e si sviluppa dall'inquisizione (40) anche come formidabile strumento di 
propaganda e di convinzione di massa. 
In effetti, l'obbligo al difensore d'ufficio e la trascrizione di qualunque parola 
esca dalla bocca dell'interrogata, il mantenimento di registri precisi, poi accura- 
tamente sigillati e mandati in archivio, sono novità assolute inaugurate espres- 
samente per condannare le streghe. E in un certo qual modo, in molti casi, anche 
per tutelarle contro l'autorità civile, che le bruciava senza portarle in giudizio o 
semplicemente le abbandonava al linciaggio della folla. Sotto la voce "stregone- 
ria" si processavano una pluralità di reati femminili, dalla rivolta contro l'auto- 
rità costituita alla lesa maestà, dall'eresia al vagabondaggio, dalla prostituzione 
alla somministrazione di rimedi di medicina popolare. Gli atti dei processi costi- 

(40) Per una trattazione più approfondita dei meccanismi di formazione e definizione del processo moder- 
no attraverso la pratica dei tribunali dell'Inquisizione, si veda Italo Mereu, Storia dell'intolleranza in 
Europa, Bompiani, Milano 1990. 
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tuiscono, quindi, una fonte essenziale: peccato che spesso non si siano conser- 
vati (deliberatamente distrutti, oppure occultati?). 
Perché, spesso, questi processi venivano celebrati solo dai tribunali ecclesia- 
stici, ricorrendo all'appoggio del braccio secolare unicamente quando biso- 
gnava torturare le inquisite o celebrare la pena finale: una volta comminata la 
sentenza, i registri venivano sigillati con la ceralacca e conservati presso l'ar- 
chivio centrale (e segreto) di Roma. Qui sono rimasti per secoli, inconsultabili 
a chiunque. Qualche anno fa, gli archivi segreti vaticani furono aperti (ovvia- 
mente solo a studiosi di chiara fama e opportunamente accreditati) per accor- 
gersi, però, che gran parte del materiale era andato disperso durante i trasferi- 
menti all'epoca dell'ultima guerra, o era stato gravemente danneggiato dai 
topi e dall'umidità. Quindi, non utilizzabile per ricerche su vasta scala e com- 
parative. 
In realtà, molti dei processi su cui si basano gli studi portati avanti fino ad ora 
sono stati quelli in cui il potere civile, di propria iniziativa, decise di tenere per 
conto suo dei registri e di non accontentarsi dell'autorità ecclesiastica: quindi, 
redigendo e conservando gli incartamenti nei propri archivi comunali. Ma si 
tratta di una minoranza rispetto alla pluralità dei processi celebrati, perché com- 
pilare dei registri paralleli a quelli inquisitoriali voleva dire assoldare uno scri- 
vano e spendere dei gran soldi in carta e pergamena, materiali assai costosi e di 
cui i funzionari cittadini non gradivano la spesa pesasse sulle casse comuni (spe- 
cialmente trattandosi di processi contro povere donne). In alcuni casi, però, quan- 
do è espressamente l'autorità civile a intentare causa, si sono conservati gli atti 
e la consultazione è agevole. 
Una volta messe le mani sugli originali, o meglio sulla pubblicazione della loro 
trascrizione in anastatica, per poter controllare anche gli appunti e le annotazio- 
ni a margine del testo, li si può considerare tout court "fonti attendibili" su cui 
basare la nostra ricostruzione storica? No. Perché gran parte delle testimonianze 
furono estorte con la tortura. Quindi, più che sul sistema di credenze e la menta- 
lità e le motivazioni della processata, le confessioni sono rivelatrici delle idio- 
sincrasie e delle perversioni degli inquisitori. Gli atti dei processi devono essere 
trattati con la metodologia antropologica e, quindi, vanno culturalmente "tarati" 
a seconda della situazione e-del contesto. A queste condizioni, ma solo a queste, 
possono rivelarsi strumenti utilissimi di ricostruzione storica e sociale. 
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4.3 La storia della vita privata 

La storia che ancora oggi si studia a scuola riguarda prevalentemente i "grandi 
fatti": guerre, nascite di Stati, spostamenti di popoli, conflitti economici, sco- 
perte scientifiche eclatanti e attribuibili ad un "genio", episodi puntiformi rite- 
nuti di enorme importanza. I "grandi fatti" sono determinanti quasi sempre dai 
maschi. Poche le donne che lasciano un segno nelle vicende dell'umanità: e 
quando ciò comunque accade, nella stragrande maggioranza dei casi apparten- 
gono alle caste dominanti, che gestiscono la vita pubblica e hanno una voce 
propria. 
Anche quando si analizzano le strutture associative, si privilegiano quelle che 
coinvolgono decine di migliaia di persone (meglio se centinaia di migliaia), 
che hanno influenzato direttamente la "grande" politica: partiti, sindacati, an- 
cora una volta a composizione nettamente maschile, e si trascurano quelle di 
minor consistenza numerica, o quelle non organizzate, non circoscrivibili, poco 
definibili, come le forme di socialità e di aggregazione di paese, di quartiere, 
per gruppi di età, su base sessuale, o la stessa famiglia. I fenomeni sociali non 
scritti, non formalizzati, non istituzionalizzati, che cambiano lentamente, in 
maniera impercettibile, che formano l'esistenza della gente senza nome, sono, 
quando va bene, relegati nella definizione peggiorativa di folklore, caratteri- 
stica, fra l'altro, delle classi subalterne, contrapposta a ciò che invece determi- 
na la storia, prerogativa dei ceti colti e urbanizzati, dominanti. In queste con- 
dizioni, la vita quotidiana diventa in specie di residuo storico, una curiosità 
per appassionati e curiosi, a meno che non si tratti delle biografie dei "perso- 
naggi insigni". 
Negli ultimi decenni, però, si è realizzato uno spostamento radicale del campo 
di interesse delle discipline storiche: sotto l'influenza della Scuola delle Anna- 
les e del gmppo di ricercatori che fanno capo a Georges Duby, si è costituita una 
nuova corrente in cui la storia si mischia con l'antropologia e l'oggetto di analisi 
diventa la vita privata. Fra l'altro, questi libri hanno raggiunto tirature da best- 
seller giacché anche l'uomo della strada - improvvisamente - si è interessato 
alla storia: ha sentito questa materia vicina, importante, piacevole, diversa da 
ciò che era costretto a imparare a memoria senza capire, senza riuscire a inserire 
i pezzi del suo passato personale nelle vicende di re, di generali, di papi che gli 
raccontavano in classe. 
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L'approccio etnologico allo studio della storia della vita privata consiste nel 
porre un'attenzione particolare a quei dati secondari ritenuti, per molto tempo, 
indegni di analisi scientifica, poco importanti, "non determinanti". Si tratta di 
un metodo microsociologico, che lavora su uno spostamento radicale dei centri 
di interesse tradizionali delle discipline sociali, verso l'infinitamente piccolo e il 
quotidiano. I1 ricercatore deve mettere a fuoco i comportamenti più abituali, non 
gli eventi eccezionali, ma quelli in apparenza futili, normali, meno coscienti: 
l'alimentazione, il modo di vestire, la sessualità, la maniera di concepire i senti- 
menti, le relazioni all'interno della famiglia, gli oggetti d'uso, le cerimonie che 
scandiscono l'esistenza di una persona, il modo di parlare, ciò che viene detto e 
fatto in pubblico e ciò che rimane custodito nella privacy; in breve, tutto quanto 
forma l'oggetto di studio di un antropologo durante il suo lavoro di campo in 
una comunità delimitata e diversa diventa argomento di indagine anche per lo 
storico della vita privata. I1 quale, però, deve ricostruire un passato per il quale 
spesso non esiste una documentazione specifica. E allora, come fa? Suggerisce 
Duby: dal momento in cui cerco di colmare queste lacune, questi interstizi, di 
gettare dei ponti, di riempire queste faglie, questo non detto, questo silenzio, in 
certo modo aiutandomi con ciò che so, interviene l'immaginazione. 
La storia della vita privata è essenziale nella ricostruzione della storia delle don- 
ne, perché il privato è stato ed è ancora il loro ambito privilegiato di vita, di 
azione, di manovra, di gestione del potere, di produzione e riproduzione cultura- 
le. Perché il pubblico è stato per lungo tempo negato e, ancora oggi, le donne 
faticano a esporsi e la loro voce è muta. 

4.4 La memoria collettiva 

Se la cultura è preesistente agli individui, viene loro trasmessa e li trasforma in 
modo tale da non poter né pensare né agire al di fuori delle sue categorie, le 
costrizioni e gli obblighi che impone non sono percepiti come costrizioni, ma 
come "regole naturali". I1 fatto culturale è in gran parte incosciente, interiorizza- 
to, totalmente incorporato nelle azioni delle persone, così come l'architettura 
generale delle categorie culturali pensate e agite nel quotidiano. Una di queste 
architetture - forse la più importante - è costituita dalla memoria collettiva di 
una comunità: quel patrimonio di fatti ricordati e di storie condivise che costituisce 
il passato conosciuto e accettato dai suoi membri. La memoria collettiva nelle 
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società tradizionali è anche il fondamento morale delle regole di comportarnen- 
to del gruppo: le cose si fanno perché "si sono sempre fatte"; e anche quando 
viene introdotta un'innovazione, per essere accettata deve basarsi su un qualche 
cosa che era già avvenuto (anche se in maniera lievemente diversa) e che in 
questo modo la giustifica. 
Custodi della memoria collettiva, ancora una volta, sono le donne; ed è attraver- 
so l'elaborazione della storia della comunità che gran parte delle vicende delle 
"donne contro" si sono conservate. È là che bisogna cercarle, per ritrovarle, 
riportarle alla luce, rivalorizzarle, riattualizzarle: perché ogni storia è storia con- 
temporanea. I1 bisogno di indagare su un determinato tema nasce da una neces- 
sità dell'oggi e da una richiesta sociale precisa, attuale: vuol dire che una com- 
ponente sociale ha preso coscienza di sé, intende ricostruire il proprio passato 
per progettare un futuro diverso. 
In tutte le civiltà bisogna distinguere delle istituzioni primarie (strutture familia- 
ri, modelli educativi) che, indipendentemente dalle esperienze di vita individua- 
li, favoriscono l'apparizione, presso ogni membro del gruppo, di elementi psi- 
cologici identici, che si traducono in reazioni emozionali, comportamentali, ca- 
ratteriali uguali di fronte a certi stimoli e che costituiscono, appunto, la "perso- 
nalità di base" (la definizione è dell'antropologo statunitense A. Kardiner e risa- 
le agli anni Trenta), ovvero un qualcosa di più profondo di un retroterra cultura- 
le comune, dato che coinvolge anche la psiche della persona. Le istituzioni se- 
condarie, invece (credenze religiose, concezioni morali), sono il risultato della 
proiezione, nell'immaginario collettivo, dei desideri, delle angosce, delle fru- 
strazioni create durante il processo educativo e contribuiscono anch'esse in ma- 
niera determinante alla definizione di un'identità collettiva. Personalità di base 
e memoria collettiva sono sinonimi e - in gran parte dei casi - sovrapponibili, 
causa ed effetto una dell'altra. 
Quello che si propone, attraverso questa ricerca sulle donne, è esplorare le di- 
mensioni inconsce della civilizzazione, la formazione di personalità indivi- 
duali in funzione delle norme di comportamento che sono state ricevute attra- 
verso l'educazione. Norme che sono espressione della cultura di origine, così 
come delle pratiche del corpo, della definizione delle differenze sessuali (ma- 
scolinità, femminilità), dei ruoli sociali che vengono assegnati a seconda del 
sesso, anch'essi derivazioni di un retroterra culturale preciso, che porta allo svi- 
luppo di concezioni collettive più ampie. Si tenterà di definire i rapporti fra la 



società e ciò che considera patologia, la trasgressione alle regole, i movimenti di 
integrazione e disgregazione all'interno delle comunità. 
La nuova storia - come, d'altra parte, l'antropologia e la psicanalisi - indaga 
su un campo d'azione ben diverso da quello delle attività coscienti e volontarie 
dell'uomo, orientate verso decisioni politiche chiaramente identificabili. I1 suo 
scopo è scoprire gli elementi non dichiarati che permangono nella cultura di un 
popolo, il non detto: l'inconscio collettivo, la struttura mentale che formano la 
sua totalità psichica, che si impone ai contemporanei senza che questi riescano 
nemmeno a percepirla. La storiografia antropologica cerca di descrivere la cul- 
tura di una comunità, le sue motivazioni di rinnovamento, stasi o, addirittura, 
regresso, in un'ottica di adattamento alle condizioni ambientali, economiche, 
politiche, religiose, sociali, che non procedono secondo percorsi lineari e preve- 
dibili. Si delinea così una storia collettiva, che cerca di spiegare il come e il 
perché della vita stessa degli sconosciuti. 

4.5 L'uso delle fonti orali e biografiche 

Per millenni l'uomo - e soprattutto la donna - ha tramandato la propria storia 
attraverso la parola, il racconto. Una grossa fetta di questo enorme patrimonio 
orale è composto da biografie, o autobiografie: narrazioni di vicende altrui, o 
ricordi del narratore stesso. Tra XIX e XX secolo la società occidentale ha fatto 
un salto economico e culturale velocissimo, che, in cambio di uno sviluppo sen- 
za precedenti, ha sconvolto le antiche modalità di trasmissione della memoria e 
ha distrutto gran parte di quel complesso di esperienze, miti, tecniche, leggende, 
insomma civiltà, che appartenevano e identificavano le classi sociali che non si 
servivano della scrittura. Oggi, pagato il prezzo della ricchezza e raggiunto il 
benessere, anche la gente comune si è accorta di ciò che è andato perduto e 
cresce la domanda, da parte del pubblico dei lettori, per le "storie di vita". Di 
solito, questo rinnovato interesse partecipa allo stesso fenomeno di rivendica- 
zione dell'identità e del ritorno alle tradizioni che fa prendere coscienza di sé a 
popoli e regioni di origine contadina. 
In definitiva, attraverso le fonti orali e specialmente le biografie si tenta di com- 
prendere, partendo dalle esperienze personali, in quale modo gli individui tradu- 
cono e mettono in pratica delle regole generali, sociali. Questo tipo di procedi- 
mento resta uno dei metodi più efficaci e preziosi per capire come uomini e 
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donne interiorizzano gli obblighi culturali e come, d'altra parte, si intende e si 
pratica la trasgressione alla regola, argomento principale di questa ricerca. 
Le testimonianze orali permettono di completare ciò che si è conservato all'in- 
terno delle fonti scritte, quando sono disponibili; ma, in special modo, consento- 
no di dare voce agli "ultimi", a quei gruppi che non hanno mai potuto parlare, 
chiusi nel mutismo imposto dalla marginalità, dalla lontananza, dal disprezzo 
degli altri, quelli che erano andati a scuola e sapevano scrivere bene. Fra i vari 
tipi di componenti sociali marginalizzate dalla "grande storia", quello femmini- 
le è fra i più discriminati e, al suo interno, I'enclave di cui ci stiamo occupando, 
le delinquenti, quelle che coscientemente hanno deciso di andare contro la men- 
talità e la legge del loro tempo, sono personaggi che spesso anche la memoria 
collettiva ha tentato di cancellare, perché se ne vergognava. 
In effetti, quando si lavora con le fonti orali, altrettanto importante del discorso 
che viene articolato, è quello che viene taciuto, o perché non si vuol dire o per- 
ché non si può. Gli esseri umani vivono dentro un ambiente sociale, immersi in 
norme e comportamenti di cui non si ritiene necessario parlare, perché conside- 
rati familiari, "normali", innati. Ma una società totalmente trasparente a se stes- 
sa non è ancora stata creata; non si sfugge alle regole inconsce della cultura, 
quelle che sono state introiettate con l'educazione, la morale, la religione, per 
talmente tanti anni che sono diventate atti incoscienti, risposte automatiche, re- 
azioni immediate: "naturali". 
Esistono fatti sociali quasi evanescenti perché nessuno riesce a descriverli, a 
parlarne: né gli informatori, immersi essi stessi nel proprio retroterra culturale; 
né i ricercatori, che non dispongono di una sensibilità così acuta o di strumenti 
di interpretazione della realtà così raffinati. Ma non per questo il loro peso dimi- 
nuisce; anzi, aumenta nella misura in cui non si riesce a capire pulsioni e senti- 
menti, a smascherarli e a discuterne apertamente. Basti pensare al mutismo cro- 
nico che affligge le categorie più svantaggiate e marginalizzate, i giovani, le 
donne, i contadini, gli immigrati, gli anziani, gli extralegali. Incapacità, impos- 
sibilità di esprimersi, paura di formulare un pensiero proprio, che li costringe ad 
utilizzare categorie che non gli appartengono, create per altri. Spesso è proprio 
il non detto che nasconde i bisogni reali, le questioni irrisolte, le contraddizioni 
pronte a esplodere, i conflitti non dichiarati, che aspettano soltanto di essere 
innescati da una miccia fabbricata ad arte. 
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Bisogna annotare e valutare con attenzione, una per una, le non risposte, le inde- 
cisioni, le dimenticanze, i cambiamenti improvvisi di argomento e di tono, gli 
sguardi vacui e inespressivi, gli occhi vuoti che non afferrano la domanda: sono 
i silenzi che svelano l'anima. 

5. Antropologia, storia e genere 

Che cosa si sa delle donne? Le tracce esilissime che hanno lasciato provengono 
non tanto da loro, quanto dallo sguardo degli uomini che comandano e che han- 
no "fatto la storia". Ma, nel corso del tempo, sono state loro le custodi della 
memoria; loro che hanno conservato le tradizioni, raccontato le leggende, tra- 
mandato i miti, cantato le canzoni. Loro che hanno continuato a fare mestieri 
antichi, che hanno mantenuto vive tecniche arcaiche, che conoscono ancora i 
segreti della natura: loro sono state erboriste, medici, veterinarie, psicologhe, 
quando gli specialisti deputati a questi ruoli dalle istituzioni mancavano o non 
volevano sobbarcarsi ore e ore di cammino in condizioni disagiate. Riprenden- 
do l'eredità delle streghe, hanno amministrato il rapporto col sacro: divinità pa- 
gane e dio unico, spiriti dei defunti e anime dei santi, loro sapevano a chi rivol- 
gersi per la speranza. Dal punto di vista antropologico la loro testimonianza è 
importantissima, essenziale: spesso, sono le uniche che ricordano; quelle che 
sono disposte a parlare, perché mentre l'uomo è andato lontano a lavorare e si è 
acculturato, le donne sono rimaste in paese e hanno mantenuto l'identità. 
Esistono una cultura e una storia di genere, specificamente femminili, che si sono 
sviluppate e conservate nei millenni, malgrado i tentativi di annullamento e di 
repressione, che meritano di essere conosciute e studiate nella loro peculiarità. 
Purtroppo, i libri di testo che si leggono dalle elementari all'università non danno 
il necessario rilievo al sapere femminile, in quanto attribuiscono alla "specie uma- 
na" o al1'"uomo" -e quindi, implicitamente, al maschio - qualunque scoperta o 
progresso civile, storico, scientifico, artistico. Fino a poco tempo fa nessuno si era 
posto il problema di chi, in realtà, fosse l'artefice vero dei cambiamenti nell'esi- 
stenza dell'umanità. E di chi fosse il responsabile della sopravvivenza quotidiana 
(ovvero della ricerca e della trasformazione del cibo, sia materiale sia spirituale) 
delle comunità che non sono state consacrate dalla Grande Storia: quelle che non 
appartengono alle culture dominanti della ricchezza, degli eserciti e dei nobili. 

Metodologia di ricerca 69 



Le donne, per millenni, sono state le depositarie del sapere specifico che con- 
sentiva di interpretare i segni della natura e di prevedere il futuro, che le rendeva 
capaci di distinguere le erbe buone da quelle cattive per curare il corpo e la 
mente, che sapeva farle parlare con l'aldilà e mantenere il contatto con i morti, 
vedere gli spiriti raggiungendo stati alterati di coscienza e trasmettere la volontà 
divina alla comunità riunita. Sono state loro, nella preistoria, a inventare l'agri- 
coltura e, probabilmente, anche le tecniche di lavorazione della terracotta e della 
ceramica, mentre gli uomini erano a caccia o in tutt'altre faccende affaccendati. 
Non solo: fino a quando l'Europa è rimasta agricola, erano perlopiù le donne ad 
occuparsi del settore primario e della cura dei corpi vivi (umani o animali che 
fossero). Ancora oggi, il genti1 sesso è in prima fila nelle lotte per la difesa della 
natura e dell'ambiente; sono le donne che portano avanti, nel mondo, le micro- 
iniziative di economia sostenibile e che sanno porre dei limiti allo sviluppo. 
Fino a poco tempo fa, quando le strutture di abitazione erano ancora comunita- 
rie (cascina o casa di ringhiera), o la gente viveva in insediamenti piccoli in cui 
chiunque si conosceva (frazioni, quartieri), le donne erano riuscite a elaborare 
modalità organizzative tali da dividersi i compiti di cura dei figli e di ... sorve- 
glianza dei mariti, mentre erano fuori a lavorare, a procurarsi del cibo o a fare 
cose più o meno consentite dalla morale corrente. Esistevano dei luoghi di stret- 
ta cultura e osservanza femminile, in cui i maschi non osavano passare: per 
esempio, i lavatoi. Esistevano mestieri e professioni esclusivamente femminili, 
in cui le signore si sono distinte per capacità lavorative, di rivendicazione e di 
lotta. 
D'altra parte, nemmeno la guerra è sempre stato appannaggio esclusivo degli 
uomini: dalle leggendarie Amazzoni alle rivoluzionarie ottocentesche, fino alle 
partigiane, le signore hanno sempre dimostrato di cosa possono essere capaci. 
Per non parlare delle sovrane, delle castellane e perfino delle badesse, che han- 
no guidato eserciti, ma soltanto delle popolane che iniziavano le rivolte nei mer- 
cati. Ancora oggi, nel Terzo Mondo, le ribellioni di piazza cominciano col suono 
dei cucchiai sulle padelle delle cuoche di strada, che rivoltano le pentole e co- 
minciano a battere i mestoli, ottenendo quel ritmo contagioso che esalta l'ani- 
mo, dà coraggio e fa tanta paura all'autorità. 
In queste pagine s'intende portare alla luce l'altra faccia della luna: non sono le 
intellettuali, le aristocratiche, le mogli di uomini illustri a essere studiate; ma le 



donne del popolo, le contadine, le montanare, che, in ogni momento della loro 
vita e in ogni loro espressione davano fastidio al potere, perché custodi di una 
cultura comunque contro. Questo il motivo per cui bisognava tenerle sotto con- 
trollo, costringerle a sentire il peso della colpa e del sesso. Loro, però, non si 
sono mai adattate. E nel corso della storia si sono trasformate in streghe, maghe, 
fate, brigantesse, eretiche, delinquenti, ribelli, devianti, tarantolate. 
Anche dal punto di vista spirituale, malgrado l'esclusiva del controllo del sacro 
da parte della Chiesa cristiana (ma i preti portano la gonna!), le donne sono state 
il tramite fra questo e l'altro mondo: custodi della memoria di un sapere arcaico 
che si è mantenuto nella leggenda e nel mito, sacerdotesse, scienziate, filosofe e 
alchimiste, eretiche e iniziatrici di nuove correnti di pensiero, artiste e musici- 
ste. Hanno elaborato un complesso di conoscenze spirituali che consentiva loro 
di condurre un'esistenza basata sui ritmi della natura e della terra, in armonia 
col cosmo e con l'universo. 
Perché studiare, oggi, la cultura femminile? Perché con l'evolversi della società 
verso forme sempre più complesse, che includono il tutto e i suoi contrari, il 
sapere razionale, fondato sulla separazione, l'analisi e la classificazione, si di- 
mostra insufficiente e inadatto a comprendere e a spiegare la realtà. E a proteg- 
gere, nello stesso tempo, l'ambiente. Bisogna ritrovare una comprensione glo- 
bale, intuitiva, che permette a chiunque -uomini e donne -di recuperare quel 
rapporto affettivo ed empatico con il creato utile a vivere in comunione con 
quello che ci circonda, animato o inanimato, vivo o morto, bello o brutto, piace- 
vole o spiacevole: ogni cosa, anche l'imperscrutabile e il dolore, diventano ele- 
menti essenziali per la vita di Nostra Madre Terra. 

' :".l Donne e montagne 

Sulle montagne, rispetto alle città e alle pianure fertili, le donne hanno mantenuto il 
potere per secoli. Pagando il prezzo di un'esistenza durissima, estrema, la solitudine 
di un mondo in cui gran parte degli uomini mancavano. Ma riuscendo a gestirsi la 
vita e conservando un'indipendenza di pensiero ed una libertà di movimento, azione 
e scelta, che le altre non potevano nemmeno immaginare. Ecco perché gran parte 
delle ribelli vivono fra valli, boschi e cime: sono portatrici di una cultura non omolo- 
gata, in cui la componente femminile gode di una grandissima importanza e svolge 
un ruolo di primo piano; in alcuni casi, si può parlare di matriarcato di fatto. 
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Non esiste un'unica visione del mondo femminile fra la gente di montagna. 
Perché le figlie della montagna sono personaggi complessi, poliedrici, cambia- 
no secondo la condizione sociale, il ruolo che si trovano a dover svolgere, la 
storia che stanno vivendo, la funzione economica, si trasformano in esseri diver- 
si e misteriosi, di profonda sapienza e grande fascino, proprio come la vecchia 
descritta dal Praga, che 

apparteneva alla montagna, era una parte di essa; salendovi e scendendovi per settant'anni se 
ne era compenetrata la natura. Come esistono rupi che hanno profili umani [. . .] quella vecchia 
aveva le sembianze di una rupe; con un po' di fantasia ne avreste scoperto sull'epidermide i 
licheni e il muschio (41). 

Per secoli e millenni la donna ha gestito la montagna, con e soprattutto in assen- 
za dell'uomo. Se soffriva di solitudine è riuscita ad esorcizzare a meraviglia 
questo pernicioso sentimento (42)' considerando l'uomo - una volta esaurito il 
suo ruolo riproduttivo - un incapace se non un inetto, comunque un "di più", 
che, anche se veniva a mancare, non toglieva niente a nessuno, anzi magari 
rendeva la vita più piacevole a chi restava. L'opinione comune vedeva le vedove 
come donne fortunate che riuscivano ad avere un po' più di tempo per sé, senza 
dover far da serve ai mariti. Era veramente colpita dalla sventura la donna che 
invecchiava senza aver procreato figli o, peggio ancora, senza almeno una figlia 
femmina. 
Per ricostruire la storia delle donne, bisogna per prima cosa capire quali fossero 
le strutture di esistenza quotidiana che permettevano di gestire il territorio, che 
sono patrimonio culturale di una comunità estesa, e quali sono le differenze al 
suo interno. Caratteristica peculiare dei popoli alpini è l'abitudine all'alpeggio e 
il seminomadismo: ma questo si pratica in maniera diversa, specialmente per 
quanto riguarda il ruolo della donna; ed è interessante notare queste differenze, 
perché dove sono rimasti dei modelli alpiculturali arcaici è più facile trovare 
tracce dell'antica civiltà patriarcale preesistente alla cristianizzazione. 
Sulle Alpi ci sono zone in cui le donne salgono in alpeggio con la famiglia, 
altre in cui la cura delle bestie viene demandata ad un professionista designato 

(41) Emilio Praga, Memorie delpresbiterio e scene dipmvincia, Rizzoli, Milano 1963, p. 98, cit. in Corra- 
do Barberis, Le campagne. italiane dall'0ttocento ad oggi, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 94. 
(42) Raul Merzario, Donne sole nelle valli e nelle montagne, in Angela Groppi (a cura di), Il lavoro delle 
donne, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 229-246. 
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dalla comunità. A grandi linee, si può dire che nelle regioni in cui sono preva- 
lenti alcune condizioni: l)  la famiglia patriarcale che riunisce sotto lo stesso 
tetto più coppie di sposi, 2) la successione ereditaria che tocca solo gli uomini, 
quindi con il molo femminile molto subordinato, 3) delle sovrastrutture (Chiesa, 
feudatario, Stato) che esigevano pagamenti di tasse in natura o denaro e che, 
quindi, 4) imponevano la massimizzazione del rendimento (monetario) di 
un'agricoltura di sussistenza, fragile sul mercato, come l'alpicoltura alpina. 
Là il lavoro in alpe viene delegato al malghese e le donne, quando e se si 
spostano, rimangono al maggengo. Questo sistema predomina, per esempio, 
nel Nord Est italiano e in gran parte del Tirolo, anche se con importanti ecce- 
zioni (Lamon nel Bellunese, in cui si alpeggiava sul Monte Feltrino e in malga 
salivano anche le donne), mentre sulle Alpi italiane centrali e orientali si spo- 
stavano intere comunità. Si pensa che il primo metodo sia quello originario e 
il più antico, cui si è venuto sovrapponendo il secondo a causa di forti costri- 
zioni esterne. 
Non è un caso che, proprio in queste aree, spesso l'eredità veniva e viene divisa 
in parti uguali fra maschi e femmine e che,. all'intemo e talvolta anche fuori 
dalla famiglia, sono le donne che comandano, trattano gli affari, rappresentano 
la collettività. Ed è qui che sarà più interessante e più proficuo fare ricerca, 
perché con ogni probabilità si è mantenuta la memoria, l'identità, la volontà di 
raccontare. 

i 5.2 L'economia tradizionale e le donne 

Malgrado l'inferiorità sociale che erano costrette a sopportare, nella società tra- 
dizionale l'economia di famiglia, di comunità e di villaggio ruotava intorno alla 
componente femminile, che era senza dubbio la più importante. Perché le donne 
non solo si occupavano dell'andamento "ordinario" dell'azienda agricola di fa- 
miglia, basata su un'agricoltura di sussistenza che assicurava a malapena il nu- 
trimento, in cui erano aiutate dai mariti; ma avevano sviluppato delle forme 
alternative di integrazione del reddito, che portavano in casa anche un po' di 
moneta contante. Spesso, gli unici soldi per far fronte alle spese straordinarie. 
Per lunghi periodi dell'anno, poi, gli uomini erano assenti: facevano i pastori, 
governavano le bestie in alpeggio, tagliavano il fieno a valle mentre le loro com- 
pagne stavano sui pascoli alti, partivano per lunghe migrazioni stagionali per 

Melodologia di ricerca 73 



andare a vendere gli oggetti d'artigianato che confezionavano durante l'inver- 
no, oppure per svolgere un mestiere particolare, specifico zona per zona: l'om- 
brellaio, l'arrotino, il seggiolaio ecc. D'altra parte, una delle caratteristiche prin- 
cipali dell'economia tradizionale è sempre stata la multiprofessionalità, perché 
l'agricoltura, da sola, difficilmente riusciva ad assicurare il sostentamento al- 
l'intera comunità. 
Le donne avevano sviluppatb delle vere e proprie professioni che le tenevano 
lontano da casa e che permettevano non solo di mandare avanti la famiglia, ma 
anche di portare all'interno della propria comunità rilevanti elementi di rinnova- 
mento culturale e di qualità della vita. A Claut, in Va1 Cellina, in Friuli, partiva- 
no a primavera con i cucchiai e i mestoli di legno che gli uomini avevano inta- 
gliato durante l'inverno e stavano via per mesi, ritornando in autunno dopo aver 
esaurito il carico. Sull'intero arco alpino, prima di sposarsi, andavano a fare le 
domestiche per mettere assieme la dote: in questo modo riuscivano a sottrarsi al 
controllo paterno nella scelta del marito, dato che si procuravano da sole il dena- 
ro per sposarsi. 
Quando il distacco diventava troppo lungo, però, il divario non poteva più esse- 
re colmato. Le balie stavano lontane per anni, tornando al paese il tempo neces- 
sario per procreare quei figli che permettevano loro di continuare a lavorare; la 
comunicazione con chi era rimasto diventava impossibile. Quando non erano 
più in condizione di riprodursi, rimanevano presso la famiglia di adozione come 
bambinaie o governanti, anche senza un bisogno economico reale, pur di con- 
servare l'autonomia e il rispetto tanto duramente conquistati e pagati, per non 
tornare ad un destino di subordinazione e di isolamento già segnato dall'uso e 
dalle leggi non scritte della consuetudine. 
In questo senso si può affermare che nel mondo rurale, forse molto più che in 
città, convivessero due società e due culture distinte, che comunicavano ben 
poco fra loro. Ma, almeno fino alla caccia alle streghe e al Concilio di Trento, le 
due componenti si compensavano fra loro, ognuna rispettava il compito e il 
ruolo dell'altra, ponendosi su un piano di relativa parità. Attraverso la terribile 
repressione scatenata per distruggere la cultura popolare e creare l'uomo mo- 
derno, furono violentemente spezzati i legami di solidarietà forte che comunque 
esistevano fra maschi e femmine, e consacrata la nascita del sesso forte che 
doveva dominare quello debole. 

74 Capitolo l 



&3ii 5.3 Donne e rapporto col sacro 

Nella società tradizionale era la donna ad amministrare il rapporto col sacro: 
ancora oggi, basta guardare cosa succede in molte chiese di montagna e di cam- 
pagna. Quando il sacerdote celebra la messa, signore e ragazze seguono la fun- 
zione all'interno; la componente maschile della comunità o le aspetta fuori o, 
dopo averle accompagnate, si dirige direttamente all'osteria del paese. È la ma- 
dre che impartisce l'educazione ai figli; è sempre lei che gestisce la cura delle 
anime e sorveglia che i riti di passaggio siano ben celebrati. Questo adesso e nel 
passato recente. 
Fino al Concilio di Trento e in molti casi anche dopo, però, la donna godeva di un 
prestigio decisamente maggiore nei confronti del divino, perché la religione co- 
munemente praticata, di nascosto e parallelamente ad un cristianesimo sbiadito e 
superficiale, era ancora quella - preistorica - della Madri celtiche e della Gran- 
de Madre della natura, trasformata in Madonna e in sante prolifiche e materne (si 
pensi alla Santa Schiera di SantlAnna, dove sono divinizzate figlie e nipoti della 
Madre di Dio.. .). Religione che era praticamente di esclusivo dominio femminile, 
in contrasto e opposizione diretta al cristianesimo, in cui le donne erano relegate in 
convento. Per questo motivo la resistenza all'assirnilazione passò per una riaffer- 
mazione degli antichi culti, i quali, da un certo punto in poi, si trasformarono 
anche in una forma di rivendicazione politica di appartenenza e di identità. 
La differenza radicale con l'ideologia religiosa dei ceti dominanti era che la 
divinità suprema era femmina, madre e tutt'altro che vergine. I1 sesso non era 
demonizzato, ma celebrato, perché la funzione procreatrice era considerata la 
più importante. Nella definizione di "Magna Mater" la combinazione di "gran- 
de" con "madre" non è un dato concettuale: implica, piuttosto, un simbolismo 
tinto di forti tonalità emotive. "Madre" indica non solo - e non tanto - un 
rapporto di filiazione, ma anche una complessa relazione psichica dell'Io; come 
"grande" esprime il carattere simbolico di superiorità che la figura archetipica 
possiede nei confronti di ciò che è umano e, in generale, di ciò che è stato creato. 
I1 suo nome - mater, materies, matrix - significa materia; e dal suo corpo è 
stato creato il mondo. Da qui la tendenza ad apparire come un ammasso di terra, 
o meglio una montagna. Oppure una foresta selvaggia: niente più della selva 
originaria, scura, caotica, umida, piena di cadaveri di bestie e di piante che pu- 
trefacendosi fanno nascere nuove vite, può rappresentare la forza generatrice e 
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onorifica insieme della madre (43). Forse proprio per questo, sulle Alpi e - in 
generale - in ambienti molto legati alla terra e al bosco, la religione delle Ma- 
dri è riuscita a resistere per tanti secoli, assieme all'importantissimo ruolo di chi 
amministrava il suo culto: le donne, non solo le sacerdotesse e le veggenti di cui 
si conserva il ricordo; ogni donna, in qualità di generatrice. 
Sulle montagne e nelle campagne d'Europa, specialmente sulle Alpi, il matriar- 
cato e la religione delle Madri sopravvisse ben oltre il Neolitico. I poteri femmi- 
nili risiedevano nella terra, nei monti, nelle colline, nelle rocce e - insieme coi 
morii e con coloro che non sono ancora nati - nel mondo sotterraneo. La com- 
mistione degli elementi dell'acqua e della terra è un'essenza femminile: palude 
e fango, fonti di fertilità, sono immediatamente associabili all'utero. Tra i ger- 
mani la signora dell'acqua non è soltanto la madre primordiale: in tedesco il 
nesso linguistico fra Mutter (madre), Moder (fanghiglia), Moor (fango), Marsch 
(terreno alluvionale), Meer (mare), è ancora evidente. Luoghi numinosi di vita 
preorganica, esperiti in partecipazione mistica con la Grande Madre Terra, sono 
il monte, la caverna, i pilastri di pietra e la roccia generatrice (44). Tutti posti in 
cui, fino ad ora, le donne sono andate per secoli e per millenni a chiedere fertilità 
e forza. Tutti posti in cui alla Dea è stata sostituita la Madonna. 

5.4 Donne e sentimenti 

In una ricerca di antropologia storica, è l'essere umano ad essere messo al cen- 
tro dell'indagine. Con i suoi sentimenti, le sue pulsioni, i suoi istinti. E il deside- 
rio che spinge l'essere umano all'azione; specie all'azione estrema, la rivolta, in 
cui la persona mette a rischio il bene più prezioso: la vita. Nell'aspirazione ver- 
so un futuro migliore, per sé e per i propri pari; o in un atto di protesta, per 
raggiunti limiti di sopportazione di un'esistenza senza più speranza. E il caso di 
molte jacqueries medioevali. 

(43) Ancora oggi, la foresta selvaggia non incontra il favore degli uomini. Né dei residenti, che tendono a 
voler "ordinare il bosco" col taglio e la coltivazione selettivi delle piante ritenute utili; né di eventuali 
turisti, che pensano il bosco come un parco all'inglese, con alberi radi, senza cespugli, tronchi crollati e 
marcescenti, carogne puzzolenti, suoli acquitrinosi in cui si sprofonda senza accorgersene. Questi i dati 
emersi da una ricerca svolta dall' Istituto di San Michele al]' Adige (Tn) sulla percezione sociale del bosco. 
La natura incontaminata, la wilderness, in realtà, non ha ancora smesso di esercitare il proprio potere 
terrificante. 
(44) Erich Neumann, La grande madre, Astrolabio, Roma 198 I ,  pp. 22-23, 260. 
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Per secoli (forse ancora oggi) le donne sono state ritenute schiave dei propri 
sentimenti. Meglio ancora, dalla cultura dominante la specie umana è stata pen- 
sata governata da due impulsi opposti: quello razionale, in cui predominava il 
ragionamento, il pensiero cerebrale, controllabile e pianificabile, di pertinenza 
maschile e positivo; e quello istintivo, strettamente legato al corpo e alle passio- 
ni, in cui erano i sentimenti a dominare, negativo, distruttivo, incontrollabile, 
che non bisognava ascoltare pena le peggiori conseguenze, caratteristico del 
sesso femminile. Le donne erano ritenute incapaci di prevedere le conseguenze 
delle proprie azioni, compiute in preda all'impulso del momento, a sensazioni 
passeggere che obnubilavano la capacità di giudizio. Perciò erano pericolose 
per la controparte maschile e per l'intera società, di cui costituivano l'elemento 
critico, imprevedibile. E intrinsecamente sovversivo. 
Di tutti i moti dell'animo, l'amore e la sensualità erano considerati i più minac- 
ciosi. Perché stanno al di fuori delle regole, infrangono le convenzioni sociali, 
fanno superare le paure, liberano lo spirito: perché sono le condizioni primarie 
che possono portare alla ribellione. Molte storie di rivoltose sono legate a vicen- 
de d'amore: si sceglie la macchia per seguire un brigante che si ama e poi si 
assume una posizione di leadership, ci si mette alla tesa della propria comunità 
in rivolta per vendicare l'uccisione del compagno di vita, si fugge dalla famiglia 
di origine per poter vivere con l'innamorato e, passo dopo passo, si compiono 
scelte sempre più radicali, fino alla decisione cosciente di rifiutare ogni imposi- 
zione, rischiando la morte e la tortura. 
Fino a poco tempo fa, la concezione comune delle caste e delle classi al potere 
riteneva i "ceti bassi" pressoché incapaci di provare sentimenti "alti": primo fra 
questi, l'amore, ridotto ad una mera espressione di attrazione sessuale di uso e 
consumo; o la solidarietà e l'altruismo, considerati pressoché assenti fra gente che 
attribuiva tanta importanza alla materialità. Questo perché la lotta per la sopravvi- 
venza, in comunità perennemente a rischio di fame e carestia, malattia e depriva- 
zioni di vario genere, era una componente essenziale della quotidianità. Ma i sen- 
timenti sono imprescindibili dall'essere umano: tanto che, molto tempo prima della 
nascita della medicina psicosomatica, la saggezza popolare sapeva bene che "di 
malinconia si può anche morire". E che "la malinconia è un male contagioso". 
Ecco perché questa è una storia di emozioni e di sentimenti. Di sentimenti di 
donne coraggiose che hanno avuto la capacità di sacrificarsi per obbedire ad un 
bisogno del cuore, oltre che del cervello. 
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m 5.5 Donne che raccontano 

Le donne, nel corso dei secoli, sono riuscite a sopravvivere in ambienti-limite, 
mantenendo uno stretto rapporto con la natura, sfruttando le risorse, ma nello 
stesso tempo conservando e curando il territorio. Senza rinunciare alla magia e 
alla poesia, che le hanno trasformate in custodi della memoria e in compositrici 
di canzoni. Le montagne, che per secoli sono state tenute ai margini delle vie di 
comunicazione e di sviluppo sociale e culturale, sono state testimoni dell'affer- 
mazione di una cultura e di una società al femminile. Anche perché, spesso e 
volentieri, gli uomini mancavano, emigravano, o lavoravano lontano. 
Erano le donne che avevano il compito di "passare" la memoria della collet- 
tività e la cultura alle generazioni più giovani: custodi della tradizione, nar- 
ratrici eccezionali, di grande fascino, nelle lunghe sere d'inverno le nonne, 
mentre le figlie lavoravano, raccontavano ai nipoti - e soprattutto alle ni- 
poti - leggende e miti che racchiudevano i fondamenti morali di una civil- 
tà. In queste narrazioni, usavano l'intero repertorio di artifici che consentiva 
di tener desta l'attenzione degli ascoltatori: dalla suspance al terrore, dai 
doppi sensi all'ironia, dalla maldicenza all'adattamento della trama alle esi- 
genze del momento. 
All'interno di queste comunità-isola, in cui l'affabulazione diventava una ne- 
cessità essenziale per sconfiggere una noia che poteva trasformarsi in depressio- 
ne e rinuncia, la protesta femminile era affidata proprio ai testi delle canzoni e al 
racconto-rielaborazione del mito e della leggenda. I1 canto e "le storie" sulle 
Alpi furono forse le principali forme di espressione e di creatività culturale; e le 
donne, custodi della memoria fin dalla più remota antichità, furono probabil- 
mente le anonime compositrici che hanno tramandato fino a noi le caratteristi- 
che di una civiltà arcaica e le aspirazioni frustrate dell'altra metà del cielo. 
Basti pensare alle ninne nanne, una delle fonti più importanti per ricostruire 
l'esistenza delle donne del popolo, che, in uno dei pochi ambiti in cui potevano 
sfuggire al controllo sociale di famiglia e comunità allargata, i lunghi momenti 
in cui le mamme facevano addormentare i bambini, potevano "lasciarsi andare" 
e affidare alla composizione poetica i propri tormenti più intimi, le speranze, le 
frustrazioni. O ad una canzone come Donna lombarda, antichissima e diffusis- 
sima nell'intera penisola ma anche fuori dall'Italia, in cui si tramanda la vicenda 
di una sposa che tenta di avvelenare il marito. 
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Gli uomini avevano una paura folle della "lunga lingua delle donne", tagliente e 
provocatoria, rispetto alla quale si ritenevano inferiori (e il veloce passaggio 
delle "professioni della comunicazione" da una prevalenza maschile ad una net- 
ta egemonia femminile la dice lunga sulla capacità di parola del genti1 sesso). I 
maschi hanno sempre cercato di screditare la capacità di critica e di satira socia- 
le delle loro compagne, definendola "vano pettegolezzo", "chiacchiere di coma- 
ri" e così via. In realtà, gran parte delle pene comminate alle donne sono causate 
dall'aver "parlato troppo": ecco quindi le museruole per le pettegole, la gogna, 
la berlina, i consigli ai mariti di tenere le mogli dentro casa. Non ci sono mai 
riusciti: le donne hanno continuato a parlare e a sfottere i maschi, senza ritegno. 
Per merito loro, di quelle che non si sono lasciate intimorire, la vox populi è 
arrivata fino ad oggi. Così si possono ricostruire queste antiche storie. 
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a vita quotidiana 

L'esistenza delle donne, ovvero della maggior parte delle don- 
ne, è fatta di quotidianità. Perché mentre gli uomini tradizional- 
mente si occupano della rappresentanza esterna della comunità, 
la loro controparte femminile gestisce la vita di ogni giorno, 
fabbrica, letteralmente, le basi per la sopravvivenza dell'intero 
gruppo dall'interno. Si tratta di azioni senza tempo, sempre 
uguali per secoli: in effetti cambia poco nell'esistenza quotidia- 
na dei popoli europei fino al Rinascimento se non, in alcune 
zone, fino alla Rivoluzione industriale e oltre. 
Nel frattempo, la storia marcia a velocità diverse a seconda dei 
luoghi geografici, delle classi sociali, dei sessi; il "progresso" 
di matrice illuministico-capitalistica non è generalizzabile, né 
applicabile con lo stesso significato a qualsiasi gruppo sociale, 
malgrado la cultura globale tenti di estendere universalmente le 
"conquiste" che possono essere godute da pochi, e di far crede- 
re che tutti ne hanno potuto beneficiare in fretta, dal momento 
in cui sono state introdotte. In verità, fino al trionfo tecnologico 
dell'ultimo dopoguerra, l'"evoluzione del pensiero umano" tocca 
ben poco il tran tran di ogni giorno, specialmente quello delle 
donne. Ecco perché nello studio delle femmine ribelli bisogna 
partire da ciò che costituisce la base della rivolta: l'esistenza 
quotidiana. 
Pensiamo, ma è solo un esempio fra i tanti che si potrebbero 
fare, ad un'attività tipicamente femminile, la preparazione dei 
cibi: fino alla conquista dell' America, le variazioni alimentari, 
per le famiglie contadine europee, sono estremamente limitate: 
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la maggior parte della gente comune (che viveva fuori dalle città) non poteva 
beneficiare delle nuove rotte mercantili che portavano in Europa le spezie dal- 
l'Estremo Oriente.. . semplicemente perché si reggeva su un'economia di sussi- 
stenza che non produceva frutti monetari e, quindi, non aveva alcun potere di 
acquisto. La stessa introduzione della patata è stata tardiva, anche se, in breve 
tempo, con forti spinte da parte dei proprietari terrieri, ha soppiantato la produ- 
zione tradizionale di grano, in quanto il pane di grano duro offre un apporto 
calorico di miglior qualità ma riempie meno la pancia. I1 medesimo discorso 
vale per il mais, con cui si cucina la polenta. Le tecniche di cottura si basavano, 
normalmente, sul treppiede del focolare aperto e, nelle situazioni migliori, sulle 
catene murate dei camini (invenzione tardo-medioevale che non si diffonde nel- 
le case contadine se non dopo il Rinascimento, e non ovunque), sempre sul fuo- 
co vivo, in quanto i fornelli a carbone esistevano solo nei castelli e nei palazzi. 
La cucina economica cominciò a diffondersi per davvero dalla fine dell'otto- 
cento in Francia e dall'inizio del Novecento in Italia. 
Lo stesso discorso vale anche per il resto dei fattori che contribuiscono a model- 
lare la quotidianità. Tanto per citare altri argomenti: la casa alpina preistorica è 
"straordinariamente" simile ai masi altoatesini che si sono costruiti fino a pochi 
decenni fa: base di pietra a secco e piani rialzati in legno, tetto di legno o di 
pietra, a seconda della disponibilità di materiale in zona, stalle e cantine al piano 
interrato, cucina riscaldata al primo piano, camera al piano rialzato, fienile e 
magazzino in sottotetto. Potremmo parlare della tessitura, degli attrezzi di lavo- 
ro, così come del modo di concepire il mondo, della religione e del pensiero, 
delle feste e della ritualità. Forse, il fascino straordinario che il Medio Evo anco- 
ra esercita sulla gente è dovuto proprio alla sua eccezionale durata, molto più 
estesa nel corpo sociale vivo, e nella memoria collettiva, di quanto i manuali si 
prendano la cura di limitare. 
All'interno della società tradizionale preindustriale, le donne sono state spesso 
individuate dagli studiosi come gli elementi più conservatori. Perché erano le 
ragazze e le madri che avevano mantenuto un'eredità antichissima, arcaica, di 
conoscenze che permettevano di sfruttare le risorse del bosco, che rimandava 
alla civiltà nomade dei cacciatori-raccoglitori. Erbe medicinali, piccoli frutti, 
funghi che venivano venduti al mercato. Erano loro che lavoravano al telaio e a 
maglia, provvedendo al vestiario e alla biancheria, cercando di rendere più ac- 
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coglienti le abitazioni. In questo modo si sono tramandati motivi decorativi e 
simboli le cui origini si perdono nella notte dei tempi. 
Pensare alle montanare e alle popolane come portatrici di una cultura della con- 
servazione dello status quo, però, è un'interpretazione superficiale, risultato di 
una concezione della storia che mette in opposizione sistemica e sistematica 
innovazione e tradizione, e che trascura l'apporto di genere nella trasformazione 
lenta e nei movimenti di opposizione al potere: eresie, rivolte, resistenze religio- 
se precristiane, ospitalità ai perseguitati religiosi e politici. 

Matriarcato e montagna: spazi di libertà femminile 

Come mai la funzione femminile di opposizione e resistenza al potere costituito 
si manifesta principalmente sulle montagne d'Europa, in particolar modo sulle 
Alpi e sui Pirenei, e molto meno in ambito urbano? Perché fuori dalle città, in 
cui da poco prima della caduta dell'impero romano in pratica comandavano i 
preti, si erano mantenute strutture di proprietà e di condivisione dei mezzi di 
produzione che assegnavano alla comunità intera la gestione della terra, senza 
discriminazioni per sesso. 
Già Cesare, al tempo delle guerre galliche, si stupì del fatto che "i celti non 
possiedono nulla". In realtà la terra, vista come fonte prima della sopravviven- 
za, era considerata anche un essere pensante e senziente, di cui l'uomo poteva 
utilizzare i frutti (dando sempre qualcosa in cambio), ma indivisibile. Ragion 
per cui non si possedeva e non si passava in eredità: in questo modo, maschi e 
femmine non potevano essere discriminati sul piano del possesso del bene più 
importante e più necessario alla sopravivenza. Coll'affermazione del regime 
feudale, la situazione cambiò solo in apparenza: perché la terra passò in toto 
nelle mani del feudatario, quindi la proprietà privata - e il passaggio eredita- 
rio in linea preferibilmente maschile - rimase comunque impossibile per i 
plebei. Una volta eliminato il feudalesimo, divennero possesso individuale case 
e campi di fondovalle, che però costituivano solo una parte del sistema produt- 
tivo di montagna: maggenghi e pascoli alti rimasero di proprietà collettiva, 
maschile e femminile insieme. Non solo. In molti luoghi, al momento della 
morte delldella capostipite, case e terreni venivano divisi fra maschi e femmine 
in parti uguali; e non solo e non tanto sul valore stimato dell'intera eredità, ma 
"al pezzo": cioè uno stesso locale diveniva di proprietà di sette, otto persone; lo 
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stesso capitava di un orto, di una cantina, di una stalla. Agli effetti dell'uso del 
bene, o lo si lasciava inutilizzato perché non si riusciva a mettersi d'accordo fra 
parenti, o (e questo capitava nella stragrande maggioranza dei casi) il bisogno 
imponeva per forza l'elaborazione di regole condivise per la gestione colletti- 
va, che in effetti diveniva qualcosa di estremamente simile alla proprietà co- 
munitaria indivisa. 
Stanza, campo, stalla, cantina che fosse, uomini e donne collaboravano al loro 
sfruttamento: il lavoro maschile veniva valutato di più in termini di apporto di 
energia fisica, ma anche quello delle donne veniva sufficientemente considerato 
e consentiva una certa indipendenza economica. In questo modo, le ragazze 
riuscivano in gran parte a evitare un'altra istituzione che le penalizzava pesante- 
mente nella scelta del partner: la dote. In ambito borghese e nobiliare, e spesso 
anche contadino di pianura, invece, era impossibile sposarsi senza una cospicua 
elargizione da parte della famiglia di origine, che, in compenso, quasi sempre 
privava la sposa della sua parte di eredità, quindi della possibilità di possedere i 
mezzi di produzione e di garantirsi una certa indipendenza di vita nei confronti 
della comunità e del marito. 
In questo modo, la montanara poteva godere di un'autonomia di azione e di 
pensiero impensabile per le nobili e le borghesi. Grazie alle donne, antiche fedi 
e comunità di uomini liberi hanno potuto resistere lunghi secoli praticamente 
indisturbati fuori dalle città di fondovalle. 

1. L'ambiente spirituale di quelle antiche donne: la 
Foresta Madre 

Questo racconto comincia dalle radici della cultura che ancora domina il pensie- 
ro occidentale: il modello greco e latino, razionalistico e misogino. E comincia- 
mo dalla Madre mitica, ispiratrice di ogni femmina ribelle, strettamente connes- 
sa con la concezione di un archetipo divinizzato, alla base dell'ambiente spiri- 
tuale e culturale, oltre che fisico e geografico, delle donne delle montagne: la 
Foresta Madre. 
Per Aristotele non esistono parole, né immagini, né categorie per esprimere la 
materia indifferenziata, perché la forma è la condizione dell'accesso logico alla 
realtà. C'è solo un vocabolo che il filosofo non può evitare parlando dell'indici- 
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bile: hyle. È il primo a dargli il senso filosofico di materia. In origine hyle non 
significava materia, bensì foresta. I1 suo derivato, in latino, è silva: in latino 
arcaico, sylva, foneticamente vicino a hyle. Ma lo stesso vocabolo materia non 
si allontanava molto da foresta: materia vuol dire legno; il legno utilizzabile 
dell'albero, in opposizione alla scorza, ai frutti, alle foglie. E materia ha la stes- 
sa radice di mater, ovvero madre. 
Questa parentela prelinguistica riesce a esprimersi nel mito. Si manifesta in Ovidio 
nelle storie di uomini trasformati in animali, in fiori, in alberi, in altri fenomeni 
della foresta. Le tappe della metamorfosi mettono in scena la natura fondamen- 
talmente superficiale delle forme della creazione, evidenziando i legami che 
uniscono tutte le cose in virtù della genesi comune. 
La divinità che presiede alle selve fra i greci è Artemide, fra i romani Diana: 
cacciatrice e protettrice degli animali selvatici, ma anche delle partorienti. È la 
grande matrice del mondo al di là delle zone abitate dagli uomini (civili): nutre 
i cuccioli col latte delle proprie mammelle, è la guardiana di misteri crudeli. È 
l'iniziatrice alla conoscenza della natura non umana. Non la si può né vedere né 
avvicinare. È la materia e la madre insieme. È lo spirito del bosco che fa nascere 
un'immensità di specie (di forme), che sorveglia la vicinanza originale con la 
rete di corrispondenze materiali che animano la selva. 
Negli spazi selvaggi, non esistono differenze irriducibili. I1 suo ricordo rimarrà 
a lungo nella memoria popolare e molti processi alle streghe, prima che del 
Demonio, parlano proprio di Lei. È l'archetipo della Donna Selvaggia che pren- 
de il nome di una dea e che serve per preservare un'intera civiltà: la cultura della 
foresta. 
E mentre nelle città romane prima e cristiane poi, trionfa una religione che serve 
le classi dominanti e che in seguito modella essa stessa chi avrà il privilegio di 
governare, sotto l'ombra materna degli alberi millenari si continua ad adorare la 
Grande Dea. 

1.1 La cultura delle tribù della selva 

La Chiesa cristiana, che nel frattempo cercava di unificare l'Europa sotto il se- 
gno della croce, era fondamentalmente ostile alle'montagne. I principi di identi- 
tà e di non contraddizione, fondamenti della logica che presiede al pensiero 
dell'uomo civile, svaniscono nella foresta. I1 profano si trasforma in sacro. I 
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fuorilegge diventano i difensori di una giustizia superiore: si pensi al mito di 
Robin Hood, diffuso sotto varie forme nell'intero continente europeo. Che la 
legge sia religiosa, politica, psicologica, o anche solo logica, la foresta la desta- 
bilizza. Le foreste sono al di là della legge: o meglio, fuori dalla legge. La be- 
stialità, la caduta, il nomadismo, la perdizione: queste le immagini che la rnito- 
logia cristiana associa alla foresta e alla montagna. 
Dal punto di vista teologico, i boschi rappresentano l'anarchia della materia. 
Essendo l'esatto contrario del mondo creato ad immagine di Dio, erano conside- 
rati come gli ultimi bastioni del culto pagano. Nelle tenebrose foreste celtiche 
regnavano i druidi; in Germania esistevano i boschi sacri; appena fuori dalle 
città, assediate dalla selva sterminata, di notte le streghe celebravano i loro riti. 
Antichi demoni, fate e spiriti della natura si aggiravano fra gli alberi e la popo- 
lazione manteneva e coltivava i legami tradizionali col passato pagano. Distrug- 
gere i boschi non significava soltanto ridurre in cenere innumerevoli secoli di 
crescita naturale: voleva dire, soprattutto, annullare i fondamenti della memoria 
culturale della gente che li abitava (l). Infatti, disboscarnento e sradicamento di 
alberi sacri furono attività alle quali le gerarchie ecclesiastiche si applicarono 
devotamente e con profitto. 
Comunque, ci volle di sicuro molto tempo per conquistare le campagne e per 
convertire quei pagani che erano i contadini. Nelle foreste si stabilirono i mona- 
ci e le purificarono dissodandole: dove prima si trovavano dei boschi sacri veni- 
vano fondati dei monasteri. Ma gli esseri un tempo divini, nel Medio Evo vive- 
vano ancora al riparo delle fronde. La Chiesa non era riuscita a esorcizzarli tutti. 
Alcuni li aveva convertiti e, in certi casi, erano perfino diventati santi. Altri li 
aveva coperti con una "patina cristiana" che li aveva resi irriconoscibili, ma ne 
restavano ancora. Erano troppo numerosi; e molti facevano parte della categoria 
degli irriducibili. Nelle selve si correva il rischio di incontrarli all'improvviso: e 
non solo perché si erano rifugiati fra gli alberi cacciati dai cristiani, ma special- 
mente perché erano creature silvestri per natura. 
I1 terrore suscitato dalla loro apparizione, o anche da un rumore sospetto, da una 
luce insolita che ne annunciava la presenza, altro non era che quel panico ben 
conosciuto dagli antichi. La parola è greca e indicava 1'incontrollabile spavento 
che s'impadroniva di chi, in un luogo isolato, incontrava Pan, dio cornuto della 

(1) Robert Harrison, Forets, Flammarion, Paris 1992, pp. 99-101 
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foresta e della sessualità sfrenata e contagiosa. Ancora una volta, pan significa 
tutto, come hyle, sylva e materia; impersona l'energia genetica che anima l'uni- 
verso e che è il Tutto della vita, la sua stessa origine: i1 timore che può ispirare è 
più che giustificato. Lo stesso panico che colpì le legioni romane mentre attra- 
versavano le Alpi e la Selva Ercinia, in Germania, si credeva avesse di nuovo 
turbato le armate napoleoniche durante l'invasione della Russia in un bosco nei 
pressi di Mosca. 

t 1.2 Clan e famiglie allargate 

Qualunque società umana, senza eccezioni, fino ad ora è stata gestita, a diversi 
livelli, dalle strutture parentali. L'organizzazione del parentado si concretizza 
nei vari tipi di famiglia. La famiglia è lo strumento privilegiato di condiziona- 
mento culturale, di costruzione dell'identità di appartenenza: etnica, sociale, re- 
ligiosa, politica, esistenziale, affettiva: perché al suo interno si realizza la prima 
educazione del bambino e gran parte dell'esistenza della donna, custode della 
memoria. Purtroppo non è un qualcosa di preciso e determinato, anzi. È una 
delle creazioni culturali più difficili da studiare, perché impossibile, o quasi, da 
generalizzare: è una delle espressioni tipiche, peculiari, di una civiltà, oggetto di 
analisi e di ricerca privilegiata per gli antropologi. 
Secondo il senso comune, e la morale occidentale, la particella più piccola di pa- 
rentela è formata dalla famiglia nucleare: madre, padre, figli. In effetti, questa 
concezione è solo la proiezione culturale di una mentalità che ci dice che cosa 
dovrebbe essere la famiglia; non che cosa è, ed è stata, la realtà etnografica, spe- 
cialmente nella società rurale, che mantiene per secoli regole e culture diverse da 
quelle imposte nelle città. L'idea della cellula nucleare ristretta è recente, di origi- 
ne urbana, borghese, nordamericana, rnitteleuropea e nordica, ed è la conseguenza 
dell'obbligo - di matrice protestante e calvinista, più che cattolica - all'indi- 
pendenza dal contesto sociale che circonda i coniugi, che scarica soltanto su di 
loro la cura della prole, slegandoli (o liberandoli?) dalle reti di solidarietà e di 
alleanze claniche in cui tradizionalmente, per millenni, erano stati avvolti. 
Ciò che adesso viene chiamata "unità minima parentale" - e che, in realtà, si 
restringe sempre di più: oggi si considerano "famiglia" anche i single - non 
sarebbe stata neanche considerata famiglia fino a pochi decenni fa. Questo mo- 
dello di organizzazione familiare s'impone, a livello culturale, sulla famiglia 
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allargata e sul clan, che, per millenni, è stata la forma di famiglia largamente 
preferita, perché fornisce un grande aiuto pratico nella cura dei figli e degli 
elementi deboli. 
Intendiamoci: nella stessa comunità possono coesistere modelli diversi di fami- 
glia e, anche se quello maggiormente auspicabile e desiderabile potrebbe essere 
uno, tuttavia non si escludono gli altri. Nel171talia contadina, la famiglia coniu- 
gale è sempre esistita, più di quanto non si creda, in tempi antichi come il Medio 
Evo o recenti come il XIX secolo, per scelta degli sposi, o per necessità, perché 
per esempio i due coniugi erano rimasti senza parenti, così come i nuclei mono- 
parentali, per l'alto numero di nascite illegittime, o per la morte o l'emigrazione 
(per lavoro, per guerra, per abbandono) del padre. Ma la famiglia nucleare rima- 
neva inserita in un contesto di clan, o famiglia allargata, favorito anche dal par- 
ticolare sistema di insediamento a stella, nel quale la gente abitava in frazioni 
piccolissime dove quasi tutti erano parenti, per presidiare territori estesi in cui le 
difficoltà orografiche e di comunicazione, oltre che climatiche, portavano a lun- 
ghi periodi di isolamento. 
In queste condizioni la lealtà e i legami di solidarietà e di affinità delle donne 
erano rivolti, più che verso la famiglia maritale, verso il clan di origine, al quale 
si apparteneva per l'intero corso della vita, anche se ci si sceglieva un compa- 
gno. L'uomo, infatti, poteva cambiare: il matrimonio fu l'ultimo rito umano a 
essere dichiarato sacramento dalla Chiesa, soltanto a Medio Evo inoltrato (XIII 
secolo). Non solo: gli stessi preti accettarono, fino al Concilio di Trento (XVI 
secolo), il matrimonio di fatto delle persone di basso ceto, che non potevano 
permettersi la cerimonia religiosa, in cui spesso il partner veniva sostituito nel 
corso dell'esistenza. 
L'appoggio e il sostegno venivano forniti in qualunque situazione dalle altre 
donne del clan, ma anche i parenti maschi difendevano sorelle, cugine, madri e 
figlie. Su gran parte dell'arco alpino, come nella Barbagia sarda, è sempre sem- 
brato normale che, al di là dell'uso amministrativo, una donna sposata conti- 
nuasse a impiegare il proprio cognome da nubile in qualsiasi circostanza pubbli- 
ca e privata e che la locuzione "la mia gente" si riferisse al contesto di famiglia 
allargata di origine, spesso matrilineare e non patrilineare. Non solo: quando si 
definiva una persona attraverso la filiazione - cosa spesso necessaria in comu- 
nità dove esistevano non più di due o tre cognomi -la si collocava attraverso la 
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maternità, non la paternità; cioè, era il figliolfiglia della madre che ne specifica- 
va l'appartenenza familiare e di clan. 
Per questo motivo, si può parlare di società in gran parte matrilineari, se non 
strettamente matriarcali nel senso che il potere veniva gestito prevalentemente 
dalle donne. Di sicuro, la componente femminile svolgeva un ruolo molto più 
ampio di quello che ha ricoperto poi nei secoli recenti: queste usanze sono solo 
le tracce di un'autorità gestita, condivisa, accettata anche dai maschi. Senza di- 
scussioni. 

1.3 Società eque e solidali 

Non esistono società senza disuguaglianze: qualunque cultura impone un ordine 
che è il risultato di gerarchie complesse e interconnesse fra loro, intricate, ingar- 
bugliate, fondate su una scala di valori simbolici e religiosi, su una ripartizione 
ineguale dei beni, del potere e dei segni che esprimono lo status sociale, del 
prestigio. Ovviamente, cambia l'intensità e la forma della stratificazione sociale 
e la quantità di violenza necessaria per mantenerla. Gli antropologi, partendo da 
una visione coscientemente o inconsciamente evoluzionista, hanno cercato di 
tracciare modelli di classificazione: alcuni, come Durkheim, hanno opposto le 
società a solidarietà meccanica (basate sulla parentela) a quelle a solidarietà 
organica; Bastide ha proposto forme elementari di stratificazione, che partono 
dall'età, dal sesso e dalla parentela, diverse da quelle più elaborate, caratteristi- 
che dell'economia moderna; Levi Strauss ha parlato di civiltà fredde, poco di- 
versificate al proprio interno, e calde, in cui la differenziazione costituisce mo- 
tore di cambiamento. In realtà, un modello esplicatorio soddisfacente, che spie- 
ghi l'universalità e la varietà della disuguaglianza non è ancora stato pensato. 
Si può dire, però, che una delle principali cause di differenza sociale, la povertà, 
non è una questione di disponibilità o di possesso di beni: è, prima di ogni altra 
cosa, un rapporto fra gli uomini, una relazione sociale, indissociabile dall'ine- 
guaglianza. Le culture "arcaiche" come quelle considerate in questa ricerca non 
obbediscono alla logica economica delle società di mercato, perché non attribu- 
iscono gli stessi valori alle attività pratiche: si assegnano degli obiettivi econo- 
mici proporzionati ai loro mezzi tecnologici, di modo che, soggettivamente, spes- 
so vivono nell'abbondanza e non diventano povere se non quando entrano in 
contatto continuo e prolungato con i bisogni che altre culture hanno creato e che 
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il loro sistema di produzione non è in grado di soddisfare. Le tribù di cacciatori- 
raccoglitori sono strutture quasi egualitarie: le differenze di classe cominciano a 
esistere con il passaggio all'agricoltura. Anche la fame cronica di cui soffre gran 
parte dell'umanità è una creazione della nostra epoca ed è la conseguenza di 
un'evoluzione tecnologica senza precedenti, che però, in compenso, ha creato 
un'umanità parallela di miserabili. 
L'agricoltura non soltanto ha permesso di sorpassare lo stadio della distribuzio- 
ne delle risorse alimentari naturali, ma ha consentito alle comunità neolitiche di 
preservare l'ordine sociale quando la terra non dava i suoi frutti: si raccoglieva 
abbastanza durante la buona stagione per potersi nutrire anche in inverno. Da 
ciò la stabilità della vita politica, che costituì un fattore decisivo per lo sviluppo 
materiale. Sviluppo materiale, però, che si costruì a spese della maggior parte 
della popolazione, obbligata al lavoro prolungato e servile: se si esamina la que- 
stione da un punto di vista delle ore di fatica necessarie per mantenere la fami- 
glia o per sopravvivere, un "primitivo" è molto più "ricco" di qualsiasi operaio 
dei nostri giorni, poiché dedica gran parte del suo tempo alla socializzazione, al 
piacere, all'arte, mentre l'uomo contemporaneo deve lavorare. Non solo: l'ana- 
lisi dei reperti archeologici ha dimostrato che le condizioni alimentari, nella 
preistoria, non erano così disastrose come si credeva; la dieta paleolitica era 
anzi, in molti casi, migliore di quella ancien regime. 
Nelle comunità preindustriali, anche in quelle agricole di piccole dimensioni, 
esisteva un modello economico che tendeva all'autarchia: si cercava di produrre 
tutto quanto serviva all'autosussistenza, per ridurre la necessità di servirsi degli 
scambi di mercato. Le relazioni di produzione erano definite in base alla paren- 
tela. La forza lavoro si limitava a ciò che la famiglia poteva gestire, eliminando 
gli sprechi. Questo sistema economico è crollato quando è entrato in contatto 
col mercato, sia per quanto riguarda le civiltà "di interesse etnografico", sia per 
le culture contadine europee. Ma non si può, in ogni modo, considerarlo arretra- 
to, perché riusciva a realizzare ciò che gli economisti oggi provano (invano) a 
teorizzare: il ciclo chiuso, produzione-consumo-riuso/riciclaggio dei rifiuti-cura 
dell'ambiente. Quando questa organizzazione, che è durata per migliaia di seco- 
li, è saltata su vasta scala, il pianeta si è avviato verso il disastro ecologico. 
Per tale motivo non si può pensare all'economia tradizionale come ad un'econo- 
mia "semplice": viceversa, si tratta di una metodologia complessa di sfrutta- 
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mento della natura che minimizza il danno e che può fornire delle idee utili in 
tempi di crisi ambientale. In questo settore, il lavoro del ricercatore diventa di 
drammatica attualità e può collegarsi strettamente alle richieste del contesto so- 
ciale vivo, che sta cercando - da decenni, ormai - un nuovo paradigma eco- 
nomico, che rispetti gli ecosistemi invece di distruggerli e che riduca le enormi 
disparità di ricchezza fra Nord e Sud del mondo. 
Anche per quanto riguarda la problematica di genere: perché è proprio in questi 
contesti, al di fuori delle città e del "progresso", che le donne sono riuscite più a 
lungo a mantenere autonomia, eguaglianza, capacità e possibilità di gestire il pote- 
re. Nel momento in cui l'economia diventa monetaria, mercantile e urbana, al 
genti1 sesso viene negato il privilegio di ereditare e possedere beni in denaro; poi, 
visto che ogni cosa viene monetizzata, viene proibito tout court il passaggio eredi- 
tario in linea femminile. La donna si trasforma essa stessa in merce di scambio, 
che deve rimanere vergine prima del matrimonio come garanzia dell'onorabilità 
della famiglia (paterna, la sola importante, perché unicamente attraverso i maschi 
si trasmettono i beni); deve poi abdicare alla propria appartenenza familiare per 
diventare parte di quella coniugale, perdendo cognome e diritti; deve rimanere 
fedele al marito per generare una prole legittima che erediterà in linea paterna; se 
il coniuge si stanca di lei, preferendole una moglie più giovane, o se resta vedova, 
una volta esaurita la capacità riproduttiva, quindi diventata inservibile anche come 
merce di scambio (eventualmente da "passare" ad un inferiore: fino al Concilio di 
Trento nei ceti alti e borghesi cittadini il divorzio è largamente praticato e utilizza- 
to per sbarazzarsi di mogli importune), il suo destino è di rimanere nella casa del 
marito ridotta al rango di serva o di essere rinchiusa in monastero. 

i 1.4 I1 potere cittadino: clero e mercanti 

Ma perché le genti del borgo, che hanno ottenuto grossi privilegi per le fiere e 
per i mercati, che hanno rivendicato il diritto di amministrarsi da sé, non hanno 
ammesso le loro donne nelle strutture politiche che si sono date? Avevano sotto 
gli occhi l'esempio della castellana: perché non ne hanno ricavato una figura di 
donna sindaco, o scabino? 
La risposta non è semplice. Un fattore essenziale è sicuramente dato dalla forza 
che la Chiesa ha mantenuto attraverso i secoli nelle città, dove esercita un domi- 
nio incontrastato e detta leggi morali e civili, a differenza che in campagna. 
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Fuori dalle mura urbane, i preti non si permettevano di giudicare chi doveva 
andare a letto con chi, altrimenti spariva, oltre al sacerdote, anche la cappella del 
castello. Si veda cosa è successo a Miolans, in Alta Savoia, ma anche in moltis- 
simi altri manieri. 
Entro le mura cittadine, al contrario, i rappresentanti del clero sono depositati della 
Legge, l'unica valida: quella che, attraverso una Bibbia interpretata da loro, passa- 
va attraverso il Digesto (cioè la summa di norme di diritto romano), che è bieca- 
mente maschilista e considerava la donna una pura e semplice proprietà dell'uomo, 
in ogni caso e in qualsiasi momento della sua vita. Legge che comincia l'opera di 
cristianizzazione vera, demonizzando i diversi, eliminando l'antica religione della 
natura e bruciando migliaia di streghe (fra cui anche alcune aristocratiche). 
Oltre ai preti, i nuovi ceti che si accaparrano il potere in ambito urbano sono 
quelli mercantili. I commercianti sono individui che comprano per rivendere, 
professionisti che devono spostarsi continuamente perché i prodotti che portano 
maggiori profitti si trovano oltremare. Gli andirivieni del mercante sono assai 
diversi dalle assenze del signore richieste dalla difesa del feudo o dalle spedizio- 
ni in Terrasanta, nelle quali generalmente la moglie lo accompagnava. I1 proto- 
capitalista diventa un residente periodico nella sua città; quando non c'è, i suoi 
dipendenti lavorano "per" lui: non ha bisogno di essere sostituito con una figura 
di pari dignità di fronte agli uomini e a Dio. I suoi profitti liquidi gli permettono 
di arricchirsi rapidamente, senza necessità di ereditare della terra e di comprarsi 
una piccola porzione del suolo cittadino, per costruirvi una splendida e spaziosa 
dimora (da affidare alla moglie, che, quando non è occupata a generare eredi, 
nella famiglia borghese diventa più o meno un soprammobile). 
A partire dalla fine del XIII secolo, il borghese viene qualificato come ricco. 
Nella città in cui trascorre l'inverno è un uomo che conta, in ogni senso della 
parola, dato che non tarda ad avere in mano le finanze del borgo, assieme al- 
l'amministrazione della giustizia. 
Lo scarto fra lo status della donna e quello dell'uomo si delinea più precisamente 
proprio in seno alla società cittadina. Ben presto, inoltre, questa differenza diven- 
terà tanto più profonda quanto più sarà supportata dalla "riscoperta" del diritto 
romano, nettamente più favorevole ai commercianti di quanto non lo fossero i 
costumi feudali, nati e sviluppati in ambienti rurali e non urbani (2). Nel frattem- 

(2) Regine Pernoud, La donna al tempo delle cattedrali, Rizzoli, Milano 1986, pp. 196 e segg 
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po, le parole "villico7' e "montanaro" diventano sinonimi di "barbaro, ignorante, 
stupido, incivile, arretrato". 

1.5 Vicinie e controllo sociale 

I1 sogno di imbattersi in una società veramente egualitaria, in cui non esiste né 
repressione né controllo sociale, ha alimentato - oltre che i sogni dei rivoluzio- 
nari di ogni tempo - il lavoro di generazioni di antropologi. Finora, nessuno 
l'ha trovata. Certo che però sono state osservate civiltà estremamente diverse da 
quella occidentale per quanto riguarda il sistema di organizzazione politica, tan- 
to da farle definire anarchiche (o acefale). Non solo: al contrario di quanto rite- 
nuto naturale da un evoluzionismo semplicista, non è stata constatata, da parte 
loro, alcun cammino fatale o irreversibile che le porti alla costruzione di uno 
Stato. Di fronte a117 influenza straniera, al170ccupazione coloniale, al dover risol- 
vere emergenze (anche gravi) di vario tipo, queste culture si sono dimostrate le 
più combattive, quelle che più a lungo hanno mantenuto la propria identità, quelle 
che hanno resistito anche ad oltranza. 
Si possono considerare le società contadine e montanare preindustriali, ba- 
sate in gran parte sulla proprietà comune dei mezzi di produzione, in cui il 
potere veniva gestito normalmente attraverso il sistema di rotazione della 
cariche, e quindi largamente condiviso; nelle quali le donne svolgevano ruo- 
li rilevanti, come anarchiche, o acefale. Ciò però non vuol dire democrati- 
che, o "libere". 
Le società a potere diffuso sono prive di funzionari governativi, burocrati, giu- 
dici, poliziotti; di apparati centralizzati di controllo, di amministrazione, di legi- 
slazione e di giudizio; di stratificazioni istituite secondo il rango, lo status socia- 
le, la ricchezza: almeno esteriormente. L'equilibrio interno si mantiene attraver- 
so la forza della vita comune, l'uguaglianza delle condizioni materiali di vita, la 
potenza delle credenze religiose. L'autorità viene esercitata a117interno della fa- 
miglia, è legata alla parentela e non al territorio. Vi si sviluppa un'identità di 
appartenenza sociale, piuttosto che geografica. I legami di solidarietà sono ba- 
sati sulle reti familiari, parentali, claniche. I conflitti sembrano ridotti al minimo 
con l'azzeramento dei motivi di rivalità: nessuna differenza sociale, impossibi- 
lità di prevaricare sugli altri, obbedienza alle tradizioni ancestrali. Le sanzioni 
della disobbedienza sono soltanto morali (la disapprovazione collettiva), o reli- 
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giose. In casi particolarmente gravi, la collettività rigetta l'individuo colpevole 
e lo caccia via. 
Sistemi come questi richiedono aggregazioni apparentemente omogenee, in cui 
ogni membro della comunità aderisce volontariamente e pienamente ad una sca- 
la di valori condivisa, che impone l'appartenenza incondizionata al gruppo. A 
prima vista, questo tipo di culture si possono definire "anarchiche", perché non 
si riesce ad identificare alcuna istituzione specializzata delegata ad assicurare il 
mantenimento dell'ordine sociale. Ma lo studio puntuale del loro funzionamen- 
to, cioè la decodificazione delle relazioni fra le sue unità costitutive, rivela l'esi- 
stenza di un "principio d'ordine" implicito, fondato su assunzioni culturali, reli- 
giose, mitiche, che non viene né trasgredito né contestato, al quale tutti si ade- 
guano. Così questi gruppi sono organici, coerenti, uniti e possono continuare nel 
tempo. 
I1 risvolto negativo, il prezzo da pagare per la parità sociale è l'annullamento di 
ogni pretesa di distinzione dalla massa. L'accumulazione di ricchezze indivi- 
duali o l'ambizione personale possono rompere l'equilibrio e costituire un vero 
e proprio pericolo di morte: si viene accusati di stregoneria, o si viene eliminati 
con qualche altro metodo. Perché ciò che fa emergere una persona rispetto ad 
un'altra è concepito come un furto, o una privazione di un bene collettivo. Inol- 
tre, l'egualitarismo è soltanto apparente: le differenze di sesso e10 età permetto- 
no di imporre una gerarchia di fatto, talvolta molto autoritaria, con la quale non 
è possibile dissentire o mantenere un'idea propria. 
Perfino all'interno delle società oggettivamente più inegualitarie è opinione dif- 
fusa, senso comune dei ceti sociali meno fortunati la convinzione che il guada- 
gno di uno costituisce una perdita per qualcun altro, o meglio per gli altri. Qual- 
siasi eguaglianza, qualsiasi superiorità viene interpretata, in fondo, come un'in- 
giustizia, un diritto negato, un furto. I1 sospetto dello sfruttamento, dell'uso, 
dell'abuso avvelena le relazioni umane, che, per definizione, si svolgono fra 
persone ed elementi, famiglie, clan, che vivono vicini e che spesso sono costretti 
ad avere rapporti solo fra loro per lunghi periodi dell'anno. Se si spinge questa 
logica alle estreme conseguenze, qualunque differenza può diventare inegua- 
glianza ed essere ritenuta un'ingiustizia piuttosto che un'occasione di arricchi- 
mento. Invidie e pettegolezzi, maldicenze e dispetti costituiscono potenti mezzi 
di controllo sociale fra vicini, la paura di ciò che "può dire la gente" può blocca- 
re sul nascere qualsiasi tentativo di opposizione. 
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Nelle società tradizionali, quando si manifesta un'inspiegabile disparità di for- 
tuna o di ricchezza, spesso si imputa l'ingiustizia alla stregoneria criminale: 
cioè alla possibilità, per un individuo, di accrescere le proprie sostanze o il pro- 
prio potere personale divorando i beni o l'essenza vitale degli altri. Ragion per 
cui viene demonizzato, accusato, processato e spossessato di ciò che ha (e, tal- 
volta, privato anche della vita). A partire dalla necessità di dare una spiegazione 
all'iniquità, l'idea della stregoneria è perfettamente logica. Questo sistema è 
omologo al mamismo popolare, che appare come la sua trasposizione laica o la 
sua riduzione profana. 
L'ineguaglianza non è una conseguenza del lavoro, del genio, della costanza, 
dell'applicazione, della volontà, del caso, della situazione storica, delle condi- 
zioni culturali, delle provenienze familiari, delle possibilità che si sono sapute 
riconoscere, dell'essersi trovati "al momento giusto nel posto giusto". La causa 
dell'esistenza dei ricchi e dei poveri è implicita in una società ingiusta, che per- 
mette ad alcuni di appropriarsi dei beni della cittadinanza, di ciò che è dovuto a 
chiunque, delle proprietà di ognuno. I beneficiari (streghe, stregoni ed eventual- 
mente capitalisti) hanno tutto l'interesse a diffondere un'ideologia meritocrati- 
ca, ma vengono "smascherati" dai tribunali del popolo. 
Se non si è fra gli accusati, si tratta di una filosofia comoda sul piano morale e 
intellettuale. Questo razionale semplicismo ha ottenuto un successo universale, 
specie per quanto riguarda le relazioni fra Nord e Sud del mondo, anche fra gli 
intellettuali e i politici terzomondiali, che riuscivano a individuare colpevoli 
facili, additandoli al ludibrio generale, coprendo, nello stesso tempo, responsa- 
bilità culturali che non si potevano risolvere in periodi brevi, cambiando soltan- 
to il partito politico al potere e disseminando speranze. 
Nel contesto sociale che viene analizzato in questa ricerca le capacità di resistenza 
sociale e culturale delle comunità vengono minate dall'interno da meccanismi di 
condanna sociale del diverso - che prende l'aspetto della strega - orchestrati ad 
arte dal potere civile ed ecclesiastico, ma in fin dei conti accettati dal clan di pro- 
venienza dell'accusato, che riesce così a sfogare conflitti, a risolvere rivalità e 
invidie a lungo tenuti sotto controllo dalla paura delle critiche. Non si ricordano 
sollevazioni di popolo in difesa delle donne accusate di stregoneria: spesso, anzi, 
le delazioni che portano all'mesto provengono dai parenti stretti delle poverette. 
L'inquisizione fornisce solo la giustificazione religiosa: evidentemente, però, l'odio 
covava da tempo prima di arrivare alle accuse e al processo. 
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1.6 Signore degli animali 

La caratteristica principale di popoli semi nomadi come quelli alpini è di spo- 
starsi con il bestiame: l'uomo è parassita dei suoi animali, le cui esigenze ven- 
gono soddisfatte prima di ogni altra cosa. Un filo diretto, un rapporto reciproco 
di dedizione-dipendenza li lega l'uno all'altro. 
L'attitudine dei maschi, specie se cacciatori, verso gli animali adulti è marcata 
da tratti di crudeltà: a caccia li mutilano o li feriscono con estrema noncuranza, 
talvolta per divertimento. E neanche le bestie domestiche vengono trattate me- 
glio. I1 comportamento è diverso, invece, nei riguardi dei cuccioli, di cui si pren- 
dono cura quasi esclusivamente le donne, che sono tolleranti e spesso vi si affe- 
zionano. D'altra parte, ancora oggi, sulle Alpi e certamente molto di più nella 
società tradizionale, le bestie rappresentano entità dotate di anima, sensibilità e 
intelligenza; talvolta, di saggezza superiore a quella degli umani. Comunque, 
esseri coi quali ci si rapporta quanto meno da pari a pari; in alcuni casi, il tratta- 
mento loro riservato reca le tracce di un'antica divinizzazione. In Va1 di Fassa, 
nei villaggi preistorici, le costruzioni più protette dalle valanghe, dalle frane e 
dalle intemperie non sono le case, ma le stalle. Solo nella tradizione giudaico- 
cristiana-islamica, con il mito dell'uomo creato a immagine e somiglianza di 
Dio, si è arrivati alla determinazione assoluta della superiorità della razza uma- 
na sui suoi fratelli e sorelle privi di parola. In ugual modo, dato che soltanto 
l'essere umano è modellato a somiglianza del suo creatore, Dio poteva essere 
raffigurato unicamente a sua immagine: gli animali cominciano a essere schifati 
e così gli uomini che con loro, in qualche maniera, si mischiano, come i contadi- 
ni, gli abitanti della foresta e le donne, più dei maschi simili alle bestie "per 
natura". 
In una società dove, spesso, l'uomo è assente - nell'antichità è fuori a cacciare 
e, più recentemente, è addetto ai lavori agricoli più faticosi (falciare, vangare 
ecc.) - chi quotidianamente si occupa delle mucche, delle pecore e delle capre, 
chi le munge, le porta al pascolo, le cura con le erbe quando si ammalano, sono 
le donne di famiglia, aiutate dalle ragàzze più giovani e dai bambini. 
La padrona riconosce ognuna delle sue bestie dalla voce. Ogni vacca ha un nome 
proprio; esistono nomi specifici per loro. Parlare alle mucche (spesso in maniera 
più gentile di come si interloquisce con gli altri esseri umani) è considerato 
normale: "le bestie, o si tengono bene, o non si tengono". L'animale prova dei 
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sentimenti, per cui, nel limite del possibile, non bisogna farlo star male ("tutte le 
bestie piangono"); ma non solo: ogni bestia è dotata di un carattere differenziato 
e va trattata in un certo modo. C'è chi ha parlato, per questa forma di dedizione 
dei popoli allevatori "di interesse etnografico" (cioè "primitivi"), di "boolatria", 
come se alle mucche si attribuissero qualità sovrannaturali. Le Alpi non fanno 
eccezione. 
I1 rapporto con gli animali, per quegli uomini, e specialmente per quelle donne, 
era da sempre molto stretto: abitavano le stesse stanze e gli stessi territori. Quando 
facevano una festa, le bestie, libere, non venivano cacciate; e con ogni probabilità 
stavano vicino alle padrone nella speranza di ricevere qualche buon boccone, dan- 
dosi a dimostrazioni di gioia e di affetto per il cibo ricevuto, partecipando alle 
danze. Gli animali erano ritenuti in grado di intendere e di volere, riconosciuti 
colpevoli perfino dai tribunali: prova ne sia i numerosi processi istituiti, da un 
capo all'altro d'Europa, contro "le rughe", cioè la processionaria (un insetto!). 
Gli Alpini, poi, hanno dormito nelle stalle fino a poco tempo fa: e non tanto per 
ragioni di spazio (3), quanto per una certa "sacralizzazione della bestia". Abitu- 
dine che per decenni ha suscitato scandalo e commiserazione in antropologi e 
"osservatori esterni". Nel corso dei millenni, inoltre, gli alpicoltori (ma forse 
tutti i contadini; sulle Alpi, però, certe tradizioni si sono tramandate quasi fino 
ad ora) hanno elaborato un sistema di comunicazione con gli animali basato 
sulla modulazione della voce, che raggiunge certe frequenze (anche molto acu- 
te) in un ritmo quasi cantato, riconosciuto dagli animali anche dopo anni, non 
ripetibile da chi non ha sentito certi suoni fin dall'infanzia. Suoni e canti tipici 
delle donne. 

1.7 Ambienti pubblici e spazi privati 

La cultura occidentale contemporanea urbana divide nettamente gli ambienti 
pubblici e gli spazi privati; tanto che esiste addirittura una legislazione che di- 
fende la privacy dell'individuo, considerata sfera inviolabile di intimità indi- 
spensabile per un'esistenza armonica e non traumatica. Strettamente collegato 

(3) Giacomo Doglio - Gerardo Unia, Abitare le Alpi, L'Arciere, Cuneo 1980, pp. 53 e segg.; Arnolf Niede- 
rer, Economia eforme trudizionali di vita nelle Alpi, in Paul Guichonnet (a cura di), Storia e civiltà delle 
Alpi, vol. 11, Jaca Book, Milano 1987, pp. 74-75. 
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al privato individuale è il senso del pudore, specialmente femminile, che diversi 
secoli di educazione cattolica sono riusciti a far considerare "naturale" e "inna- 
to". In realtà, questa distinzione tra "fuori" e "dentro" è storicamente determina- 
ta ed è frutto di un condizionamento culturale, tutto sommato, recente, almeno 
per quanto riguarda i ceti bassi della popolazione urbana e i contadini. 
Secondo la concezione borghese, quello che si fa dentro casa appartiene alla 
sfera del privato, escluso ciò che succede in certi locali e in certe occasioni (il 
salotto e le feste di rappresentanza); ciò che si fa fuori dalla porta può anche 
essere visto dagli altri e, quindi, è pubblico. Ma la considerazione e il prestigio 
di cui si gode fuori dipende da come ci si comporta dentro: o meglio, da come le 
donne di casa conducono la loro vita sessuale dentro. Perché alla componente 
femminile della famiglia è affidato l'onere di mantenere l'onore dei maschi (i 
quali, invece, possono fare quello che vogliono e col loro comportamento ses- 
suale non disonorano nessuno). 
I maschi, invece, per mantenere alto il prestigio del gruppo di appartenenza, 
devono confrontarsi sull'arena pubblica: dalla piazza al parlamento. Ciò pre- 
suppone una separazione rigida degli spazi, la quasi completa clausura di madri- 
mogli-figlie e la loro totale inattività sul piano della produzione e riproduzione 
dei beni. 
Nella società contadina preindustriale, quanto meno delle zone di matrice celti- 
ca, in cui non c'era stato alcun influsso arabo o turco, le donne non erano per 
niente segregate e si muovevano quanto e forse più degli uomini, perché a loro 
era affidata una funzione importantissima, che le catapultava sullo spazio pub- 
blico: portare e vendere al mercato il surplus della produzione agricola e alcuni 
prodotti della foresta, raccolti dalle più giovani. Erano le donne, quindi, ad an- 
dare in città e a farsi tramite di comunicazione con i villaggi da cui partivano. E 
a dover subire direttamente le richieste degli esattori delle tasse e le angherie di 
signori e signorotti, che pensavano fosse lecito prendersi qualsiasi tipo di libertà 
con una fanciulla del popolo. 
Questo è sicuramente uno dei motivi per cui le donne sono testimoniate a capo 
delle rivolte: non tanto perché dovevano subire la violenza e la repressione di 
classe e di ceto 'in prima persona, quanto perché l'abitudine al contatto e allo 
scambio con la diversità - mercato, città, gente differente - favoriva in loro la 
crescita della coscienza di sé e I'acquisizione di maggiori strumenti d'interpre- 



tazione del mondo, che mettevano in luce contraddizioni e opportunità invisibili 
ai loro compagni. 

1.8 Tenere una casa 

"La casa è il regno della donna": questo secondo l'ideologia borghese, urbana, 
che riesce a relegare la componente femminile del suo gruppo sociale fra quat- 
tro mura, affidandole nel migliore dei casi privilegi di rappresentanza da salotto 
e onerosi compiti lavorativi (ordine, pulizia, cura delle provviste e delle scorte 
alimentari, preparazione del cibo, bucato, rammendo, confezione del corredo e 
della biancheria, guardaroba.. .) che si fanno più gravosi via via che i secoli 
passano, le abitazioni si ingrandiscono, crescono le esigenze di privacy che im- 
pongono "igiene". E che richiedono un carico di fatica, tempo e preoccupazione 
sempre maggiore da parte della padrona di casa, che, se non deve farlo diretta- 
mente, deve sobbarcarsi la sorveglianza della servitù. 
Tutto ciò è impensabile fuori della cerchia delle città. Nei castelli è spesso la 
donna a gestire l'autorità, perché il marito è assente: in viaggio, per conferire col 
re o con un nobile di dignità superiore alla sua; o in guerra. In campagna - e in 
montagna, specialmente - la signora ha occasione di esercitare un potere iden- 
tico a quello del signore. E nessuno, nel mondo rurale, contesta l'autorità che le 
feudatarie esercitano, tanto su ampi possedimenti quanto su minuscoli feudi, in 
assenza del signore o come castellane a pieno titolo. In Francia, nel Baliato di 
Troyes, tra 1152 e 1284, su 284 possessori di feudi si contano 104 "signori", 48 
"dame", 10 "damigelle"; il resto appartiene agli scudieri, rappresentanti di casa- 
ti più importanti. Nelle famiglie baronali le donne godevano dei medesimi diritti 
alla proprietà degli uomini; proprietà che passava ai maschi o alle femmine a 
seconda delle circostanze famigliari (4). Nella società aristocratica, al diritto di 
proprietà si accompagnava il dovere dell'amministrazione della terra: dalla giu- 
stizia all'esazione delle tasse, le nobili trascorrevano molto tempo a cavallo per 
sorvegliare il buon andamento del feudo. 
A maggior ragione, fra i contadini e le contadine il lavoro fuori casa era equa- 
mente spartito. Anche perché le faccende casalinghe non davano molto da fare: 
lo spazio abitativo era ridotto ad un unico locale, in cui, nella brutta stagione, si 

(4) Theodore Evergates, Feudal society in the Bailliage of Troyes under the Counts of Champagne: 1152- 
1284, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1975. 
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dormiva e si mangiava. Una cosa che scandalizzava i benpensanti e contro cui si 
scagliavano gli strali dei parroci, era l'abitudine di dormire tutti insieme. I mon- 
tanari (ma anche i contadini e gli artigiani) nel Medio Evo - ma, nelle regioni 
più povere delle Alpi, anche nei secoli successivi - raramente potevano dispor- 
re di un letto. Padri, madri, figli e parenti si coricavano su pagliericci, sacchi, 
mucchi di foglie o panche, stando il più vicino possibile gli uni agli altri per 
cercare di sfruttare il calore dei corpi. Spesso, si dormiva nella stalla: abitudine 
mantenuta fino al dopoguerra, tanto da sbalordire i primi sedicenti "etnologi 
alpini". Comunque, per lungo tempo persino nei castelli il letto "privato" fu un 
privilegio riservato alla coppia dei signori; gli altri si accomodavano su giacigli 
messi insieme a seconda del bisogno. 
I borghesi rimproveravano alle contadine scarso amore per la casa e nessun de- 
siderio di "pulizia": in realtà le donne erano in ben altre faccende affaccendate, 
giacché andavano nei campi o nei boschi a lavorare coi mariti e con le compa- 
gne. In secondo luogo, lo spazio abitativo in senso stretto era ridottissimo: il 
resto della costruzione era adibito ad ambiente di lavoro, a magazzino, a dispen- 
sa, a stalla. In inverno, per stare caldi e lavorare insieme, venivano utilizzate le 
stalle: e questo, fino a pochi decenni fa. Ovviamente, il problema della pulizia 
non si poneva neppure. In estate, gran parte del tempo si passava all'aperto: si 
può dire che si stesse dentro esclusivamente per dormire. Molte delle attività 
che le cittadine dovevano svolgere rinchiuse e sole, venivano espletate con le 
altre in spazi collettivi: il bucato al lavatoio o al torrente, la filatura sulla soglia, 
la preparazione del pane nel forno della frazione o del villaggio. In questo modo, 
malgrado i comfort fossero ridottissimi, alle donne era risparmiata la schiavitù 
di dover "tenere una casa" e di dover passare lunghe ore in solitudine. 
I1 fatto di non essere separate dalla controparte maschile, ma di poter essere nei 
luoghi della discussione e della decisione, faceva sì che potessero anche far 
sentire la loro voce, e che il loro ruolo come persone fosse riconosciuto e rispet- 
tato al di là del sesso. La capacità di partecipazione femminile nella vita pubbli- 
ca della comunità è inversamente proporzionale all'impegno che da loro viene 
richiesto nella "cura della casa". L'invenzione della "casalinga come professio- 
ne", innovazione fascista da estendere ai ceti bassi per escludere le donne dal 
mercato del lavoro in tempi di grave crisi occupazionale, approvata e rafforzata 
dall'ideologia cattolica negli anni Cinquanta, in realtà è recentissima e non ha 
riscontri presso la stragrande maggioranza dei popoli europei. 
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1.9 L'educazione delle donne 

Per cercare di capire la storia e le motivazioni delle donne che si ribellano, bisogna 
partire da lontano e ricostruire il tipo di educazione che ricevevano all'interno della 
comunità di villaggio. Perché, in opposizione a ciò che è innato, o naturale, o istin- 
tuale, la civilizzazione mantiene alcune caratteristiche peculiari: si apprende, cioè 
viene passata dai più vecchi ai più giovani, o dai più esperti ai meno istmiti, tramite 
l'educazione; quindi, presuppone una memoria storica e un bagaglio di nozioni. I1 
processo di apprendimento è qualche cosa che avviene assieme agli altri uomini, a 
differenza di ciò che è istintivo, che dovrebbe essere già implicito nell'individuo, 
che non ha bisogno di essere insegnato e che non attende che l'occasione giusta per 
potersi manifestare: su cui, però, esistono ancora moltissimi dubbi, dato che l'essere 
umano, lasciato a se stesso, a differenza degli animali, raramente è in grado di so- 
pravvivere e, se pure riesce a procacciarsi qualcosa da mangiare, rimane un minora- 
to a vita e, dopo una certa età, non può più imparare a parlare e ad esprimersi. 
Oltretutto non c'è niente di meno "naturale" della rivolta, specie per una donna 
alla quale è affidato "naturalmente" il compito di allevare i figli e, nella società 
tradizionale, di badare alle bestie. Ma se si facesse una mappa delle popolazioni 
e dei luoghi in cui la gente, nel corso dei secoli, ha opposto forme di resistenza 
armata e attiva all'assimilazione culturale e al potere centrale, si potrebbe vede- 
re che spesso queste reazioni più o meno violente si susseguono sugli stessi 
territori. Esistono, quindi, gruppi umani culturalmente disposti meno di altri ad 
accettare imposizioni da117esterno, che più facilmente danno rifugio ai persegui- 
tati, che favoriscono la lotta contro l'oppressione. Queste "inclinazioni" vengo- 
no tramandate ai giovani attraverso l'educazione; e chi si occupa di "passare le 
regole sociali7' della comunità ai bambini e agli adolescenti sono, principalmen- 
te, le madri e le nonne. 
La struttura del mondo esterno si configura attraverso le modalità educative 
impartite all'essere umano giovane, per poi proseguire durante il corso dell7in- 
tera vita; e, a meno che non sopravvengano fattori esterni a provocare uno choc, 
si approfondisce e si irrigidisce sui prototipi forniti in prima istanza e acquisiti 
negli anni. È per questo che le capacità di adattamento ai cambiamenti, salvo 
poche eccezioni, si riducono con l'età. 
I1 pensiero di un adulto è già determinato dalle categorie di pensiero originate 
dalla sua civiltà di origine, malgrado la possibilità, per un bambino, di aderire 
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potenzialmente a qualsiasi concezione del mondo. Le categorie culturali, la re- 
altà formalizzata, non costituiscono una semplice denominazione delle cose, ma 
formano la visione stessa che si può avere degli oggetti, che acquisiscono o 
meno un certo valore, e stabiliscono le azioni di un gruppo. Per esempio: per 
gran parte delle tribù di raccoglitori e cacciatori, ma anche per molte comunità 
alpine o di pastori mediterranei, il territorio di pascolo, delle bestie selvatiche da 
cacciare o degli animali domestici da nutrire, è proprietà comune, acquista un 
valore sacrale e non può essere né acquistato né venduto. Quindi, va mantenuto 
nelle migliori condizioni per poter essere trasmesso alle generazioni future: cer- 
te azioni non sono pensabili, quindi non sono possibili; e non possono essere 
rappresentabili, né vivibili. I1 discorso è diverso per chi vede nella terra una 
fonte di profitto, un luogo di investimento: e, quindi, non solo può accaparrarse- 
la recintandola e cacciandone gli abitanti, ma può impunemente costruirci sopra 
impianti da sci, trapanarla per estrarne il petrolio, cementificarla per riempirla di 
seconde case con vista mare. 
La realtà formalizzata (ricevuta attraverso la memoria, l'educazione, il rapporto 
con i più vecchi), costituisce un sistema logico, che si va ad incarnare nell'insie- 
me delle attività di un popolo, individuali e collettive, e crea delle rappresenta- 
zioni che, nella società occidentale "colta" dei ceti dominanti, sono prevalente- 
mente delle produzioni intellettuali. In altri contesti, invece, come quello popo- 
lare, slegato dalla parola scritta, assumono forme diverse, che possiamo chiama- 
re realtà rappresentata. Queste due categorie vanno a influenzare il terzo tipo di 
realtà, la realtà vissuta, la più evidente ma anche la più complessa, la più perso- 
nale e differenziata, la più disomogenea perché maggiormente sottoposta all'ar- 
bitrio delle persone. Attraverso l'analisi delle contraddizioni dovute, all'interno 
di uno stesso ambito culturale, all'età, alla classe e al sesso (tanto per citare solo 
i contrasti più appariscenti), e della trasgressione, si individuano le cause di 
frizione, la tenuta, l'omogeneità di un sistema sociale, la sua capacità di reazio- 
ne all'imprevisto. 

1.10 La comunità di villaggio 

Per tutto il Medio Evo, ma - anche se oggi si tenta di dimenticarlo - almeno 
fino agli anni Cinquanta e, in alcuni casi, anche dopo - gran parte della popo- 
lazione italiana e centroeuropea viveva in comunità di villaggio, composte da 
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poche decine di famiglie imparentate fra loro (talvolta anche meno). Un sistema 
d'insediamento "a stella", in cui frazioni piccole e piccolissime erano sparse sul 
territorio in maniera da poter sfruttare le risorse nel miglior modo possibile, 
consentendo alle persone di spostarsi a piedi, perché case, ripari, rifugi di vario 
tipo erano vicini e consentivano ai viaggiatori di fermarsi e ricevere ospitalità in 
caso di bisogno. Le case venivano costruite sugli spazi non adatti alla coltiva- 
zione, senza problemi di dissesto idrogeologico e protetti da una divinità: di 
solito una pietra sacra che favoriva la fertilità, una caverna con una sorgente 
dimora della Dea Madre. Luoghi su cui, in seguito, sarebbero state edificate 
chiese e cappelle. 
Gli spazi abitativi erano ridottissimi, gli edifici costruiti uno sull'altro per ri- 
sparmiare terreno e ridurre al minimo i rischi di frana, non esistevano vetri alle 
finestre e le porte rimanevano regolarmente aperte: in tali condizioni, lo stesso 
concetto di privacy avrebbe rivestito ben poco senso. Dato che l'individualità 
personale perdeva di significato, ne acquistava la collettività nel suo complesso: 
che si può senza alcun dubbio definire il primo strumento educativo, il più im- 
portante, ad agire sulla formazione delle donne. 
Qual è l'elemento culturale primario, passato alle donne dalla cultura della co- 
munità di villaggio? Si tratta di un'etica completamente diversa da quella della 
libertà individuale di stampo illurninistico-capitalistico: l'uomo è libero di fare 
ciò che vuole nel momento in cui non danneggia, non limita la libertà degli altri. 
In un contesto di comunità chiuse, isolate per lunghi mesi dal clima, dove non 
arrivano strade e il confronto con la natura è costante e continuo, ciò che viene 
insegnato, fin dalla più tenera età, è l'etica della responsabilità verso il gruppo. 
E ciò è tanto più vero per le donne, elementi riproduttivi, responsabili della 
conservazione e dell'accrescimento della collettività. 
In altre parole: la persona non viene considerata come un'unità isolata, ma come 
membro di un gruppo. Nelle società tradizionali, l'individuo letteralmente non 
esiste da solo. Sono in vigore una serie di regole non scritte che prevedono 
l'abbandono, l'eliminazione, addirittura l'omicidio se qualcuno diventa un peri- 
colo o un peso per gli altri. Fino a poco tempo fa ai bambini dei paesi alpini 
veniva insegnato che, in montagna, se bisognava affrontare una situazione criti- 
ca e qualcuno minacciava la sopravvivenza degli altri, andava abbandonato o 
fatto pietosamente rotolare da un versante scosceso. Se ci si accorgeva di mette- 
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re in forse la vita degli altri bisognava rimanere indietro, senza troppo clamore 
per non suscitare rimorsi e sensi di colpa, praticamente suicidandosi. ALuras, in 
Sardegna, si conserva ancora il martello della "Femmina Accobbadora", colei 
che impartiva l'eutanasia. Spesso, chi diventava un peso per gli altri - un am- 
malato agonizzante, una bocca da sfamare che non poteva dare nulla in cambio, 
un vecchio inservibile per la comunità - veniva eliminato. L'omicidio dei vec- 
chi è ben documentato per la Sardegna (5) ,  ma la pratica è testimoniata, fino a 
tempi storici, anche in altre regioni, come l'Artico, e perfino in città molto più 
"civili" come Roma (6). È proprio la donna, di solito, a dare il colpo di grazia. 
L'eliminazione avviene anche in caso di tradimento. Ecco come Frazer (7) de- 
scrive le reazioni di una madre adottiva in un contesto culturale simile a quello 
che stiamo studiando, per periodo, cultura e civiltà, l'Irlanda: 

Anche i Galli usavano bere il sangue dei loro nemici e spalmarsene il corpo. Ed è scritto che 
facevano così anche gli antichi Irlandesi; e io stesso ho visto alcuni Irlandesi bere del sangue, 
ma non dei loro nemici bensì dei loro amici come, per esempio, in occasione dell'esccuzione di 
un famoso traditore di Limerick, un certo Murrogh O'Brien, quando una vecchia, sua madre 
adottiva, gli prese fra le mani la testa, mentre lo stavano squartando, e ne bevve tutto il sangue 
che su di essa scorreva, dicendo che la terra non era degna di berlo; e poi se ne cosparse il viso 
e il petto, e si strappò i capelli, lanciando alte e terribili grida. 

Le bambine, quindi, venivano educate, fin da piccolissime, a sentimenti di soli- 
darietà e di adesione totale con la comunità di riferimento. L'individualità per- 
sonale è molto meno marcata di quanto può essere oggi. Questo tipo di cultura 
presenta, però, due facce: da una parte, un sentimento di inclusione, difesa e 
protezione del singolo all'interno del gruppo, se se ne condividono pienamente 
le regole e si accetta di essere come gli altri. In condizioni di emergenza (aggres- 
sione esterna, resistenza all'oppressione, mantenimento della propria identità 
specifica) comunità come queste possono opporsi per secoli, mantenendo anche 
segretamente la propria cultura. Ciò può diventare il sentimento base da cui 
proviene la scelta di non accettare ciò che un agente esterno pretende di imporre 
e, quindi, può portare alla rivolta. 

(5) Massimo Pittau, La Sardegna nuragica, Libreria Dessì, Sassari 1988, pp. 181 e segg. Ne parlano lo 
storico greco Timeo, quindi numerose leggende raccolte in Barnagia e in Gallura. 
(6) Festo, 334 M: ~sexagenarios de ponte deiceren (buttavano i sessantenni dal ponte); in questo caso il 
Sublicio, sul Tevere. 
(7) James George Frazer, Il ramo d'om, Newton Compton, Roma 1992, p. 270. 
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In compenso, il benessere o le capacità specifiche dovute al merito del singolo, se 
non vengono condivisi, giustificati e giudicati utili per la collettività, diventano tra- 
sgressivi e scandalosi. Colui che emerge dalla massa per una ragione o per l'altra si 
sente colpevole, perché ha tolto qualcosa agli altri o perché non è come gli altri. Di 
solito, la pena è proprio ciò che teme di più: l'esclusione dal contesto comunitario. 
Anche il bisogno di lavorare al di là di ciò che è strettamente necessario per la 
soddisfazione dei bisogni primari è considerata una condotta anormale. In alcuni 
paesi delle Alpi, uno degli insulti più offensivi era la parola "originale". 
L'isolamento, il rifiuto, la sensazione (o la certezza) della mancanza di considera- 
zione da parte di parenti e conoscenti è la peggiore delle punizioni e può raggiunge- 
re manifestazioni psicotiche. In questo modo è possibile spiegare alcune manifesta- 
zioni di isteria collettiva apparentemente incomprensibili, come l'accanirsi del vi- 
cinato su donne accusate di stregoneria, che già vivevano ai margini del corpo 
sociale vivo, piuttosto che la loro difesa da parte della comunità di appartenenza. In 
tal caso, il sentimento di forte egualitarismo presente in piccole comunità produce 
una reazione completamente opposta a quella della rivolta, si fa usare dall'agente 
di imposizione esterno (la Chiesa, lo Stato.. .) e favorisce la repressione. 

6 " 7  1.11 La comunità delle donne 

Fra i popoli studiati dagli storici e dagli antropologi, le prime forme di inferiorità 
e di dipendenza si basano sulla differenza di età e di sesso. Nonostante, però, il 
senso comune - che tenta sempre di attribuire una spiegazione "naturale" a ciò 
che viene socialmente accettato e condiviso dalla maggioranza - non hanno 
alcun fondamento biologico, a meno che l'anatomia non sia presa come scusa per 
giustificare la sottomissione di alcuni individui ad altri; non solo: l'importanza 
che gli si attribuisce è così variabile e discontinua, secondo le culture di riferi- 
mento, da non poter essere trattata come un dato stabile e confrontabile. 
Margaret Mead ha potuto constatare che i rapporti di dominio fra i sessi cambiano 
talmente fra le civiltà umane, che non possono essere il risultato di costrizioni 
fisiche. A parte, cioè, la procreazione biologica, non esistono comportamenti "per 
natura" maschili o femminili: i modi di fare sono tutti, indistintamente, delle cre- 
azioni culturali; lo stesso parto, spesso e volentieri, è stato mimato dai maschi per 
potersi attribuire la maternità biologica e poterne assumere i ruoli (la couvade, o il 
rito magistralmente descritto da Curzio Malaparte in Lupelle). Il dominio dell'uo- 
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mo sulla donna - ma anche sul bambino - è fondato sul potere e sulla volontà di 
usare la loro forza lavoro e riproduttiva, o le loro potenzialità sessuali, nel quadro 
di una politica di scambi e di alleanze in cui entrambi funzionano da merci. Ovun- 
que, le frontiere fra i sessi sono state costruite socialmente. 
All'interno della società del villaggio, il secondo elemento, per importanza, che 
influiva nella formazione della coscienza femminile delle bambine e delle ra- 
gazze era il gruppo delle donne. Perché, come si è già detto, per lunghi periodi 
gli uomini mancavano: dato che non dovevano allattare i figli piccoli, era più 
probabile che fossero loro a doversi accollare compiti e mansioni che li portava- 
no lontano dal villaggio (a parte il mercato). Spesso, dovevano prestare la loro 
opera nelle corvées del signore, più tardi servire come soldati; oppure partivano 
per guadagnare qualche soldo, come venditori ambulanti o come operai là dove 
c'erano le miniere o una qualche manifattura. 
Ma la forza della componente femminile non era dovuta solo al fatto che molte 
volte i maschi erano assenti dal paese: le donne erano portatrici di ruoli e di una 
cultura specifica, che ne accresceva il senso di identità di gruppo e, si può dire, 
l'orgoglio di genere. Così, mentre bambini e bambine, fino ad una certa età, 
crescevano assieme, appena erano in grado di fare qualcosa di utile (cioè poco 
dopo che cominciavano a camminare) dovevano imparare a svolgere dapprima 
alcuni piccoli, facili compiti; e, in alcuni anni, dovevano rendersi autonomi e 
capaci di mantenersi. A questa età venivano separati e iniziavano ad apprendere 
e a rivestire, per imitazione, ruoli differenti. 

1.12 Nonne e anziani del paese 

Di solito si pensa che il potere nelle società tradizionali si concentri fra gli anzia- 
ni, ma non sempre è così; anzi, molto più frequentemente di quanto non si creda, 
le decisioni non sono prese dai maschi più vecchi. Per esempio, una donna che 
ha perso la propria capacità riproduttiva e che non può più costituire bene di 
scambio, può assumere il ruolo di un uomo e, anche nelle comunità contadine 
europee, svolgere le funzioni di matnarca. 
Questo però avviene solo in famiglie particolarmente benestanti, in cui effetti- 
vamente esistono delle proprietà da amministrare, più nuclei familiari coabitano 
sotto lo stesso tetto e collaborano forzatamente all'accrescimento dell'azienda 
agricola. Una struttura molto comune solo in alcuni contesti culturali, come quello 
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germanofono, che s'impone a partire dal XIII secolo anche in alcune zone del 
versante meridionale dell'arco alpino (Alto Adige) appoggiato dai feudatari che 
preferiscono facilitare le grandi proprietà private dei contadini nella colonizza- 
zione delle terre alte. Ma anche nei masi altoatesini, quando la coppia dei capo- 
stipiti diventava troppo vecchia per lavorare, si ritirava in una casa secondaria e 
lasciava il campo ad altri. 
I1 vero ruolo che gli anziani ricoprivano, socialmente accettato e favorito, era 
quello di sostituzione dei genitori nella cura e nell'educazione dei bambini. Tale 
funzione si trasmetteva, normalmente, secondo un sistema matrilienare: i figli, 
cioè, appartenevano, di fatto, al clan della madre, per cui era la madre della 
madre (la nonna materna) ad occuparsi dei figli della figlia. E soprattutto delle 
figlie: perché i maschietti, prima o poi, avrebbero cominciato a trotterellare die- 
tro al nonno e, quindi, al padre; mentre le femmine sarebbero rimaste con le 
nonne e le zie non sposate. 
Inabilitate ai lavori pesanti, occupate a mantenere il fuoco di casa acceso e a 
cucinare, le anziane tiravano su le nipotine con le storie e le leggende antiche 
tramandate per secoli e per millenni, le educavano a conoscere le erbe, i rimedi 
e le cure, a individuare i segni del sacro nelle manifestazioni della natura. Passa- 
vano la memoria di una civiltà in cui il cristianesimo non aveva lasciato se non 
fugaci tracce esteriori: non è un caso che molte di queste vecchie fossero accu- 
sate e processate come streghe. 

&a 1.13 L'iniziazione e l'esclusione sociale 

Esistono dei meccanismi per ribadire e confermare l'esistenza dell'intero ordine 
sociale, per costruire il sentimento di appartenenza e di solidarietà verso la pro- 1 

! 
pria comunità, per verificare che non entrino a farne parte se non i più adatti, 
quelli che ne accettano la logica, e per espellere gli elementi che, al contrario, 

i 
potrebbero costituire un fattore di disturbo. Questi rituali sono legati all'assun- 
zione delle responsabilità collegate all'età adulta e consistono in "prove" in cui 
il candidato riceve gli insegnamenti sulla "realtà nascosta" della vita, quella che 
in situazioni normali è mascherata dalle convenzioni, la parte più cruda, di cui 
non si parla apertamente, che rimane implicita ma che determina il funziona- 
mento effettivo di una comunità. Si tratta dei rituali di iniziazione, che, sotto 
varie forme, si possono ritrovare in ogni società, e che comportano, senza esclu- 
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sione, dolore, rivelazione della "verità", accettazione dell'establishment, rina- 
scita, o assunzione di nuovi ruoli. 
I1 primo tipo di iniziazione avviene per classi di età e aggrega degli individui 
(maschi, femmine, o, più raramente, maschi e femmine insieme) che, lungo il 
corso della loro vita, passeranno una serie di tappe, fortemente ritualizzate, che 
consacreranno, in maniera più o meno evidente secondo le culture di riferimen- 
to, il posto che ciascuno occuperà nel contesto sociale. Questo sistema assicura 
un forte sentimento di coesione all'interno del gruppo, così come dei rapporti di 
subordinazione accettati fra gruppi diversi per anzianità, ceto e sesso. I1 passag- 
gio di status avviene, talvolta, secondo modalità violente, fisicamente e psicolo- 
gicamente: nelle civiltà contadine sono i coscritti, o le badie, che formano i 
gruppi di età e che organizzano le feste e le prove di forza necessarie a segnare i 
cambiamenti di età sociale. 
La sessualità gioca un ruolo centrale: per le femmine, consiste nell'accettare la 
sottomissione agli uomini; per i maschi è doveroso mostrarsi virili, cioè essere 
capaci di sottomettere le donne, di piegarle alla propria volontà. Per questo mo- 
tivo, molte cerimonie d'iniziazione comportavano l'obbligo di stupro: vedi le 
feste delle badie medioevali, che si sono trascinate fino al XVIII secolo, poi 
proibite per legge in Francia e in altri Paesi europei. Un altro rituale d'iniziazio- 
ne prevedeva che il padre concedesse al ragazzino il primo rapporto con una 
prostituta e che gli insegnasse come "trattare le donne7'. Per le ragazze, invece, 
era la prima notte di nozze - cui giungevano, talvolta, completamente impre- 
parate - che costituiva il rituale dell'iniziazione. 
In ogni modo, questi momenti servivano da verifica di selezione: chi non riusci- 
va ad accettare ciò che si celava dietro le apparenze, veniva emarginato. Le 
storie delle ribelli sono anche vicende di donne che non accettano di subire tali 
meccanismi d'iniziazione. L'esclusione sociale prende, allora, varie forme, tutte 
registrate dalle cronache o nelle testimonianze che parlano delle loro vite. I1 
rifiuto della collettività assume, talvolta, una configurazione fisica: la strega 
abita in una capanna fuori del paese, la brigantessa si dà alla macchia, l'eretica 
entra in clandestinità. 
Dal punto di vista psicologico colei che non accetta le regole patisce perché 
comincia a soffrire mentalmente, ad avere dei disturbi e, quindi, viene esclusa 
dal resto della società e dichiarata pazza, insana di mente. Dal punto di vista 
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economico le viene negato l'accesso alle professioni e ai ruoli "normali", per- 
ché non riesce ad adattarsi ad un ambiente di lavoro in cui viene continuamente 
criticata e deve rassegnarsi ad un'esistenza di povertà. Dal punto di vista sociale 
comincia ad andare contro la legge e viene punita. Di fatto, se non legalmente, 
vengono limitate le sue possibilità di farsi una famiglia, quindi di riprodursi, di 
tramandare caratteristiche "devianti", quanto meno nel suo contesto sociale di 
origine, da cui viene estromessa. 

1.14 La madre 

"I figli li fanno le madri": con questa lapidaria asserzione (che viene dalla Va1 
Chiavenna) si può sintetizzare il ruolo rivestito dal maschio nell'educazione e 
nelle responsabilità verso i figli e, tanto più, verso le figlie. L'assunzione del 
ruolo di madre, nella società contadina, era importantissimo, perché una donna 
senza figli - e soprattutto senza almeno una figlia che le tenesse compagnia - 
era trattata come una poveretta, un "ramo secco", una disgraziata da compiange- 
re, ben più che una donna senza un uomo (considerato superfluo, esaurito il 
ruolo riproduttivo ed economico: le "vere fortunate" erano le vedove). 
Presso molti popoli, poi, un individuo, maschio o femmina che fosse, finché non 
si sposava e aveva figli, non era reputato degno di entrare a pieno titolo nella 
vita della comunità. Di fatto, questo accadeva anche nella maggior parte delle 
comunità di montagna, dove i bambini erano generalmente benvenuti, anche se 
nati fuori dal matrimonio consacrato: fra il ruolo di sposa e di madre, quello 
preferito era, senza dubbio, il secondo. 
Ma il "mestiere di mamma" era profondamente diverso da quello odierno. A 
nessuna era consentito un sia pur breve periodo di riposo dopo il parto, se non 
quello strettamente necessario a rimettersi in piedi; e nessuna avrebbe mai pen- 
sato di stare a casa "per badare ai figli". I bambini venivano strettamente fascia- 
ti, affinché disturbassero e si muovessero il meno possibile; e si diceva che "il 
pianto fa bene alla gola": venivano, insomma, lasciati piangere perché spesso 
non c'era chi potesse prenderli in braccio o nutrirli. 
In caso di malattia veniva attentamente calcolato se valeva la pena curarli, spen- 
dendo soldi per il medico e tempo per prestar loro attenzione, o se era meglio 
lasciarli morire in pace, eventualmente affrettando il decesso. Chi scrive ha sen- 
tito donne testimoniare di aver ascoltato le discussioni fra la mamma e la nonna 
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mentre erano ammalate, sull'opportunità o meno di curarle, e riferire di essere 
state difese proprio dalla nonna (che passava molto più tempo con loro) contro 
la madre che voleva abbandonarle al loro destino. Molte altre testimonianze 
raccontano di come i bambini nati male fossero eliminati direttamente dalla le- 
vatrice («Quella volta li ho partorito dei conigli, e allora la levatrice li ha seppel- 
liti prima che li vedessi per non spaventarmi))), o lasciati morire senza cure. 
Si tratta di comunità in cui non si possono allevare elementi inadatti alla soprav- 
vivenza autonoma; e le responsabilità della madre sono primariamente verso il 
gruppo, che non va gravato di inutili bocche da sfamare. D'altra parte, chiun- 
que, in paese, si sentiva responsabile anche verso i bambini degli altri; e presta- 
va una mano e un occhio vigile. L'amore e il rapporto di solidarietà madre-figlia 
inizia più tardi, quando si è veramente sicure che la bambina sopravvivrà e potrà 
anche assumersi il carico della cura della madre anziana. 

1.15 I1 prete 

Fino a Medio Evo inoltrato, un gran numero di insediamenti alpini non dispone- 
va di un curato che potesse far valere gli interdetti e gli ordini della Chiesa in 
campo sessuale. Molte parrocchie restavano in realtà senza prete per la maggior 
parte dell'anno e il sacerdote, di solito un frate predicatore, arrivava per condur- 
re le visite pastorali per brevi periodi di qualche giorno alla volta: troppo pochi 
per incidere veramente sui comportamenti collettivi, che rimanevano gli stessi 
dei secoli precedenti. Le visite pastorali erano condotte dai predicatori, incarica- 
ti dal vescovo perché i parroci non erano normalmente in grado, per ignoranza, 
di predicare: badavano solo a riempirsi la pancia e a sopravvivere alla meno 
peggio in posti da lupi. 
I collegamenti con le città, e spesso anche con le pievi, sedi di residenza delle 
gerarchie ecclesiastiche, che potevano mandare emissari e fornire una certa as- 
sistenza e protezione, erano difficili da mantenere e richiedevano tempi lunghis- 
simi. In queste condizioni il curato non poteva certo inimicarsi troppo le popola- 
zioni di montagna, che avrebbero potuto tagliargli i viveri o addirittura provve- 
dere a eliminarlo. 
Molti sacerdoti cristiani sono stati "martirizzati" non perché portassero la "buona 
novella", ma perché tentavano di impedire antiche feste orgiastiche pagane. Basti 
pensare a Vigilio, patrono di Trento, che tentò di fermare la celebrazione della festa 
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del "maiale del villaggio" (8). I1 controllo clericale, per lo meno fino al Concilio di 
Trento, sulle Alpi e nelle vallate più isolate, è stato molto fragile e lacunoso. 
In seguito, rispetto alle coetanee borghesi, le contadine godevano comunque di 
una certa libertà di movimento, che per forza di cose le portava alla promiscuità 
con gli uomini. Ma la presenza della Chiesa modificò profondamente la perce- 
zione del corpo e la concezione del peccato: s'impone una doppia morale, che, 
all'interno del matrimonio, nega loro il diritto al piacere. 
Fin da piccole, le ragazze erano ingabbiate nelle prescrizioni del catechismo. 
Preti sessuofobi cercavano di istillare nei bambini il senso del lecito e dell'ille- 
cito. Tutto era peccato: ancora trenta, quarant'anni fa, si veniva redarguite pub- 
blicamente se non si portavano le calze o se si andava a ballare la domenica 
pomeriggio, quando i giovani si trovavano insieme e qualcuno tirava fuori un 
organetto. La trasgressione esisteva, certamente; ma ogni azione che andava al 
di là della norma era vissuta con grandi sensi di colpa e il controllo sociale,della 
comunità era fortissimo. 
Il senso del peccato era profondamente radicato nella gente e per peccato s'in- 
tendeva soprattutto la trasgressione sessuale, così come lo scandalo si riferiva 
soltanto al fare o dire qualcosa relativamente alla sfera sessuale. In molte zone 
alpine perfino la foggia del vestito era caratterizzata, nelle donne, da una sobrie- 
tà estrema, nella forma e nel colore, che era sempre scuro, e che si evolveva con 
incredibile lentezza; le minime novità costituivano quasi delle provocazioni. 
Appena le ragazze tentavano di "raccorciare" un po' le gonne erano assalite 
dalla censura familiare, da quella del paese e da quella del parroco (9). 

:#L. 1.16 La scuola 

Nel Medio Evo non si può parlare di scuole in senso stretto: le uniche strutture 
didattiche stavano nei monasteri ed erano privilegio degli aristocratici. Erano 

(8) In parecchie comunità alpine e contadine, c'era l'abitudine di mantenere collettivamente un maiale con 
gli avanzi della cucina o del lavoro dei campi: al momento giusto, veniva ammazzato e mangiato in piazza, 
nel tripudio generale (era una delle poche occasioni in cui anche i contadini poveri potevano permettersi di 
mangiare carne), fra musica, canti, danze e grosse bevute di vino. 
(9) In Va1 Tartano (So), nella piccola frazione di Campo, ancora nel 1948 il parroco negò la comunione ad 
una ragazza che aveva in testa il velo nero, normalmente portato nei paesi di fondovalle, al posto del 
fazzolettone locale. Cfr. Donata Bellotti, Religiositàpopolare in Va1 Tartano, in «Quaderni valtellinesi~, n. 
7, Sondrio 1997, pp. 45-46. 
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frequentate soprattutto da giovani nobili che si facevano suore, perché la fami- 
glia poteva permettersi di pagare la dote al convento. Le badesse, solitamente 
dame provenienti dalla nobiltà di sangue, non erano soltanto educatrici o protet- 
trici delle lettere, ma, come intellettuali, svolgevano di persona funzioni di pri- 
missimo piano. Erano donne notevoli e facevano dei loro conventi centri di cul- 
tura oltre che di preghiera, mentre i vincoli famigliari le inducono a svolgere un 
ruolo importante nella vita politica dell'impero e dei feudi in cui vivono. Rice- 
vevano una solida educazione: oltre al latino, lingua liturgica, imparavano an- 
che il greco, le lettere e il diritto. 
I1 primo grande nome della letteratura tedesca del X secolo è quello di Roswita, 
direttrice del convento di Gandersheim, autrice di leggende in versi che veniva- 
no lette nel refettorio e di commedie, su imitazione di quelle di Terenzio, che 
venivano recitate. Nelle sue opere, poi, a differenza di molti intellettuali maschi 
dell'epoca, repressi e sessuofobi, Roswita elogia tanto il matrimonio quanto la 
vita consacrata, mostrando come tanto l'uno quanto l'altra possano essere due 
modi di essere fedele ad uno stesso ideale. 
Ildegarda di Bingen, poi, scrive (dettandola ad un segretario maschio) un'opera 
enciclopedica, in cui accanto a libri di teologia annovera testi di medicina, musica 

- sacra e profana, e 74 inni, sequenze e sinfonie diverse, di alcuni dei quali è stata 
conservata la dicitura esatta. Una produzione straordinaria, vera "summa" della 
conoscenza del mondo del XII secolo, che tocca perfino questioni di dottrina che 
la Chiesa del tempo non aveva ancora risolto. Comunque, non sono solo le bades- 
se a distinguersi per il loro sapere e i loro scritti. Tra le semplici religiose si posso- 
no contare personalità sorprendenti, come Metchilde di Magdeburgo, che nel 1250 
compone la prima opera mistica in lingua volgare, h luce della divinità. 
Rispetto alle donne di cui si parla in questa ricerca, si tratta certamente di ecce- 
zioni; anche perché molte delle regole conventuali prescrivevano che se una 
ragazza entrava in monastero analfabeta, tale doveva restare. Contrariamente a 
quello che si crede, però, a partire dal Rinascimento, e specialmente nell'ancien 
regime, le donne delle montagne erano molto più alfabetizzate della coetanee 
cittadine. Dato che gli uomini erano spesso lontani, a loro toccava occuparsi 
degli affari di famiglia; e non era raro che sapessero leggere e far di conto. Nelle 
comunità valdesi piemontesi esistevano i "maestri itineranti", contadini come 
gli altri che sapevano leggere e scrivere e che, d'inverno, quando i lavori agrico- 
li si fermavano, andavano di paese in paese a istruire i bambini nelle stalle. 
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Le prime scuole furono quelle parrocchiali, allestite nelle aule della canonica, dal 
XVII secolo in poi: ma molte comunità delle Alpi si pagavano il maestro, o la 
maestra, che istruiva maschi e femmine, e la presenza della scuola costituiva gran- 
de motivo di orgoglio collettivo e condiviso. Testimonianze di scuole sono state 
ritrovate anche in insediamenti dove erano necessarie lunghe ore di cammino per 
raggiungere le frazioni abitate. Maria Teresa d'Austria decreta l'obbligatorietà 
della scuola anche per le femmine nel Lombardo Veneto, terra di sperimentazione 
dei progetti pilota di sviluppo sociale avanzato dell'impero asburgico: ma come 
ogni innovazione introdotta dall'esterno la prescrizione viene osservata solo là 
dove esiste un milieu culturale che riesce ad accettarla. Cioè, dove le donne gode- 
vano già di una relativa parità e autonomia dall'altro sesso. 
Fino all'avvento del fascismo, d'altra parte, non era raro che le famiglie si pri- 
vassero degli scarsissimi guadagni monetari per far studiare le figlie da maestre, 
mandandole in convitto nelle città più vicine. Nei paesi alpini sono molto più 
numerose le maestre nei primi due decenni del secolo XX che in quelli succes- 
sivi, quando l'istruzione femminile superiore è ostacolata, nei fatti se non nella 
sostanza. e le studentesse diventano rarissime. 

2. 1 rapporti con gli uomini: violenza e complicità 

La società alpina medioevale, a livello di villaggio, era composta da collettività 
di uguali. Non era particolarmente sessista: uomini e donne godevano dei mede- 
simi diritti, anche se le donne, in certi casi, dovevano scontare una certa inferio- 
rità sociale, comunque mai paragonabile a quella che dovevano sopportare le 
cittadine e le borghesi. Anzi, in molti luoghi era retta da matriarcati che si tra- 
mandavano per generazioni. Era un insieme di comunità indipendenti, ognuna 
con una propria peculiarità. Era in armonia con l'ambiente che veniva sfruttato, 
ma non fino al punto di distruggerlo. Non esistevano grandi proprietà private, i 
lavori pesanti si facevano insieme e i legami di solidarietà, aiuto e rispetto reci- 
proco erano profondi, anche fra uomini e donne. 
In questa cornice, la nobiltà aveva cambiato aspetto. I1 vecchio patrizio latino, 
che conduceva una vita di mollezze in una splendida villa dotata di ogni como- 
dità, pigro e sedentario, cristiano per convenienza, aveva ceduto il posto ad una 
classe dominante dinamica e guerriera, che trascorreva gran parte della sua esi- 
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stenza a cavallo, spostandosi da un castello all'altro, fra cacce e battaglie, catto- 
lica di fuori ma profondamente pagana, animista e panteista, in fondo al cuore. 
Fra questa gente, le donne godevano di grande considerazione. Almeno fino alla 
riaffermazione del diritto romano (reimposto dalla Chiesa), avevano i medesimi 
diritti legali degli uomini, anche se questi ultimi tentavano continuamente di 
dominarle. Non potevano, comunque, spingersi troppo in là: in una famiglia 
aristocratica erano le femmine a trasmettere il "sangue" e, quindi, la nobiltà, il 
diritto di appartenere ad una casta privilegiata e, di riflesso, la possibilità di 
accedere al potere. Legittimi o bastardi, erano tutti i figli - della madre - che 
potevano rivestire un posto di comando. Alle dame si conferiva grande valore in 
quanto fornivano una fitta rete di parentele e di alleanze, che si trasformava in 
garanzia di protezione nei loro confronti. Nell'aristocrazia le energie degli uo- 
mini erano assorbite in guerra o al servizio del re; così erano le mogli, le madri, 
le sorelle a sovrintendere alle proprietà della famiglia. 
La posizione di una donna dei ceti alti era determinata dalla sua ricchezza, dalla 
condizione sociale dei parenti e dal potere dei figli. Al momento del matrimonio 
riceveva una dote e conservava i propri beni, che poteva amministrare come 
voleva. Poteva ereditare, o lasciare in eredità le sue ricchezze, a chi desiderava. 
I1 suo compito di madre era subordinato a quello di aiutante del marito e di 
rappresentante di una casta privilegiata. Era solo lei ad occuparsi del castello, 
della chiesa e dei poveri; anzi, la sua influenza politica si misurava sulla capaci- 
tà di acquisire proprietà che le permettessero di fare donazioni agli ecclesiastici 
e di fondare case religiose in cui ritirarsi nell'eventualità in cui fosse rimasta 
vedova o non volesse più saperne del matrimonio. Le donazioni venivano fatte 
sia col nome da ragazza, sia col nome da sposata (10). Fino al Concilio di Tren- 
to, il divorzio e la separazione erano prassi comuni fra i ceti elevati. 
Umiltà, soggezione, pudore, timidezza, verginalità, gentilezza, dolcezza, tolle- 
ranza, docile sottomissione al volere maschile, facilità al perdono, nonché pro- 
grammatica debolezza sono "doti" il cui assemblaggio è difficilmente riscontra- 
bile nelle castellane medioevali. Tutti i testimoni - quasi esclusivamente eccle- 
siastici - concordano, invece, sulla loro mancanza di modestia, che si riflette in 
un linguaggio sboccato, nel loro indulgere in canzoni indecenti e nella tendenza 

(10) Suzanne Fonay Wemple, Le donne tra lafine del V e  lafine del X secolo, in Georges Duby - Michelle 
Perret, Storia delle donne. Il Medio Evo, Laterza, Roma-Bari 1990, vol. 11, pp. 209 e segg 
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alla pratica di un comportamento che oggi sarebbe definito decisamente sconve- 
niente. E questo era tanto più vero per le donne dei ceti sociali più bassi. 
Nella maggior parte dei casi sono loro che prendono l'iniziativa sessuale, non i 
loro compagni. Ma non solo: la tendenza a risolvere i conflitti, a cominciare da 
quelli con l'uomo, ricorrendo all'uso della forza, è un tratto caratteristico di 
questi tempi, in ogni classe sociale. Non si ritrova, nella società medioevale, 
l'assunto che la donna debba essere sempre, per definizione, più debole dell'uo- 
mo, al punto di diventare la vittima predestinata della violenza maschile. E nes- 
suno pensa alle femmine come a individui meno forti, per cui, fin dall'infanzia, 
le bambine sono destinate a giochi sedentari che richiedono non forza ma de- 
strezza (11). Le nobili dell'epoca passavano le giornate fra cacce e cavalcate, 
mangiando la carne a morsi, in stanze in cui il camino comparirà solo nel XI 
secolo: non si parla certo di fragili creature. 
Ancora non esiste, nel Medio Evo, il dislivello di potere tra i sessi che si deter- 
minerà in seguito, nella società borghese prima mercantile e poi capitalistica, 
per cui si considererà particolarmente degradante, per un maschio, vestirsi e 
atteggiarsi da femmina (e viceversa). Nella società feudale, la donna non si tro- 
va automaticamente in posizione di dipendenza economica dall'uomo: è col suo 
signore superiore che lei, al pari del suo compagno, mantiene un rapporto di 
sottomissione. Non è posta al servizio del maschio in quanto essere sessualmen- 
te diverso da lei: nel sistema precapitalistico, sul potere del padre-marito preva- 
le direttamente l'autorità di un grado di nobiltà più alto del suo (12). 

2.1 Due gruppi separati 

In realtà l'impressione che si riceve cercando di interpretare le poche cronache 
che parlano delle donne, e delle donne del popolo delle montagne e delle fore- 
ste, è che costituissero una specie di gruppo a parte, in cui la solidarietà di gene- 
re fosse un sentimento molto forte e condiviso. Le donne fanno, assieme, un 
sacco di cose: praticamente tutto quello che possono. Quando escono di casa la 
mattina si "danno la voce", poi vanno assieme a lavorare. 

(11) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, Il grande Calibano, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 217 e 

(12) Ibidem, pp. 219-220. 
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Tanto per citare un caso: la forte resistenza nell'introduzione del "filarello", la 
ruota per filare che sostituisce il fuso, è dovuta principalmente al fatto che il 
fuso è di piccole dimensioni, lo si può portare dovunque e, specialmente, ci si 
può ritrovare in gruppo, sulla soglia di casa, e mandare avanti il lavoro in com- 
pagnia, all'esterno, guardando chi passa, chiacchierando. Utilizzando una tec- 
nologia più avanzata, che rende di più, si perdono i vantaggi sociali: si è costret- 
te a stare da sole, fra quattro mura. Le donne difenderanno con i denti la possibi- 
lità di stare a filare fuori, sulla porta. 
Fare gruppo significava diverse cose: essere protette (i cavalieri erranti, tanto 
cortesi con le dame del proprio ceto, potevano permettersi qualunque violenza 
con le contadine), recarsi in luoghi dove una donna "dabbene" non avrebbe 
potuto entrare (all'osteria del paese, per esempio), fare cose difficilmente giu- 
stificabili da sole. Per l'intero corso del Medio Evo le donne reclamano il 
diritto di potersi recare in pellegrinaggio in posti lontani, per adempiere ad un 
voto; e stanno fuori casa anche giorni interi. Le cronache raccontano che spes- 
so questi viaggi servivano a ben altro che a rendere grazie a Dio. La Chiesa 
dovrà proibirli con vari decreti e bolle, ma non riuscirà mai a eliminarli com- 
pletamente. 
I1 Rinascimento è ancora l'epoca delle virago, delle letterate, delle suore disso- 
lute che escogitano ogni giorno nuovi espedienti per aggirare l'isolamento del 
convento. Sono tempi in cui le donne comuni si ritrovano nelle taverne, dove 
passano sere e pomeriggi con le amiche, bevendo, giocando a carte o complot- 
tando contro i propri mariti. A livelli sociali elevati, occupano (ancora) una po- 
sizione centrale nelle correnti di pensiero dominanti. Fra gli alchimisti una don- 
na, Sofia, è il simbolo della natura e della saggezza. L'ermafrodita, poi, rappre- 
senta la pietra filosofale stessa, emblema della fusione necessaria fra elemento 
maschile e femminile, non in senso matrimoniale classico, ma come sviluppo di 
fenomeni diversi e contrastanti all'interno di una stessa persona. E non rimane 
mero simbolo letterario e filosofico, ma diventa il modello cui si approssimano 
le figure maschili e femminili rinascimentali, anche nella moda e negli atteggia- 
menti, nelle più diverse classi sociali. 
La donna-uomo e l'uomo-donna, però, rappresentano anche un ostacolo insor- 
montabile rispetto alla riorganizzazione del rapporto famigliare, imposta dalla 
Chiesa che deve moralizzare e dalle nuove classi dominanti, borghesi e mercan- 
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tili, che devono rendere produttive - e perciò riproduttive, dato che l'unico 
modo di fabbricare forza lavoro consisteva nel generare figli - le donne. Qual- 
siasi donna, comprese le principesse. Che devono essere prima di tutto "madri", 
poi "mogli". Questa concezione della femminilità, che parte dalle città e da 
ambienti mercantili e clericali, faticherà moltissimo a imporsi fuori dai contesti 
urbani e nei ceti bassi e sarà totalmente accettata - quasi ovunque - solo con 
l'avvento del fascismo. 

2.2 Luoghi di stretta pertinenza femminile I 
l 

Nella vita quotidiana delle donne esistevano luoghi di stretta pertinenza femmi- 
nile, praticamente off-limits per i maschi, che se ne tenevano a debita distanza 
perché là si esercitava quell'arte che padri, mariti e figli temevano e odiavano: il 
controllo sociale delle azioni attraverso l'ironia e la satira, anche utilizzando 
pesanti allusioni sessuali. La libertà di linguaggio delle donne del popolo è pro- 
verbiale: una delle locuzioni femminili tuttora usate in Va1 Chiavenna per dire 
((togliti di torno, lasciami in pace» è ebasém al cu» (baciami il culo), pronuncia- 
ta in pubblico senza scandalo alcuno. 
Le capacità virili e amatone reali e supposte dei conoscenti, erano normale ar- 
gomento di conversazione e di scherzo; il linguaggio era sboccato, al limite del 
turpiloquio. Gli uomini che osavano avvicinasi a questi ambiti venivano presi 
pesantemente in giro dalle donne in gruppo: ragion per cui se ne tenevano lonta- 
ni, lasciando margini di libertà notevoli alle loro compagne. 
Quali erano questi posti? Primo fra tutti, il lavatoio. Ancora oggi, in molti paesi 
delle Alpi, le donne vanno a lavare i panni fuori casa per potersi ritrovare assie- 
me, anche se a casa hanno fior di lavatrici. Dicono che quell'acqua fa diventare 
il bucato più bianco, perché è corrente. Quando il lavatoio non c'era andavano 
assieme a lavare al fiume, approfittandone per fare il bagno. Anche andare a 
prendere l'acqua alla fontana era un compito femminile, riservato, di solito, alle 
ragazze più giovani. Per questo motivo, la fonte era anche luogo d'incontro 
degli amanti: il pretendente sapeva che, prima o poi, la sua bella sarebbe passata 
di lì. Si tratta di consuetudini note fin dai tempi dei patriarchi biblici. 
Altro luogo frequentatissimo dalle donne erano i boschi e i pascoli alti, dove si 
recavano a cercare erbe. Partivano in gruppo o da sole, restando fuori anche 
giorni, dormendo sotto una roccia, in una baita, in un riparo di pastori. Quest'at- 
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tività sembra una prerogativa quasi completamente femminile e la capacità di 
curare e di usare gli elementi naturali per la salute fu una delle scuse che portò 
alla condanna di molte come streghe. Altro luogo "femminile" è l'orto, in cui le 
specie selvatiche vengono addomesticate, per uso prima officinale e poi alimen- 
tare. Ma nell'orto si consuma anche un altro rito: si piantano i fiori che verranno 
offerti alla Madonna in chiesa e le padrone di casa rivaleggiano fra loro per chi 
riuscirà a portare i più belli sull'altare. 
Perché un altro ambiente tipicamente femminile è la chiesa o, dove non c'è, la 
cappella, l'edicola votiva: sono le donne che, anche quando, a furia di roghi, 
viene imposto il cristianesimo, amministrano il rapporto col sacro. E tengono 
puliti gli edifici di culto, li riempiono di fiori, ci si ritrovano a cantare e ad 
organizzare veglie e iniziative di vario genere: trasformandoli in zone franche 
dalla sorveglianza maschile. 

m 2.3 Cose da uomini 

«Non sono cose da uomini»: tutta una serie di questioni di primaria importanza 
era di stretta pertinenza femminile; i maschi erano tenuti lontani persino dai 
discorsi sull'argomento. In primo luogo, qualunque cosa riguardasse la procre- 
azione, la limitazione delle nascite, l'allevamento dei figli non doveva minima- 
mente riguardarli: quando nasceva un bambino, fino a non molto tempo fa, pa- 
dri e uomini di famiglia venivano mandati all'osteria (che si ubriacassero pure) 
semplicemente perché ritenuti d'intralcio. Erano le donne - specialmente le 
streghe - a-conoscere le pratiche contraccettive; manuali di confessione e pre- 
diche innumerevoli si scagliano, durante l'intero Medio Evo, contro il "sesso 
sterile". Aborti e infanticidi venivano decisi e praticati esclusivamente fra don- 
ne; i maschi non erano nemmeno consultati. 
I1 maschio è ritenuto un essere non molto pronto di cervello, tendenzialmente 
barbaro e incivile, senza troppa coscienza, che agisce sull'impulso del momen- 
to, specie per quanto riguarda il sesso e la violenza, e che ha bisogno della con- 
troparte femminile per essere "inserito nel mondo". Per cui anche le occasioni di 
rappresentanza e ritualità erano decise e gestite dalle donne: feste e ricorrenze, 
rapporti con l'esterno, nuove alleanze con famiglie e comunità, matrimoni.. . 
Nella cultura contadina, ogni giorno, dedicato ad un santo diverso, erede e tra- 
sposizione cristiana di una qualche divinità pagana, doveva essere propiziato 
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con un rito ed un atto particolare, che permetteva di cacciare la cattiva fortuna e 
talvolta anche di predire il futuro: queste attività erano svolte da mogli, madri e 
sorelle. 
Anche ciò che riguarda la bellezza, la qualità della vita, il rendere più piacevole 
l'esistenza quotidiana era appannaggio delle donne. I pochi miglioramenti abi- 
tativi resi possibili dalla miseria, l'elaborazione del costume, del corredo e del- 
l'arredamento di casa, l'evoluzione alimentare e l'igiene sono fatti della vita 
quotidiana su cui ancora poco si è indagato, ma di cui la tradizione popolare 
assegna il merito alle donne. «Se fosse stato per gli uomini.. .»: questa frase è 
costantemente ripetuta, a diverse latitudini e altitudini. 
I1 potere femminile si estende, in gran parte delle Alpi ma anche altrove, anche 
sul denaro. Gli uomini sono ritenuti generalmente inadatti alla gestione dei capi- 
tali, scialacquatori (specie in beni di scarsa utilità, come gli alcolici) e ben poco 
inclini al risparmio, incapaci di fare programmi economici a lunga scadenza. 
Per il benessere della famiglia la donna può esercitare il diritto, socialmente 
riconosciuto, di ingannare biecamente il marito, di fingere e di sorvegliarlo, ol- 
tre che di sottrargli beni e denaro, per non farglieli sperperare. 

'4 2.4 Matrimonio, lavoro e divisione dei compiti 

Nella società contadina, la donna era «la prima ad alzarsi e l'ultima ad andare a 
letto». Come i loro compagni maschi, le bambine cominciavano a lavorare ap- 
pena riuscivano a camminare sulle proprie gambe. In casa o fuori, c'era sempre 
qualche cosa da fare. Comunque, malgrado una certa inferiorità sociale che le 
donne erano costrette a sopportare, l'economia di famiglia, di comunità e di 
villaggio ruotava intorno a loro, che costituivano, senza dubbio, la componente 
più importante per la collettività e per il suo mantenimento nel tempo. In questo 
senso, lo status delle donne di montagna è decisamente superiore a quello delle 
cittadine, anche se la considerazione in cui venivano tenute dai loro uomini e il 
potere che riuscivano a gestire veniva pagato con un lavoro durissimo. 
La gioventù era una stagione brevissima, che terminava con la prima gravidanza. 
Spesso il matrimonio - celebrato o meno, non è determinante: perfino la Chiesa 
riteneva valida la convivenza come le nozze consacrate fra i ceti bassi, che difficil- 
mente potevano permettersi la cerimonia, fino al Concilio di Trento - sanciva 
uno stato di fatto: le gravidanze iniziate prima della benedizione canonica erano 
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molto frequenti. Le tragedie erano rare: i figli erano bene accetti e, in mancanza di 
impedimenti per altre cause o della ferma opposizione delle famiglie, ci si sposava 
e si metteva su casa. Da quel momento, però, la vita delle donne cambiava com- 
pletamente: la loro esistenza personale perdeva importanza, fino a scomparire; 
ogni loro esigenza sarebbe stata consacrata al marito, ai figli e al lavoro, fino alla 
morte. Tanto è vero che sia le testimonianze sia le canzoni (13) rivelano che il 
distacco dai genitori doveva essere traumatico, anche perché l'ingresso nella com- 
pagine famigliare del marito implicava quasi sempre la dipendenza dalla suocera 
e la sposina si sentiva "l'ultima ruota del carro". 
Praticamente ogni aspirazione, dopo sposate, doveva essere soffocata; anzi: era 
peccato persino parlarne. Le donne dovevano occuparsi dei nuovi nati e i parti si 
susseguivano senza interruzione; i soldi erano pochissimi e, in ogni caso, non ne 
restavano da spendere per sé; il lavoro nei campi e la cura della casa, del marito 
e dei vecchi non dava requie. Si invecchiava prestissimo, soddisfacendo i biso- 
gni degli altri: del marito, dei figli, dei genitori, dei suoceri, delle bestie. Le 
occasioni di svago permesse dalla morale e dal prete, quasi inesistenti: e questa 
è sicuramente una delle ragioni che rese così popolare il sabba e l'evasione at- 
traverso allucinogeni e psicotropi. I1 rapporto sentimentale (se c'era mai stato) 
si esauriva ben presto, distrutto dalla fatica e dalle difficoltà. 
Ecco una testimonianza eclatante e recente: 

Noi donne di montagna eravamo come le capre, non eravamo donne. Da giugno a ottobre doveva- 
mo lavorare come bestie per procurarci tutta la roba per il lungo inverno. Lr donne di montagna 
non compravano i figli d'estate, li compravano nell'autunno, ed erano il frutto dell'invemo: nel- 
l'inverno l'uomo era sempre lì, era sempre sopra! Con l'estate l'uomo non lo vedevi più, era su al 
pascolo, ai fieni.[. . .I La donna era una bestia. Il letto doveva tenerlo, doveva governare la casa e 
ifigli, doveva mungere nella stalla, e poi doveva rastrellare ilfieno. La donna lavorava sedici ore 
al giorno, lavorava più dell'uomo. Il rapporto intimo si riduceva a un fatto meccanico, senza 
nessuna affettuosità. L'uomo era il padrone, l'uomo aveva i soldi, l'uomo aveva tutto (14). 

Per le donne non era mai festa: anzi, quando arrivavano i giorni in cui si celebra- 
va qualcosa, dovevano lavorare molto di più, visto che erano loro a gestire la 
ritualità; e passavano la notte a preparare cibi particolari, ad adornare la casa e a 
sistemare i vestiti di tutta la famiglia. 

(13) Molte le canzoni che mettono in guardia le ragazze, consigliandole di non sposarsi. 
(14) Nuto Revelli, Introduzione, in I l  mondo dei vinti, Einaudi, Torino 1977, vol. I, p. XCIV. 
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Se gli uomini avevano l'osteria, alle loro mogli era negato l'ingresso, a meno 
che non dovessero riportarsi a casa il marito ubriaco. D'inverno, almeno, i ma- 
schi potevano godere di un po' di riposo, perché i lavori dei campi si fermavano: 

ma le donne dovevano lavorare più degli uomini, e se te ne capitava uno gramo, dovevi pure 
pagargli i vizi. 

In caso di ristrettezze economiche, erano spinte - quasi obbligate - ad andar- 
sene dal paese molto prima dei maschi: in questo modo si controllava il loro 
potenziale riproduttivo; limitando le nascite all'interno della comunità (15). Esi- 
stevano, poi, delle situazioni estreme. In Alto Adige e in Tirolo, all'interno del 
sistema del "maso chiuso", che comincia a diffondersi in Italia a partire dal XIII 
secolo, le figlie non potevano ereditare se avevano fratelli maschi; e il loro de- 
stino era durissimo: o si procuravano un futuro erede (quindi, proprietario di 
maso) come marito; o facevano da serva (anche sessuale) a vita in casa del pa- 
dre; o andavano via, per non tornare mai più, adattandosi ai lavori più umili, 
lontane dal proprio paese. 

2.5 Viaggiatrici per vocazione: vagabondaggio, emigrazione, noma- 
dismo 

La concezione della donna chiusa dentro casa è assolutamente moderna, di estra- 
zione borghese e urbana: perché il genti1 sesso, fuori dalle città, ha sempre do- 
vuto darsi da fare, in un modo o nell'altro, a piedi o a cavallo. Boschi e monta- 
gne dell'Europa preindustriale non erano luoghi deserti: al contrario, erano con- 
tinuamente percorsi da gente di vario genere, in cui i "viaggiatori a cavallo" 
costituivano solo delle eccezioni. 
La tipologia di insediamento "a stella" favoriva gli spostamenti da una frazione 
all'altra e chiunque era tenuto a dare ospitalità ai viandanti. Locande e foresterie 
dei conventi fornivano alloggio; c'erano stanze separate per chi arrivava a piedi 
e per quelli che potevano permettersi una cavalcatura. Anche in alta quota, era- 
no diffusissimi i ripari in cui era possibile pernottare; attorno alle chiese e alle 
cappelle si organizzavano punti di bivacco e perfino le stalle erano utilizzate per 
ospitare i viandanti. 

(15) John W. Cole - Eric R. Wolf, La frontiera nascosta. Ecologia ed etnicità fra Trentino e Sudtirolo, 
Museo degli usi e costumi della gente trentina, San Michele all'Adige (Tn) 1993, p. 261. 
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Molti di questi vagabondi erano donne. Le donne viaggiavano in primo luogo 
per lavoro, sia da nubili sia da sposate, in quanto i figli erano affidati alle madri 
delle madri e nessun marito si sarebbe mai permesso di dubitare della necessità 
del loro lavoro, che, spesso, portava a casa un po' di denaro. La figura della 
"pastora" è nota attraverso poesie e canzoni, che ne descrivono l'incontro con il 
"signore" (che lei spesso rifiuta perché ha "un altro amore"). Le ragazze erano 
abituate a vagare fin da piccole, coi coetanei ma anche da sole: pascolavano 
pecore e capre, restando fuori per giorni; oltre alle mucche, sui maggenghi e 
sugli alpeggi. Le donne andavano a cercar erbe e vendevano i prodotti della 
terra al mercato. 
In alcune valli avevano sviluppato delle vere e proprie professioni, che le por- 
tavano lontano da casa, permettendo loro non solo di mandare avanti la fami- 
glia, ma anche di portare all'interno della propria comunità rilevanti elementi 
di rinnovamento culturale e di qualità della vita. A Claut, in Va1 Cellina, in 
Friuli, fino agli anni Cinquanta partivano a primavera con i cucchiai e i mesto- 
li di legno che gli uomini avevano intagliato durante l'inverno e stavano via 
per mesi interi, tornando in autunno, quando avevano esaurito il carico (16). 
Campagne e montagne erano anche la riserva per il personale di servizio dei 
signori. 
Sono segnalate donne fra le bande di briganti; e prostitute itineranti. Altre si 
ritiravano nella foresta per stare lontane dal mondo e condurre una vita di eremi- 
taggio e di contemplazione. Queste figure, sempre in bilico fra ortodossia ed 
eresia, spesso finirono sul rogo bruciate come streghe. Era facile mantenere l'ano- 
nimato e spostarsi a piacimento, in un mondo senza frontiere reali e senza docu- 
menti, senza forze di polizia efficienti, in cui gli emissari della repressione diffi- 
cilmente sapevano leggere. 
Mandare e ricevere messaggi e segnalazioni diventava qualcosa che si faceva 
soltanto per cause gravissime, riguardanti nobili e re. Non solo: l'identificazio- 
ne di chi si era dato alla macchia diventava un'impresa, perché, a parte poche 
famiglie nobili, nessuno disponeva di un cognome: il nome era seguito dalla 
provenienza geografica, ma, data l'abitudine di usare sempre gli stessi nomi per 
il battesimo dei bambini, molti si chiamavano allo stesso modo, erano dello 

(16) Teresa Borsatti - Tullio Trevisan (a cura di), Valcellina: percorsi di memoria, Geap, Museo della Casa 
Clautana, Fiume Veneto (Pd) 1994. 
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stesso sesso e avevano più o meno la stessa età. La fotografia, poi, non era stata 
ancora inventata.. . 
Le cose cominciarono a cambiare con il Concilio di Trento, che sancì l'obbliga- 
torietà, per i parroci, di tenere i registri parrocchiali e di segnare date di nascita, 
di morte, di matrimonio, ascendenza e discendenza, rendendo così molto più 
facile l'identificazione di una persona. In tutta Europa, poi, furono promulgate 
leggi contro chi non aveva fissa dimora, immediatamente assimilato ad un de- 
linquente e ad un pericolo per la società. 
Con l'imposizione del cognome, sancita obbligatoriamente nell'intero mondo 
cristiano anche per i plebei, oltre che la provenienza geografica si doveva dimo- 
strare l'ascendenza e l'appartenenza familiare. Una donna che gironzolava per i i 
boschi da sola, senza poter dire che aveva un lavoro da svolgere e di che paese i 

fosse, poteva essere arrestata per vagabondaggio. 

m 2.6 Violenza e regolamenti di conti 

I1 Medio Evo pullula di spettacoli orribili goduti dal vivo. Giovanni Filàga- 
to, arcivescovo di Piacenza, compagno di san Nilo, occupa il soglio pontifi- 
cio da una primavera all'altra, 9971998, opponendosi a Bruno, dei conti di 
Carinzia, protetto dall'imperatore Ottone 111. Questi, giunto a Roma, decide 
di snidare l'usurpatore da Caste1 Sant'Angelo, dove Giovanni si è rifugiato. 
I soldati lo prendono, lo portano all'aperto: là l'ex papa viene accecato. Gli 
tagliano il naso, le orecchie, la lingua. Poi, caricato a rovescio sopra un asi- 
no, lo portano in giro per tutta Roma. Identico pubblico, pochi anni dopo, 
vede il corpo di un altro papa, Silvestro 11, fatto a pezzi e ridotto ad un tron- 
co, messo sopra un carrettino trainato in folle corsa lungo la stretta via di 
San Giovanni in Laterano, mentre alcuni "diavoli" giocano a palla, sulla 
piazza, coi resti del povero corpo smembrato (17). Ed erano gli esponenti 
più insigni della cristianità. 
Come in ogni società contadina, ci si abituava alla violenza e alla morte fin da 
bambini: e non solo perché si moriva in molti, e presto, dato che il medico quasi 
non esisteva e la mortalità infantile era altissima. Esisteva, ben chiara, la consa- 

(17) Massimo Oldoni, La famiglia di Arlecchino: appunti per una ricerca sui "treni" apocalittici nella 
letteratura medioevale eumpea, in AA.VV., 11 trionfo della morte e le danze macabre. Atti del V1 convegno 
internazionale di Clusone: dal 19 al 21 agosto 1994, Presservice 80, Rovetta (Bg) 1997, p. 17. 
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pevolezza che per vivere bisognava morire; se si voleva mangiare carne, era 
necessario ammazzare un animale, che, a differenza di oggi, non era considerato 
un essere inferiore e senza sentimenti: eppure bisognava ucciderlo. I1 maiale 
veniva sgozzato in pubblico e fatto morire lentamente, perché perdesse ogni 
goccia di sangue; mentre si dibatteva negli spasimi erano proprio le donne che 
raccoglievano il prezioso liquido e lo cuocevano immediatamente, fra il tripu- 
dio generale di grandi e piccini. 
Ancora oggi uno degli choc culturali che colpisce gli appartenenti ad una ci- 
viltà di religione non animista, atei compresi, è il vedere come chi crede negli 
spiriti accetti "naturalmente" l'idea - e la pratica - della morte. I genitori, 
davanti ai propri figli morti di fame o di malattia, non solo non si ribellano, ma 
liquidano la perdita con riti funebri brevi e sbrigativi, mentre cerimonie molto 
complesse vengono riservate alla dipartita dei membri importanti e adulti del- 
la comunità. Anche nelle campagne europee e alpine, quando la situazione di 
povertà e di dipendenza dall'ambiente esterno era grave, e il cristianesimo 
aveva soltanto scalfito le credenze precedenti, la morte degli individui deboli, 
quando non deliberatamente provocata (con la mancanza di cure, se non con 
l'omicidio vero e proprio), veniva vissuta come una dura necessità, che causa- 
va ben pochi rimorsi. 
D'altra parte, la concezione della donna come essere debole è molto moderna ed 
è di origine nobiliare. In realtà perfino le aristocratiche, se necessario, montava- 
no a cavallo, imbracciavano le armi e scendevano sul campo di battaglia. Si 
pensi a Matilde di Canossa. Il regolamento di conti tramite la violenza, anche 
nei confronti dei maschi, è un tratto caratteristico delle donne medioevali. Mogli 
che picchiano il marito o fanno a botte con lui erano frequenti nei fabliaux, le 
raccolte di storie e novelle comiche e moraleggianti. I1 substrato culturale e so- 
ciale che porta alla rivolta femminile violenta è già latente nella quotidianità 
della vita. 
Nel 1140 Innocenzo I1 proibì il duello giudiziale ai membri del clero, mentre, 
come norma generale, minorenni, donne e inabili erano del pari esclusi sia dal 
diritto di sfidare sia da quello di accettare una sfida. Ma la partecipazione perso- 
nale ai duelli di donne non fu abolita del tutto per secoli. Nel 1228, a Berna, una 
donna entrò in lizza e le suonò di santa ragione al suo avversario. Generalmente, 
però, questo tipo di tenzoni erano regolate da norme speciali. 

124 Capitolo 2 



In alcune regioni della Germania, per esempio, la legge stabiliva che l'uomo 
dovesse essere armato di tre bastoni e, con una mano legata dietro la schiena, 
messo in una buca larga un metro e mezzo fino all'altezza dell'ombelico mentre 
la donna, libera di girare attorno alla buca, doveva essere armata di tre sassi, il 
cui peso variava da mezzo chilo a due chili e mezzo, avvolti in strisce di stoffa. 
Se l'uomo toccava il suolo con la mano o con il braccio, gli veniva confiscato un 
bastone; se la donna lo colpiva nel momento in cui era disarmato, perdeva un 
sasso. Avesse vinto la donna, l'uomo veniva impiccato; in caso contrario, lei 
veniva sepolta viva (1 8). 

-2.7 La morte 

Nella cultura contadina, ma, in questo caso, anche nelle città, allora come oggi, 
è la donna che si occupa della morte: l'uomo è completamente escluso dai riti di 
passaggio. I1 sentimento della morte era connesso con quello stesso della vec- 
chiaia (che arrivava molto prima di adesso), considerata l'anticamera dell'aldi- 
là. Ai bambini si nascondevano i fatti relativi al sesso e, prima del battesimo, 
perfino la notizia della nascita di un fratellino; ma la morte era un fatto corale. 
Prima del Concilio di Trento (1545-1563), era assolutamente normale credere 
che le anime dei morti - per non scomparire definitivamente nelle ombre del 
nulla - vagassero sulla terra, assumendo sembianze di alberi (spiriti dendrici), 
emettendo grida o lamenti, nascondendosi vicino alle fontane o suonando un 
campanellino, come in Va1 Tartano, per attirare l'attenzione dei vivi e implorare 
preghiere e ricordi. Chi parlava con loro, interrogandoli sul futuro dei propri 
cari o chiedendo consigli su questioni importanti, erano le donne di casa, che 
anche per questo motivo erano tenute in grande considerazione dai loro uomini. 
Come simbolo, la morte è l'aspetto distruttore dell'esistenza e indica ciò che 
scompare nell'ineluttabile evoluzione delle cose, collegandosi così alla simbo- 
logia della terra. Attraverso la morte si viene introdotti nei mondi sconosciuti 
dell'aldilà: ciò mostra la sua ambivalenza e la avvicina ai riti di passaggio. È, 
nello stesso tempo, rivelazione e introduzione: tutte le iniziazioni attraversano 
una fase di morte prima di aprire la via ad una vita nuova. In questo senso man- 
tiene un enorme valore psicologico, perché libera le forze negative e regressive, 

(1 8) Andrew Maccal, I reietti del Medio Evo, Mursia, Milano 1988, p. 46. 
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dematerializza e affranca le forze ascensionali dello spirito. Contiene il potere di 
rigenerare. In ogni essere umano, ad ogni livello di esistenza, coesistono la mor- 
te e la vita, cioè una tensione fra forze contrarie: la morte di un livello di vita 
diventa la condizione necessaria e indispensabile per accedere ad un altro livello 
di vita superiore. 
Esisteva perfino, nella cultura popolare, una certa consapevolezza che i morti 
stessero "meglio di noi". Contemporaneamente, si poteva assistere anche ad un 
fondo di soggezione e d'incertezza verso i defunti, che non ha mai potuto essere 
totalmente contenuto entro il culto liturgico dei morti. Vi sono, in ogni valle 
alpina, diverse località nelle quali si credeva apparissero anime di persone tra- 
passate in peccato mortale o confinate in Purgatorio, in attesa di suffragi suffi- 
cienti a pagare il debito con Dio; oppure derubate di qualche cosa, inquiete, che 
facevano dispetti ai vivi. Di queste anime perse e irrequiete, è rimasta qualche 
traccia nei toponimi. 
I morti che si credeva di vedere o di sentire, in ogni modo, non erano ostili ai 
compaesani vivi, ai quali si rivolgevano, anzi, pietosamente, per essere aiutati. 
Non si facevano identificare, non parlavano, non facevano atti gratuiti; alle vol- 
te praticavano stranezze, come far trovare mucche immobilizzate nella mangia- 
toia, al solo scopo di attirare l'attenzione, quasi a raffigurarli in una situazione 
penosa d'impotenza a entrare con i propri cari in un contatto più esplicito. 
In molti paesi di montagna italiani e francesi, erano chiamate "revenants" o 
"revenos" o "oulurgues" le fiammelle che, nelle notti d'estate, si sprigionano 
nei cimiteri, cioè i fuochi dovuti all'accensione spontanea dei prodotti gassosi 
della decomposizione, e le lunghe veglie invernali, con i loro maniacali raccon- 
ti, contribuivano ad alimentare e a perpetuare la credenza nei morti viventi, che, 
talvolta, comparivano anche in sembianze di animali. I bambini venivano terro- 
rizzati dai racconti delle vecchie che sostenevano di averli incontrati sul proprio 
cammino. Poteva essere un vicino di casa defunto che risaliva dall'oltretomba 
con lo stesso vestito con cui era stato sepolto, per reclamare preghiere; oppure 
un compaesano, morto e sotterrato da soldato in qualche campo di battaglia 
sconosciuto, che veniva a supplicare, diafano e trasparente, la propria famiglia 
di "fare una novena" o una veglia religiosa per il riposo definitivo della sua 
anima; oppure qualcuno che implorava di restituire quanto in vita aveva rubato, 
lasciando sul tavolo l'impronta bruciata di una mano. 
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Di norma i "revenants" e i morti dimenticati non parlavano, ma facevano un tale 
baccano con urla, miagolii e diaboliche strida da rendere inabitabile la casa dove 
apparivano, costringendo i vivi a tentare le più strane congetture sui loro deside- 
ri. Gli si offriva allora un pane benedetto, la minestra di castagne e da bere; si 
recitavano giaculatorie speciali e, con la speranza di favorirne il riposo eterno, si 
ordinava qualche messa. 
Coi morti non bisognava scherzare, perché andavano rispettati; e neanche col 
sapere antico, tramandato dai miti e dalle leggende delle donne: la sua confuta- 
zione poteva provocare una vendetta inaspettata e tremenda da parte di arcane 
verità che erano state messe in dubbio. La processione leggendaria di quelli che 
furono, motivo molto comune in qualunque vallata alpina, coinvolge un ampio 
sistema di significati contagiati dalla magia, che né la storia né l'etnologia han- 
no ancora saputo spiegare (19). 
Cosa ci tramandano queste antiche storie? Forse un desidero ambivalente, 
come ogni azione ed emozione umana. Da una parte, il mito della vita dopo 
la morte, con la speranza della resurrezione della carne; dall'altra, la volontà 
e l'aspirazione della conquista della trasparenza, della leggerezza e della 
libertà negata al corpo vivente opaco, pesante e legato ai bisogni di una terra 
troppo materiale. Allucinazione forse più sentita dalle donne che dagli uo- 
mini, che dovevano sopportare una vita in cui la fatica era la parte preponde- 
rante: allucinazione che in molti casi le porterà alla rivolta, anche quando la 
ribellione è chiaramente senza speranza e conduce, appunto, all'estinzione 
della vita. 

,M 3. Religione delle donne e religione degli uomini 

Sembra proprio che, da sempre, uomini e donne non condividano la medesima 
visione del sacro: tanto che le testimonianze, fin dai tempi più antichi, parlano di 
culti specificamente femminili, che, sotto varie forme, si sono conservati per 
secoli e per millenni. Non solo: quando l'Inquisizione tentò di fare piazza pulita, 
le donne li hanno mutuati e cristianizzati, spesso, col tacito assenso della Chie- 
sa, che ha preferito la cooptazione ad una repressione troppo difficile e pericolo- 

(19) Piercarlo Jorio - Giorgio Burzio, Fra stregheriepossibili, santi improbabili, montagne vere, in «Qua- 
derni di cultura alpina)), n. 24, Priuli e Verlucca, Ivrea 1988, pp. 56-60. 
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sa. Si tratta del culto alla Grande Dea, immerso in una concezione del mondo 
animista e panteista, praticato nei boschi e sui monti, attraverso forme rituali 
anche orgiastiche. 
Testimonianze di culti estatici e sciamanici che legano donne, foreste e monta- 
gne sono antichissimi; e prima dei romani a proposito dei celti, ne parlano gli 
storici greci, riferendosi al culto di Dioniso, che era preesistente rispetto agli dei 
del1701impo, e celebrato nelle zone più isolate e meno civili della Grecia elleni- 
stica. Era un fatto reale che comunità (tìasi) di donne si appartassero in luoghi 
montani per celebrare le feste di Dioniso. Questo rito, la Corsa sui monti (orei- 
basia) si svolgeva ad anni alterni. I1 culto di Dioniso è molto speciale e precorre, 
in qualche modo, la religione delle streghe di montagna "scoperta" dagli inqui- 
sitori. Come le credenze delle maghe nostrane, la celebrazione dei riti dionisiaci 
è basata su un mondo "altro" rispetto a quello faticosamente costruito all'inter- 
no della città, di un'alterità che è, nello stesso tempo, psicologica e sociale: un 
mondo che si proclama più semplice e felice. Stringere i legami fra sé e gli altri, 
scavalcare le barriere degli anni che dividono i giovani dai vecchi; superare le 
differenze sociali, ritornare alla natura: ecco il richiamo del rito. Questo culto, 
storicamente attestato presso gli strati più poveri e infimi della popolazione, 
incarna la sopravvivenza di forme di religiosità tanto antiche da perdersi nella 
notte dei tempi. 
La menade, colei che celebra i fasti di Dioniso, sembra proprio l'antenata 
della strega, regredisce, perde i connotati della cultura umana e riassume 
uno stato di naturalità. Fugge dai luoghi frequentati dall'uomo per rifugiarsi 
sui monti: non semplicemente al di fuori delle mura cittadine, ma in luoghi 
che sono di per sé l'ambiente delle fiere. E diviene lei stessa una bestia, 
mascherandosi da animale (si copre con una pelle di cerbiatto) e assumendo- 
ne i comportamenti: dimentica la famiglia, abbandona marito e figli, fa da 
madre ai selvatici, maneggia serpenti (i rettili sono, da tempi immemorabili, 
associati alle streghe e al diavolo). Diventa cacciatrice, assale i maschi a 
mani nude, uccide. Si esprime attraverso suoni inarticolati e urla. Cade in 
trance, balla fino a cadere esausta e senza fiato. È investita di poteri sopran- 
naturali tramite il tirso, bacchetta magica fatta da una canna con in cima una 
pigna e avvolta in rami di edera, che la porta all'identificazione col regno 
vegetale oltre che animale. 
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Questi riti arcaici, che celebrano la fecondità della terra e dei campi attraverso 
feste orgiastiche, favoriscono la trance, l'estasi e la profezia, tramandano una 
conoscenza esoterica e iniziatica privilegio delle donne: sotto altri nomi, erano 
diffusi sull'intero continente europeo, nelle regioni al di fuori de117influenza di- 
retta della civiltà urbana etrusca, greca e romana. E si mantengono per l'intero 
Medio Evo, malgrado i tentativi di evangelizzazione e di omologazione cultura- 
le provenienti dalle città. Nei boschi e sulle montagne, sulle Alpi e sui Pirenei, 
sopravvivevano gli adepti delle divinità arcaiche, i loro sacerdoti. Le antichissi- 
me scuole druidiche non avevano retto all'urto cristiano, che aveva interrotto i 
collegamenti fra i collegi sacerdotali; ma restavano i ministri del "culto del po- 
polo": le streghe e le fate. È opinione diffusa che «la stregoneria si stabilisca in 
maniera invincibile in alcune sventurate vallate delle Alpi» (20). 
Parallelamente alla sopravvivenza dell'antica religione, praticata dalle streghe e 
dalle donne, s'impone lentamente un cristianesimo di facciata, che ingloba quanto 
c'è di "rispettabile" (cioè di desessuato e non violento) delle credenze arcaiche. 
Visto dalla prospettiva della fenomenologia delle religioni, il cattolicesimo po- 
polare del Medio Evo può essere descritto come un sistema politeistico: un Dio- 
padre creatore, che, dopo aver costruito il mondo, si è messo a riposo. I1 Sommo 
Essere è principalmente un Dio benevolo, amorevole, gentile, anche se assente: 
in una parola, il "buon Dio". Tutta l'attività però viene riservata a suo figlio, 
nello stesso tempo dio e uomo, mediatore della salute e fondatore della religio- 
ne. Lo Spirito Santo è quasi assente dalla pietà popolare, che non lo capisce. 
Corregnante col figlio una Dea, sua madre, e sotto di loro una moltitudine di 
semi-dei minori, specializzati in opere diverse e spesso attivi soltanto in regioni 
circoscritte: i Santi. Contro questa gerarchia celeste lotta a117ultimo sangue un 
esercito di entità maligne, anch'esso strutturato gerarchicamente: i Demoni. 
Ma nel Trecento e Quattrocento emerge un altro dio, sconosciuto fino ad allora: 
il Dio vendicatore veterotestamentale, il quale, secondo una profezia della beata 
Luitgard di Wittichen Tom, morta nel 1348, desidera «strangolare la gente come 
si strangolano i polli». È armato con le stesse armi della Morte: l'arco, le frecce, 
il dardo ... Sono le prime avvisaglie dell'Inquisizione, che comincia a lavorare 
nei centri urbani? O le conseguenze traumatiche della peste nera, che nel 1348 
stermina un terzo della popolazione europea? 

(20) Jacob Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, Club del Libro, Cles (Tn) 1982, p. 490. 
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Una cosa, comunque, è certa: contro la Divinità Uccidente, chi porge aiuto è la 
Madonna del Soccorso, fino ad allora praticamente ignorata dalla teologia "ufficia- 
le", retaggio probabilmente della Grande Madre celtica. Per l'uomo della strada non 
fa differenza se il male gli viene da Dio o dal Diavolo, ma è significativo che si deve 
pregare la Dea per invocare aiuto prima contro Iddio e poi contro il Demonio. Ben- 
ché i teologi amassero sottolineare l'unità del volere di Dio e dei suoi Santi, princi- 
palmente della Vergine, nell'imrnaginario medioevale, al di là delle prescrizioni te- 
oretiche dei dottori della Chiesa, nella vita concreta degli esseri umani i Celesti si 
dividono in un'istanza terribile e mortifera, contro la quale lottano le divinità minori 
e più affabili, perché nate anche loro da madre umana (21). 
Malgrado questa concezione della divinità non fosse propriamente ortodossa, 
non si scatenano crociate né vengono promulgate bolle papali di scomunica. 
Comincia a essere istillato il "timor di Dio", strumento essenziale per incutere 
terrore e far accettare l'ideologia del peccato. La paura della morte, assente per 
tanto tempo dalle meditazioni della cristianità, non-senso per il messaggio di 
Francesco &Assisi, diviene ora, paradossalmente, argomento per rafforzare, o 
per recuperare, o per imporre, la speranza obbligata nel premio della vita eterna, 
fine ultimo anche dell'esistenza su questa terra. 
Da questo momqnto in poi, appare chiaro a chiunque che la pratica dell'antica 
religione non è più soltanto la conservazione della propria identità e delle proprie 
credenze, da trattare come un fenomeno di superstizione popolare: la partecipa- 
zione al sabba viene punita con la tortura e con la morte, in nome di un Dio vendi- 
catore (e maschio) contro il quale la Madonna ha ben poco potere. Le streghe, da 
ministri di culti arcaici, si trasformano in agenti di sovversione sociale, spesso 
coscienti del proprio ruolo e conseguenti fino in fondo nella loro scelta di rivolta. 

4 %  3.1 Interdetto ecclesiastico e sopravvivenza della religione delle pie- 
tre, degli alberi, delle fonti * 

La Chiesa tuonò contro gli adoratori di alberi e lottò per estirpare il culto degli 
spiriti arborei già fin dai primi secoli, con ogni mezzo. I preti cristiani si accani- 

(21) Peter Dinzelbacher, La divinità uccidente, in AA.VV., Il trionfo della morte e le danze macabre. Atti 
del VI convegno internazionale di Clusone dal 19 al 21 agosto 1994, Presservice 80, Rovetta (Bg) 1997, 
pp. 455-470. 
* Alla stesura di questo paragrafo ha collaborato Gianni Nicolini. 
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rono in maniera particolare sui boschi sacri. Quella religione senza dei, che cre- 
deva nelle forze della natura, senza insegne e senza edifici sacri, senza regole 
scritte da contestare teologicamente, non identificabile e quindi non perseguibi- 
le con sistemi eclatanti (roghi di libri senza imprimatur, distruzione di idoli e di 
vitelli d'oro, smantellamento di altari, distruzione di templi, abbattimento di 
statue), inafferrabile perché i suoi riti potevano essere celebrati anche dalle per- 
sone normali, che con qualsiasi scusa potevano recarsi nella foresta, li impauri- 
va oltre ogni misura. Quando il cristianesimo cominciò a convertire le popola- 
zioni pagane, uno dei primi compiti fu quello di proibire il culto che si rendeva 
ai boschi: per dimostrare la debolezza e l'impotenza degli spiriti, le piante sacre 
furono segate e bruciate. 
I concili legiferarono fin da subito per sradicare le "credenze pagane". Già con il 
Concilium Carthaginiense dell'anno 397, col Concilio di Arles del 452 e col 
Concilio di Auxerre del 583, le gerarchie ecclesiastiche condannarono la reli- 
gione degli alberi, delle fontane e delle pietre. Quelli di Tours, nel 567, e di 
Nantes, nel 568, si scagliarono contro chi, «nascosto in fondo ai boschi», prati- 
cava culti sacrificali. Papa Gregorio Magno, nel 59 1, ordinò di punire quei Ter- 

t racinesi che ancora adoravano le piante. I1 re longobardo Liutprando fece pro- 
prie le tesi riportate in un canone del Concilio romano del 721, vietando, nel 
727, nello stesso capitolo di legge, le arti divinatorie, gli incantesimi, il culto 
degli alberi e delle fonti. E così via, per secoli. 
Malgrado tanti sforzi da parte del clero cristiano cattolico, la persecuzione 
ottenne un certo successo soltanto nelle città e nei borghi sottoposti al control- 
lo della Chiesa di Roma. Ma anche inquisitori e missionari avevano paura ad 
inoltrarsi nel profondo del bosco; e c'è da supporre che per lunghi, lunghissi- 
mi secoli molti degli alberi sacri siano sopravvissuti e che sotto la loro ombra 
protettiva si siano dati convegno quelli che rifiutavano l'omologazione cri- 
stiana: si pensi al noce di Benevento, punto d'incontro di streghe per il sabba. Ij l 

Pey milienni uomini e donne continuarono a vagabondare spostandosi fra in- 
sediamenti a quote differenziate, pellegrinaggi rituali, feste paesane e sabba 
notturni. 
Là continuavano ad errare, assieme agli alpini e agli uomini selvatici, ai ribelli, 
ai fuorilegge e alle streghe, gli Spiriti pagani: divinità, ninfe e fauni, procaccia- 
tori di fecondità, ricchezza e fortuna; fate, sacerdotesse, matriarche, tutti perso- 
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naggi dalla sessualità prorompente ed esuberante, che di sicuro non usavano i 
genitali esclusivamente a scopo riproduttivo. Fra le montagne, al riparo del bo- 
sco originario, era riuscito a scampare il più pericoloso - e il più sessualmente 
attivo - degli dei del pantheon greco-romano: il buon Pan, terrore di ninfe e di 
pastorelle, che si trasforma nel Satana del sabba, peloso e cornuto. I1 dio turbava 
l'animo, perché in lui si condensava la sessualità bestiale, senza freni e senza 
limiti e, per di più, implacata e contagiosa: il buon Pan era veramente capace di 
qualsiasi cosa. 
I1 nome Pan - che, appunto, significa "tutto", "l'universo intero", come hyle, 
sylva e materia - gli era stato assegnato dagli altri dei, non solo perché in certa 
misura ogni altro essere gli assomigliava per la sua avidità, ma anche perché 
impersonava l'energia genetica, riproduttiva, incontrollabile che anima il co- 
smo e che è il Tutto della vita, la sua stessa origine (22). 
Pan era particolarmente amato dalle donne: tanto che l'elaborazione della figura 
del demonio sarà ricalcata sulla sua immagine, arricchita da un paio di ali da 
pipistrello che dovevano renderlo ancora più terrificante. Ma zampe di capra, 
corna e ali non scoraggiano il pubblico femminile, che, anzi, sembra prediliger- 
lo ancora di più. 
Fauni, silvani e satiri divennero diavoli inferiori: "incubi", quei demoni che pren- 
dono possesso delle donne durante il sonno. Gli uni e le altre rappresentavano 
quelle forze istintive che il cristianesimo obbligava, specie fra le donne, non a 
disciplinare ma a reprimere. Fra il clero circolava voce che aures sunt nemoris: 
i boschi hanno orecchie; usando la parola nemus che indica il bosco, il nemeton 
celtico. 
Purtroppo per i preti cristiani, gli antichi dei pagani erano degli irriducibili. 
La Chiesa non era riuscita a esorcizzarli tutti. Alcuni li aveva convertiti e, in 
certi casi, perfino santificati; altri li aveva coperti con una "patina cristiana" 
che li rendeva irriconoscibili. Ma ne restavano altri ancora, che animavano 
la foresta con occhi e bocche onnipresenti, voraci e curiosi: percorrendo quei 
maledetti sentieri in mezzo alle piante, si correva il rischio di trovarsi im- 
provvisamente faccia a faccia con qualcuno di loro, creature silvestri per 
natura. 

(22) Jacques Brosse, Mitologia degli alberi, Rizzoli, Milano 1991, p. 186. 
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3.2 La Signora del gioco e la religione delle streghe 

È, questo, un campo di studio al confine fra l'antropologia e la storia: visto 
che in Occidente, per secoli, il cristianesimo ha tentato di distruggere ogni 
residuo di culto precedente, diversi ricercatori hanno applicato il metodo an- 
tropologico alla ricostruzione della vita delle comunità che hanno subito i pro- 
cessi alle streghe, per tentare di rintracciare i resti dell'antica religione animi- 
sta e panteista che forma il retroterra della cultura europea. Attraverso una 
paziente opera di collegamento delle tessere mancanti, si sta cercando di trac- 
ciare un affresco che spieghi quali fossero le credenze popolari, i valori e la 
fede che la gente delle campagne e delle montagne d'Europa ha condiviso, per 
millenni, e che mostra ancora le sue vestigia malgrado la cristianizzazione 
forzata. 
Si tratta, alla condizione attuale delle ricerche, di una religione animista e pan- 
teista, incentrata sugli stati di trance e di modificazione degli stati di coscienza: 
molto simile allo sciamanesimo odierno. In questi rituali, i "sabba", poi degra- 
dati a "feste delle streghe", il sesso svolgeva una funzione importante anche a 
livello religioso, per propiziare la fertilità non solo delle donne, ma anche degli 
animali e delle piante, prima fonte di sopravvivenza. 
Questo tipo di ritualità non era caratteristico delle montagne europee: era diffu- 
so sull'intero Vecchio Continente (e, forse, come affermano anche Ginzburg e 
Jung, è insito nella storia dell'umanità). Era la manifestazione di una religione 
arcaica: quella della dea madre terribile e feconda, che dona la vita ma è anche 
capace di toglierla senza pietà. La dea che non è né vergine, né martire; non 
s'interessa, anzi, di principi morali, ma di cose utili; non si occupa di ciò che è 
giusto o sbagliato, ma della procreazione. Piuttosto, è tendenzialmente amorale. 
I1 suo compito non è portare agli uomini ideali di giustizia, o insegnare loro la 
lealtà reciproca: è dare la possibilità di creare vita nuova, abbondanza nei cam- 
pi, fra gli animali, nelle case. 
La dea, rappresentazione della natura e degli istinti, non poteva lasciarsi servire 
dalla ragione: il suo è il regno delle sensazioni, dell'estasi, della trance, del- 
l'opulenza, del rigoglio dei sensi. I1 suo cerimoniale è quasi sempre orgiastico, 
si svolge nell'oscurità della notte, magari durante una particolare fase lunare, in 
una radura nella foresta, sulla cima di una montagna, su un valico di passo. È 
accompagnato da musica selvaggia, danze folli, atti forsennati, assunzione di 
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agenti psicotropi (la "pomata delle streghe") per disinibirsi o per riuscire a com- 
piere il "viaggio sciamanico". 
Tutte queste cose sono rimaste nel folklore e costituiscono, oggi, un patrimonio 
identitario di enorme portata, che, a poco a poco, le varie "tribù della montagna" 
stanno rivalutando e recuperando, con orgoglio e partecipazione, con l'aiuto di 
antropologi e di laboratori spesso autogestiti, al di fuori delle strutture accade- 
miche, dopo aver nascosto, per tanti secoli, i racconti delle proprie streghe av- 
volte nel ridicolo, nel disprezzo, nella vergogna. 
È lei, Diana, Perchta, Holda, Erodiade, Bensozia, Oriente, Habonde, Fraw Ber- 
the, Fraw Helt, Queen Mab, Abunia, Satia, Richella e donna del bon zogo in 
Trentino, che toglie il sonno agli inquisitori di mezza Europa. Lei che governa 
il regno della natura e degli animali; lei che porta doni, anche col suo stesso 
nome (Bensozia: Bona Sozia, cioè "buona socia"; Abundia, Habonde, Richel- 
la danno la sensazione di abbondanze e di ricchezza); lei che dona potere, 
ricchezza, fertilità, alla terra e ai villaggi; lei che possiede la sapienza e la 
conoscenza sulle erbe, che insegna alle sue amiche come far partorire e come 
far abortire, come evitare le gravidanze e come far perdere la testa ai maschi; 
lei che guida la caccia furiosa; lei che fa tornare al mondo dei morti; lei che 
insegna come fare gli incantesimi; lei che trasforma gli uomini in bestie, e 
viceversa; lei, regina dei "buoni vicini": elfi, fate, gnomi, folletti; lei, legata ai 
cicli del sole e della luna; lei che dona piaceri inimmaginabili durante le sue 
feste notturne, i sabba; lei raffigurata, prima della Madonna, sulle case dei 
contadini. 
Dietro le donne (e i rari uomini) legate alle "buone dee" notturne s'intravede 
un culto sciamanico, di carattere estatico, legato al viaggio nel mondo dei 
morti, all'uso di eccitanti, al ruolo che le donne, nella società premercantilisti- 
ca, rivestivano: intermediarie fra il mondo reale e quello degli spiriti e, quindi, 
guide morali e religiose delle comunità. Questa ritualità prevedeva, come molti 
tipi di sciamanesimo contemporaneo o antico, i combattimenti fra le nubi per 
la fertilità dei campi, o contro gli spiriti del male; il cannibalismo rituale; le 
cavalcate con l'esercito furioso dei morti implacati. La sottile crosta diabolica 
che avvolge il linguaggio con cui queste antichissime credenze sono arrivate 
fino ad ora si spiega facilmente con la circolazione europea dei trattati di de- 
monologia, basati sugli stereotipi che si erano venuti cristallizzando sulle Alpi 
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fra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento, per mano degli in- 
quisitori. 
Le "signore notturne" guidate dalla Dama sono spiriti che appaiono sotto forma 
di fanciulle o matrone vestite di bianco, ora nei boschi, ora nelle stalle, dove 
fanno sgocciolare candele di cera sulla criniera dei cavalli: particolare, questo, 
riferito anche da Shakespeare in Romeo e Giulietta a proposito di Queen Mab, 
attraverso la bocca di Mercutio (23). Queste matrone sono una tarda testimo- 
nianza delle "Matrae", "Matres" o "Matronae", alle quali sono dedicate un'infi- 
nita quantità di iscrizioni, spesso commissionate da donne, rinvenute nel basso 
Reno, in Francia, nelllItalia settentrionale. 
I bassorilievi che accompagnano le epigrafi ce le mostrano sotto forma di tre 
donne sedute, che indossano un copricapo particolare: tondo o a cilindro; come 
quello delle fate, che i bambini conoscono bene. Anche loro, come Epona, 
misteriosa divinità celtica dei cavalli, dell'abbondanza e, nello stesso tempo, 
dei morti, esibivano simboli di prosperità e di fertilità: cornucopie, cesti di 
frutta, bambini in fasce. La natura estatica di quegli antichi culti è testimonia- 
ta dalla frequenza con cui, nelle iscrizioni dedicate alle "Madri", compaiono 
espressioni che alludono ad un contatto diretto, sia visivo sia auditivo, con le 
divinità. 
Molto probabilmente è proprio a loro che va riferita l'espressione Modranicht, 
cioè "notte delle madri", che, nelle parole di Beda il Venerabile, designava nella 
Britannia pagana la notte di veglia consacrata, forse, anche a Epona, che nel 
calendario cristiano corrispondeva alla notte di Natale. Secondo il calendario 
celtico, infatti, nelle notti comprese fra il 24 dicembre e il 6 gennaio i morti 
vagavano: si poteva parlare con loro, farsi consigliare e predire il futuro. Poco 
dopo il 1000 Burcardo di Worms identifica con le Parche pagane le tre divinità 
(certo le Matres) alle quali la gente lasciava, in determinate notti dell'anno, del 
cibo con tre coltelli. 
Per un periodo di tempo inimmaginabilmente lungo, secoli, forse anche millen- 
ni, matrone, fate e altre divinità femminili e benefiche, mortuarie e vendicative 
hanno abitato invisibilmente nell'Europa celtizzata. Aquesto punto, anche i ten- 
tativi di preti, canonisti e giudici di tradurre i molteplici nomi della dea notturna 
appaiono in una luce diversa. Forzature e sforzo interpretativo sono le due facce 

(23) Carlo Ginzburg, Sturia notturna. Una declfrazione del sabba, Einaudi, Tonno 1989, pp. 65-98. 
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della stessa medaglia. Diana ed Erodiade fornivano ai chierici un filo per orien- 
tarsi nel labirinto delle credenze locali. In questo modo un'eco fioca e alterata di 
quelle lontane voci di donne è riuscita ad arrivare fino a noi. 

3.3 Madri terribili 

Racconta Strabone, a proposito dei Cimbri: 

Le loro donne, che viaggiavano con loro, erano accotnpagnate da sacerdotesse sacre, dai ca- 
pelli grigi, con vestiti bianchi, una sciarpa bianca di lino sulle spalle e una cintura di ottone, 
che camminavano a piedi nudi. Queste sacerdotesse, con una spada in mano, andavano incon- 
tro ai prigionieri quando questi venivano portati al campo; e, dopo averli incoronati, li condu- 
cevano a un bacile di ottone largo quanto trenta anfore. Esse avevano una scala, su cui la 
sacerdotessa saliva e, ritta sul bacile, tagliava la gola ai prigionieri, che uno per uno venivano 
sollevati fino a lei. Con il sangue che scorreva nel bacile, ella faceva una profezia (24). 

Un simile calderone magico sacrificale, in argento, con incisa una scena di sa- 
crificio al cospetto di una dea, fu ritrovato nello Jutland. Sulle Alpi, il ricordo 
della Madre Furibonda è rimasto nel mito e nella maschera della Perchta (oppu- 
re Holde) delle genti ladine e romance, che riesce a trasformarsi in Befana di- 
spensatrice di doni quando la sua collera si è placata. Si tratta di uno spirito 
femminile non meglio identificato, ma di certo associato al terrore, al buio, al 
mondo dei morti e delle anime inquiete, dei rumori sconosciuti, delle grida di 
dolore e di tormento. Nel Vallese, nella Lotschental, in Svizzera, dov'è soprav- 
vissuta la sua maschera, la Perchta viene rappresentata come il peggiore degli 
incubi che possa capitare di sognare: occhi enormi, sporgenti fuori dalle orbite, 
iniettati di sangue; bocca aperta, vorace, affamata, di vecchia laida e puzzolente, 
da cui sporgono rade zanne animalesche ed una lingua avida di sesso e di morte. 
Una lunga criniera di pelo di capra nasconde il dorso curvo e la gobba di un 
corpo deforme. Vestita di stracci, insegue i coraggiosi che osano avventurarsi 
per strada, ulula come una bestia e fa i peggiori dispetti. Emerge direttamente 
dalle più profonde paure dell'inconscio. 
Perchta, Berchta, Holda, Stempa, Isar, Holla, Holle, Holt, Hecta, delle quali 
parlano le antiche storie delle Alpi, è anche la dea della luna, bianca e splenden- 
te. Controlla le filatrici, simbolo del destino, e guasta quello che, l'ultimo giorno 

(24) Strabone, Geografia,,vol. VII, cap. 2, cit. in Erich Neumann, La grande madre, Astrolabio, Roma 
198 1, p. 288. 
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dell'anno, non è ancora finito. Dea della fertilità, cavalca nella notte fra le valli 
(come la celtica Epona, immagine "colta" della Grande Madre), portando bene- 
dizione e gioia. In tutto il Sud Tirolo, il giorno a lei dedicato portava il nome di 
Berchtentag e veniva festeggiato con un piatto speciale: mosa e pesci. Una parte 
del cibo veniva offerto in sacrificio. La sua discendente più prossima è la Befa- 
na, misterioso personaggio che nessuno è riuscito a cristianizzare, sopravvissu- 
to come mito pagano malgrado il tentativo di sostituire la sua festa con quella 
dei Re Magi (rigorosamente maschi, anche se, anche loro, puzzano un po' di 
zolfo: sono alchimisti in odore di magia). 
La Stempa della Va1 d'Isarco ricalca il modello classico della Madre Terribile: 
fino al secolo scorso veniva temuta come rapitrice delle anime dei bambini. 
Secondo un racconto popolare della Va1 Venosta, 

la Berchta col naso di ferro entra la notte nelle case dove è nato un bambino. Se il piccolo viene 
battezzato subito, la Berchta non può fargli niente, se non si riesce a battezzarlo la Berchta gli 
squarcia il ventre con il suo naso di ferro e si porta via la sua anima. La Berchta appare come 
una vecchia, talmente mal vestita che nei suoi stracci dieci gatti non riuscirebbero a trovare un 
topo. Dietro di lei viene una fila di bimbi che da vivi non sono mai stati toccati dall'acqua santa. 
Tutta la schiera cavalca la notte per le campagne. 

Come la Hecta, anche la Berchta cavalcava per il cielo con una schiera di bam- 
bini non battezzati, tramutati in cani. I poveretti non hanno uno status ben defi- 
nito: non appartengono alla specie dei morti né, tanto meno, a quella dei vivi. 
Perché i neonati non battezzati non cadessero nelle mani della Gran Madre pa- 
gana, la Chiesa introdusse il ((battesimo di necessità», consistente nell'introdur- 
re una siringa non sterile nella vagina della donna gravida, battezzando così il 
feto che rischiava di morire. Non solo i bambini morti prima del battesimo, ma 
anche chi moriva prima del proprio tempo, ovvero fuori dall'ordine naturale 
delle cose, quindi gli uccisi o i suicidi, che non erano riusciti a confessarsi, 
seguivano la Berchta o le Hectate. Per questo motivo, ogni notte, le Hollen pote- 
vano godere dell'omaggio di un gran numero di anime perdute (25). 
Secondo la tradizione alpina, tra la vigilia di Natale e l'Epifania, le «dodici notti 
sante» in cui si spalancano le porte dell'aldilà, la Perchta correva per le strade 
seguita da un corteo di spiriti rabbiosi: le finestre sbattevano, le porte si apriva- 

(25) Bruna Maria Dal Lago - Elmar Locher, Leggende e racconti del Trentino Alto Adige, Newton Comp- 
ton, Roma 1990, pp. 213, 217. 
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no all'improvviso. Immagini terrificanti, che lanciavano urla raccapriccianti, 
assalivano chi non era riuscito a rinchiudersi in casa: i più sfortunati, o chi aveva 
qualche conto da saldare coi trapassati, poteva addirittura essere rapito dalla 
Perchta, per essere scaraventato, da vivo, nelle viscere della terra, all'inferno o 
peggio. 
Alla fine del periodo di passaggio, però, la Perchta ritornava, passando dal ca- 
mino carica di doni per i più piccoli, travestita da nonna benigna e generosa, 
anche se un po' arcigna e brontolona. La figura della Befana, della Perchta e 
della strega si sovrappongono; e, tutto sommato, non riescono ad essere negati- 
ve, malgrado demonizzazioni e inquisizioni postume. 
La Grande Madre dell'arcaica religione delle pietre non era un giglio mistico: era 
qualcosa di ben diverso da una brava moglie. Amministrava con occhio carnale la 
vita e la morte, non aveva un nome proprio, era ben altro che pacifica e pacifista: 
non era una mamma indulgente e amorevole. Perché i misteri di trasformazione 
legati al femminile sono misteri di sangue, che conducono la donna all'esperienza 
della propria creatività. Da essi il maschile viene influenzato in maniera nurnino- 
sa. Questo fenomeno ha le sue radici nello sviluppo psico-biologico. 
La trasformazione da fanciulla a donna contiene una tonalità molto più intensa 
del corrispondente sviluppo maschile, da fanciullo a uomo. La mestruazione, il 
primo mistero di sangue, è una svolta sicuramente più importante a livello psi- 
cologico e sociale della prima emissione di sperma nel ragazzo. Anche la deflo- 
razione è bagnata dal sangue femminile. La gravidanza è il secondo mistero 
legato al sangue: nella concezione arcaica, l'embrione veniva elaborato dal san- 
gue della madre, che smetteva di uscire nei nove mesi di attesa. La nascita, nel 
mondo antico, era l'altra faccia della morte: il numero di decessi per complica- 
zioni da parto doveva essere altissimo. E le madri hanno continuato a morire fra 
i dolori più atroci per dare alla luce nuove vite fino a poco tempo fa. Dopo la 
nascita, avviene il terzo mistero di sangue: la trasformazione del sangue in latte. 
Le mestruazioni non tornano fintanto che si protrae l'allattamento; periodo du- 
rante il quale la donna rimane sterile. Le dee del destino sono sempre dee della 
nascita; e per la donna generare e morire, matrimonio e morte, sono atti stretta- 
mente connessi. 
I1 sangue femminile, quindi, viene associato alla morte e al nutrimento in modo 
diretto: per produrre, la terra, e la Dea che è la sua rappresentazione-simbolica, 
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ha bisogno di sangue e di sacrifici umani. Può proteggere la vita solo attraverso 
la morte e lo sviluppo di una nuova nascita soltanto per mezzo della sofferenza. 
Per questo motivo il concetto di sacrificio è fondamentale fra i popoli antichi. I1 
fenomeno centrale della situazione psichica primordiale è l'unità del contesto 
vitale: ogni distruzione del continuum della natura dev'essere compensata dal- 
l'uomo con un'offerta rituale, un sacrificio: l'abbattimento di un albero, l'ucci- 
sione di un animale o di un essere umano. Dato che i punti vitali decisivi del 
Femminile - la mestruazione, la deflorazione, il concepimento e la nascita - 
erano intimamente legati al sacrificio del sangue, la Dea, garante della vita di 
ogni essere, curava che, con l'aiuto del sacrificio cruento, venissero assicurati la 
fertilità del bosco da cui si raccoglievano frutta e legna e in cui si andava a 
cacciare, la fecondità delle donne dei campi, il sorgere del sole e lo sgorgare 
delle acque delle sorgenti, così come il successo delle spedizioni di guerra. 
In realtà non esisteva contrasto tra la furia guerriera e la fertilità: l'esistenza del 
maschio bellicoso è necessaria per preservare la vita. I1 Femminile ha fatto affi- 
damento sull'uomo che va a caccia, lotta, uccide e sacrifica, oltre a fecondare: si 
serve del Maschile senza relazionarsi ad esso. La Dea non si preoccupa di ciò 
che è giusto o sbagliato, ma di far continuare la vita con ogni mezzo, lecito o 
illecito. Quando punisce non fa opera di giustizia, ma sfoga la sua rabbia in un 
accesso d'ira. 
Se esisteva una qualche legge - a parte i tabù - per regolare il quotidiano 
all'interno dei piccoli e rari villaggi sparsi sulle montagne e nelle radure fra i 
boschi, e nei contatti reciproci fra le tribù, era il principio di territorialità, secon- 
do il quale ha ragione (e comanda) chi si trova a casa propria. I1 territorio viene 
prima della moralità: l'etica diventerà necessaria con l'accrescersi della densità 
della popolazione e con l'intensificarsi dei rapporti fra gli esseri umani. Per 
questo le dee sono, ovunque, amorali. 

a .  3.4 Demoni e poveri diavoli 

Compagni, amici e aiutanti della strega sono i diavoli e, poi, il Diavolo. La loro 
immagine cambia nel tempo; ed è il primo prodotto dell'elaborazione culturale 
inquisitoriale. Perché la concezione del maligno - prima ebraica, poi cristiana 
delle origini -parla di un essere completamente immateriale, puro spirito, lon- 
tananza da Dio, male assoluto, tenebra intensa: un'idea senza corpo. Troppo 
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astratta, troppo intellettuale per far paura a chi viveva una civiltà completamen- 
te legata alla terra. 
La prima rappresentazione del gran principe delle tenebre è una parodia di colui 
che, per millenni, era stato il potentissimo signore dei boschi, il Gran Dio Pan, 
un gran satiro mostruoso, metà uomo e metà capra (26). I1 cui culto - guarda 
caso - consisteva in feste orgiastiche notturne attorno al fuoco, che sarebbero 
state denominate, dagli inquisitori, sabba. Sulle spalle, per sottolinearne l'ap- 
partenenza "notturna", gli vengono attaccate delle ali da pipistrello. 
I demoni assolvevano, in realtà, alla funzione che oggi compiono gli "spiriti guida" 
degli sciamani: aiutavano la strega nei lavori più pesanti. Che questi esseri in seguito 
istericamente streghizzati e demonizzati non dovessero incutere così tanta paura, è 
testimoniato dalle descrizioni tardive (risalenti alla fine del Seicento) elaborate e 
raccolte da uno dei nemici naturali del povero Satanasso, il francescano novarese 
Ludovico Maria Sinistrari, che così descrive i suoi terribili antagonisti: mentre 

l'uomo è stato formato, come lo constatano le Scritture (Gen. 2. v. 7.) della parte più densa di 
tutti gli elementi, vale a dire di fango, miscela densa di acqua e di terra: tali creature, al contra- 
rio, saranno formate dalla parte più sottile di tutti gli elementi o di uno di essi; così gli uni 
conterranno terra, gli altri dell'aria, o dell'acqua e del fuoco e per evitare di definirli negli 
stessi termini dell'uomo, essendo da aggiungersi alla definizione di essere umano la menzione 
della densa materialità del suo corpo per il quale egli differisce da cotali creature (27). 

E poi: 

noi ancora ammetteremo ch'essi nascano e muoiono, che si distinguono iii maschi e femmine, 
che essi abbiano, come gli uomini, dei sensi e delle passioni; che i loro corpi si nutrano e 
crescano; tuttavia il loro nutrimento non deve essere grossolano come quello che richiede iI 
corpo umano, ma una sostanza delicata e vaporosa, emanata da efluvii emanati da tutto ciò 
che, nella natura, abbonda in corpuscoli volatili, come i l f imo delle vivande e in special modo 
delle vivande arrostite, il vapore del vino, dei frutti, dei fiori, degli aromi, da cui si emanano 
degli efluvii di tal genere; sino ad una evaporazione totale e perfetta delle parti sottili e volatili. 
Che, per il resto, essi possono vivere in società e tra i loro distinguersi a seconda del rango e 
della presenza; che essi coltivano le arti e le scienze, che esercitino delle funzioni, formano 
degli eserciti, fondano città e tutto ciò infine che è necessario alla loro conservazione, a ciò io 
non apporrò aijìne alcuna obiezione (28). 

(26) Leslie Fielder, Freaks, Garzanti, Milano 1982, pp. 153-155. 
(27) Ludovico Maria Sinistrari D'Ameno, Daernonialitas, Rahu, Vicenza sd, p. 36. 
(28) Ibidern, p. 38. 
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Anche loro, infine, sono passibili di salvezza: 

esistono dei Demoni di tale sorta, succubi e incubi, i quali sono dotati di senso e soggetti alle 
passioni, come è stato pmvato; che nascono per generazione e muoiono per corruzione, che 
sono capaci di beatitudine e di dannazione; che, a ragione della sottilità del loro corpo, sono 
più nobili dell'uomo e che, se loro accade di aver commercio carnale con l'uomo o con la 
donna, commettono un peccato analogo a quello di cui l'uomo si macchia unendosi con un 
bruto che è inferiore all'uomo; inoltre non è raro che tali demoni, dopo aver intrattenuto dei 
rapporti prolungati con degli uomini, delle donne o delle giumente, possano anche uccidere 
quest 'ultime, e ciò ha una spiegazione: essendo soggetti a peccare, essi dovranno anche, poiché 
sono in via di salvazione, potersi nutrire; ora così come l'uomo che pecca abitualmente con un 
animale, riceve dal suo confessore l'ingiunzione di distruggere tale animale alfine di sopprime- 
re le occasioni di recidiva, lo stesso potrà giungere ingiunzione al Demone pentito di uccidere 
l'animale o l'uomo con cui pecca abitualmente; né tale Demone dando la morte ad un uomo 
compirà un peccato, più che un uomo dando la morte ad un animale, poiché la differenza essen- 
ziale esistente tra l'uomo e un demone di tale sorta, proporzionerà l'uomo verso un demone 
come un'animale verso l'uomo (29). 

Si tratta di una descrizione, tutto sommato, "molto umana", in cui il Maligno è 
ancora molto simile a ognuno di noi. 
In effetti la definizione della figura del demonio, e specialmente la sua diffusio- 
ne a livello popolare, col bagaglio di terrore dell'Inferno e di celebrazione del 
sacrificio per la salvezza che si porta dietro, è un'idea che anche all'interno 
della Chiesa tarda ad affermarsi. Tanto per cominciare, la prima cristianità, fino 
all'editto di Costantino che la consacrava religione ufficiale di Roma (383), si 
trovò troppo occupata a lottare per la propria sopravvivenza per poter elaborare 
un'irnmagine convincente del Diavolo, o semplicemente per preoccuparsene oltre 
un certo livello. La speculazione cristiana sulle caratteristiche e l'attività di Sa- 
tana avrà inizio (ma solo fra i massimi intellettuali e teologi) poco più di un 
secolo dopo, con Agostino. Almeno fino al IX secolo, però, quando Carlo Ma- 
gno fu incoronato sovrano del Sacro Romano Impero, la Chiesa fu troppo impe- 
gnata a difendere i bastioni "fisici" della cristianità dagli assalti delle popolazio- 
ni nordiche e dai musulmani per prestare particolare attenzione al Nemico Inter- 
no Numero Uno (30). 

(29) Ibidenl, pp. 84-85. 
(30) Danilo Arona - Gian Maria Panizza, Satana ti vuole, Corbaccio, Milano 1995, p. 46. 
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Anche l'iconografia demoniaca segna il passo: nei primi secoli Lucifero viene 
raffigurato simbolicamente come serpente (Genesi, 3. l), mostro marino (Isaia, 
27.1), drago (Apocalisse, 12.9), leone (Pietro, 1.5,8). Sotto spoglie umane co- 
mincia a far bella mostra di sé nel Medio Evo ed uno dei disegni più antichi fra 
quelli che sono arrivati fino a noi lo presenta in una scena di esorcismo di osses- 
si illustrata in un codice, miniato nel 586, conservato alla Biblioteca Laurenzia- 
na di Firenze. Lui è una nera figurina di fanciullo unghiuto e cornuto, che fugge 
salendo nell'aria. Verso il IX secolo, i suoi ritratti si fanno via via più frequenti. 
In figura umana comincia a popolare capitelli, doccioni e gocciolatoi di catte- 
drali verso 1'XI-XII secolo; periodo in cui lo si raffigura nel portale occidentale 
di Arles come un mostro terrificante, con tratti bestiali. È la prima comparsa di 
alcuni elementi ereditati dal satiro dell'età classica: corpo peloso, orecchie a 
punta, barba caprina, piedi forcuti; la bocca ghigna, mostrando le zanne; alle ali 
sulle spalle si aggiungono quelle sulle gambe, gentile omaggio, forse, di Mercu- 
rio o di uno spirito-uccello. In questa postura si mostra a Chartres, Amiens, 
Reims, Bourges nel XIII secolo. 
Nel Quattrocento lo si rivede, nel cimitero di Pisa, sotto forma di orrido gigan- 
te divoratore, ibrido di quegli ormai remoti Baal e Moloch e dell'antichissimo 
Crons, Saturno antropofago, divoratore dei suoi figli. Nel mosaico del batti- 
stero di Firenze anche il trono e gli inseparabili serpenti ingoiano avidamente 
umani. Forse per influenza orientale, il nostro eroe viene fornito di ali di pipi- 
strello e di drago, diventando sempre più simile al grottesco "freak di un 
esasperato baraccone infernale. Quest'orrore ormai molto popolare è quanto 
di più lontano si possa immaginare dall'Angelo di luce precipitato per orgo- 
glio dal trono celeste (31). 
Eppure, malgrado gli sforzi dei preti, mostri e mostriciattoli continuano a piace- 
re. Anzi, piacciono sempre di più: scendono dai luoghi consacrati per appol- 
laiarsi su grondaie aristocratiche e borghesi, ornano i frontespizi delle case, pro- 
teggono gli usci, sorreggono i mobili e, nel Barocco genovese, esplodono lette- 
ralmente da porte, antine, troumeaux, comodini. Tanto brutti da diventare perfi- 
no belli. 
I1 grande mutamento nella storia della percezione del Diavolo avviene con la 
caccia alle streghe. Rispetto alle vite medioevali dei santi, o alle storie di magia 

(31) Ibidem, pp. 64-65. 
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rinascimentale, appare un essere maligno, ma poco potente, tanto è vero che le 
cronache delle sue malefatte tramandano storie di crimini mancati, mandati a 
monte da un po' di acqua santa, una preghiera ed un segno della croce. Non è poi 
tanto orrendo; anzi, la sua caratterizzazione non manca di molte virtù. I1 demo- 
nio medioevale è una persona logica, competente in materia legale, spesso rap- 
presentato mentre perora la propria causa davanti ad una corte di giustizia. È un 
abile lavoratore, di cui ci si può servire per scavare nelle miniere o per costruire 
ponti, palazzi e mura, anche se poi lo si imbroglia il giorno della paga. Anche il 
mago rinascimentale aveva con Lucifero un rapporto di dominio, in cui l'essere 
infernale faceva il servo: a volte compiacente, spesso recalcitrante, ma sempre e 
comunque in posizione subordinata rispetto al padrone (che rimane l'uomo). 
Nella relazione diavolo-strega, invece, nel corso del processo inquisitoriale, i 
termini si capovolgono. Nel giro di tre secoli, la donna da padrona che dà ordini 
ai suoi spiriti aiutanti diventa schiava, succube anima e corpo del Demonio, il 
suo padrone sessuale, contemporaneamente marito e magnaccia. Inoltre, il dia- 
volo della strega sostituisce la moltitudine immensa e diversificata di diavoli 
che avevano popolato Medio Evo e Rinascimento, sostituendo anche, come di- 
vinità principale adorata dalle streghe, quella figura femminile - Diana, Ero- 
diade, la fassiana "Signora del zogo" - il cui culto era diffuso in ogni angolo 
della vecchia Europa (32). 

3.5 La resistenza all'assimilazione religiosa 

Con l'avvento della religione di Cristo, le divinità dei celti vengono duramente 
attaccate. Nel 3 13 l'imperatore Costantino ordinò l'equiparazione del cristiane- 
simo alle altre fedi. Agostino sviluppò le giustificazioni ideologiche per le suc- 
cessive persecuzioni in nome di Dio. Secondo la dottrina agostiniana, quando 
l'"errore'* prevale, è giusto invocare la libertà di coscienza; ma quando la "veri- 
tà" predomina, bisogna usare la coercizione. 
Nel 39 1, dopo lunghe indecisioni, l'imperatore Teodosio elevò il cristianesimo a 
religione di Stato, proibì gli altri culti e confiscò i tesori dei templi. Da quel 
momento i cristiani, divenuti a loro volta intolleranti, cominciarono ad appiccar 
fuoco ai templi pagani, ad abbattere le statue degli antichi dei e buttarle nelle 

(32) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, op. cit., pp. 81-82. 
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fosse. I1 XXIII canone del Concilio di Arles, tenuto nel 442, condanna il culto 
degli alberi e delle pietre (litolatria). Queste disposizioni furono rinnovate nel 
567, dal Concilio di Tours, e poi molte altre volte ancora. Nel 658 il Concilio di 
Nicea ordina di distruggere le statue pagane e di costruire chiese e santuari sulle 
fondamenta degli antichi templi. 
I cristiani tentarono, però, di andare oltre la repressione: nell'anno 601 papa 
Gregorio scriveva a Mellitus, missionario in Inghilterra, per pregarlo di non 
opporsi alle feste pagane, ma di adattarle ai riti della Chiesa, cambiandone così 
la ragion d'essere. I vescovi e i missionari più intelligenti e preparati riuscirono 
a stendere un mantello cristiano su credenze e tradizioni che avevano ben poco 
a che vedere con Gesù Cristo. Immagini cristiane furono collocate sugli alberi 
sacri, sulle pietre divinizzate, nelle grotte, sulle alture, sugli alpeggi dedicati alla 
Madre. Così, gli arcaici luoghi magici rimasero sacri anche per i cristiani di 
fresca nomina. Le fontane miracolose furono riconsacrate alla Vergine e ai santi: 
si credeva ancora nella loro virtù, ma i preti cacciarono via le divinità che le 
avevano abitate fino ad allora. 
Comunque, malgrado i tentativi di assimilazione, la lotta per la cristianizzazio- 
ne fu lunga e complessa; e molte testimonianze raccontano, o tramandano, epi- 
sodi di resistenza armata. In ogni angolo delle Alpi, abbondano i luoghi conside- 
rati «le ultime dimore dei pagani»: buchi, grotte, rovine di castelli e di fortifica- 
zioni, addirittura chiese. Rifugi di gente alla macchia, clandestini che tentano di 
nascondersi per conservare la propria identità, armandosi e combattendo per 
non farsi sterminare. Nessuna cronaca ha registrato i massacri: a parte le stragi 
illustri (come quella in cui Carlo Magno ordinò personalmente l'esecuzione di 
migliaia di sassoni che non volevano convertirsi), assassinii e violenze compiu- 
te in nome della cristianità non hanno raggiunto la dignità della pergamena. Ma 
sono rimaste nella leggenda e nella storia orale. 
Sono molte le storie dei "re" e delle "regine" che rifiutano il battesimo, ritiran- 
dosi sempre più in alto, in castelli imprendibili o vallate nascoste, terminando 
miseramente i propri giorni. Ecco come la tradizione ricorda la fine di una di 
queste donne: 

In un tempo molto antico, una regina protestante, saracina, o che altro mai fosse, non 
volendo piegarsi alla nuova fede, che da ogni parte incalzava, si rijùgiò in Va1 Brembilla. 
Dapprima andò a mettersi sull'altura verdeggiante su cui sorge la chiesa di sant'Antonio 
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abbandonato, ma poi, non sentendosi li abbastanza sicura, si ritirò più addentro nella 
valle e più irz alto; nel luogo che ora prende il nome da lei, il Castello della Regina. Ma i 
credenti non le dettero tregua, e la strinsero in modo da non poter più resistere. Allora lei 
si ficcò in una botticella e si fece precipitare giù per i dirupi del lato orientale. A questo 
modo si sfracellò. Quanto alle sue genti, si arresero ai nemici ed ebbero in parte salva la 
vira (33).  

3.6 Amministrare il sacro 

Sulle Alpi e, più in generale, in ambienti particolarmente legati alla terra e al 
bosco, la religione delle Madri riesce a resistere per molti secoli, assieme all'im- 
portantissimo ruolo di chi ne amministra il culto: le donne. E non solo le sacer- 
dotesse e le veggenti di cui si conserva il ricordo; tutte le donne, in qualità di 
generatrici, amministravano i rapporti con il sacro e il terrificante. 
L'elemento femminile, data la possibilità di generare la vita, di controllare il 
piacere e la procreazione, di creare la salute e la morte, di tramandare la memo- 
ria e i poteri magici, era considerato il tramite fra il mondo reale e quello degli 
spiriti. La sua profonda conoscenza dei poteri curativi delle erbe, la sua pratica 
della medicina, era guardata con un misto di fiducia, timore e sospetto. Strega 
era qualunque donna, quando amministrava la religione, agli occhi degli uomini 
delle classi superiori. 
Già nelle fobie dei romani colti, sia cristiani sia pagani, le pratiche magiche 
delle matrone (cioè le loro stesse madri, mogli, figlie, sorelle e compagne) costi- 
tuivano il punto più lontano da una pratica religiosa ordinata. Esse sfuggivano 
ad ogni controllo, in particolare quello esercitato dagli uomini; si celebravano in 
un quadro opposto, punto per punto, ai comportamenti rituali tradizionali, con- 
formemente al "catechismo" convenzionale delle pratiche illecite. Questa per- 
versione era tanto più facilmente attribuita al genti1 sesso in quanto le donne per 
tradizione avevano rapporti non soltanto con Venere e con i suoi fascini, ma 
anche con le erbe medicinali (34). ~ a c r o b i o  riferisce che vicino al santuario 
della Bona Dea esisteva una farmacia le cui piante servivano alle sacerdotesse 

(33) Lidia Beluschi, Leggende e racconti popolari della Lombardia, Newton Compton, Roma 1983, pp. 
133- 134. La Va1 Brembilla è una diramazione sulla destra della Val Brembana (Bg). 
(34) Macrobio, Saturnali, 1, 12,26. 
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per preparare medicinali. E molti autori antichi hanno proposto di identificare 
Bona Dea con la maga Medea (35). 
Le specialiste psicologhe-veggenti-medici dell'antichità, sulle Alpi ma anche 
nelle città, erano loro, le streghe: misteriose sacerdotesse che sapevano interpre- 
tare i messaggi e i segni della natura, eredità di una civiltà che vedeva nella 
donna, e in colei che riusciva a mettersi in comunicazione con gli spiriti, attra- 
verso la trance o la follia, un essere dotato di capacità superiori, il cui parere era 
determinante quando si dovevano prendere decisioni importanti per l'intera co- 
munità. 
Nei paioli delle streghe, ministri di quei culti arcaici, bollivano per ore e ore 
sostanze allucinogene, che consentivano di andare al di là della realtà e di riusci- 
re a vedere le tante anime della natura, rinchiuse nelle cortecce degli alberi, 
nelle caverne, nelle nuvole impazzite della tempesta. Le streghe di una volta - 
come gli sciamani di oggi - erano i capi carismatici del villaggio, perché sape- 
vano interpretare la volontà della divinità e, in qualche caso, riuscivano a in- 
fluenzarla: quelle che facevano piovere decidevano i momenti e i ritmi della 
rivolta; quelle che conoscevano le erbe e sapevano dove e quando raccoglierle 
decidevano chi poteva continuare a vivere e chi doveva morire. 

3.7 Corpi vivi e corpi morti 

«Per ogni male cresce unlerbetta»: questo antico proverbio tirolese la dice lunga 
su di un'epoca in cui i medici erano scarsi, mal preparati, imbevuti di filosofia 
anziché di pratica, a pagamento, ben poco propensi a farsi decine di miglia a 
piedi, magari nella neve e in salita, per andare a curare dei poveri cristi. 
Nasce forse da qui il sano disprezzo della plebe per i chirurghi e i dottori, espres- 
so in una serie di proverbi tramandatisi fino ai nostri giorni, di cui quelli che 
seguono (36) costituiscono solo degli - illuminanti - esempi: 

Preti, medici e avvocati, meglio perderli che trovarli. 
Gli errori dei medici vanno sottoterra in silenzio. 
È un bravo medico chi sa riconoscere la propria malattia. 

(35) Andrea Lorenzi (a cura di), Sante medichesse e streghe nell'arco alpino, Atti del convegno dell'uni- 
versità Popolare Valcarnonica-Sebino, Praxis 3, Bolzano 1994. 
(36) Domenico Torre, Medicina popolare e civiltà contadina, Gangemi, Roma 1994, pp. 463-464. 
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Imedici giovani fanno grossi sbagli, ma anche quelli vecchi sembrano d'accordo con quella che 
sta sul tetto, cioè la morte. 
Il medico prima ammala e poi cura. 
Mentre il medico studia il caso, il malato muore. 
La morte non ha paura del medico. 

Dal Medio Evo in poi i "dottori" venivano dalle università, controllate dalla 
Chiesa. La cultura dominante ecclesiastica considerava la carne umana un inuti- 
le ostacolo sulla via della santità; qualche cosa di insano e di schifoso per sua 
propria natura. Si cercavano rimedi in essenze strane e meravigliose, ma in pri- 
mo luogo preziose, come la polvere d'oro, che consentiva guadagni favolosi ai 
medici "ufficiali". Solo nei monasteri era coltivata la conoscenza delle erbe 
medicinali; ma i poveretti spesso non riuscivano a servirsi dell'aiuto dei "frati 
speziali". Dalla necessità di curarsi gratis è nata - e si è sviluppata - la medi- 
cina popolare, basata su una conoscenza esperienziale anziché scientifica, ma 
non per questo meno efficace. 
Allora come oggi erano proprio le donne, nella vita di ogni giorno, ad occuparsi 
della cura del corpo e, soprattutto, dello spirito. La medicina popolare, spesso, è 
esclusivamente psicoterapia: il counselling, tanto rivalutato dalle terapie moder- 
ne, è sempre stato praticato nei più bassi e miserabili tuguri. Sulle Alpi, conside- 
rate territorio culturalmente sottosviluppato, anche le donnette più "ignoranti" 
sapevano benissimo che si poteva morire di malinconia, di nostalgia, di mal 
d'amore, di rabbia. Le fattucchiere conoscevano l'origine psicosomatica di molti 
malanni. Delle malattie cutanee, si diceva che provenissero dalle arrabbiature; e 
adesso si sa bene che la maggior parte delle orticarie è effetto di un disagio 
psicologico. 
Ma la cura nasce - e riesce - soltanto se c'è fiducia assoluta nel terapeuta: chi 
cura deve essere in grado di intercedere con la divinità evocata, o di interpretare 
le istruzioni dello spirito-guida. Ed erano soltanto esseri particolarmente dotati, 
da ogni punto di vista, che potevano - e dovevano - prendersi la briga di 
curare il prossimo. Molte delle antiche terapie consistono esclusivamente in 
parole, o meglio canti, poesie, formule magiche: incantesimi tramandati a me- 
moria, per generazioni. In Amazzonia, ancora oggi, esistono gli icaros: canzoni 
somministrate, assieme alle insufflazioni di tabacco, dallo sciamano in contatto 
con gli spiriti guida. 
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Fino a poco tempo fa, poi, perfino la Chiesa credeva che le malattie (fisiche) 
potessero essere opera di demoni: le epidemie si curavano con le processioni, 
molte infermità venivano sanate col tocco della mano del re. I1 contagio, ben 
noto al popolo, era rifiutato dalle gerarchie e dalla medicina accademica, perché 
avrebbe limitato la potenza di Dio. Ma i prelati sapevano che la "piccola gente" 
aveva ragione: Federigo Borromeo, cardinale di Milano, durante la peste di man- 
zoniana memoria non voleva concedere il permesso per la processione onde 
evitare pericolosi contatti con gli appestati, anche se poi si fece convincere dalla 
ragion di Stato. 
Per la farmacopea le streghe si rivolgevano prevalentemente alle essenze vege- 
tali (erbe e funghi) perché, in un universo ricoperto dal bosco, erano le cose più 
facile da trovare, oltre che gratis. La stessa penicillina non doveva essere scono- 
sciuta: in Italia e in Inghilterra si mettevano muffe sulle ferite. Le erbe venivano 
raccolte nei boschi, nei prati, sugli alpeggi d'estate, nelle paludi, vicino alle 
sorgenti: ma venivano anche piantate. Anzi, è merito delle donne - delle stre- 
ghe - se molti degli "aromi" (come il rosmarino e l'origano) o delle essenze 
officinali (come la camomilla) sono stati addomesticati e trasferiti dalla selva al 
giardino di casa. 
Gli orti erano comunemente coltivati nei villaggi e nei conventi, generalmente 
dalle donne, nel Medio Evo come ai nostri giorni. Non bisogna dimenticare, poi, 
che il protettore degli orti era Priapo, alter ego del solito Pan, il beniamino delle 
donne e delle streghe, antenato del diavolo, divinità dei boschi dalla sessualità 
sfrenata, patrono della fertilità, della fecondità e del genere umano, gran sedut- 
tore di ninfe, pastorelle e contadine, più tardi confuso spesso col demonio per le 
sue zampe di capra: lo si adorava nei sabba, che non erano altro che feste per 
propiziare i cicli della natura attraverso celebrazioni orgiastiche "aiutate" dal- 
l'assunzione di sostanze stupefacenti. 

3.8 Sante, madonne e madri nere 

Con l'imposizione di una religione diversa, la devozione popolare si rivolse a 
chi era più simile alle antiche divinità: la Dea che, per millenni, aveva protetto 
nascite e m e n t i ,  si trasformò in Madonna e continuò a esercitare indisturbata 
le proprie arcaiche funzioni. Ma l'adorazione della Vergine non incontrava i 
favori di una Chiesa che vedeva nella donna l'origine di ogni male possibile. 
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Tanto che nel 431 d.C., i prelati cristiani si riunirono a Efeso, città da tempo 
immemorabile consacrata ad Arternide, dea della caccia e delle partorienti, Grande 
Madre amorevole e terribile, che fece sbranare dai cani l'incosciente che osò 
alzare gli occhi su di lei. 
I vescovi discutevano dell'inquietante diffusione, nelle comunità cristiane, del 
culto reso alla Vergine Maria. A quell'epoca, la Chiesa, misogina e maschili- 
sta, le era fermamente ostile, giacché la sua adorazione risentiva pericolosa- 
mente di arcaici riti pagani. Però i vescovi di Efeso decisero che il suo culto 
era così popolare, che la Chiesa avrebbe fatto meglio a canonizzarla. Maria fu 
dichiarata ufficialmente madre di Dio e si scelse (naturalmente) il giorno dedi- 
cata ad Artemide, il 15 agosto, per festeggiarla e per celebrare la sua assunzio- 
ne in cielo. Così la Dea Vergine fu recuperata da un nuovo ordine religioso. 
Nel V secolo si cominciò a designare col nome &Madonna (mea domina) la 
madre di Gesù. I1 primo documento di culto mariano si trova negli scritti di 
sant'Epifanio, nel 403. 
Popolazioni che per secoli avevano fatto affidamento sulla benevolenza e sui 
poteri sovrannaturali delle divinità precristiane, sempre in drammatica e dipen- 
dente attesa della risoluzione di un evento naturale (salute degli uomini, degli 
animali da stalla e da pascolo, germinazione e maturazione dei raccolti) non 
troveranno facile la sostituzione di figure protettive divenute familiari e rispon- 
denti per molte generazioni ad ogni funzione personale, o a quelle del gmppo. 
Anche nei primi secoli del cristianesimo le divinità materne pagane continuaro- 
no a prestare la loro protezione nel pagus e, a maggior ragione, nei villaggi 
sperduti fra le montagne. È soltanto dopo la definizione a Efeso di Maria come 
Madre di Dio che iniziò il lento processo di riconoscimento tematico e culturale 
della Vergine; sarà poi verso la fine del VI1 e gli inizi dell'VIII secolo che la 
figura di Maria di Nazareth verrà a presentarsi come espressione sostitutiva del- 
le precedenti divinità, assumendo l'identità di divina protettrice delle funzioni 
materne. 
I preti non sapevano come spiegare alla gente il mistero della Vergine: l'abate 
Bernardo di Chiaravalle, per rendere intelligibile al volgo il legame che unisce 
Cristo a Maria, usò il poco felice paragone in cui la Madonna viene chiamata 
"celeste mortaio" (mortariolus) dove fu amalgamato Gesù mediante il pestello 
(pistillum) dello Spirito Santo. La verginità di Maria rimase comunque un fatto 
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su cui non si discuteva e su cui, in assenza del parroco, si esprimevano grossi, 
ragionevoli dubbi. Ma per la devozione popolare il particolare della rottura o 
meno dell'imene non aveva molta importanza, anzi. 
Per secoli Maria diventa la taumaturga, la buona madre, la dispensatrice di gra- 
zie impossibili. Le sue apparizioni fra le bisognose genti della montagna si fan- 
no frequenti e ricorrenti, specie in epoche di grandi difficoltà. Le visioni miraco- 
lose avvengono quasi sempre vicino a sorgenti, grotte, alberi (querce, faggi) e 
spesso sopra le loro chiome, in luoghi dove precedenti divinità protettive aveva- 
no lasciato la loro impronta. Lourdes e le innumerevoli fonti e sorgenti consa- 
crate alla Vergine Madre sono testimoni di un'incredibile volontà di resistenza 
alle pressioni del dogma e della storia. D'altra parte, i vocaboli che l'ortodossia 
cristiana attribuisce a Maria sono molto vicini a quelli attribuiti un tempo alla 
Grande dea lunare. 
Le corrispondenze fra la Grande Madre e la Madonna sono troppe per essere 
casuali: al serpente e al drago, simbolo della Dea (37), corrisponde il serpente 
che la Madonna schiaccia col piede; al posto dell'albero e della foresta di cui 
la Dea è espressione, troviamo il boschetto, l'albero su cui si rinviene l'imma- 
gine della Vergine (la Madonna dell'olmo, la Madonna del Larice e così via); 
alle corna da consacrazione, simbolo di regalità fra i popoli antichi, fanno 
pendant la mezzaluna, sopra il capo della Vergine, se non addirittura le corna 
vere e proprie: un bellissimo esempio di Madonna con le corna si trova a Mi- 
lano, nella chiesa di sant'Eustorgio, nell'omonima piazza, dipinto dal Foppa. 
La montagna si è conservata inalterata come simbolo delle due donne divine: 
tanto che sulle Alpi, il culto mariano è particolarmente sentito. Ai seni esage- 
rati della Venere paleolitica fa riscontro la Madonna del Latte (celeberrima 
quella di Re, in Va1 Vigezzo, in Piemonte vicino a Domodossola, cui è appena 
stato consacrato il parco nazionale della Va1 Grande). Alle scene funerarie e 
alla funzione di accompagnatrice dei defunti della Magna Mater, corrispondo- 
no le deposizioni; alle bestie feroci con cui spesso è ritratta la Dea madre degli 
animali, il drago vinto; alle collane che ornano le Madri, dal Paleolitico in poi, 
i monili e i gioielli con cui viene abbigliata la statua della Madonna e le colla- 
ne delle apparizioni. 

(37) Michela Zucca, I draghi delle Alpi, in AA.VV., Frammenti di civiltu alpina: (Rjesistere in quota, 
Report del Centro di Ecologia Alpina, Trento 1999. 
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Le Vergini cristiane dei secoli XI e XII ritrovano i segni del codice magico sim- 
bolico protostorico. Compaiono, come obbedendo a modelli precisi e rigorosi, 
le Madonne nere, con il volto bruno che allude alla tradizione delle Dea Terra, 
della grande Diana di Efeso (nigra sed formosa). Riaffiorano innegabili mes- 
saggi soprannaturali. Le leggende degli imprevedibili rinvenimenti di Madonne 
nere (molte delle quali attribuite alla mano di san Luca) e della loro caparbia, 
soprannaturale scelta di una sede definitiva, non nascono certo all'interno di una 
gerarchia ecclesiastica dove regna il maschilismo esclusivo, ma dal substrato 
popolare preoccupato di sottrarre, sul finire del Medio Evo, alla repressione 
ereticale e al fuoco dei falò queste icone femminili che rappresentano la Dea 
ancestrale (38). 
Le statue sono generalmente di legno, con impostazione piramidale, delle di- 
mensioni di cm 30 x 30 x 70. I1 viso è volutamente nero: colore dalla straordi- 
naria forza timbrica, aggressivo; unica tinta capace di assorbire tutte le radia- 
zioni ottiche che riceve e di evocare le misteriose, primitive, potentissime for- 
ze della natura nascosta, divine e demoniache assieme, sentimenti d'inquietu- 
dine, vertigine, severità e potere. Le policromie, dove si sono salvate, mostra- 
no, per gli abiti, il bianco, il rosso, il blu, con risvolti qualche volta dorati. La 
Madonna siede su una'cathedra assai modesta, senza schienale, perfettamente 
frontale, e tiene il Bambino seduto in grembo. I1 suo sguardo, fisso e imbaraz- 
zante, domina inequivocabilmente la figura del figlio, che psicologicamente 
passa in secondo piano. Scolpite dapprima nel legno, le Vergini, a poco a poco, 
prenderanno forma anche nella pietra delle cattedrali. E le "maestà" compari- 
ranno sui grandi timpani dei portali, oltre che sulle facciate delle case di umili 
contadini. 
Mentre la Vergine identifica le affinità coi precedenti culti esoterici, il Bambino 
sorride estraneo tenendo in mano il Libro della Rivelazione (o dell'Occulto?!). 
Un chiodo di ferro, o una caviglia di legno, spesso attraversa il suo corpo per 
fissarlo a quello della Madre. Che guarda fissamente davanti a sé, con occhi 
imbambolati a filo d'orbita, allucinanti, a somiglianza di cerchi magici. È solo al 
termine del XV secolo che il Bambino comincia ad apparire nudo, protetto in 
parte dal manto della Madre, umanizzato nelle espressioni di tenerezza verso di 

(38) Piercarlo Jorio - Giorgio Burzio, Fra stregherie impossibili, sunti improbabili, montagne vere, Priuli 
e Verlucca, Ivrea 1988, pp. 50-53. 
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lei (39). I1 modello della Madonna nera ricalca nelle aree occidentali quello 
delle statuette votive celtiche che raffigurano la maternità, nelle regioni medi- 
terranee quello della Mater Matuta. In questo modo si manifesta la continuità 
del simbolismo druidico elaborato e indirizzato ad un alto senso di sacralità e 
devozione dai grandi ordini benedettini e cistercensi e da1170rdine mostaico- 
militare dei Templari. 
La Madonna nera è messa in rapporto diretto con gli itinerari di San Giacomo di 
Compostella (le vie della luce), da cui passava il più imponente flusso di pelle- 
grini dell'Europa medioevale. Queste Madri di implacabile solitudine, quasi se- 
gnali seminali, sacralizzavano tappe e transiti importanti e vegliavano su passi, 
gole e ponti, come l'Addolorata detta "Madonna del Ponte7' di Susa. Ma la Ver- 
gine Nera è collegata anche con i costruttori, mistici ed esoterici, dei più insigni 
monumenti della cristianità: le cattedrali gotiche. Da Chartes al Duomo di Mila- 
no (40), la magica presenza esiste ancora o è rimasta nella leggenda: Madre 
protettrice, idolo sempre presente nella galassia di popoli e di culture, riemerge 
la Dea Terra con la sua perenne gestazione. 
Lo spazio sul quale le austere Madonne estesero la loro influenza, non è limi- 
tabile ad un ristretto alveo ideografico: sono rappresentate &che nelle più 
povere cappellette campestri, nei piloni e nelle edicole lungo i sentieri alpini, 
sui fronti delle dimore contadine, modestamente personalizzate dai pennelli di 
affrescatori itineranti e anonimi, pagati da comunità minate dalla denutrizione 
cronica. Che pure riuscivano a raggranellare i soldi per pagare il pittore: spes- 
so offrendogli, come ricompensa, solo il vitto e l'alloggio. Ma sceglievano 
consapevolmente e comunque la tecnica dell'affresco, la più costosa, ma an- 
che la più duratura nel tempo. Chi non poteva permettersi la Madonna dipinta, 
custodiva gelosamente una sua immagine in casa: da quando Gutenberg diede 
la possibilità alle tipografie di tirare centinaia e poi migliaia di copie, la stam- 
pa della Madonna nera fu una delle più comuni. Al posto d'onore sulla creden- 
za, sul comodino della camera da letto: la Dea continua a proteggere la fami- 
glia; soprattutto le donne, che rischiano la vita per partorire, attraverso i secoli 
e i millenni. 

(39) Piercarlo Jono - Laura Borello, Santuari mariuni ne1l'an.o alpino italiano. Priuli e Verlucca, Ivrea 
1993, pp. 18,21, 31-32. 
(40) Michela Zucca, Milano magica, La Spiga, Milano 1995, p. 13. 
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Ma anche i potenti, e la stessa Chiesa, cercano di aggiudicarsi i vantaggi che la 
presenza di una Madonna nera porta ai suoi possessori: tanto per fare un esem- 
pio, una copia della Madonna nera di Oropa, una delle più potenti dell'arco 
alpino, è venerata nella chiesa degli Angeli di Torino e a Nostra Signora del 
Monte Stella di Ivrea. Talvolta, dopo il XIII secolo, si tentò di proibire il loro 
culto e le Madonne furono interpretate in chiave ereticale. Poi, visto che non si 
poteva cancellare la devozione popolare, la Chiesa si fece più tollerante. Ma 
molte di loro furono ridipinte di bianco. 

3.9 Chiese della fertilità 

La conformazione dei siti sacri alpini, celtici o pre-celtici, è segnata da vistosi 
fenomeni naturali: cascate, imponenti formazioni di roccia, grandi massi, caver- 
ne, fenditure di roccia, sorgenti, laghi e siti sacrificali rotondi, segnati da sassi 
(cromlech), da muretti a secco, palizzate, recinti e così via. 
Le cattedrali della preistoria erano i maestosi monumenti megalitici, dolmen e 
cromlech, le enormi concentrazioni di incisioni rupestri lombarde della Valca- 
monica o di Grosio, le grotte meravigliosamente incise del Monte Bego, sulle 
Alpi liguri. Tutti posti che la tradizione ricorda come frequentati specialmente 
dalle donne e dalle streghe, per ottenere la fertilità, per trovarsi uno sposo adat- 
to, per prevedere il futuro, per far guarire i malati, per compiere sacrifici, per 
ballare, per celebrare il sabba e così via. 
Questi ambienti bui, costruiti accostando lastre di pietra o scavati nelle viscere 
della terra, rappresentano i monumenti più tenebrosamente imponenti dell'anti- 
chità e sono collegati alla religione della Grande Dea. Come le grotte che li 
hanno preceduti, avevano degli ingressi stretti, spesso allungati a forma di corri- 
doio. Di solito, finivano con uno stretto "porte110 di pietra", rotondo, incavato. 
Gli spazi interni erano circolari, simili a ventri: le pareti, spesso, erano tinte di 
ocra rossa. E come il tempio è il simbolo femminile e protettivo della casa, cioè 
della Grande Dea come tarda evoluzione della caverna, la porta dell'edificio 
sacro, come accesso alla Dea, è il suo utero: i numerosi riti di passaggio oltre la 
soglia delle chiese testimoniano ancora oggi il culto antico. 
I1 principio femminile del dolmen e della porta è connesso alla rinascita: attra- 
verso la porta di pietra si facevano passare i malati. I1 dolmen è anche la dimora 
sacra, punto di contatto con l'altro mondo, con ciò che è e con ciò che sarà. 
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Questi ambienti erano usati per le sepolture di personaggi importanti e per la 
pratica sciamanica dell'incubazione: l'usanza del sonno profondo, indotto an- 
che con allucinogeni, nelle tombe o in luoghi frequentati dagli spiriti, per rice- 
vere consigli da loro, per poter prevedere il futuro, per curare i malati. Vicino ai 
megaliti si facevano sacrifici umani: sono stati ritrovati anche resti di bambini. 
L'ampliamento del dolmen non è solo - e non tanto - il tempio, quanto il 
"recinto consacrato": il cromlech, o, secondo il linguaggio popolare, il "cer- 
chio delle streghe". Massi verticali disposti in circolo: se ne trovano moltissi- 
mi in tutte le zone celtizzate. Ma il più antico recinto sacro era quello in cui le 
donne partorivano: il posto in cui domina incontrastata la Grande Madre, da 
cui il maschio è rigorosamente escluso. Parto, nascita - ma anche morte - 
erano riti di passaggio, su cui gli uomini non solo non avevano diritto di paro- 
la, ma neanche potevano accampare una qualsiasi aspirazione di conoscenza: 
e questo, fra gli alpini, fino a ben poco tempo fa. I1 luogo della nascita è con- 
sacrato ovunque al femminile ed è il centro di ogni culto della Signora della 
nascita, della fertilità e della morte. I1 recinto primitivo, lo steccato che divide 
dal resto il luogo in cui si viene al mondo e talvolta si muore, è diventato un 
segno generale del recinto sacro. I1 processo della nascita è l'emblema del 
processo di rinascita, di una nascita più elevata, in cielo, sotto forma di stella, 
di essere beato o immortale. I1 simbolismo della rinascita riconduce, quindi, al 
simbolismo della nascita. 
Le pietre sono fra i simboli più antichi della Dea: ancora oggi, sulle Alpi svizze- 
re nei Grigioni, i massi erratici sparsi sugli alpeggi, in luoghi di passo o di vali- 
co, selle o altipiani in quota, territori che da tempo immemorabile sono percorsi 
da sentieri o da piste su cui si muoveva un intenso traffico di animali e di uomi- 
ni, sono chiamati moma velha (madre antica). Spesso alla base del macigno 
esiste, o esisteva, una sorgente d'acqua: il simbolismo dell'utero o della vagina, 
associato a quello dell'elevazione, dell'altezza e del passaggio fra un versante e 
l'altro (la porta fra questo e l'altro mondo), è chiaramente riconoscibile. A que- 
sti sassi è legato il rito di iniziazione dei giovani maschi: i ragazzi che salivano 
in alpe con le bestie, dovevano baciare la Madre Antica per scongiurare i perico- 
li della montagna, per propiziarsi il favore degli spiriti che abitavano in alto e 
soprattutto per ringraziare Lei, la Dea, del favore che concedeva all'umanità 
permettendo agli abitanti dei villaggi di sfruttare i suoi ricchi pascoli. 
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Altre pietre servivano per le donne, per renderle fertili: bisognava cavalcarle, o 
ballarci intorno. La tradizione è ancora ben viva: a Oropa, in Piemonte, la pietra 
della fertilità sta proprio fuori di uno dei santuari mariani (dove la Madonna è 
nera) più grandi e più famosi delle Alpi, frequentato da pellegrini che vengono 
dall'intera Europa. I1 santuario di Oropa è famoso fra le donne per la glissade, o 
friction - come gli studiosi della scuola di Parigi, nel 1902, avevano denorni- 
nato le due principali manifestazioni della litolatria femminile in rapporto con 
l'amore e la fecondità - che si pratica sul macigno nel perimetro del santuario. 
L'ancestrale "dimensione fertilizzante" della montagna o della roccia, la sua 
forma ridotta a scala umana, sopravvive nelle ritualità segrete popolari: la glis- 
sade, scivolata praticata dall'alto lungo antiche pietre sacre, luogo d'interessi 
comuni e di riunioni cerimoniali. La friction, sfregamento, consisteva, per le 
nubili in cerca di marito, nello sfregare l'ombelico (omphalos) contro sassi par- 
ticolari, le "pietre degli sposi", che le credenze popolari caricavano di potere. 
Altre volte, era la coppia di neosposi a simulare un amplesso con la rupe per 
poter avere dei figli maschi. 
Esistono numerosi altri riti connessi alle pietre: passarci sotto, se sollevate; pas- 
sarci attraverso, se spaccate; girarci attorno; portarsene via un pezzettino; racco- l 

gliere l'acqua trattenuta dalle cavità naturali o artificiali, quasi sempre conside- 
rate impronte dei piedi di san Martino, degli zoccoli del suo cavallo, della mano 
della Madonna, del diavolo o delle streghe. Lo sfregamento non era efficace 
soltanto nelle questioni amorose o di fecondità: si usava anche per riottenere I 

forza fisica e salute. Salendo su massi rimarchevoli per prerogative naturali o 
difficili da incidere e sedendocisi sopra, si era convinti di ottenere gli stessi 
favori dello scivolamento. Molte di queste rocce, se non riuscirono a essere I l  

cristianizzate con una cappella dedicata alla Vergine, o con una croce incisa, in 
seguito divennero "sedie del diavolo". 
La roccia incisa di Castelfeder, in Alto Adige, vanamente cristianizzata da croci 
scavate vicino alle cappelle preistoriche, è a tutt'oggi utilizzata. E, anche se può 

l 

sembrare strano, in molti casi funziona. Una spiegazione psicanalitica magari 
risolverebbe il mistero: dato che la maggior parte dei problemi di sterilità degli 
ultimi anni è causata da stress, la fede nell'intervento divino, o magico, della 
Dea (o della Madonna) potrebbe aiutare a rilassarsi e favorire il concepimento. 
Come dicevano i medici di una volta, potrebbe "far aprire i canali dell'utero". 
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3.10 I luoghi del sacro 

La Dea è la Signora della montagna. Anche in un ambiente piatto come la Lappo- 
nia viene adorata principalmente sulle alture, le "montagne sacre" (41), e segnala- 
ta da steli di pietra: anzi, si può dire che l'abitudine di definire un luogo sacro con 
i menhir, o con i cromlech, è diffusa dalla Lapponia alla Siberia, dai Pirenei alle 
Alpi fino al bacino del Danubio e alla Mongolia (42). A chi scrive i pastori di 
renne Sami hanno raccontato che "quei sassi", chiamati sieidi nella loro lingua, 
parlano e danno consigli, a chi li interroga, su questioni personali, ma anche ine- 
renti l'allevamento delle renne (per esempio, dove portarle a pascolare o come 
salvarle da un'epidemia). Ognuno di loro, oltre a recarsi nei posti in cui si trovano 
le rocce sacre riconosciute a tutti, ne ha una personale, messa magari da qualche 
antenato in un luogo particolare, che non rivela a nessuno, se non ai figli o ai 
parenti stretti. Ed è proprio attorno a queste località segnate dalla pietra che l'anti- 
ca religione sciamanica dei popoli del Nord si sta lentamente riorganizzando, dopo 
le persecuzioni cristiane prima e marxiste (nelle versioni sovietiche e cinesi) poi. 
Simboli rotondi, riempiti di raggi e di segni solari (o di ciò che vengono interpre- 
tati come tali), associati - è bene ricordarlo - al principio femminile e non 
maschile, sono stati incisi, per millenni, sulle cassapanche delle spose, che dove- 
vano generare figli; sulle soglie delle porte, che segnavano il confine fra l'univer- 
so protetto della casa e l'esterno, fra la luce, il sole, il giorno e l'ignoto, il perico- 
lo, il buio, gli spiriti della notte, da cui bisognava difendersi; sulle travi delle case 
(e delle tende dei nomadi), che sostenevano il tetto, fornendo all'uomo un rifugio 
caldo e sicuro: un altro utero in cui essere curati e protetti dalla Madre. La casa e 
la cassa del corredo, luoghi fisici e simbolici del femminile, sono già sacri di per 
sé: l'incisione del simbolo circolare ne segna l'importanza e l'appartenenza al- 
l'universo e al potere delle donne. Con ogni probabilità, il sole è stato accomuna- 
to all'uomo in un secondo tempo, col passaggio al matriarcato, quando la donna 
è stata relegata alla notte: pericolosa e oscura ma necessaria per la riproduzione, 
indecifrabile come la luna, arcana e vendicativa, potente, benefica e malefica, 
vita e morte, ci vollero millenni per riuscire a tenerla a bada. 

(41) Olog Petersson, Sami Ideas about the realm ofthe Dead, in Tore Ahlback (ed.), Sami Religion, Al- 
mqvist & Wiksell International, Stoccolma 1987. 
(42) Nacunbuhe, Stone Worship in Mongolian Shamanism, in Takako Yamada - Takashi Irimoto (eds.), 
Circumpolar Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, Sapporo 1997, pp. 255-259. 
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Sulle Alpi gli spiriti aleggiano ovunque, ma i più importanti sono quelli degli 
alberi sacri e delle sorgenti, specie se stanno sottoterra in grotte. Nelle caverne 
buie delle viscere della terra, da cui sgorga l'acqua, legate alle simbologia fem- 
minile della fertilità, in molte culture, non solo in quella alpina e nordica, si 
nascondeva un essere che in seguito verrà demonizzato, ma che non perderà mai 
il suo potere positivo: il drago. La bestia più forte, dannatamente bella, che parla 
la lingua degli uomini, calda (sputa fuoco) e fredda (è un rettile) nello stesso 
tempo, rappresenta le qualità sessuali e generative della donna: irresistibili, con- 
sentono al mondo di continuare la sua esistenza. Da sempre, fa compagnia pri- 
ma alla Dea, poi alla Madonna, o alla Santa, che ha sostituito l'arcaica divinità 
femminile nell'iconografia cristiana. 
La gente delle Alpi non ha dimenticato le sue Signore di pietra: quando le Dee 
furono costrette a nascondersi, e a trasformarsi in madonne e sante, vergini e 
martiri, le steli di recinzione dei campi, che segnavano i confini di proprietà, 
furono ribattezzate madonnine. Tanto che i ritrovamenti delle statue stele in Tren- 
tino iniziarono col rinvenimento casuale, in un giardino, di una di queste miste- 
riose figure incise: un archeologo passava di lì e improvvisamente si accorse di 
chi gli stava di fronte, fissandolo con occhi di pietra. I1 padrone di casa, interro- 
gato su dove avesse rinvenuto la scultura, affermò di averla trovata su una recin- 
zione di madonnine: «Era un sasso troppo bello per lasciarlo lì.. . E allora, l'ho 
cavato su e me lo sono portato via». Senza minimamente accorgersi dei graffiti 
che ci stavano sopra. 
Le antiche usanze sono dure da cancellare: e la memoria ritorna, anche dopo le 
persecuzioni. Nel corso di una lezione sulle statue stele delle Alpi, chi scrive ha 
raccolto alcune notizie degne di grande interesse su una vecchia mulattiera che 
si trova sul Monte Baldo, straordinaria montagna sacra considerata il giardino 
botanico d'Europa, ricca di testimonianze archeologiche preistoriche e di leg- 
gende. Naturalmente, una di queste storie tramanda la sconfitta di una vecchia e 
malvagia strega; ma sembra una tradizione costruita appositamente per nascon- 
dere qualcos7altro, probabilmente un culto arcaico, un percorso sacro legato alla 
figura della Madre che dà la vita ma anche la morte. Questo il racconto di un 
testimone chiave, Tommaso Borghetti di Borghetto (Tn), legato ad una strana 
immagine: una Madonna, o forse una strega, incisa sulla pietra assieme ad un 
bambino e ad un coltello, su un sentiero in cui i simboli di cristianizzazione 
forzata si confondono con quelli del17antica religione. 

La vita quotidiana 157 



11 sasso si chiama Sass de la Vecia: si trova in un punto cruciale del percorso, e passandogli 
vicino la pietra andava accarezzata e baciata, perché altrimenti si sarebbe caduti lungo il cam- 
mino. Seguendo lo stesso sentiero si trova anche l'incisione su una roccia di una Madonna 
(forse) con a fianco un bimbo e un coltello, per cui non si sa effettivamente se rappresenta una 
Madonna o che cosa. Sempre da anziani del paese di Avio ho saputo che è detta la "Madona del 
cortel" però non sono riuscito a saperne la storia. Interessante è anche il fatto che vicino alla 
Madonna incisa vi è anche il basamento di quella che doveva essere una modesta casetta ormai 
distrutta da secoli. Sempre sul medesimo tracciato, ci sono due capitelli, di cui il primo contiene 
delle statuette di Madonna con bambino: strano è che ha il piede destro completamente voltato 
all'indietro; e di sant'Antonio e un santo che non conosco che regge un calice. Nel secondo 
capitello c'è un quadro di A. Migliorati del MCMXXX11 con san Bernardo da Mentone mentre 
col piede destro schiaccia un drago panciuto e con le ali, e con la mano destra gli trajgge la 
bocca con una lancia che in alto porta una lanternetta con una croce. 
Mia nonna che ha quasi novant'anni, ma li porta relativamente bene, mi ha detto che anche lei 
da giovane quando andava sul Monte Baldo per il sentiero del Sass de la Vecia accarezzava e 
baciava questa pietra altrimenti sarebbe caduta per terra o peggio. Dice che tutti lo facevano (e 
che tuttora molti paesani lo fanno), e che le era stato insegnato così dai genitori e dai vecchi del 
paese. 

Sembra proprio una via magica, un percorso di iniziazione. La pietra, espressio- 
ne di uno spirito femminile e arcaico, che deve essere baciata e, quindi, propi- 
ziata. La Madonna - che in realtà, però, non si sa se è veramente Maria - col 
bambino (celebrazione della maternità), ma anche col coltello, che rappresenta 
la morte e, ancora di più, il sacrificio: specie nella sua forma triangolare, ricalca 
il modello degli oggetti metallici a punta offerti alle divinità (femminili) dell'ac- 
qua. Alle tre Madri venivano offerti cibo e coltelli fino a Medio Evo inoltrato. 
Qui l'evidenza dell'incisione e della tradizione si scontra col maschilismo ar- 
cheologico che, ancora oggi, considera le armi da taglio parte identificante del 
"corredo maschile". 
Più che Maria, sembra la classica Magna Mater che fa vivere e poi fa morire. I1 
piede dell'altra Madonna nel capitello, voltato all'indietro, poi, è universalmen- 
te (anche in Amazzonia) riconosciuto come un segno sciamanico le cui origini si 
perdono nella notte dei tempi: frequentemente, lo stregone (o il diavolo, o il 
filosofo, o l'indovino) è ricordato come zoppo; il demonio si riconosce proprio 
dai piedi rivolti all'indietro; il ballo del sabba si danza a ritroso. Non solo: le 
krivapete, le streghe dell'area slovena, hanno i piedi rivolti all'indietro (43); e 

(43) Aldina De Stefano, Le Krivapete delle valli del Natisone, Kappa Vu, Udine 2002. 
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anche le vivene o le aguane, divinità alpine dell'acqua, sono state spesso rappre- 
sentate con i piedi rivolti all'indietro. 
È quanto meno strano che una raffigurazione del genere sia stata lasciata, in 
santa pace, all'intemo di una cappella. I1 significato stregonesco dell'immagine 
della Madonna col piede al contrario è controbilanciata - fino ad un certo pun- 
to - dal santo al capitello successivo: che uccide il drago, simbolo della Grande 
Madre e in seguito dell'infemo. Talvolta, però, l'uccisione era solo una scusa: il 
drago veniva dipinto colpito dalla lancia per obbligo, ma in realtà manteneva e 
serviva, tale e quale, l'antica funzione sacra. Tanto che ad un certo punto la 
Chiesa ne proibì la riproduzione e molti poveri serpentoni furono distrutti dalle 
folle, aizzate dai curati. Malgrado le persecuzioni, in molti luoghi riuscirono a 
salvarsi. 

i!%*, 3.11 Preti con la "fisica" 

Gli stessi rappresentanti della Chiesa furono ritenuti potenti sciamani, in grado 
di muovere e di esercitare incredibili poteri magici. La maggior parte dei conta- 
dini medioevali credeva che il prete possedesse facoltà segrete e irresistibili 
sugli elementi. Recitando preghiere che egli solo conosceva e aveva il diritto di 
pronunciare, ma di cui, in seguito, avrebbe dovuto chiedere l'assoluzione ad un 
collega, il prete poteva, in caso di pericolo imminente, arrestare o invertire per 
un momento il corso delle leggi sempiteme del mondo materiale. Venti, tempe- 
ste, grandine e pioggia sono al suo comando e ubbidiscono al suo volere. Anche 
il fuoco gli è soggetto ed una sua parola può estinguere un incendio. 
I contadini francesi erano convinti, sicuramente fino alla fine del secolo scorso, 
che i preti potessero celebrare, con un rito speciale, la Messa dello Spirito Santo, 
così miracolosamente efficace che non incontrava mai opposizione da parte del- 
la volontà divina. Dio era costretto a concedere qualsiasi cosa gli venisse chiesta 
in quel modo, per importuna e temeraria che fosse la supplica. L'idea che il rito 
potesse presentare aspetti di empietà o di irriverenza non sfiorava nemmeno la 
mente di coloro che, in un tragico frangente della vita, ricorrevano a quell'inso- 
lito mezzo per prendere d'assalto il regno dei cieli. I sacerdoti secolari, in gene- 
re, rifiutavano di celebrare la Messa dello Spirito Santo; ma i monaci, special- 
mente i frati cappuccini, avevano fama di accedere senza tanti scrupoli alle sup- 
pliche di fedeli ansiosi e disperati. 
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In molte zone della Provenza si credeva che il curato avesse la facoltà di scon- 
giurare le tempeste. Non tutti, però; e, in alcuni villaggi, quando il vecchio par- 
roco veniva sostituito, i parrocchiani cercavano subito di verificare se il neoelet- 
to possedeva il "potere". Al primo segno del17avvicinarsi di una tempesta lo 
mettevano alla prova, invitandolo ad agire sulle nubi minacciose; se il risultato 
confermava le loro speranze, il nuovo pastore poteva sicuramente contare sul 
rispetto e sulla simpatia del suo gregge. In alcuni paesi, dove la fama del curato 
superava, sotto questo aspetto, quella dell'arciprete, subentrava, fra i due reli- 
giosi, uno stato di tensione tale da indurre il vescovo a trasferire il parroco in 
un' altra diocesi. 
In Guascogna la tradizione contadina tramanda che, per vendicarsi dei propri 
nemici, le persone malvagie riuscivano, qualche volta, a convincere il prete a 
celebrare la Messa di Saint Sécaire. Pochissimi sacerdoti la conoscevano e i tre 
quarti di loro non l'avrebbero celebrata mai, a nessun costo. Solo i cattivi mini- 
stri di Dio osavano compiere quel macabro rito, commettendo un gravissimo 
peccato: potevano essere assolti esclusivamente dal papa. La cerimonia veniva 
officiata in una chiesa diroccata o abbandonata, dove stridevano le civette e i 
pipistrelli svolazzavano al crepuscolo; dove si rifugiavano gli zingari e i rospi si 
acquattavano sotto l'altare sconsacrato. Qui arrivava nottetempo il perfido prete 
con la sua amante e, al primo rintocco delle undici, cominciava a celebrare la 
messa alla rovescia, per terminarla a mezzanotte in punto. La donna gli faceva 
da sacrestano; l'ostia che benediceva era nera, a tre punte; non consacrava il 
vino, ma beveva l'acqua di un pozzo in cui era stato gettato il corpo di un neona- 
to non battezzato. I1 pastore faceva il segno della croce; ma per terra, col piede 
sinistro. E aggiungeva una lunga sequela di inimmaginabili empietà. L'uomo 
contro cui veniva celebrata la messa cominciava a deperire lentamente, fino alla 
morte (44). L'analogia con la messa nera, creazione colta e non frutto di tradi- 
zioni popolari, che doveva essere celebrata da un prete o da uno spretato, è 
evidente. Altro che il sabba di certe povere streghe! 
A quanto pare, poi, i preti cristiani non erano immuni nemmeno dal fascino di 
Belzebù in persona. Nel Cinquecento, mentre Carlo Borromeo, santo, vescovo 
di Milano ed eccezionale cacciatore di streghe, eretici e affini, faceva promulga- 
re una serie di leggi repressive che proibivano feste, teatri, Carnevali e balli nel 

(44) Jarnes George Frazer, Il ramo d'om, Newton Compton, Roma 1992, pp. 77-78 
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vano tentativo di arginare la corruzione del clero, viene avvertito che stanno 
l 

avvenendo strani fatti in Mesolcina, in Svizzera ma sotto la diocesi di Milano. 
Messe nere, greggi che precipitano misteriosamente nei dirupi, ragazze scom- 
parse, improvvisi e inspiegabili addensamenti di nubi a ciel sereno. Affida l'in- 
chiesta a Francesco Borsato, che parte e riferisce di aver trovato una situazione 
peggiore di ogni descrizione e previsione. Nella losca faccenda rimane implica- 
to perfino il prevosto di Rovereto: testimoni sicuri, al di sopra di ogni sospetto, 
dichiarano di averlo visto partecipare alle messe nere, in uniforme da prete, con 
l'ostia in mano. Le streghe verranno bruciate in loco; il sacerdote salirà al rogo 
alla Vetra, con la solennità che si addice alla sua santa professione di pastore 
d'anime. 
D'altra parte, preti che esercitavano arti magiche di guarigione di uomini, piante I 

e animali, nel pieno dell'ortodossia cattolica, particolarmente apprezzati dai 
I 

parrocchiani perché avevano la "fisica" (cioè sapevano usare poteri taumaturgi- 
ci), hanno praticato sull'arco alpino apertamente fino a quarant'anni fa. 

l l 
l 

3.12 Eretiche 1 

Esistono relazioni strettissime fra montagne, streghe ed eretici, specialmente se 
si pensa alla grossa presenza delle donne nei movimenti ereticali e alla somi- 
glianza delle pene e delle accuse. Tanto è vero che nell'ultimo decennio del XIV 
secolo la Facoltà di Teologia di Parigi sancisce l'identificazione fra i due delitti. 
Anche gli eretici venivano puniti col rogo, accusati di degenarazione sessuale, 
infanticidio, omosessualità. Quella che oggi definiremmo "rivoluzione sessua- 
le" è una componente fondamentale dei moti ereticali, che, guarda caso, passa- 
no tutti dai sentieri delle Alpi nel loro cammino: dagli Adamiti ai Luciferani, dai 
Fratelli del Libero Spirito ai Catari, dai Valdesi agli Umiliati.. . Alcuni, come i 
Valdesi, da allora non si sono più mossi. Sulla -- - scia .-- dei - Catari molti eretici rifiu- 
tavano il matrimonio e la procreazione e praticavano il libero amore, in un'otti- 
-.--- - 

ca di egualitarismo fra i sessi che costituiva già di per sé una vera rivoluzione. 
In questo arco di tempo l'inserimento femminile nel mondo religioso si fa inten- 
so e ramificato, ponendo alle gerarchie ecclesiastiche gravi problemi di discipli- 
na. In quel periodo c'erano - molte donne intelligenti, che non avevano la voca- 
zione per il convento, i cui sforzi per creare una spiritualità nuova e non sessista 
furono considerati eretici. Le più povere, le montanare o quelle che venivano da 
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una campagna ancora selvaggia, tendevano ad unirsi ai millenaristi inclini alla 
violenza, mentre signore provenienti da ambienti benestanti e urbani si dedica- 
vano alla povertà volontaria, al misticismo e alla coltivazione di uno "spirito 
libero". 
Sotto l'egida dell'eresia della fede, il catarismo e le altre sette ereticali, inseren- 
dosi in contesti culturali dinamici, fornirono un'alternativa religiosa a gruppi e a 
individui già spontaneamente alla ricerca di identità autonome. Antichi schemi 
e consolidate gerarchie furono abbattuti: un becchino (Marco di Lombardia) 
poté diventare vescovo cataro; nobili si convertirono allo stato di perfezione e si 
fecero tessitori; idee dotte elaborate in ambienti colti furono fatte proprie dagli 
"incolti", persino dai rustici e dai montanari, che fino ad allora si erano mante- 
nuti ai margini dell'elaborazione di nuovi modelli di pensiero. 
Evidentemente, al di là del rifugio offerto al perseguitato per un vincolo di natu- 
rale solidarietà contro il potere costituito, le idee della contestazione religiosa 
trovarono largo seguito sulle Alpi perché in qualche modo davano voce a riven- 
dicazioni reali di gente comune. Considerata la straordinaria diffusione delle 
sette ereticali sull'arco alpino, basata per forze di cose su di una fitta rete di 
nascondigli, insediamenti "protetti" appoggiati e sostenuti dalla popolazione, 
"zone franche" in cui i rappresentanti del potere raramente osavano addentarsi (i 
primi predicatori venivano spesso dalle città, non avevano rapporti col territorio 
e non avrebbero potuto sopravvivere se la gente non li avesse nutriti e nascosti), 
si pensa che, almeno in parte, si sia trattato di un movimento rivoluzionario che 
legava fra loro gli strati più bassi della società, spinti ad unirsi in comunità reli- 
giose per difendersi dallo sfruttamento dei primi "imprenditori" dell'industria 
laniera e dall'oppressione dei proprietari fondiari. 
In questo ambiente magmatico di clandestinità e grande dibattito culturale, le 
donne, una volta tanto, riescono ad agire da protagoniste. Alcune "apostolisse" 
entrano tra i seguaci di Gherardo Segarelli, maestro di Dolcino. I1 cistercense 
Goffredo di Clairvaux, sul finire del XII secolo, esprimeva il proprio ironico 
sdegno per il fatto che la città di Lione, centro della primitiva diffusione del 
cristianesimo nelle Gallie, non si vergognava di aver associato al ricordo degli 
antichi e gloriosi apostoli la presenza di "apostole". E ancora Goffredo docu- 
menta indirettamente la dimensione di libertà acquisita dalle donne nella parte- 
cipazione al gruppo dei primi compagni di Valdesio: «non soggiacendo esse ad 
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altra costrizione che non fosse la legge di Dio». Fra gli albigesi, le donne potero- 
no esercitare una funzione dirigenziale nella comunità religiosa. Signore "per- 
fette" svolgono attività, predicano, impartiscono l'unico sacramento: il consola- 
mentum. La contessa di Foix abbandona il marito per guidare una comunità di 
dame albigesi. Le donne e le fanciulle di Tolosa difendono il proprio pensiero 
con le armi, e combattono con i mariti e i padri contro l'esercito crociato della 
Francia del Nord, comandato dall'infame Simone de Montfort, prototipo del 
maschio brutale e ambizioso, già sterminatore e torturatore di migliaia di catari. 
Riuscendo ad ammazzarlo: muore, lapidato da "mani gentili", sotto le mura del- 
la città (45). 

(45) Friedrich Heer, Il Medio Evo: 1100-1350, il Saggiatore, Milano 1972, pp. 318-319 
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I corpo, la trasgressione, la festa 

I1 corpo dell'uomo è sempre stato considerato in ben altro modo 
rispetto all'organismo fisiologico animale cui l'ha ridotto la 
scienza attuale. Pieno di significato, può trasformarsi in mezzo 
di comunicazione, in sistema visibile di segnalazione di appar- 
tenenza ad un gruppo: religioso, politico, esoterico. La scim- 
mia nuda marca il proprio fisico, si ferisce e si mutila volonta- 
riamente, si abbellisce, si trucca, si appende gioielli e ninnoli 
vari dappertutto, si tatua, si veste e dimostra in maniera eviden- 
te che non è un essere della natura come gli altri. Si attribuisce 
un'anima, uno spirito che ingloba il mondo: attraverso di lui, il 
corpo è esso stesso un universo in miniatura, un microcosmo. 
All'interno dei gruppi "poveri" e delle classi sociali "basse", dove 
il grado di autodeterminazione personale è limitato, così come il 
possesso di oggetti e le possibilità di movimento, oltre che l'atti- 
vità puramente intellettuale di elezione (lettura, scrittura.. .), il 
corpo può diventare lo strumento di compensazione, di piacere e 
di sfogo in grado di diminuire la sofferenza per la mancanza di 
libertà e la miseria economica. Di qui l'importanza attribuita, nelle 
società precapitalistiche e nelle culture "materiali", a qualunque 
cosa sia connessa all'organismo, dal cibo al sesso. 
Gola e lussuria: fino ad un certo punto, sono considerati pec- 
cati veniali anche dalla Chiesa, specie fra la "piccola gente", 
che non può procurarsi altre soddisfazioni e quindi si lascia 
andare ai "bassi istinti" (fisici, appunto, considerati sempre 
come qualcosa di separato dallo spirito, se non addirittura an- 
titetici). Poi sono diventate colpe che potevano precipitare l'uo- 
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mo fra le fiamme dell'inferno; infine, il sesso è diventato il peccato per eccel- 
lenza. Necessità imprescindibile per la riproduzione e la conservazione della 
comunità, doveva essere rigidamente regolato nelle forme, nei modi e nei tempi. 
Qualunque cosa esulasse dalla norma, diventava trasgressione. Attraverso il 
sabba, celebrazione del mondo capovolto, nasce il concetto stesso di perver- 
sione sessuale. 
L'uomo "civile", ingabbiato in codici morali e comportamentali che spesso ne 
impediscono la spontaneità, in special modo sessuale, proietta facilmente sugli 
altri, su quelli che non conosce, sui "primitivi", sui "contadini", i propri desideri 
repressi o i fantasmi da cui (invano) cerca di fuggire. Una delle illusioni più 
appassionatamente coltivata - e più a lungo, tanto che neanche oggi se ne è 
immuni - è stato il sogno di trovare una civiltà, una tribù o, quanto meno, un 
piccolo gruppo umano strutturato, in cui non esistessero tabù sessuali (a parte 
l'incesto, considerato comunque troppo disgustoso) e in cui ci fosse la libertà 
assoluta di scegliersi il partner in base all'impulso del momento, senza restrizio- 
ni coniugali o religiose. Questa suggestione condiziona ancora adesso eminenti 
studiosi: in un testo universitario di antropologia (da non citare per ovvie ragio- 
ni) si legge che in Lapponia si usa prestare la propria moglie agli ospiti, quanto 
meno nel corso di determinate cerimonie. E via dicendo. 
Le usanze relative alla sessualità costituiscono il settore di ricerca che suscita la 
maggior curiosità anche fra i non specialisti, al punto da far diventare i testi 
antropologici dei best-seller. Sfortunatamente, però, una società in cui il sesso è 
completamente libero non è ancora stata trovata e studiata. 
L'utopia della promiscuità concessa, in realtà, è soltanto un miraggio: anche fra le 
comunità in cui gli antropologi dichiarano che esiste la libertà sessuale pre matri- 
moniale (nel 70% di quelle considerate da Murdock, per esempio; fra i nativi 
sudamericani; in alcune zone dell'Africa; generalmente, fra le culture animiste, 
ma non ovunque, e nella società precapitalistica europea), questa impressione sal- 
ta ad un esame più accurato. Perché il sesso è sempre stato regolato dalle culture 
umane; certo, in maniera diversa. Alcune tollerano, o integrano, l'omosessualità, 
la pedofilia, la bestialità. Gran parte ammettono un periodo di grande permissività 
all'uscita dall'adolescenza ed un'educazione sessuale pratica più o meno control- 
lata. Ma i gruppi in cui i costumi sembrano più liberi di solito ritualizzano stretta- 
mente il rapporto sessuale, le posizioni, ciò che è permesso e ciò che non lo è, in 
quali occasioni è possibile fare determinate cose e in quali no. 
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Di fatto, la valenza multipla dell'atto sessuale (piacere, amore, matrimonio, fat- 
tore di scambio economico e politico) e le sue conseguenze generative, legate al 
mistero della riproduzione, sono troppo numerose e profonde per non essere 
connesse, fra i popoli della tradizione, al senso della vita e del mondo in genera- 
le, cioè alla cosmologia e alla religione. Non si possono confondere le libertà 
concesse in alcuni gruppi, età, occasioni, limitati nel tempo e nello spazio, con 
la tolleranza occidentale attuale. Una situazione del genere forse non si è mai 
verificata nella storia ed è determinata da ragioni complesse come la mobilità e 
l'indipendenza economica di vaste categorie di persone, fra cui la componente 
femminile, che le ha slegate dall'autorità familiare e dall'obbligo al matrimo- 
nio, la laicizzazione, l'evoluzione legislativa, l'urbanizzazione ecc. 
In verità gran parte dei comportamenti "trasgressivi" che tanto inquietano mora- 
listi e inquisitori non erano le azioni quotidiane della gente, ma atti rituali di 
magia simpatica che si compivano in determinate situazioni, le feste, per propi- 
ziare e favorire la riproduzione delle piante e degli animali, e per assicurare il 
perpetuarsi del ciclo della natura. 
I1 legame stretto, di matrice razionalista greca, poi ebraica, infine cristiana, che 
impone il dualismo esasperato fra sacro e immateriale, pulito, lontano dal corpo, 
mentale, spirituale, e profano, materiale, sporco, espressione fisica dell'individuo 
e specialmente delle sue funzioni ritenute più basse, quelle connesse con l'emis- 
sione di sostanze, dalla fatica (sudore), prodotto del lavoro materiale, alla copula 
(sperma, umori vaginali), dalla defecazione al parto (solo da pochi decenni la 
puerpera è stata esentata da rituali di purificazione obbligatori se intendeva conti- 
nuare a far parte della comunità dei fedeli e, quindi, entrare in chiesa) e, di conse- 
guenza fra uomo e donna, ha formato la sensibilità e l'emotività, i comportamenti, 
della gente nella quotidianità della civiltà occidentale, fino a far scordare che esi- 
steva un tempo in cui sessualità e sacralità non erano necessariamente antitetiche. -- 

Il piacere dell'uso per l'uso 

I1 sesso, nelle civiltà precapitalistiche come quella medioevale, ma anche, alme- 
no fino all'ancien regime, come quella alpina (ben poco tempo fa, per molti 
versi), è inserito in un sistema di produzione che ha come scopo la riproduzione 
del singolo individuo quale membro della comunità. È un valore d'uso per l'uso: 
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un bene prodotto al solo scopo del suo consumo, del suo godimento, assunto in 
ogni articolazione, dall'amore all'erotismo, nei suoi multifomi'rapporti con la 
vita e con la morte. Piacere e riproduzione sono le due facce della produzione di 
questo valore d'uso. 
Nel Medio Evo la sessualità non è ridotta entro limiti spaziali e temporali, a certi 
luoghi e a determinati momenti. Esiste una grossa abitudine alla nudità: si presenta 
come una componente pubblica e collettiva della vita quotidiana. Il sesso non è 
considerato come il lusso del non lavoro per l'uomo e la mansione centrale d e l  
lavoro per la donna. Esso percorre ancora spazi, momenti e attività che saranno poi 
completamente desessualizzati. La cucina, per esempio, è vista come luogo erotico 
per eccellenza; la dimensione alimentare del sabba è strettamente connessa alla sua 
carica erotica. La sessualità intride di sé in modo visibile non solo i festival e le 
danze, i momenti cioè del riposo e del divertimento, ma anche le varie attività della 
giornata: il mangiare, il lavarsi, il tempo del lavoro. Esistono numerose testimo- 
nianze sul fatto che i servi e i contadini interrompono il lavoro per fare l'amore. E 
poi i momenti della vita religiosa: le feste più sacre, la stessa messa, le veglie, le 
processioni, i pellegrinaggi, sono considerati occasioni per incontri sessuali. 
Questo tipo di sessualità comporta una grande familiarità fisica fra uomini e 
donne, molta promiscuità e abitudine al nudo: manca il comune senso del pudo- 
re, sensazione storicamente determinata dalla società capitalistica urbana. La 
nudità è una componente normale della vita quotidiana: si va a letto nudi; duran- 
te le danze ci si diverte a fare grandi salti, coi vestiti che saltano per aria, nono- 
stante le donne non indossino alcunché sotto le sottane. Le feste dei Folli o dei 
Pazzi, celebrate in tutta Europa fino a Rinascimento inoltrato, col loro carattere 
apertamente fallico, sono delle vere e proprie orge stagionali accettate - e per- 
sino, talvolta, organizzate - dalla Chiesa. Esistono anche festival sessuali: sono 
i tipici fuochi di primavera, attorno ai quali si balla, si mangia, si beve, si canta 
e si fa l'amore. Celebrazioni pubbliche dell'amore si tengono in vari luoghi. E, 
fino ad un certo punto, ogni cosa è stata ritenuta normale. 

1. Sesso e sentimento 

Arrossiremmo, se dovessimo riportare anche un solo verso dei canti nuziali urlati da quegli 
ubriachi. Ci siamo spesso domandati dove mai possano aver trovato simili immondeue i cui 
autori sono ignoti e delle quali a nostra conoscenza non esiste per fortuna copia stampata. I 
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matrimoni di campagnafiniscono di solito in un'orgia durante la quale l'invitato maschio più 
giovane scivola sotto il tavolo per slacciare la giarrettiera della sposa ( 1 ) .  

Questa la descrizione che fa di un matrimonio contadino ottocentesco un testi- 
mone d'eccezione, Proudhon, socialista che non riesce a dimenticare la propria 
origine metropolitana e che, come gli aristocratici medioevali, non riesce ad 
arginare il disgusto verso comportamenti apertamente sessuati. Se la reazione di 
un intellettuale progressista alle usanze sessiiali popolari rasenta la ripugnanza 
fisica, si può immaginare quella di un borghese benpensante, di un prete, di un 
inquisitore, di un nobile. 
Tutti i testimoni che descrivono il mondo contadino dal Medio Evo all'ancien 
regime ad oggi, annalisti, storici, "curiosi7' (i diari dei "curati di campagna" o 
dei medici condotti che dovevano riempire le serate solitarie), studiosi di folklo- 
re dilettanti o professionisti, furono prima chierici, poi aristocratici e infine bor- 
ghesi estranei alle campagne delle quali descrivono i costumi. Si sono formati in 
ambienti in cui ci si esprimeva essenzialmente con la parola, scritta o declamata: 
del comportamento montanaro e popolare, in cui le parole hanno poco spazio, 
hanno fissato soltanto i gesti, senza capire il significato profondo delle azioni. 
Hanno potuto, o voluto, conoscere solo una parte della relazione amorosa: quel- 
la sessuale. Hanno negato, o non hanno saputo riconoscere, il lato emotivo del 
rapporto, semplicemente perché consideravano i contadini quasi incapaci di pro- 
vare sentimenti comparabili ai propri. 
La descrizione che gli aristocratici fanno di contadini e montanari non è certa- 
mente lusinghiera. Abbondano le sfumature erotiche: la scusa, utilizzata fino ai 
nostri giorni, che giustifica la violenza per ... provocazione. Nelle miniature del- 
le Ricche ore del duca di Berry, sono ritratti in certe capanne molto simili ad una 
stalla, seduti su rozzi sgabelli, mentre si scaldano attorno al fuoco, vestiti di 
grezzi indumenti scuri che le donne sollevavano ben alti sulle ginocchia, per 
permettere al fuoco di scaldare anche le parti intime del corpo. 
Perché l'amore è un sentimento che gli aristocratici ritengono riservato a gente 
del loro stesso ceto: diversi autori medioevali e rinascimentali consigliano cini- 
camente i propri lettori di prendere le contadine con la forza se ne hanno il desi- 
derio, perché sarebbe una perdita di tempo e di parole trattarle con gentilezza. Le 
tante "pastorelle" composte in ambiente colto, alcune delle quali molto antiche e 

(1) Cit. in Nina Epton, Eros e costume in Francia, Lerici, Milano 1966, p. 380. 
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diffuse, passate poi nel repertorio dei canti alpini, in realtà dovevano nascondere 
una situazione in cui lo stupro era molto diffuso se un cavaliere incontrava una 
ragazza sola su un sentiero di montagna. Per i contadini doveva bastare il lavoro 
dei campi: e se, contrariamente alla loro natura, avevano la disgrazia di innamo- 
rarsi, non era bene che fossero istruiti nell'arte di amare, altrimenti le fattorie non 
sarebbero state più coltivate a dovere e avrebbero reso meno. 
Ovviamente, la realtà è molto diversa da ciò che si pensa; e, fino ad oggi, non 
esistono dati che possano confermare o negare la presenza di una certa tipologia 
di sentimenti in determinate classi piuttosto che in altre. 

1 .  Bambini e bambine che dormono insieme 

Gli uomini dispongono di ricettori biologici che permettono loro di percepire ciò 
che li circonda: sono i cinque sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, il gusto. Ma 
non tutto ciò che raggiunge i recettori viene effettivamente percepito: alcuni odori 
o rumori, per esempio, sono abituali, quindi non vengono individuati isolatamen- 
te, perché considerati inconsciamente non significativi. È la cultura che differen- 
zia ciò che viene reputato importante, degno di nota, e ciò che rimane nel sottofon- 
do, nascosto, perdendosi nelle migliaia di segnali che comunque arrivano ai recet- 
tori. Lo stesso discorso vale per ciò che si può accettare nelle immediate vicinanze 
del sé e che cosa, invece, si desidera spingere il più lontano possibile. 
È sempre la civiltà che definisce qual è la distanza tollerata fra gli altri uomini e 
il soggetto, in quali circostanze (intimità, rapporto personale, incontro fra sco- 
nosciuti, luoghi sottoposti alla frequentazione di masse anonime come le stazio- 
ni e via dicendo), perché, quando inizia il senso di disagio e che tipo di forma 
assume: il malessere può avanzare in maniera incontrollata, fino a scoppiare e 
contenere risvolti violenti. Sembra che l'Occidente tolleri meno la vicinanza 
fisica delle persone rispetto ad altre culture, come, per esempio, quella medio- 
rientale, o quella africana, in cui è normale toccarsi, specie quando si percepi- 
scono gli odori degli altri, che non sono tollerati. Ma non è sempre stato così: la 
sensazione di disgusto verso il corpo degli altri è stata culturalmente costruita 
nei secoli, per desessualizzare i rapporti e confinare il sesso ad alcune occasioni 
e a certi luoghi ben definiti, isolati dal contesto collettivo. 
Un'usanza che scandalizzava i benpensanti, contro cui si sono scagliati gli strali 
dei parroci, per secoli, era l'abitudine di dormire insieme. Possedere un letto era 
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già considerato un segno di ricchezza: tanto è vero che è l'unico mobile che, per 
tradizione, ma ancora oggi, non può essere espropriato in caso di pignoramento 
dei beni. Di solito, la casa era composta da un'unica stanza; talvolta, si viveva in 
promiscuità anche con le bestie. In un angolo, c'era il giaciglio: fatto di foglie e 
stracci, di pelli di animali di piccola taglia cacciati di frodo (lepri, conigli selva- 
tici: l'uccisione di un capo di grossa taglia, come il cervo, veniva spesso punita 
con la morte, perché l'esercizio de1l"'arte venatoria" era privilegio nobiliare), 
raramente di lana. 
Sopra, ci dormivano tutti. Si riservava il posto migliore agli anziani. Ci si cori- 
cava nudi: le cronache che parlano degli incendi nelle città medioevali riferisco- 
no di folle che uscivano dalle case completamente svestite. Si stava vicini per 
stare più caldi, ma anche perché il contatto fisico, protettivo, di altri corpi dava 
sensazioni piacevoli, tipiche dei mammiferi, che dormono vicini quando posso- 
no, accomodandosi nel migliore dei modi. L'uso del letto singolo, della solitudi- 
ne nel sonno, comincia nei monasteri ed è considerata una delle pratiche del- 
l'ascesi. Poi si estende anche alle altre componenti della società, fino a far con- 
siderare disdicevole il dormire assieme se non si fosse sposati. Nelle culture 
protestanti, i coniugi dormono addirittura in letti (o stanze) separate. 
Ciò ha alimentato, nei secoli, la credenza che proprio fra i contadini, o fra i "ceti 
bassi", l'abitudine all'incesto fosse più comune che fra le "classi alte". In verità, 
pare che Lucrezia Borgia, figlia di un papa, avesse rapporti sessuali col padre e 
anche col fratello, fino a rimanere incinta (il bambino sembra sia stato fatto 
sparire nel peggiore dei modi). Non si hanno ragioni sufficienti per credere che 
l'incesto fosse una pratica più o meno diffusa a seconda dell'appartenenza so- 
ciale. Aparte il razzismo degli annalisti. L'osservazione antropologica dei popo- 
li che usano girare svestiti, o presso i quali la nudità è considerata normale, ha 
dimostrato come spesso, in campo sessuale, possono esistere costumi molto re- 
strittivi. 
D'altra parte, per lungo tempo, persino nei castelli, il letto "privato" rimase un 
privilegio riservato alla coppia dei signori; gli altri si accomodavano su giacigli 
messi insieme alla bisogna. Quando si levavano le mense, cioè i tavoli su caval- 
letti su cui si mangiava, si preparavano i letti, o si dormiva sulle panche. Anche 
successivamente, i servi dormivano nelle stesse stanze dei padroni, ai piedi del 
letto o in un angolo. È chiaro che, in situazioni come queste, la percezione del 
corpo, proprio e degli altri, fosse molto diversa da quella attuale. 
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1.2 L'educazione sessuale delle ragazzine 

Contrariamente a quello che si potrebbe credere, la dimestichezza col corpo 
proprio e degli altri non implica necessariamente una situazione di promiscuità 
all'interno della famiglia, o di "liberazione". In realtà, mancando le fonti, non si 
può ricostruire con certezza quale fosse l'educazione sessuale delle ragazzine in 
un contesto tanto lontano; si possono solo analizzare gli usi relativi a questo 
argomento nelle società tradizionali rurali e come veniva trattato il tema, con- 
frontandolo con l'ambiente di vita della gente e la considerazione con cui veni- 
vano allevati i bambini, per poter fare delle ipotesi in qualche modo fondate. 
Nelle società precapitalistiche l'educazione in senso stretto riguardava solamente 
le classi dominanti e, quindi, era formazione al comando nelle sue varie artico- 
lazioni. I1 problema di educare i piccoli servi, o i figli dei contadini, non si pone- 
va, perché questi non avevano alcuna speranza di miglioramento sociale, in quanto 
il loro destino era segnato dall'appartenenza di casta, quindi dalla nascita e dalla 
discendenza familiare. L'educazione dei bambini avveniva attraverso il lavoro 
stesso; si cominciava ad aiutare in casa e nei campi appena si era in grado di 
camminare. A differenza degli ambienti aristocratici e borghesi, non esistevano 
ambiti da cui i bambini fossero esclusi: prendevano parte allo stesso modo degli 
adulti alle feste e a tutte le occasioni di aggregazione, andavano nelle taverne, 
nelle botteghe, ai funerali. Giovani e vecchi portavano gli stessi vestiti, parteci- 
pavano agli stessi giochi, cantavano le stesse canzoni, facevano gli stessi me- 
stieri. 
La distanza emotiva fra adulti e bambini era più limitata di adesso. L'adulto 
aveva caratteristiche che oggi potrebbero farlo apparire infantile: mentre gli ap- 
partenenti ai ceti superiori imparano, lentamente, a controllare le proprie emo- 
zioni, considerate comunque in maniera negativa perché frutto dell'irrazionale e 
degli impulsi fisici, riservandole alla sfera privata, uomini e donne del Medio 
Evo piangono senza ritegno, pubblicamente, anche nelle occasioni importanti. 
La privacy è una dimensione culturale che impiegherà molto tempo ad essere 
imposta ai ceti bassi. 
In quel periodo, si cresceva in fretta: prima del Cinquecento non esiste una con- 
cezione dell'infanzia come stato a sé con attitudini e prerogative particolari, 
neanche fra gli aristocratici. I bambini andavano a confondersi con gli adulti 
appena ritenuti capaci di fare a meno della madre, a sette anni circa. Non solo: 
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l'elevato tasso di mortalità faceva sì che molte famiglie fossero capeggiate da 
donne e da bambini. I1 catasto di Firenze del 1427 mostra come il 43% dei nuclei 
familiari si trovassero in queste condizioni (2). 
Per quanto riguarda il sesso, la concezione del bambino come essere asessuato 
non era ancora nata. Fra i romani dei ceti alti, era normale far sposare le ragaz- 
zine impuberi: molte morivano al primo rapporto. Questa abitudine era conside- 
rata barbara dai greci, che promettevano le bambine in matrimonio, ma non le 
sposavano fino a dopo la prima mestruazione. L'usanza si tramandò per molto, 
moltissimo tempo: la Chiesa "raccomandava" la non consumazione delle nozze 
almeno fino al menarca, ma non proibiva la coabitazione dei due sposi e, di 
fatto, non proibiva il matrimonio fra bambini. 
All'interno dei gruppi sociali poveri, però, il matrimonio tra infanti non era pra- 
ticato; anzi, i pochi registri parrocchiali scampati a incendi, guerre e devastazio- 
ni varie fanno capire che spesso le donne si sposavano ad un'età avanzata, fra i 
24 e i 26 anni. Dovevano, quindi, aver sviluppato delle tecniche di protezione 
dell'infanzia e delle modalità di educazione sessuale. 
La trasmissione della cultura nelle società tradizionali avveniva soprattutto at- 
traverso le canzoni, le storie, i racconti, le poesie; gran parte dei quali erano di 
argomento sessuale, ma furono composti sul filo del doppio senso, in modo da 
poter essere ascoltati anche dai bimbi in situazioni collettive di aggregazione 
senza che però ne riuscissero a carpire il vero significato. Non solo: quando 
donne e animali partorivano, i più piccoli venivano mandati via, perché non 
vedessero. Le testimonianze sul sabba, festa di chiara matrice sessuale, dicono, 
a più riprese, che ne venivano escluse le bambine; solo le donne adulte potevano 
andarci. 
Probabilmente, l'educazione sessuale delle ragazze avveniva, più che dall'alto 
in basso, tramite "rivelazioni" da parte dei genitori (spesso morti o assenti) e per 
mezzo della naturale frequentazione dei coetanei, anche dell'altro sesso, che 
non era proibita come fra i ceti alti: ragion per cui si formavano e disfacevano 
coppie di elezione e la scelta del partner era molto più libera, non dovendo sog- 
giacere a pressioni economiche così forti come fra i ceti sociali più elevati. 

(2) Diane Hughes Owen, Urburi Growth and Fami- Structure in Medieval Genova, in «Past and Present», 
n. 66, feb. 1975, pp. 4-5, cit. in Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, Il grande Calibano, Franco Angeli, 
Milano 1984, p. 25 1.  

I l  corpo, la trasgressione, la festa 173 



1.3 Rapporti sessuali d'attesa 

L'elevata età alla data del matrimonio imponeva (visto che la castità non era un 
bene né praticato, né estremamente valutato) l'elaborazione di pratiche sessuali 
d'attesa, che compensassero il ritardo nella formazione di una coppia stabile 
convivente. I1 sabba aveva anche questa funzione; ma esistono testimonianze di 
usanze antichissime, che provano come i "rapporti prematrimoniali" non siano 
un'invenzione, o una conquista. contemporanea. 
La repressione post-conciliare non riesce, malgrado sforzi immani, a eliminare 
le antiche abitudini, che vengono sempre più isolate e ridotte ai curiosi e sporchi 
costumi di gente che poco mantiene di umano prima e a folklore di h b ù  incivili 
poi. La tradizione delle divinità precristiane ha così continuato a vivere, come 
un residuo di natura strappato alla corrosione, nella cultura alpina, e in partico- 
lare in quella in quota, sin quasi ai nostri giorni, perfettamente integrata, in sin- 
tesi sincretica con la religione monoteista. E così il loro culto, basato sul rito 
orgiastico e sulla richiesta di fertilità per donne, bestie, campi, foreste. Nel san- 
tuario di Santa Cristina presso Verzuolo, in Piemonte, ancora verso la fine del 
XVIII secolo si celebrava una festa notturna in onore della santa con «balli im- 
modesti, adunate promiscue e talvolta impudiche» (3) che si accompagnavano 
ai riti religiosi. Questo tipo di feste sono sempre state alla base delle "badie", 
associazioni informali di scapoli, dove si è conservata, nella figura del1"'abbà" 
o del "priore", il ricordo del capotribù, poi nominato episcopus presidente del- 
I'abatia stultorum. 
Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, si hanno, generalmente dalla penna 
di medici condotti, descrizioni più precise sul contenuto sessuale di certe fre- 
quentazioni tradizionali alpine. Queste pratiche sembrano più diffuse in arn- 
biente alpino che nel resto d'Europa. Un'altra regione europea dove esistevano 
questo tipo di costumi erano i Paesi scandinavi. Si tratta della veglia in Italia, del 
maraichinage in Francia, dell'albergment, o trosse, in Savoia, del kiltgang in 
Svizzera, del Fensternl in Austria, del Nachtfreien in Baviera. Anche nel Delfi- 
nato, in Francia, vigeva l'usanza delle visite notturne alle ragazze. Si tratta di 
corteggiamenti che, dalla visita alla ragazza da parte dell'innamorato, arrivava- 
no fino al petting spinto, alla masturbazione reciproca e allo scambio di partner. 

(3) Piercarlo Jono - Giorgio Burzio, Fra stregherie possibili, santi improbabili, montagne vere, Priuli e 
Verlucca, Ivrea 1988, p. 99. 
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Pare che le ragazze fossero molto curiose di provare diversi corteggiatori. La 
somiglianza con l'amor cortese medioevale è evidente: ancora una volta, vengo- 
no sfatati i pregiudizi che interpretano questo tipo di sentimento, e di azioni, 
come privilegio degli aristocratici. 
Teoricamente, la coppia non avrebbe dovuto arrivare al coito e si sarebbero do- 
vute evitare gravidanze. Ma è poco probabile che il rapporto fosse sempre e 
comunque incompleto: tanto è vero che è proprio nei paesi alpini che, nel XIX 
secolo, i tassi di nascite illegittime raggiunsero i numeri più alti d'Europa. Per 
non parlare poi delle percentuali dei concepimenti prematrimoniali: nel XVI e 
XVIII secolo, in Francia, il 10-14% delle prime nascite avveniva a meno di otto 
mesi del matrimonio. Ma in Valchiusa si raggiungono punte del 33,3% (4). Al- 
l'inizio del XIX secolo, la Baviera e l'Austria detengono il primato delle nascite 
illegittime. Per non parlare della Carinzia, in Austria, dove, alla metà del secolo 
scorso, più de11180% delle nascite erano illegittime. 
Non è facile spiegare il fenomeno, anche perché spesso coesiste con usanze 
diverse nelle stesse regioni. Alcuni studiosi hanno parlato di "prova di fecondi- 
tà", ma niente autorizza a pensarlo. I tassi di natalità e di nuzialità non sono 
molto diversi da quelli di altre regioni europee. Non è neanche una forma di 
tolleranza obbligata da parte delle famiglie lassiste: la Chiesa si è impegnata per 
secoli a far sparire queste cattive abitudini, ma senza riuscirci. I1 vescovo di 
Augsbourg denunciava, già nel 1603, 

l'abuso di valletti e di seni  che esigono, nei loro contratti, il diritto di uscire la notte per andare 
a far visita a una persona dell'altro sesso, o almeno di intrattenersi con lei alla finestra (5) .  

Si tratta quindi di un diritto rivendicato a chiare lettere, di antica origine, che va 
avanti da secoli, se non millenni. Sembra molto più verosimile che fosse una 
pratica sessuale in attesa del matrimonio, una prova per accertare e sperimentare 
l'accordo, sessuale e sentimentale, affettivo ed emotivo, col futuro coniuge. 

jJ.q.4 Amore e libera scelta del partner 

Accanto ai modi molto diretti di condurre un rapportofisicamente, altra caratte- 
ristica del comportamento sessuale contadino e montanaro è l'estrema reticen- 

(4) Jean Luis Flandrin, Amori contadini, Mondadori, Milano 1975, pp. 152-154. 
(5) AA.VV., Historie de la famille, Armand Colin, Paris 1986, p. 125. 
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za, quasi pudore, a parlare di amore e di sentimenti. «L'amar l'è minga polenta», 
recita un proverbio diffuso in Va1 Chiavenna. Come dire: è un sentimento tal- 
mente importante che non si può neppure paragonare al pane quotidiano; qual- 
che cosa di pericoloso, innominabile e sacro, a causa di cui tutto può succedere. 
Non si può considerare fortunato chi lo prova; perché da quel momento in poi è 
in suo potere, non può più disporre di volontà propria. Una concezione arcaica, 
ben lontana dalle tranquille emozioni borghesi che si sviluppano con corteggia- 
menti, fidanzamenti e matrimoni ben pianificati, e vicina forse alla "follia d'amo- 
re" che sconvolse Tristano e Isotta, di indubbia matrice culturale celtica. 
In effetti, malgrado le asserzioni dei nobili, che rivendicavano l'amore come sen- 
timento riservato a se stessi, contadini e montanari europei di molti secoli fa rive- 
lano, anche per quanto riguarda il matrimonio, comportamenti sessuali e senti- 
mentali di gran lunga più moderni e più vicini ad una sensibilità contemporanea 
dei loro coetanei dei ceti alti. Anche se frequentemente non si sposano, esarninan- 
do i dossier inoltrati alle autorità ecclesiastiche per ottenere la dispensa nel caso di 
ostacoli alle nozze (di solito per consanguineità reale o acquisita), già dal XVI 
secolo si può constatare come, fra i contadini, cominci a farsi strada l'idea di 
rivendicare la possibilità del matrimonio d'amore. Sono i più poveri, o gli orfani, 
che parlano del1'"amicizia" o dell'"inc1inazione" che sentono l'uno per l'altra come 
ragione che li spinge a volersi sposare malgrado l'esistenza di un impedimento. 
La regola vale nello stesso modo anche per l'ambiente urbano, dove i giovani 
delle classi superiori sono meno liberi degli altri nelle loro relazioni (6). 
Anche molto più tardi, quando i costumi s'irrigidiscono, fra i giovani di classe 
sociale bassa la scelta del coniuge è abbastanza libera dalle costrizioni familiari. 
Per molti osservatori delle campagne dei secoli XIX e XX, gli interessi econo- 
mici pesavano sul matrimonio contadino più che su quello urbano. Ed è proba- 
bile: se è vero che la città è stata toccata per prima dalla trasformazione delle 
strutture ideologiche ed economiche, mentre le montagne sono tuttora un "ser- 
batoio di arcaismi", come meravigliarsi se i suoi abitanti sono rimasti fedeli alla 
leggi antiche più a lungo degli operai e dei borghesi? 
Ma la "rusticità" ha forse implicato, in ogni epoca, che ci si sposasse soprattutto 
per interesse, e invece l'"urbanità" per amore? A forza di voler distinguere l'amore 
cortese dai comportamenti grossolani, la cultura dominante è riuscita a contrappor- 

( 6 )  Ibidem, pp. 132-133. 
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re amore e rusticità. Malgrado questi pregiudizi, però, se non si assume come unica 
definizione dell'arnore quella confezionata dalla cultura aristocratica e cittadina, ci 
si accorge che il matrimonio fondato sulla libera scelta è stato più facile e più 
comune, dal Rinascimento in poi, fra i contadini che non fra i nobili e i borghesi. 

1.5 Tecniche di approccio sessuale e corteggiamento 

Per i giovani, le occasioni di incontro prima del matrimonio erano le feste, le 
fiere, i pellegrinaggi, i mercati, gli ingaggi stagionali (partono sia i ragazzi sia le 
ragazze), la pratica dell'alpeggio e in particolare la veglia, che, in molte regioni 
alpine, prendeva come pretesto il lavoro: la sgranatura del granoturco, la mon- 
datura delle noci, la vendemmia. Il sabato e i giorni di festa, i giovani contadini 
vegliavano fino a notte inoltrata e poi chiedevano ospitalità alle amiche nel loro 
letto. I genitori temevano di non riuscire a far sposare le figlie, se avessero impe- 
dito agli innamorati di andarle a trovare. 
Le tecniche del corteggiamento erano molto diverse fra i contadini e fra i giova- 
ni aristocratici e borghesi, perché l'amore e il desiderio non dovevano essere 
sublimati né repressi. Le procedure di corteggiamento, fra i montanari, erano 
soprattutto fisiche, spesso addirittura brutali, e le ragazze le accettavano. È a 
furia di manate e di strattoni, per arrivare al lancio di pietre, che si riconosceva 
la passione nei futuri fidanzati. Tra la violenza e la seduzione c'è un'infinita 
gamma intermedia di azioni: in questo contesto culturale, gettare una donna su 
un letto o nel fieno e prenderla senza tanti complimenti, era stupro effettivo solo 
se lei gridava a squarciagola, lottava fino all'ultimo respiro o rischiava la vita. 
Altrimenti il suo era solo un simulacro di resistenza, considerato caratteristico e 
obbligatorio del comportamento femminile, ancora di più delle vergini. 
Teoricamente, le pratiche sessuali d'attesa avrebbero avuto lo scopo di evitare le 
gravidanze consentendo comunque una certa soddisfazione sessuale. In effetti, 
fino alla comparsa della contraccezione chimica - ma anche dopo - era asso- 
lutamente normale, sulle Alpi, che le ragazze si sposassero incinte; e l'abitudine 
era tacitamente accettata anche dalla Chiesa. In realtà non ci si preoccupava 
eccessivamente di evitare nascite illegittime, quanto di regolarizzarle. In molti 
luoghi, però, l'illegittimità era aggravata da una legislazione e da tradizioni (come 
l'obbligatorietà della dote per la ragazza, o del possesso di casa e terra per i 
giovani) che, in pratica, impedivano ai poveri di sposarsi. Spesso il matrimonio 
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sanciva uno stato di fatto. Le tragedie erano rare: i figli erano bene accetti e, in 
mancanza di impedimenti per altre cause o della ferma opposizione delle fami- 
glie, ci si sposava e si metteva su casa. 
Apparentemente, se le ragazze si lasciavano ingravidare, non era mai perché si 
erano innamorate di un uomo e avevano cercato un rapporto sessuale con lui: era 
sempre lui che le aveva volute e aveva ottenuto, con la promessa di matrimonio, la 
seduzione o la costrizione, di godere di loro. Come mai, allora, se questi seduttori 
hanno la meglio grazie alla forza, non lo si dice più esplicitamente? Senza dubbio, 
perché certi comportamenti sono ritenuti normali. Ma neanche in questo caso si 
possono assimilare le abitudini borghesi con quelle contadine: mentre i giovani di 
buona famiglia cantavano vittoria per ogni ragazza "caduta", la situazione del se- 
duttore paesano era ben diversa, perché rigidi meccanismi di controllo sociale rara- 
mente gli permettevano di scansare le proprie responsabilità. Di solito, sposava la 
sua compagna; e nessuno si scandalizzava se la sposa aspettava un bambino. Se 
non intendeva regolarizzare il rapporto all'annuncio della gravidanza, doveva fug- 
gire dal villaggio (segno tutt'altro che di trionfo). L'opinione pubblica rifiutava la 
condotta dei Don Giovanni e non permetteva loro di restare. Queste rigide sanzioni 
vanno via via allentandosi dal XM secolo in poi; ma rimangono comunque molto 
più sentite sulle Alpi che altrove, specialmente in zone in cui per tradizione la don- 
na è in posizione meno subordinata, riceve la sua parte di eredità come i fratelli 
maschi, può essere proprietaria di case e terre e gestire la tenuta di famiglia. 

1.6 Sessualità non coitale e soddisfazione delle donne 

La sessualità medioevale (e anche, come si è visto, molte pratiche sessuali "d'at- 
tesa" tipicamente alpine) è molto più "moderna" e attenta alle esigenze della 
donna di quanto non si potrebbe credere: per prima cosa, è poco centralizzata e 
funzionalizzata al coito. Cioè, non è ridotta a poche parti del corpo, o ai soli 
genitali, né a certe attività, gusti, comportamenti. I1 coito non è né il fine né il 
centro e tanto meno il culmine dell'atto sessuale, come diventerà poi durante 
l'età capitalistica, in cui il gioco amoroso, se e quando esiste, appare null'altro 
che un'astuzia della ragione per arrivare all'eiaculazione e all'inseminazione. 
Con la moralizzazione dei costumi iniziata dal Concilio di Trento, le esigenze di 
piacere della donna smettono di essere prese in considerazione: il sesso, se non 
è riproduzione, diventa uno sfogo soltanto maschile. 
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Nel Medio Evo, dato che mancava l'ossessione del coito, non si assumeva che 
uomini e donne non potessero stare assieme senza avere rapporti sessuali, come 
avverrà in seguito. Nell'amore cortese, per esempio, pratica ritenuta erronea- 
mente privilegio delle caste privilegiate, almeno dal punto di vista sessuale, e in 
realtà molto vicina a comportamenti diffusissimi sulle Alpi fino a poco tempo 
fa, accade raramente che i due innamorati si spingano fino all'amplesso. 
L'amore cortese si caratterizza per la dissociazione non soltanto fra amore e 
matrimonio, ma anche fra amore e coito. Si esalta l'amore dove ci si bacia, si 
carezza l'amata, si sta a letto nudi insieme ad abbracciarsi, ma non si hanno 
necessariamente rapporti sessuali in senso stretto. Così, gli amanti passano tanto 
tempo insieme a giocare all'amore: questo è definito "amor puro" e viene consi- 
derato di gran lunga superiore al1"'amor misto", cioè all'amore che giunge al 
possesso. 
Nella letteratura sull'amor cortese, si parla della gioia che si prova nel guardare 
il corpo dell'amata, abbracciarla, toccarla, ma molto poco si dice sul coito. Si 
tratta di un tipo di rapporto che privilegia le esigenze della donna rispetto a 
quelle del suo compagno: le preferenze femminili, infatti, vanno verso i prelimi- 
nari e le attenzioni a tutto il corpo, rispetto ad una relazione puramente genitale; 
inoltre, le donne amano i rapporti più lunghi e delicati, fatti anche di parole e di 
affettività. 
Ed è proprio ciò che avviene nelle pratiche sessuali d'attesa, tanto diffuse sulle 
montagne europee e in ambiti culturali di ascendenza celtica. Si può ben presu- 
mere che queste abitudini continuassero anche dopo il matrimonio: tanto è vero 
che in molti canti funebri composti in onore del coniuge defunto, la moglie 
lodava le qualità del marito come amante. E questa sarà una delle ragioni per cui 
la Chiesa proibirà ferocemente l'intonazione del canto funebre ai funerali. 

.% 1.7 La donna incinta diventa più bella: canoni di attrazione sessuale 

I canoni stessi di attrazione sessuale sono diversi a seconda della classe sociale. 
In maniera assai riduttiva, da varie parti si è cercato di affermare che i modelli di 
donna ritenuti attraenti che si sono imposti nel corso dei secoli obbedivano a 
considerazioni perlopiù economiche. Una volta, quando la fame endemica mar- 
toriava il fisico e portava alla morte per denutrizione, andava di moda il corpo 
femminile abbondante se non grasso, sinonimo di prosperità. Più recentemente, 
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quando la quantità di alimenti non è più un problema. subentra il modello andro- 
gino, che testimonia l'assunzione di una qualità di cibo diverso (proteine e vita- 
mine, non farinacei e carboidrati; alimenti quindi ricchi e costosi, che non tutti 
potevano permettersi) ed un sistema di vita più "sano". In entrambi i casi, i 
messaggi attrattivi si sarebbero basati sulla presunta appartenenza ad un ceto 
sociale elevato, quindi su una promessa di benessere economico implicito. 
Questa teoria, però, è completamente ribaltata dal modello femminile gotico, 
nel quale le donne appaiono magrissime e deformate, in un periodo storico in 
cui paurose carestie sterminavano gran parte della popolazione. In realtà, ancora 
oggi non è chiaro fino in fondo a che cosa obbediscano i canoni di attrazione 
sessuale. Una cosa è certa: sono creazioni culturali e antropologiche, che cam- 
biano a seconda del gruppo di riferimento. Tanto è vero che più la cultura domi- 
nante cerca di emarginare la donna, tanto più le sue caratteristiche sessuali e 
riproduttive vengono in qualche modo nascoste. 
Nel tardo Medio Evo - per continuare a guardare al gotico - comincia l'ela- 
borazione del modello prima letterario e poi culturale della donna-angelo, senza 
corpo, perennemente vergine (e quindi mai madre), priva di pulsioni sessuali 
(ricordiamo, però, che anche Freud nega la libido nella donna), con la quale non 
è permesso alcunché, esponente della nobiltà o di ceti sociali comunque alti. 
Antitesi diretta: la puttana, con la quale è invece permesso tutto, proveniente dai 
bassifondi o dal popolo. Ma è il primo tipo ad essere rappresentato nei quadri e 
nelle sculture delle cattedrali: e in quale considerazione gli artisti tenessero i 
caratteri sessuali distintivi femminili lo si vede esaminando come vengono di- 
pinti i seni delle "Madonne del latte", che, di solito, stanno sulla spalla o in posti 
completamente inverosimili, e sono a forma di palla. 
Poi i modelli cambiano ancora; ma continua l'accentuazione di caratteristiche 
che esaltano la fragilità femminile e la non maternità: come il "vitino di vespa", 
ottenuto anche a forza con l'uso di busti dalle stecche di ferro. Sessualmente, 
dopo il primo figlio, la donna viene reputata molto meno interessante: "ha già 
avuto un figlio". Essere incinta viene considerato riprovevole dal punto di vista 
sessuale; alle donne che aspettano un figlio viene sconsigliato di avere rapporti 
col marito e spesso la moglie perdona al coniuge il tradimento perché non può 
fare sesso con lui essendo in gravidanza e non solo per impedimenti fisici, ma 
perché si trova disgustosa. San Girolamo maledice la maternità come «tumefa- 
zione dell'utero». 
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Cose come queste in ambito popolare non avvengono. Anzi, normalmente si 
pensa che "una donna incinta diventa più bella". Non solo: le donne belle sono 
quelle di sana e robusta costituzione, adatte al lavoro. Nessuno vorrebbe una 
ragazza fragile: la donna svolge un ruolo dominante a livello sia pratico sia 
simbolico; e la maternità non viene soltanto ricercata, ma anche divinizzata. 
La Dea delle streghe, sostituita poi dalla Madonna, è una divinità madre, ar- 
chetipo anche di bellezza umana non in contrasto con i canoni di attrazione 
sessuale. 
Le Veneri paleolitiche, le più antiche sculture della storia dell'umanità, sono i 
tipi primordiali del carattere femminile elementare. Le prime immagini della 
Dea hanno tramandato figure in cui il ventre e le mammelle, spesso gigantesche, 
sono l'unica cosa reale e non simbolica della raffigurazione: la fecondità ha 
trovato un'espressione sovra e pre-umana. 
La testa è priva del viso, inclinato verso il centro del corpo; le braccia sono solo 
accennate. I1 femore e le cosce gigantesche terminano in gambe sottili. La zona 
pubica è enfatizzata, spesso con una forte accentuazione della vulva, come forse 
può apparire durante il parto, o a causa di una tumescenza (7). 
Ancora oggi, queste donne sono stranamente attraenti. Sono nude, ma cercano 
di farsi belle in molti modi: una pettinatura elaborata, collane a molti giri, cer- 
chietti; sulle statue stele cinture, ampie decorazioni, dischi piatti e rotondi. 
Sono le dee della fertilità, incinte, signore della gravidanza e della nascita 
che, come oggetto di culto, non solo delle donne ma anche degli uomini, 
sono l'archetipo della fecondità, del carattere elementare soccorrevole, pro- 
tettivo e nutriente, della femminilità in senso assoluto, generativo. Mentre la 
preistoria abbonda di rappresentazioni espressive e realistiche di donne che 
stanno per partorire, il gusto sofisticato delle epoche successive bandì que- 
sto soggetto. 
La pancia sporgente sembra incompatibile con l'eleganza della scultura greca, 
né è reperibile in dipinti o sculture di epoca posteriore. Specialmente dal XIX 
secolo in poi, la gravidanza è qualcosa da nascondere, il contrario esatto della 
bdlezza. A livello popolare, però, una donna senza figli viene considerata tutto- 
ra "un ramo secco"; e per indicare una bella donna continua a dirsi "una bella 
sposa", con significato riproduttivo esplicito. 

(7) Wolfgang Lederer, Ginofohiu. Iu paura delle donne, Feltnnelli, Milano 1973, pp. 22-24. 
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4b": 1.8 Matrimonio, maternità e regolazione delle nascite 

Fino al 1100 neanche il matrimonio cristiano è un dogma, un sacramento o una 
legge di Stato: è un semplice appello ai fedeli. Dopo il 1100, invece, la Chiesa 
otterrà definitivamente la giurisdizione esclusiva su ogni questione riguardante 
il matrimonio. Comunque, per tutto il Medio Evo, prevale una scarsa considera- 
zione per il matrimonio, specialmente fra i ceti bassi della popolazione e nelle 
zone più isolate, come le Alpi. Anche la sua formalizzazione è molto limitata: è 
solo il consenso delle parti che determina le nozze; la cerimonia religiosa, quan- 
do vi si ricorre, non è che una benedizione, legalmente senza importanza. Ma 
molte unioni avvengono senza passare attraverso il prete: le convivenze ince- 
stuose, bigame e via dicendo, sono estremamente diffuse. E la frequenza delle 
nascite illegittime è talmente alta che la fine del Quattrocento viene definita 
l'«era dei bastardi» (8). 
Quanto alla procreazione, coesistono due tendenze. Da una parte, l'avere figli 
viene considerato un atto necessario e il parto non perde quell'alone di magico e 
di divino che si porta dietro fin dalla preistoria. Dall'altra, il servo della gleba, 
sconfinatamente povero e disgraziato nella sua irrimediabile condizione socia- 
le, aveva il terrore di peggiorare la propria sorte, e quella della sua famiglia, 
moltiplicando una prole che non sarebbe poi stato in condizioni di mantenere. 
Prete e feudatario, invece, vorrebbero accrescere il numero dei propri servi tra- 
mite lui, vedendo perpetuamente la sua donna incinta: per questo non risparmia- 
vano né prediche, né minacce. Questa situazione, al contrario, stimolava i più 
derelitti alla prudenza, che andava dalla contraccezione (più e più volte condan- 
nata dalla Chiesa medioevale), all'aborto "accidentale di proposito" ottenuto 
per sovraffaticamento, all'aborto in senso stretto, fino all'infanticidio. 
Non potrebbe essere, allora, che l'intenzionale noncuranza, se non il sacrificio 
del sabba, fossero in realtà un sistema per liberare la famiglia dalle bambine 
superflue? L'ipotesi è agghiacciante, ma sappiamo che una setta degli adoratori 
di Lucifero nella Stiria di fine Trecento praticava il sacrificio rituale dei propri 
figli durante orge sessuali. Che venivano celebrate in luoghi sotterranei: le Bu- 
skeller, "cantine piene". Nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, manovre 
di questo tipo erano normali: i vari circoli "segreti" di medicina e chirurgia, ai 

(8) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, op. cit., pp. 103, 11 1, 120- 1 2 1 ,  126, 129- 1 30, 132 
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quali, speranzose, si rivolgevano le famiglie depauperate, rendevano i loro fi- 
glioletti malati più preziosi da morti che da vivi. 
L'infanticidio è stata una pratica molto diffusa nelle campagne; ma la sua con- 
danna, da parte di Chiesa e Stato, lo fece regredire. Ancora nell'ottocento, tra 
1839 e 1880, i tribunali francesi trattano 8.000 casi di infanticidio conclamato 
come «atto di donna sola, giovane, di campagna, nubile, povera, generalmente 
analfabeta)). I metodi più usati per uccidere un neonato erano il sotterramento, 
lo strangolamento e soprattutto il soffocamento con uno straccio o un po' di 
terra in bocca. La legge era severa, ma la giurisprudenza compiacente: le prove 
erano difficili da reperire (l'accusata sosteneva che il figlio era nato morto), la 
donna che partorisce può "perdere la testa" (depressione post parto) e la giuria 
popolare le concedeva spesso il diritto non d'invocare la miseria, ma di preferire i 

I 

«il sentimento dell'onore al sentimento materno)) (9). i 
l 

1.9 Stupri e violenze 

Nel Medio Evo lo stupro è una colpa riparabile col denaro. E, soprattutto, è la 
prassi del rapporto sessuale dei cavalieri con le donne delle classi subalterne. 
Pare che sia il primo pensiero di ogni nobile, nel momento in cui incontra una 
ragazza non protetta sulla strada; e, come si è visto, le contadine andavano so- 
vente in giro da sole. Questa pratica viene confermata dal gran numero di canzo- 
ni che parlano del rapporto sessuale imposto a forza alle "pastorelle", considera- 
to addirittura un privilegio da parte dei signori. Senza contare, poi, lo jusprimae 
noctis, che dava agli aristocratici il diritto di possedere le spose la prima notte di 
nozze, ferocemente combattuto dalle comunità e causa di diverse insurrezioni 
popolari. Anche quando la legge venne in qualche modo abrogata, permaneva il 
diritto di fatto, che raramente si riusciva a contestare. 
Lo stupro e la violenza, comunque, rimangono spesso la prassi anche nel rap- 
porto fra i sessi delle classi subalterne. In Francia, ad esempio, ma anche in gran 
parte del Piemonte, in campagna come in città, avviene che gruppi di celibi 
commettano stupri collettivi e alla luce del sole, col pretesto che le loro vittime 
siano sospette di dissolutezze "pubbliche e comuni a tutti". Durante queste im- 

(9) Francoise Thebaud, La paura della gravidanza, in Georges Duby (a cura di), L'amore e la sessualità, 
Dedalo, Bari 1986, pp. 222-223. 
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prese, picchiavano le ragazze, trattandole da "ribalde" il più apertamente possi- 
bile, e dopo averle violentate le costringevano ad accettare del denaro a titolo di 
risarcimento simbolico (10). Forse per questa sua continua perpetrazione, vi è 
una certa indifferenza, da parte della gente comune, nei confronti della violenza 
carnale. Le ragazze stuprate non erano discriminate al momento del matrimo- 
nio, perché non si attribuiva alla verginità un grande valore; erano preferite altre 
qualità, come la robustezza, l'attitudine al lavoro, il possesso di beni. I "delitti 
d'onore" o l'emarginazione delle ragazze non più vergini in seguito ad uno stu- 
pro verranno molto più tardi. 
Inoltre, se la violenza è il risultato di un rapporto ineguale di potere e di ricchez- 
za fra i sessi, se la donna è fisicamente più forte dell'uomo o se è in grado di 
sconfiggerlo con l'astuzia, può avere la meglio. La concezione de117essere fem- 
minile fragile, che deve soggiacere alla violenza sessuale, è posteriore nel tem- 
po ed è una costruzione culturale imposta per far apparire la femmina totalmen- 
te incapace di esistere senza un uomo che la protegga. 
Niente di paragonabile, però, a quello che accadrà nei secoli successivi: con 
l'affermarsi del regime capitalistico s7instaura una spirale di violenza, chiusa e 
nascosta dalle pareti domestiche, in cui il marito ha il diritto di picchiare la 
moglie e di esigere il rapporto sessuale come e quando vuole, che si basa su una 
differenza di potere fra maschi e femmine quale non si era mai vista prima. La 
sopraffazione è, di fatto, il principio su cui si basa la relazione fra coniugi, spe- 
cialmente in campo sessuale, settore in cui la donna, una volta sposata, non può 
esercitare alcun diritto. La parola d'ordine rimane, fino a poco tempo fa: "l'uo- 
mo deve godere". 
11 marito ha anche il diritto, pubblicamente accettato, di ammazzare la moglie 
che l'ha tradito: per questo genere di omicidio non viene nemmeno condannato. 
La banalizzazione della violenza, un senso esacerbato dell'onore e la sua esten- 
sione all'intero clan familiare, fanno acc5ttare anche casi in cui i fratelli assassi- 
nano le proprie sorelle e i loro amanti pur di salvaguardare il buon nome della 
famiglia. È solo il corpo della donna a portare i segni irrefutabili e il frutto di un 
comportamento illecito, che si traduce in una gravidanza illegittima, così che, 
per una nubile o una vedova che è rimasta incinta, volersi sottrarre alle proprie 
responsabilità spesso equivale ad una condanna a morte, da parte del giudice o 

(10) Jean Luis Flandnn, Lafamzgha, Edizioni di Comunità, Milano 1979, p. 239. 
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dei parenti, o ad una fuga dal paese di origine, da cui magari non ci si era mai 
mosse. Ancora di più: talvolta significa operare una scelta odiosa, per salvarsi la 
vita. Scelta che spesso coincide con un'azione criminale: aborto, abbandono del 
bambino, infanticidio (l l ). 

1.10 Sesso e vecchiaia 

Non è un caso che la strega, nella rappresentazione popolare, appaia quasi sem- 
pre come una vecchia, laida megera. Sono proprio caratteristiche così sessuate a 
renderla tanto disgustosa. Perché il suo sesso è fortemente sviluppato: talvolta, 
viene descritta come una donna dalle mammelle enormi. L'ipertrofia degli orga- 
ni femminili, comunque, non corrisponde ad alcuna funzione coniugale. È dota- 

) 

ta dei segni, evidenti e prorompenti, della maternità: nello stesso tempo, però, è l 

sempre stata vecchia e sempre senza marito. Pur essendo la personificazione del l 
sesso, non vive la vita del sesso. È madre, ma non di esseri umani: è madre e 

I 

padrona degli animali. Più precisamente, degli animali della foresta. ~ 
La strega si presenta, in etnografia, come un fenomeno conosciuto col nome di 
padrone (12). È la Madre Terribile, il modello incosciente e archetipico che ali- 
menta le immagini tradizionali delle streghe, vecchie odiose e oscene, fate trave- 

l 
stite che popolano il folklore e l'iconografia (13). E la megera diventa tanto più 
turpe quanto la cultura odierna scaraventa nel regno dell'innominabile e rende 
tabù ciò che una volta era completamente normale: la sessualità in età avanzata, 
specie per le donne non più in età generativa e soprattutto con uomini più giovani, 
largamente testimoniata nelle cronache, nei contratti matrimoniali, nei testamenti 
del Medio Evo. Documenti che provano come spesso donne anziane, vedove, 
sposassero uomini più giovani di loro, o come, durante il sabba o le feste, non si 
facessero scrupolo a unirsi e a ballare anche con ragazzi e giovanotti. 
Le vedove si risposavano, anche più volte: la Comare di Bath dei Racconti di 
Canterbuty di Geoffrey Chaucer aveva avuto cinque mariti ed era pronta per il 
prossimo, se ne fosse presentata l'occvione. La Chiesa sconsigliava il nuovo ma- 

( 1  l ) Isabella Spinelli, Relazioni illecite in una comunità cisalpina, in Archivio storico ticinese, Bellinzona 
2002, p. 4. 
(12) Vladimir .i. Propp, Morfologia della,fiaba. Le radici storiche dei racconti di magia, Newton Comp- 
ton, Roma 1992, pp. 196- 197. 
( 1  3) Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'irnaginaire, Dunod, Paris 1992, p. 11 3. 
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trimonio dei vedovi, in particolar modo per le donne: ma questi consigli non erano 
molto seguiti. Gli uomini morivano presto, o sparivano per non fare più ritorno; si 
pensi, per esempio, alle Crociate. Inoltre, era ritenuto lecito lo scioglimento del 
matrimonio in caso di malattia grave o invalidante, come la lebbra, di pesanti 
maltrattamenti o di tradimento manifesto. La morale comune riteneva che la sposa 
avesse il diritto di rifarsi una vita, anche se non era più una fanciulla, e di parteci- 
pare alle feste e alle occasioni di aggregazione, anche a chiaro sfondo sessuale, 
come il sabba. Lo scandalo e la ripugnanza di fronte ad una donna matura che non 
rinuncia a fare sesso cominciano dal XV-XVI secolo in poi. 
In realtà, nella figura della vecchia e della strega, si attaccava la vis erotica 
dell'individuo, che doveva forzatamente trasformarsi in vis lavorativa, e si pu- 
niva qualsiasi forma di sessualità che non fosse riproduttiva: per prima cosa, il 
rapporto in cui la donna non poteva concepire, per raggiunti limiti di età. Per far 
questo, il corpo stesso della donna anziana doveva essere percepito come ripu- 
gnante; ciò che non era nel Medio Evo o, quanto meno, non negli stessi termini 
in cui viene sentito oggi. Tanto è vero che proprio in questo periodo, tra Quattro 
e Cinquecento, nascono e si diffondono anche fra i bambini dei ceti più alti 
orribili racconti di orchi e di streghe, coi quali s'instillava timore e disgusto nei 
confronti dei vecchi e diffidenza verso la servitù (che comincia a dormire in 
appositi alloggi e non più nella stanza dei padroni). 
La vecchia rappresenta la sterilità, ossia una sessualità non finalizzata alla pro- 
creazione, e quindi diventa degenerata se pretende di essere ancora sessualmen- 
te attiva. Al contrario dell'uomo, che, potendo concepire fino a età avanzata, 
può comprarsi una moglie giovane senza incorrere in alcun problema sociale. 
Parallelamente alla creazione dell'immagine dell'orribile vecchia che contami- 
na i bambini solo con la sua vicinanza e col suo respiro, si assiste ad un effettivo 
peggioramento delle condizioni di vita degli anziani e in particolar modo delle 
anziane, in molti casi costrette a "fare le streghe" davvero per poter sopravvive- 
re in assenza di una famiglia che le mantenga. 

2. Tempo di festa 

Sulle Alpi si è praticata per millenni una religione animista e panteista, molto 
simile allo sciamanesimo odierno, in cui veniva adorata una divinità femminile 
che si manifestava tramite rituali che conducevano alla trance e alla modifica- 
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zione degli stati di coscienza (14). Nel corso di queste cerimonie, i "sabba", poi 
degradati a "feste delle streghe", il sesso svolgeva una funzione molto impor- 
tante anche a livello religioso, per propiziare la fertilità non soltanto delle don- 
ne, ma anche degli animali e delle piante, prima fonte di sopravvivenza. 
All'interno della società alpina, retta da un matriarcato di fatto (con gli uomini 
spesso assenti o lontani), erano le donne a governare i ritmi di produzione e 
riproduzione della prole e, prima della cristianizzazione imposta dai roghi di 
massa, sapevano prendersi il proprio diritto al piacere. La Chiesa era lontana o 
assente: la maggior parte degli insediamenti di montagna non disponeva di par- 
roco fino a Medio Evo inoltrato; venivano impartite delle prediche di tanto in 
tanto, durante le visite pastorali. 
Ma le Alpi rimasero "terra di missione" fino agli anni Venti, a causa dei costumi 
"degenerati" dei montanari. Incesti, convivenze illegali, bestialità, orge, aborti e 

l 
I 

contraccezione, infanticidi, avvelenamenti di partners scomodi, "epidemie di 
ballo" e feste che duravano giorni, pellegrinaggi che di devoto avevano conser- 
vato ben poco: su questo mondo libero si abbatté la mannaia dell'Inquisizione, 
religiosamente sancita dal Concilio di Trento e prontamente approvata dai go- 
verni di pianura. 
Ma vediamo in che cosa consistevano questi riti in onore della Grande Dea, che 
tanto preoccupavano gli zelanti difensori dell'ordine costituto (civile ed eccle- 
siastico). Si tratta, essenzialmente, delle feste del fuoco. 
Fin dai tempi più lontani, in certe notti dell'anno, i contadini di ogni angolo d'Eu- 
ropa usavano accendere dei falò e poi danzarci intorno o saltarci sopra, per prova- 
re la propria forza. Fonti storiche riferiscono la presenza di queste tradizioni anche 
nel Medio Evo; e la loro analogia con quelle dell'antichità è una dimostrazione 
intrinseca del fatto che, per rintracciarne le origini, bisogna risalire a epoche di I 

gran lunga anteriori alla diffusione del cristianesimo. Anzi, la prova più antica 
della loro esistenza in Europa settentrionale deriva proprio dai tentativi dei sinodi 
cristiani, a partire dal VI1 secolo, di abolirle come retaggi del paganesimo. 

l 
L'abitudine di fare dei falò, saltare sui tizzoni ardenti e condurre il bestiame fra 
le fiamme, o attorno ad esse, sembra essere stato praticamente universale sul l 

l 

(14) Si vedano le teorie di Margaret Murray, la prima antropologa, negli anni Trenta, a studiare e trattare le 
credenze delle streghe come una vera e propria religione, organizzata in congreghe e dotata di una coeren- 
za simile e paragonabile, almeno a livello popolare, a quella di una qualunque Chiesa contemporanea. 
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Vecchio Continente. Lo stesso può dirsi per le processioni e le gare di corsa con 
le torce accese nei campi, nei frutteti, nei pascoli, nelle stalle e sulle cime delle 
montagne. Biwma anche considerare che, fino a pochi decenni h, il falò era 
lbnico sistema per ottenere, contemporaneamente, luce e calare per tanta gente 
insieme: le case contadine erano poco più che tane ed era impensabile di riunirsi ---- 
in locali angusti, bui e affumicati, ingombri di ogni sorta di masserizie. 
Le-fiamme, poi, potevano essere avvistate da molto lontano e funzionare - da 
segnali per chi si muoveva nella notte, arrivando magari da comunità isolate, 
dopo ore e ore di cammino al buio. Senza contare il valore simbolico-religioso 
del fuoco e la carica di allegria che riusciva (e riesce ancora) a infondere a chi lo 
guarda nell'oscurità. I1 fuoco, simbolo solare, fecondatore, viene considerato 
uno strumento essenziale per far prosperare campi, uomini e bestie, tanto in 
senso positivo, stimolando la crescita e la salute, quanto in senso negativo, al- 

- lontanando pericoli e calamità come fulmini, incendi, ruggine, muffa, parassiti, 
sterilità, malattie e, non ultimi, sortilegi, malocchio e sfortuna. 
I tentativi di repressione di queste cerimonie ci misero secoli e secoli per ottene- 
re un qualche risultato, specialmente in quelle zone montuose che, come le Alpi 
o i Pirenei, avevano potuto godere dei vantaggi dell'isolamento e della noncu- 
ranza rispetto ai centri di potere clericale. Sulle Alpi, per esempio, l'usanza di 
accendere i fuochi non è mai stata debellata in maniera totale: si pensi alle notti 
di Ferragosto sugli alpeggi lombardi. Ma non solo: negli ultimi anni, sull'intero 
arco alpino, si è ripresa l'abitudine di accendere quegli antichi falò la seconda 
domenica di agosto (la metà di agosto, più o meno, era il periodo prescelto per la 
celebrazione di uno dei quattro grandi sabba: erano eventi che seguivano il ca- 
lendario lunare, quindi variavano il giorno di anno in anno) per merito di orga- 
nizzazioni come Iniziativa da las Alps e Pro Vita Alpina, in segno di indipenden- 
za, di orgoglio per le proprie origini e di rivendicazione della cultura identitaria. 

2.1 Riti propiziatori di stagione 

I riti sono procedure più o meno stereotipate ed elaborate, composte da azioni 
codificate, in cui intervengono simboli ed oggetti particolari, legati al sacro, 
parole e frasi spesso di origine molto antica. Di solito i gesti sono solenni, tea- 
trali, investiti di una forte carica rappresentativa. Per mezzo della ripetizione, il 
rituale cerca di ricreare una temporalità specifica, sempre uguale, che legittima 



e ri-legittima la società e la cultura in cui si svolge: si può intendere il rito come 
l'atto tangibile del sovrannaturale, ciò che, agli occhi della persona comune, 
rende manifesto il trascendente. Infatti, sono fondati sulla fede in entità o poteri 
sacri, divinizzati, coi quali l'uomo tenta di comunicare, per ottenere un determi- 
nato effetto. La funzione principale delle feste agrarie, codificate in riti, dell'Eu- 
ropa contadina preconciliare, era la propiziazione dei cambiamenti di stagione: 
servivano a favorire il ciclo nascita-riproduzione-morte per piante, animali e 
donne, per assicurare la sopravvivenza della comunità e la continuazione della 
stirpe. 
In quel tempo lontano, la sessualità e la festa rivestivano un ruolo centrale nella 
vita della gente e ritmavano il calendario. S'invocava la forza della Madre Terra, 
la Grande Dea con la sua corte variopinta di angeli-demoni, praticando quei riti 
che dovevano aumentare la fertilità dei suoli e delle donne. Erano divinità fami- 
liari, che avevano avuto migliaia di anni di tempo per sedimentarsi nella memo- 
ria e nei sentimenti: si sapeva come parlargli, cosa chiedergli; loro si mettevano 
in contatto con gli esseri umani e la comunicazione era continua. 
Mille feste popolari e religiose accompagnavano i cicli dell'anno, a compensare 
la pena del lavoro e a celebrarne la fine. Dalla metà di dicembre all'inizio di 
gennaio, era baldoria continua nell'intera Europa cristiana. A Natale si teneva la 
Festa dei Folli (la Mere Folle in Francia): preti e chierici danzavano mascherati 
da donne in chiesa, mangiando e giocando a dadi sull'altare. I1 primo lunedì 
dopo l'Epifania segnava la ripresa del lavoro e si celebravano il fuso e l'aratro, 
simbolo delle professioni maschili e femminili. Capannelli di giovani tiravano 
un aratro decorato di casa in casa, col capogruppo vestito come una vecchia, 
chiedendo soldi da spendere alla taverna in compagnia. 
La stagione di Carnevale cominciava in gennaio, o addirittura a fine dicembre, e 
diventava sempre più vivace via via che ci si avvicinava alla Quaresima. Le 
feste di Calendimaggio segnavano l'inizio della primavera: si usciva in gruppo 
dal paese, col curato in testa, a benedire i campi. Pellegrinaggi e rogazioni in 
onore di questo o di quel santo erano occasioni per recarsi di villaggio in villag- 
gio, ragazzi e ragazze insieme, e passare un po' di "buon tempo". 
A ciò bisogna aggiungere i giochi e le gare sportive, che frequentemente com- 
portavano lo spostamento in massa di intere frazioni, le danze collettive e le 
bevute organizzate in chiesa (in occasione delle quali la chiesa stessa vendeva 
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birra o vino e si faceva a gara a chi ne beveva di più) allo scopo di raccogliere 
soldi per la parrocchia o di provvedere a varie attività dei paesani. Questo tipo di 
feste prendeva, spesso e volentieri, andamento orgiastico. 

J Le stagioni in cui più comunemente si accendevano i falò erano la primavera o 
la mezza estate, ma in alcune località anche in occasione delle feste dei Morti e 
di Ognissanti, di Natale, delllEpifania. S'innalzavano le pire di purificazione o 
di supplica agli dei, però, anche in caso di calamità o pestilenza, sciagura e 
carestia (fuochi della miseria, o fuochi selvatici); e particolarmente in casi di 
epidemia o di improvvisa moria del bestiame (15). L'erezione dell'albero di 
maggio - che è quanto è rimasto dell'arcaico culto degli alberi - è continuata 
fino a pochi decenni fa e, in alcuni villaggi alpini ed europei, va avanti ancora 
oggi: è una delle poche testimonianze dell'antica civiltà riuscita ad arrivare fino 
ad ora. 
Le officianti non venivano da lontani e misteriosi seminari e non parlavano lati- 
no: erano le donne del villaggio, quelle che curavano la gente con le erbe nei 
momenti di malattia, quelle che facevano nascere i bambini, quelle che aiutava- 
no i vecchi a morire. Insomma: ogni occasione era buona per potersi mettere 
attorno ad un bel fuoco, invocando gli spiriti ma anche (e probabilmente soprat- 
tutto) cantando, mangiando, bevendo, facendo l'amore. 

2.2 Propiziare la fertilità delle donne 

La ritualità delle feste del fuoco, diffusa sull'intero continente europeo (e for- 
se, come affermano anche Carlo Ginzburg e Carl Gustav Jung, insito nella 
storia dell'umanità), si è mantenuta nei millenni per propiziare la fertilità del- 
le donne. Era la manifes'tazione di una religione arcaica: quella della Dea, 
madre terribile e feconda, che dona la vita ma è anche capace di toglierla 
senza pietà. La Dea che non si occupa di quanto è giusto o sbagliato, ma della 
procreazione, è tendenzialmente amorale. Il suo compito non è portare agli 
uomini ideali di giustizia o insegnare loro la lealtà reciproca, ma dare la possi- 
bilità di creare vita nuova, abbondanza nei campi, fra gli animali, nelle case. 
La Dea, rappresentazione della natura e degli istinti, non poteva lasciarsi ser- 
vire dalla ragione: il suo è il regno delle sensazioni e dell'estasi, della trance, 

(15) James George Frazer, Il ramo d'oro, Newton Compton, Roma 1992, pp. 675-716 
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dell'opulenza, del rigoglio dei sensi; il suo cerimoniale è quasi sempre orgia- 
stico. E come Lei crea nelle tenebre interiori ed esteriori, così le orge si orga- 
nizzavano nell'oscurità della notte, magari durante una particolare fase luna- 
re, in una radura nella foresta, sulla cima di una montagna, su un valico di 
passo, accompagnate da musica selvaggia, danze folli, atti forsennati (16), 
assunzione di agenti psicotropi per disinibirsi o per riuscire a compiere il "viag- 
gio sciamanico". 
Ecco alcune descrizioni di quanto succedeva in quelle feste. Lo scrittore purita- 
no Phillip Stubbes, per esempio, in Anatomie of Abuses, racconta, con palese 
disapprovazione e sdegno, come la gente usava portare il palo di maggio, ai 
tempi della buona regina Betta (cioè alcuni secoli prima, nell'alto Medio Evo), 
presentando un vivido scorcio della gaia Inghilterra dei tempi andati e lasciando 
una testimonianza precisa di come si svolgesse uno dei principali momenti di I 

ritualità in onore della rinascita primaverile della natura e della foresta, Grande 
i 

Madre che nutre tutti i suoi figli. 
I 

A maggio, nel dì della Pentecoste e in altri giomi, garzoncelli e donzelle, vecchi e vecchie, 
vagano nottetempo per boschi, fratte, colline e monti, trascorrendo la nottata in sollazzi; e 
tornano al mattino recando rami e fronde per rallegrare le loro adunanze. Né c'è da meravi- 
gliarsene, perché un potente Signore è frammezzo a loro, a dirigere e comandare i loro passa- 
tempi, e il suo nome è Stana, principe dell'lnfemo. Ma il più grande tesoro che essi recano dui 
boschi è il loro palo di maggio, che con gran venerazione portano nelle loro case. Hanno venti 
o quaranta paia di buoi, con mazzolini profumati di fiori sulla punta delle coma, e questi buoi si 
tirano dietro il maggio (o, piuttosto, quell'idolo immondo) tutto ricoperto di erbe e di fiori, con 
nastri attorti da cima a fondo, talvolta dipinto di vari colori, e due o trecento uomini, donne, e 
pargoli lo seguono cori grande devozione. E così alzatolo, con in cima fazzoletti e bandierine 
svolazzanti, gettano paglia tutt'intorno, vi legano rami verdi, piantano in terra frasche e arbu- 
sti. E iniziano a danzare in cerchio come i pagani quando innalzuvano i loro idoli di cui questa 
è una perfetta copia, o meglio la stessa cosa. Mi è stato riferito (a viva voce) da uomini di 
grande serietà e riputazione che, delle quaranta, sessanta o cento donzelle che vanno di notte 
nel bosco, a mala pena un terzo di esse ne ritoma incontaminata (17). 

A San Giovanni, il 24 giugno, solstizio d'estate, sulle Alpi ma nell'intera Euro- 
1 

pa, è legato il culto della fertilità. Angela Nardò Cibele (notare la simbologia del 
cognome), nel 1890, scrive che nel Bellunese il 24 giugno i ragazzi dei paesi 

(16) Wolfgang Lederer, op. cit., pp. 95, 146. 
(17) James George Frazer, op. cit., pp. 153- 154. 
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rubano ciliegie e insalata negli orti e nei frutteti, suonano l'intera notte e, la 
mattina, vanno a «cogliere la rosa miracolata» delle ragazze, che si rotolano, 
seminude, nella rugiada, invocando la grazia di trovar marito: testimonianza di 
come certi costumi sono duri a morire. Bruna Maria Dal Lago Veneri, grande 
raccoglitrice di leggende alpine, racconta che 

la notte di san Giovanni, sul monte Rocca, vicino alla località chiamata Occlini, un tempo si 
radunavano le donne del Latemar e quelle del Lagorai. Venivano con cavalli bianchi, coperti di 
drappi dorati. Quando la luna bagnava il prato fra il Corno Bianco e quello Nero le donne 
scendevano da cavallo, scioglievano i capelli e, scalze, raccoglievano i fiori che quella notte 
erano sbocciati. Erano primule ed amiche, calendule ed iperico, valeriana, capelli delle stre- 
ghe e barbe di caprone. Lontano si sentiva un canto: 

"Terra madre delle erbe, 
Luna madre dell'argento, 
Morte padre del ferro, 
Saturno padre del piombo, 
e tu Zolfo che vieni dal profondo 
fiorite tutti nella notte di san Giovanni". 

Quello che si è sciolto nel grembo della terra lo ha bevuto l'acqua e si è fatto fiore. Si avvicina 
la mezzanotte: bisogna affrettarsi, perché inizia il ballo. Con angoscia di violini la danza emana 
odore e calore, la luna restringe il suo raggio. Dietro gli alberi fruscii e ombre e ghigni, le 
movenze si fanno più strette. La luna tramonta. I sacchi delle erbe sono pieni. Tornano i cavalli 
a riportar le donne al Latemar e al Lagorai. 

2.3 Il sacrificio 

Etimologicamente, sacro significa "separato, messo in disparte". I1 concetto di 
sacro, prima di evolversi nel significato popolare attuale, esprimeva ben altri 
contenuti che non le qualità "buoniste" con cui viene inteso adesso. Era un mi- 
sto di tremendo, orrendo, affascinante, spaventoso, fuori dal limiti del normale, 
un ambito in cui si potevano giustificare anche azioni che nella vita quotidiana 
erano condannate. Per esempio, i sacrifici umani, praticati in quasi tutte le reli- 
gioni, compreso l'ebraismo arcaico, e poi sostituiti con atti simbolici (ma lo 
stesso Cristo "si sacrifica" sulla croce), probabilmente celebrati anche nei sabba 
delle streghe e presi come scusa per scatenare una delle persecuzioni più feroci 
della storia dell'umanità. 
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I1 sacrificio stabilisce una comunicazione fra questo mondo e quello invisibile, fra 
l'al di qua e l'al di là, attraverso una vittima consacrata e uccisa che deve servire 
come messaggero, come tramite. Può servire a raccogliere le colpe di una comuni- 
tà e a cancellarle insieme per mezzo di un'offerta espiatoria: Cristo si è offerto 
come vittima sacrificale per lavare i peccati dell'umanità. In questo caso, viene 
utilizzato come strumento di liberazione collettiva da sentimenti negativi e rimor- 
si per una qualche azione che non è stata accettata dalla collettività, perché andava 
comunque contro le regole che si era impartita. Dopo il rito, il gruppo, la persona, 
le circostanze, la situazione vengono trasformati beneficamente. Perché si possa 
parlare di sacrificio vero bisognerebbe che i beni consacrati diventassero dono, 
omaggio agli spiriti, agli dei o a dio, un atto di abnegazione distaccato da un torna- 
conto immediato. Ciò, naturalmente, non succede tanto spesso quanto i religiosi 
vorrebbero. In realtà spesso si pretende un vantaggio tangibile in tempi stretti, 
frutto dell'azione che può aver causato anche costi ingenti per il singolo o la co- 
munità. Così i confini fra azione magica, rito e sacrificio rimangono decisamente 
labili e si mantengono solo nelle intenzioni di chi li pratica. 
I sacrifici più semplici consistono nelle libagioni, cioè nel versare qualche goc- 
cia di vino in onore della divinità o degli antenati, o nell'offerta delle primizie 
del raccolto (lo faceva anche Abele con Jahvè). Si tratta dell'osservanza di un 

I 

dovere che permette, in un certo qual modo, agli uomini di mangiare e bere ~ 
tranquilli, perché le entità non umane sono state soddisfatte. Ma gli spiriti esigo- 
no soprattutto sangue, il liquido vitale che a loro manca. I1 sangue è considerato l 

l 
quasi ovunque il catalizzatore più potente per le anime dei morti, perché le ren- 11 
de visibili, le fa parlare e predire il futuro. Ulisse sgozza una bestia per richiama- i 

re Tiresia dall'oltretomba e farsi annunciare il proprio destino; e i fantasmi si 
avventano sul sangue come lupi affamati. Questo il motivo dei sacrifici di esseri 
vivi, tanto animali quanto uomini. 
I1 fenomeno centrale della situazione psichica primordiale è l'unità del contesto 
vitale: ogni distruzione del continuum della natura deve essere compensata dal- 
l'uomo con un'offerta rituale, un sacrificio: l'abbattimento di un albero, l'ucci- 
sione di un animale o di un essere umano. Nelle religioni legate alla natura, si 
credeva che non fosse giusto togliere qualcosa all'ambiente senza dare niente in 
cambio: per produrre, la terra - e la Dea che è la sua rappresentazione simboli- 
ca - ha bisogno di sangue e di sacrifici umani. Può proteggere la vita solo 
attraverso la morte e lo sviluppo di una nuova nascita solo passando per la soffe- 



renza. L'essere misterioso garante della vita di ogni essere curava che, con l'aiu- 
to del sacrificio cruento, venissero assicurati la fertilità del bosco da cui si rac- 
colgono frutta e legna e in cui si andava a cacciare, la fecondità delle donne dei 
campi, il sorgere del sole e lo sgorgare delle acque delle sorgenti, così come il 
successo delle spedizioni di guerra. 
Forse questo è il motivo per cui, vicino ai dolmen preistorici, sono state ritrovate 
le tracce di sacrifici umani. Esistono testimonianze di questo tipo di rituali fra i 
celti, i germani, i popoli nordeuropei, oltre che fra le tribù bibliche e le grandi 
civiltà sudamericane (maya, incas, aztechi). 
I1 metodo usato per amministrare il sacro prevede l'impiego della magia. La ma- 
gia è la capacità di modificare gli eventi della natura secondo la propria volontà, 
utilizzando cerimonie, incantesimi, riti di vario genere: è uno strumento, una for- 
za, un'abilità, una professione nello stesso tempo. Non è né buona né cattiva, 
come la religione della Dea. Dipende dalla volontà di chi la esercita. È una tecnica 
basata su un sapere. È la manipolazione pragmatica di energie impersonali, fina- 
lizzate a scopi individuali, dove ciò che conta è l'efficacia. Può essere mischiata, 
anche intenzionalmente, con azioni orientate a convincere il committente della 
validità dell'operatore scelto per un determinato rituale. Un esempio eclatante 
riguarda la fattura a morte, in cui è proprio il mago, e la sua fama, a svolgere la 
funzione cruciale che porta alla riuscita dell'azione. I1 mago durante l'intero corso 
della sua vita deve promuovere se stesso e dimostrare la propria efficienza, in 
modo da continuare a procurarsi clienti, specie per questo tipo di pratiche. Ma la 
fattura a morte funziona soltanto se il condannato vive in un contesto culturale che 
crede alla maledizione, viene avvisato di essere oggetto del rito e si impaurisce; in 
questo modo si abbassano i livelli di attenzione e, prima o poi, gli capita qualcosa 
di negativo. L'operatore dell'occulto può essere dotato di facoltà paranormali, di 
conoscenze terapeutiche e psicologiche e può esprimersi attraverso l'arte: canti, 
musica, danze. Si tratta insomma di un fenomeno complesso, che assume caratte- 
ristiche e valori diversi a seconda della civiltà in cui si manifesta, che produce 
delle modificazioni psicosomatiche reali e osservabili. 
La magia è sottoposta ad una concezione del mondo sul quale l'uomo può agire, 
a condizione di sottomettervisi: esistono leggi e necessità oggettive, spesso se- 
grete (un bravo mago saprà come decifrare "l'ordine segreto del cosmo", "chia- 
mare le cose con il loro vero nome", sconosciuto ai comuni mortali), alle quali, 
in certe condizioni, devono sottostare anche gli spiriti. È l'uomo che realizza 
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queste condizioni e, praticamente, costringe le entità sovrannaturali a fare ciò 
che gli comanda. Le forze concepite da una mentalità magica sono irnmanenti 
all'universo, non trascendenti. 
Si tratta di un metodo di lavoro completamente antropocentrico, amorale, per- 
ché si preoccupa di agire sulle cose per soddisfare i desideri dell'uomo: i riti 
magici esercitano (o credono, o sperano di esercitare) un effetto automatico sen- 
za considerazione per la libertà delle persone, divine o umane, nella totale indif- 
ferenza per la valenza etica dell'atto o di chi lo compie. Come la religione della 
Dea, amministrata dalle streghe, il cui scopo reale consisteva nel far prosperare 
donne, campi, animali. E di favorire la riproduzione e la generazione del creato. 

. a 2.4 Sostanze per alterare le coscienze 

La conoscenza femminile delle essenze naturali era talmente profonda da per- 
mettere alle maghe, ma anche alle donne normali, l'impiego di sostanze perico- 
losissime, specie su organismi che dovevano essere in stato di denutrizione qua- 
si cronica, in funzione sia terapeutica sia allucinogena, per "aprire le porte della 
percezione" e per "entrare in un'altra dimensione". Per arrivare a interpretare la 
volontà degli spiriti, o magari soltanto per estraniarsi da una realtà fatta di dolo- 
re, miseria e fame, ci si procurava uno stato allucinatorio per procurarsi veri e 
propri viaggi nel "mondo di là". La parentela tra il "volo sulla scopa" delle 
streghe il "volo sciamanico" studiato da antropologi ed etnologi nelle società 
"primitive" sembra davvero molto stretta (18). 
Una delle somiglianze più evidenti tra le antiche fattucchiere nostrane e gli stre- 
goni contemporanei è l'uso di sostanze allucinogene per indurre stati alterati di 
coscienza, entrare in trance e mettersi in comunicazione con gli spiriti. Gli inter- 
rogatori degli inquisitori hanno tramandato le ricette della "pomata delle stre- 
ghe", in cui entravano a far parte svariate sostanze psicotrope. Che, unite ad uno 
stato di denutrizione perenne e ad altre pratiche che servivano per accrescere la 
potenza della droga, potevano portare a esperienze molto simili a quelle ottenu- 
te con l'assunzione di agenti psichedelici di sintesi, come l'acido lisergico, la 
psilocibina, e così via. 

(18) Per una trattazione approfondita delle pratiche "sciamaniche" delle streghe, si veda Carlo Ginzburg, 
Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino 1989. 
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Anche se a quei tempi esisteva già un regolare commercio di canapa indiana e di 
oppio, gli elementi basilari per la preparazione dell'unguento erano a disposi- 
zione della strega nei boschi vicini e perfino nell'orto di casa. Le selve alpine e 
appenniniche erano e sono ricchissime di erbe e funghi psicoattivi, conosciuti e 
comunemente adoperati anche nella medicina casalinga da massaie timorate di 
Dio. Queste essenze, fra l'altro, si prestano a essere essiccate e conservate, ma- 
gari per anni; e siccome la gente viaggiava e si scambiava beni molto più di 
quanto si potrebbe sospettare oggi, anche povere fattucchiere di paese potevano 
entrare in possesso senza eccessiva fatica di essenze di origine esotica, come 
l'oppio. 
Dal giusquiamo al papavero, dalla belladonna alla cannabis, dallo stramonio 
alla digitale, dalla mandragora all'aconito, dal colchico all'amanita muscaria, 
dallo zafferano al tabacco, dalla pelle del rospo fino al grasso umano: si tratta di 
ingredienti e tecniche di cura di una fannacopea che solo in questi ultimi anni si 
sta studiando, riscoprendo e rivalutando. Basti citare il caso delle pelle di rospo, 
che contiene i bufadielonidi, sostanze chimiche la cui azione come anestetici 
locali è affine a quella della cocaina, sintetizzati e isolati pochi anni fa da G.R. 
Pettit dell'università dell' Arizona in una ricerca congiunta con l'università di 
Miami. Si tratta di strutture chimiche complicatissime, la cui azione sul cuore 
umano è simile a quella della digitale. Altrettanto indiscutibile l'affinità fra ama- 
nita muscaria e rospo. Perfino in Alaska le rane, malgrado siano rarissime, sono 
associate allo sciamanesimo (19). Ancora oggi, spesso i rospi sono raffigurati 
sul fungo più bello e compaiono normalmente nei giardini in tale posizione. A 
lungo si è pensato che questo rapporto fosse inspiegabile. 
Di sicuro, l'impiego dell'amanita muscaria per raggiungere la trance è antichis- 
simo. Ragioni linguistiche fanno pensare che risalga ad almeno 4.000 anni pri- 
ma di Cristo, quando ancora esisteva una lingua uralica comune. Il gruppo di 
parole che designano l'amanita muscaria, i funghi in generale, la perdita di co- 
scienza, il tamburo sciamanico, nelle lingue ugro finniche e samoiede derive- 
rebbero da un'unica radice (20). 

(19)Am Fienup-Riordan, The Human Hand in Yup'ik Eskimo Iconography and Ora1 Tradition, in Takako 
Yamada - Takashi Irimoto (eds.), Circumpolar Animism and Shamanisrn, Hokkaido University Press, Sap- 
poro 1997, p. 180. 
(20) Carlo Ginzbug, op. cit., p. 286. 
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2.5 La pomata del sabba 

In antropologia, si distinguono le culture micofile da quelle micofobe: probabil- 
mente, i raccoglitori di funghi sono gli eredi di un antichissimo retaggio sciama- 
nico, in cui i vegetali erano addirittura divinizzati. L'uomo del Similaun portava 
funghi nella sua "sacca della medicina". La muscaria, sulle Alpi, è ancora oggi il 
fungo magico per eccellenza: appare nelle figure delle fiabe e, manco a dirlo, 
anche nelle ricette popolari delle pomate delle streghe. Come quella, recentissi- 
ma, relativamente parlando, del 1737, riportata più avanti. Questa ricetta, del 
XVIII secolo inoltrato, testimonia la permanenza sulle Alpi di pratiche antichis- 
sime, che molti studiosi considerano cancellate con l'Inquisizione e il Concilio 
di Trento. E dimostrano che la conoscenza e l'uso degli stessi psicotropi, sulle 
montagne, è andato avanti fino a poco tempo fa. 
Una delle piante più adoperate, presente in una moltitudine di pozioni e quasi 
sempre nella famosa "pomata del sabba", era la belladonna, che contiene svaria- 
ti alcaloidi, soprattutto L-iosciamina, atropina e scopolamina. I suoi effetti sul 
sistema nervoso centrale sono molto rapidi: è un potente sedativo, provoca para- 
lisi muscolare e allucinazioni visive. Anche il giusquiamo contiene la scopola- 
mina, che è un forte narcotico. I suoi principi attivi agiscono soprattutto sul 
sistema nervoso simpatico: caratteristica la sensazione di assenza di peso, para- 
gonabile a quella del volo. 
Dell'oppio, assunto sotto forma di nepente (dal greco nepentes), cioè cloridrato 
di morfina e acido citrico (succo di limone) sciolto in marsala, si diceva che 
"allontanasse il dolore". D'altra parte, sulle Alpi le proprietà della canapa erano 
e sono ben note: i semi venivano - e vengono - dati ai canarini, che così 
"cantano meglio". E il papavero da oppio, su licenza statale, viene tranquilla- 
mente coltivato in Alto Adige perché i suoi semi servono per la preparazione di 
alcuni piatti tradizionali. Sembra molto strano che la gente non ne conoscesse 
anche altri impieghi. Tanto che l'"oppio tebano" viene nominato in maniera 
esplicita nella ricetta della pomata delle streghe fornita da Gerolamo Cardano 
nel 1547: fonte colta, quindi; ma il papavero figura anche tra gli ingredienti 
della pomata nel Settecento inoltrato, in una ricetta di origine popolare. 
Debitamente cotti, tritati o ridotti in polvere, questi potenti vegetali venivano 
mescolati con altri ingredienti. Alcuni funzionavano come mediatori chimici 
dell'azione degli alcaloidi vegetali; altri erano destinati (allo stadio attuale delle 
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conoscenze, ma non si sa mai) alla suggestione psicologica, sia perché difficili 
da reperire, sia per pura affinità simbolica. Vedi le ali di pipistrello, che potreb- 
bero suggerire l'idea del volo notturno. 
Tutte queste sostanze venivano poi unite ad un eccipiente grasso (preferibilmente, 
secondo le accuse degli inquisitori, ricavato dai bambini, meglio se non battezzati). 
Si otteneva una pasta facile da spalmare, perché le sostanze attive potessero essere 
assorbite per via cutanea. La pomata veniva applicata nelle zone dove l'epidermide 
era molto sottile e densamente vascolarizzata, di preferenza sulle mucose: alcune 
testimonianze parlano dell'uso di spalmare la scopa con l'unguento, che passava 
così direttamente alle mucose vaginali. Altri luoghi in cui strofinarsi erano la parte 
interna delle cosce, le ascelle, i lati del collo: attraverso la fitta rete di capillari super- 
ficiali, i principi attivi attraversavano velocemente la pelle e penetravano nella circo- 
lazione sanguigna, entrando in circolo fino a raggiungere le sinapsi cerebrali. 
L'effetto della crema veniva accresciuto ricorrendo ad alcuni accorgimenti che 
si possono ritrovare presso gli sciamani amazzonici: in primo luogo, il digiuno, 
non si sa quanto e fino a che punto volontario. Gli "uomini della medicina", 
prima della seduta di cura, e dell'assunzione di psicotropi, si privano di alcuni 
cibi che le nostre povere streghe non potevano certamente permettersi di assu- 
mere: zuccheri, alcolici, carne, grassi. E sale: diverse testimonianze tramandano 
l'incompatibilità del "sale benedetto" con le pratiche demoniache; gli sciamani 
rifiutano cibi salati prima e dopo la celebrazione delle cerimonie. Poi, la musica: 
il sabba veniva accompagnato da suoni "indiavolati" prodotti da strumenti "ma- 
ledetti", che potrebbero assomigliare molto ai ritmi tribali delle percussioni suo- 
nate per ore, senza interruzione, durante i riti sciamanici. 
Neppure le sostanze più potenti erano sconosciute all'antica farmacopea popo- 
lare europea e venivano presumibilmente usate sia a scopo terapeutico, sia in 
funzione rituale e sacrale, sia per procurarsi effetti ludici e propriamente alluci- 
natori. Quando si parla di "miglio nero", è probabile che si tratti del cereale 
intaccato dalla segale cornuta, un parassita che forma la base dell'acido lisergi- 
co. È Adam Lonicer che, per primo, descrive scientificamente la claviceps pur- 
purea, cioè la segale cornuta, nel 1582, da cui si estrae l'acido lisergico, di cui 
LSD è l'acronimo e il nome più diffuso, uno dei più forti (e pericolosi) allucino- 
geni conosciuti. Ma della cultura medica popolare, soprattutto femminile, la 
segale cornuta faceva parte, verosimilmente, da molto tempo. Le sue proprietà 
erano conosciute e controllate: le levatrici la somministravano per affrettare le 
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doglie. In antico francese si chiama siegle ivre (segale ubriaca), in tedesco Tol- 
lkor (grano pazzo). Esisteva una "madre della segale", Roggenmutter, raffigura- 
zione tipicamente sciamanica di uno spirito vegetale, associata al lupo della se- 
gale e al lupo mannaro (21). Ancora oggi, in Amazzonia, gli stregoni parlano del 
principio attivo degli agenti psicotropi allucinatori come "madre" (madre del- 
l'ayahuasca, per esempio, la sostanza allucinogena usata tra Perii, Brasile e 
Colombia). L'ipotesi che la segale cornuta venisse consapevolmente usata per 
ottenere stati alterati di coscienza è resa più plausibile da questa ricchezza di 
associazioni mitiche. 
Con l'assunzione dello psicotropo, mentre si cade in catalessi, o "ci si addor- 
menta", esce l'anima dal corpo: in altre parole, si entra in uno stato modificato 
di coscienza, che, per una cultura sciamanica, è caratterizzato dal viaggio, o dal 
volo. A cavallo di una scopa, per le streghe alpine; le quali, però, riferiscono 
(specie nelle confessioni più antiche) anche di voli in groppa ad animali come il 
caprone, o addirittura di trasformazioni in animali. 
Ma, tanto per fare qualche esempio, vediamo alcune versioni diverse della fa- 
mosa pomata. Per "volare", in Valcamonica, le streghe usavano un unguento 
composto di cicuta, belladonna, mandragora, giusquiamo. L'erba del diavolo 
era composta da una miscela di giusquiamo e antimonio: provocava visioni ter- 
rificanti, follia lucida, profonda inquietudine. L'unguento delle streghe, la cui 
ricetta è stata riferita dal medico di Giulio 11, Andrea Laguna (1443-1513), è 
composta da belladonna e giusquiamo. Ed ecco altre ricette "testuali" del famo- 
so ((unguento che serve per sollevarsi in volo durante il sabba» (22), alcune di 
provenienza sicuramente alpina (Krain, Nogaredo). 

Pomata delle streghe di Krain 
Potentilla erecta, Atropa belladonna, Gratiola oficinalis, Conium maculatum e aconitum na- 
pellus mescolati a grasso di maiale e spalmati su viso e braccia 'yanno credere ad ogni donna 
di saper volare ". 

Ricetta di Francis Bacon 
Si dice che l'unguento usato dalle streghe sia fatto con grasso di bambini morti e poi riesumati; 
dal succo di lactuca serriola (oppure virosa), di euphorbia, di potentillu anserina mescolati a 
farina di grano fine. lo  però penso che siano medicinali soporiferi, con i quali si preparano 

(21) Ibidern, pp. 284-287. 
(22) Queste ricette (tranne quella di Girolamo Cardano) sono riportate in Martha Canestrini, Orti in Tirolo 
e in Trentino, suppl. al n. 21 di «Arunda», Silandro (Bz), p. 97. 
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questi unguenli: come giusquiamo, conium (cicuta), mandragora, solanacee, tabacco, oppio, 
foglie di zafSerano, foglie di pioppo. 

Ricetta di Gerolamo Cardano (De Subtilitate, 1547) 
Si prenda un grano di loglio, giusquiamo, cicuta, papavero rosso e nero, lattuga e portoloca in 
quattro parti uguali, e si prepari l'unzione a regola d'arte. Per ogni oncia del miscuglio aggiun- 
gere uno scrupolo di oppio tebano. 

Unguento verde delle streghe (1737) 
Si mescolino i succhi di atmpa belladonna, giusquiamo, amunita muscariu, aconito, datura, digitale, 
papavero e conium con grasso; si spalmi l'unguento sul viso, sotto le ascelle, sulle mani. Volerete. 

Ricetta di Domenica Graziadei di Nogaredo 
Si piglia anco della carazze, delle radici della fojarola che ha le radici amare come e1 tossico 
che si fa anco li colori. Radice di lingue che noialtre le domandano slavazzè. 

La preparazione di questo tipo di ungenti richiedeva un'approfondita conoscen- 
za delle piante, che solo le streghe autentiche potevano maneggiare; in mani 
inesperte, il loro impiego poteva propiziare facilmente un lungo viaggio ... ma 
senza ritorno. E chissà quante sono morte tentando di raggiungere un povero 
paradiso di sesso e di cibo. 

2.6 Musiche e danze di trance 

Sono enormi tamburi rombanti. Essi disturbano le persone anziane e rispettabili, i sofferenti e i 
malati, quanti nei monasteri si dedicano allo studio, alla letteratura, alla preghiera, e io riten- 
go, son convinto che il diavolo li abbia fatti e inventati (23). 

Questa la descrizione data da Virdung nel suo Musica generale, nel 15 1 1, delle 
percussioni, andate perdute, quasi ovunque, obbedendo ai reiterati divieti eccle- 
siastici e civili di far festa e di suonare pubblicamente, giunti fino all'ordine 
perentorio di distruzione e, talvolta, al rogo sul sagrato degli strumenti musicali. 
La gente cercò di nascondere gli "attrezzi per suonare": oggetti preziosi, che si 
passavano di padre in figlio. Ghironde e violini finirono per decenni sepolti 
nella paglia dei granai. Quelli di grandi dimensioni, però, come i tamburi, tipico 
agente, ancora oggi, di trance sciamanica, nessuno poté nasconderli: si ritrovano 
soltanto nell'iconografia e negli affreschi coevi. Di loro scomparve persino la 
memoria, oltre che le musiche. Altri si salvarono solo in qualche luogo - come 

(23) Cit. in Curt Sachs, Storiu degli strumenti musicali, Mondadori, Milano 1980, p. 388 
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la cornamusa, soprannominata "la sacca del diavolo", o l'arpa - ma sparirono 
in gran parte del continente europeo. 
All'interno delle raffigurazioni del sabba la musica svolge un ruolo determinan- 
te, anche se non sempre esplicito. A volte è chiaramente presente sotto forma di 
strumenti musicali: i convenuti suonano per accompagnare il ballo, o per invita- 
re i partecipanti alla festa a seguirli e ad unirsi a loro. Formano una specie di 
orchestrina che riproduce i gruppi di musicisti ambulanti che andavano in giro a 
suonare nelle feste del tempo. 
L'intera popolazione agricola europea era solita trascorrere i giorni di vacanza 
ballando sul sagrato, cantando e motteggiando. Disgraziatamente, però, quelli 
che intonava la gente, danzando in cerchio, erano i vecchi canti pagani dei loro 
antenati, tramandati dalle antiche cerimonie di calendimaggio che essi non pote- 
vano scordare, oppure canti d'amore ribaldi che dispiacevano alla Chiesa. I vari 
Concili ecclesiastici lamentano continuamente e ripetutamente che i contadini, 
e a volte anche i preti, cantassero «canti scellerati con un coro di donne danzan- 
ti», o si dilettassero di ((ballate e danze e canti cattivi e licenziosi e i simili 
seduzioni del demonio». I vescovi proibirono sempre questi canti e questi balli, 
ma invano (24). 
Dai gioiosi riti della fertilità, a dispetto di scandali, scomuniche e interdetti lancia- 
ti dall'alto, non restavano immuni neppure i sacerdoti. Si ballava nelle processioni 
e quando un monaco o una monaca entravano in convento si teneva una gran 
danza per «dare addio al mondo* (25). La danza del prete alla celebrazione della 
prima messa viene proibita dal parlamento di Parigi solo nel 1547. Si ballava di 
notte nei luoghi di pellegrinaggio, nelle veglie, attorno alle bare dei morti, per 
cacciare gli spiriti invidiosi della vita. Si danza nei cimiteri fino al Settecento, 
nonostante le ripetute proibizioni. Spesso si ballava nudi o solo con la camicia, 
con molti salti e risate, perché si credeva che ridere rompesse il potere della morte 
e scacciasse gli spiriti malvagi: colui che li evocava, infatti, non poteva ridere. 
Nelle varie figure della danza, si possono riconoscere diverse tipologie di ballo: 
una delle più diffuse, potremmo definirla "composta". I ballerini si danno la 
mano, in modo da costruire una specie di catena. La carola (o bal redon, ronde, 

(24) Eileeen Power, Vita nel Medio Evo, Einaudi, Torino 1966, p. 25. 
(25) Eugene Louis Backrnan, Religious Dances in the Christian Church and Popular Medicine, Ruskin 
House, London 1952, pp. 25 e segg. 
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branle) conserva delle somiglianze evidenti con questa iconografia. Si tratta di 
una danza collettiva, di origine popolare, che si balla tenendosi per mano, in 
modo da formare una catena o un cerchio. Può essere ballata da chiunque, anzia- 
ni, giovani e bambini, ognuno secondo la propria agilità, perché non richiede 
particolari sforzi o virtuosismi. La musica è sostituita dal canto: raramente ven- 
gono utilizzati strumenti musicali. I1 capo del coro intona le varie strofe e tutti 
intervengono, rispondendo con un ritornello sempre uguale nella musica e nel 
testo. I gesti sono molto contenuti e composti, eleganti, quasi una specie di cam- 
minata in cui l'attenzione è puntata sul significato della canzone più che sulla 
danza in sé. 
La carola viene condotta da una persona che gli altri danzatori devono imitare e 
pare che possa arrivare a togliere ai partecipanti ogni volontà propria, trascinati 
da chi li guida tracciando il cammino, chiudendo e aprendo la catena, annodan- 
dola e sciogliendola (26). I ritornelli ripetuti magari per ore, sempre uguali, sul- 
lo stesso ritmo e sulla stessa tonalità, possono avere un'influenza ipnotica sui 
danzatori, arrivando, in alcuni casi, a provocare stati alterati di coscienza e tran- 
ce (27). È evidente la somiglianza di queste situazioni psicofisiche, molto più 
comuni di quanto si possa credere (basta entrare in una discoteca dove si suona 
techno), con la perdita di volontà propria delle persone che vogliono uscire dalla 
realtà e raggiungere altre dimensioni. 
Un altro dei balli più popolari è la danza all'indietro, con cui si rafforza il potere 
della magia contro la morte. È la stessa che si trova spesso nelle raffigurazioni 
del sabba e che rappresenta la rottura dell'ordine costituito, dell'universo del 
reale, del senso comune: l'avvento del mondo alla rovescia. 
Ma esiste anche un'altra tipologia di danza, quella in cui i movimenti sono scom- 
posti e sfrenati, e sembra davvero che i ballerini si stiano dando alla pazza gioia. 
Questa iconografia, probabilmente, fa riferimento ad un tipo di danza estatica, 
di cui si hanno notizie a partire dall'XI e XII secolo, che si svolgeva nei luoghi 
sacri e nei cimiteri, nel corso della quale i danzatori ricercavano un canale di 
comunicazione con i morti. O con gli spiriti: si tratta di un rituale ancora oggi 
praticato nella macumba brasiliana, o nel sufismo musulmano. Questi balli sono 

(26) Curt Sachs, Storia della danza, il Saggiatore, Milano 1996, p. 293. 
(27) Per una trattazione approfondita degli stati alterati di coscienza e della trance indotta dalla musica, si 
veda Ombretta Franco - Stefano Zuffi, Musica maga, Erga, Genova 1996. 
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caratterizzati da passi convulsi, estenuanti, frenetici e da un sottofondo di suoni 
fragorosi e di strepiti. I suonatori utilizzano principalmente strumenti a fiato e 
percussioni. 
La danza in cerchio, poi, merita un discorso a parte, perché rappresenta un mo- 
mento e un'espressione fondamentale della ritualità della natura medioevale. La 
Chiesa la combatte per lungo tempo, cercando in ogni modo di impedire a uomi- 
ni e donne di ballare insieme e alle donne di danzare fra loro. Nel VI1 secolo si 
proibisce alle donne di cantare e danzare sul sagrato (luogo favorito per i balli, 
perché pavimentato, sgombro e piano). Malgrado i reiterati divieti, però, il Con- 
cilio di Roma, ne11'826, continuava a lamentare che nei giorni di festa le donne 
andavano in chiesa solo per cantare canzoni indecenti e ballare secondo il costu- 
me pagano. Nel X secolo si minaccia di scomunicare le donne che «vanno a 
visitare le tombe per ballare)). Nello stesso periodo, le donne dei franchi non 
sposate danzavano nude, a primavera, davanti agli uomini (28). 
In una predica sull'ubriachezza, Basileio lamentava le condizioni in cui viene 
celebrata la messa: 

Le donne danzano con occhi lussuriosi e rumorose risate come se prese da una specie di pazzia, 
ed eccitano la lussuria dei giovani. Fanno danze in circolo nelle chiese dei martiri e nelle loro 
tombe [...l. Inquinano l'aria con canzoni da prostitute [. . .]. 

2.7 Abbattere le barriere inibitorie: l'uso della maschera 

Il sabba non era soltanto una cerimonia dell'antica religione utile ad onorare la 
Dea e propiziare la fertilità di terra, animali e donne. Era anche un festiva1 ses- 
suale in cui si invertivano le regole, un rituale di promiscuità più o meno consa- 
crata. Tanto che non era frequentato solo dai contadini e dalla gente della mon- 
tagna: e non si svolgeva unicamente nei contesti rurali. I quadri di Goya parlano 
chiaro: al sabba ci andavano tutti; oltre alle streghe e alle povere donne, in que- 
ste immagini si distinguono chiaramente diversi personaggi ben vestiti, sia ma- 
schili sia femminili, che portano una maschera in volto. È ovvio che, per loro, si 
trattava di un'occasione in cui poter sfogare liberamente i propri istinti, abbat- 
tendo le barriere inibitorie che dovevano conservare quando si trovavano al co- 
spetto di gente del proprio ceto sociale, che li conosceva. In prima fila spesso 

(28) Eugene Louis Backman, op. cit., p. 25. 
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figuravano persone velate, mascherate, che il popolino sussurrava fossero perfi- 
no principi. È certa, comunque, la partecipazione della nobiltà al rituale strego- 
nesco, per lo meno quando si teneva nelle vicinanze delle città. 
Ma non solo: in alcuni luoghi, come i Paesi Baschi, andavano al sabba addirittu- 
ra i preti. All'inizio del XVII secolo riferisce Pierre de Lancre, inquisitore colto 
e terribile, che i preti ballavano, cingevano la spada, portavano la loro amante 
alla festa. Lei era la sagrestana, o "benedetta", quella che rimetteva in ordine la 
chiesa. I1 parroco accontentava i servitori di Dio e quelli del Diavolo e non 
litigava con nessuno: celebrava la messa bianca di giorno e quella nera di notte. 
Talvolta, le diceva nella stessa chiesa. Persino un magistrato, l'assessore crimi- 
nale di Baiona, lasciò fare il sabba in casa sua. I1 signore di Sain-Pè, Urtubi, fu 
costretto a lasciar fare la festa nel suo castello. Quando arrivarono i giudici, la 
maggior parte delle streghe rimasero nelle città e nei villaggi, convinte che sa- 
rebbero stati i loro persecutori a bruciare. Al processo, si addormentavano del 
sonno sabbatico sui banchi del tribunale e quando si svegliavano affermavano di 
aver goduto, in quella stessa aula, delle beatitudini di Satana (29). 
Ben altro significato e origine avevano le maschere che si metteva chi conduce- 
va il rito. Maschere normalmente di legno, ancora intagliate su buona parte del- 
l'arco alpino e in qualsiasi luogo abbia conservato una matrice celtica (dal Por- 
togallo alla Spagna), che presentano tratti molto simili fra loro. Oggi, sono uti- 
lizzate per il Carnevale o per alcune altre festività che hanno mantenuto un si- 
gnificato rituale, come San Nicola. Lineamenti caratteristici, la presenza delle 
corna, attribuibili anche alla divinità celtica Cernunnos, dio degli animali, e a 
diverse rappresentazioni di sciamani preistorici pre-celtici. E poi l'espressione 
oscena, la lingua fuori: che, se da una parte allude sicuramente ad una sessualità 
esasperata, dall'altra sembra voler assaggiare tutto, divorare l'universo intero. 
Stessa cosa per gli occhi: sbarrati, senza espressione, spiritati, iniettati di san- 
gue, spalancati di fronte all'incredibile visione del mondo degli spiriti, che vie- 
ne da dentro, dal sé, suscitata dagli psicotropi, non da oggetti tangibili. Occhi 
aperti all'interpretazione dell'inconoscibile, dell'indicibile, dell'insopportabile: 
raffigurazione dell'amoralità della natura (30). Perché il mondo delle creature 
non è né buono né cattivo: è, e basta. I1 compito dello sciamano (e della strega) 

(29) Sulle streghe basche si veda Jules Michelet, La strega, Einaudi, Torino 1980, pp. 123-127. 
(30) Joan Halifax, Shaman: the Wounded Healer, Thames & Hudson, London 1982, pp. 32,82. 
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consiste nell'assicurare la sopravvivenza della comunità, con ogni mezzo: dal 
sacrificio propiziatorio di un essere vivente all'infanticidio dei piccoli che non 
si possono trasportare durante un trasferimento, o che la collettività non può 
mantenere. 
In questo caso, le barriere inibitorie da abbattere non sono tanto sessuali quanto 
mentali: la strega-sciamano, mascherata, probabilmente trascinava i convenuti 
sulle ali del volo allucinatorio, in uno stato di trance collettiva che li faceva 
entrare in contatto con gli spiriti e sentire parte integrante e importante di un 
gruppo sociale; un altro modo di celebrare quella che i sacerdoti cattolici chia- 
mano comunione. La funzione, però, rimane la stessa. 

2.8 Sesso contro natura 

Si può anche interpretare la stregoneria come comportamento collettivo che ri- 
vendica una libertà erotica e sessuale negata, considerata naturale fino a poco 
tempo prima e poi scaraventata nell'universo della perversione, categoria cultu- 
rale e non comportamentale che nasce proprio dal sabba delle streghe, luogo in 
cui si praticano quelle forme di sessualità ormai classificate come contro natura. 
Le descrizioni del sabba forniscono un elenco esemplare delle forme di erotismo 
che la Chiesa controriformista e la nuova cultura puritana intendono bandire: 
oltre alla bestialità e al coito male, il coito fra giovani e vecchi, l'incesto, l'orno- 
sessualità, il coito fra persone di classe sociale diversa, persino la nudità e le dan- 
ze. Ma anche il sabba è una creazione culturale che cambia con l'incrudelirsi della 
repressione, fino a raggiungere le vette più incredibili della pornografia sado-ma- 
sochistica, espressione delle fantasie sfrenate e frustrate degli inquisitori e dei 
compilatori dei manuali di demonologia che avrebbero dovuto servire a catturare 
e a far condannare le presunte streghe e che ne contenevano, invece, le confessioni 
prefabbricate. In cui si definivano le nuove forme dell'aberrazione sessuale. Quel- 
le che sarebbero sopravvissute fino ad ora. 
In realtà, le prime descrizioni del sabba riguardano un'estasi ed una predilezio- 
ne non direttamente riconducibile alla sfera sessuale. Quasi sempre, uno degli 
stravizi collegati alle riunioni demoniache riguarda il cibo, la golosità, l'ingor- 
digia. Nell'ampio corpo di accuse rivolto alle ammiratrici di Satana, ricorrono 
spesso i motivi del banchetto sovrabbondante e della trasgressione alimentare; 
si fantasticava di mangiate pantagrueliche, in gran parte rimaste allo stadio di 
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desiderio irrealizzato, prodotti di un immaginario che aveva trasformato in mito 
quanto le precarie condizioni socio-economiche avevano situato ben oltre i li- 
mitati parametri del quotidiano. Molto spesso, nelle visioni delle presunte stre- 
ghe, si può individuare solo il desiderio di sfogare una fame endemica, atavica, 
continua, retaggio di un'esistenza passata fra le peggiori privazioni, che cercava 
una soluzione ai propri bisogni anche nel ricorso al diavolo e ai suoi perfidi 
poteri. 
I furti di generi alimentari consumati sul luogo consacrato al sabba sono un 
motivo ricorrente nelle tradizioni sorte intorno alle gesta delle streghe. Queste 
credenze si trovano sia nella documentazione ufficiale redatta dagli inquisitori, 
sia nelle dicerie popolari. A Lucerna, nel 1438, i membri della setta diabolica 
andavano al sabba "volando su bastoni e scope". Poi si fermavano nelle cantine, 
bevevano il vino migliore e defecavano nelle botti. Gli stessi elementi compaio- 
no in Savoia nel 1435. Una setta di adoratori di Lucifero nella Stiria di fine 
Trecento praticava il sacrificio rituale dei propri figli durante orge sessuali, che 
venivano celebrate in luoghi sotterranei: le Buskeller, "cantine piene", appunto. 
Poco per volta, le descrizioni del sabba si modificano. Emerge chiaramente il 
mondo culturale degli inquisitori, con le fantasie misogine e perverse conse- 
guenza della repressione. Decennio dopo decennio si vedono cose sempre più 
insolite e strabilianti, speciale dal punto di vista sessuale. Tanto per cominciare, 
il Demonio, oltre ad avere il pene «bifido come quello di un serpe», doveva 
sottoporsi al poco piacevole esercizio di «soddisfare sessualmente le streghe 
vecchie e deformi», rapporto tabù perché non poteva condurre alla procreazio- 
ne, anche se copulava prima con le ragazze giovani e belle. Ma il loro amplesso 
era comunque sterile. In realtà nella figura della "vecchia strega" si attaccava la 
vis erotica dell'individuo (che continuava a esistere malgrado la bruttezza, l'età 
e le condanne da parte dei benpensanti), che avrebbe dovuto trasformarsi in vis 
lavorativa: si punivano, quindi, tutte quelle forme di sessualità non solo proibi- 
te, ma considerate non produttive o perché non procreative o perché contropro- 
ducenti rispetto alla disciplina del lavoro e ai canoni sociali che vi sottostavano. 
Nella loro ansia di magnificare la potenza sessuale del maligno, demonologi e 
inquisitori, durante gli interrogatori, sotto tortura, costringevano le supposte stre- 
ghe a confessare che il congiungimento col Diavolo era tutt'altro che piacevole, 
ma al contrario doloroso e sgradevole; sperma e membro «freddi come il ghiac- 
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cio». La perversione dei giudici arrivava al punto di estorcere accurate descrizioni 
dei genitali diabolici, naturalmente ispirate dalle loro malsane fantasie, in cui si 
arrivava a immaginare membri squamati come la pelle di un serpente, o strane 
protuberanze a scaglie che si irrigidivano una volta entrate in vagina, tanto da 
provocare gravi pene al momento di uscire. In realtà, a dispetto di tanti inconve- 
nienti, la maggior parte delle amanti di Lucifero si dichiaravano più che soddisfat- 
te delle sue prestazioni, affermando che era capace di ripetere l'atto sessuale fino 
a quaranta, cinquanta volte in una sola notte, lasciandole esauste ma sazie (3 1). 
Altro tipo di erotismo improduttivo e "perverso" che si praticava durante il Sab- 
ba, era la sodomia. I1 vagabondaggio da un sesso all'altro è tipico della strego- 
neria, anzi del capo stesso delle streghe: il Diavolo può trasformarsi a piacere in 
uomo o in donna e godere dell'uno o dell'altra. Fu Bemardino da Siena, emerito 
cacciatore di streghe, a sovrapporre per la prima volta omosessualità e stregone- 
ria, accostandoli, di conseguenza, anche nell'atroce richiesta di condanna a morte 
per rogo. Questa associazione di delitti e di pene fece scuola, sicché sarà facile, 
per gli inquisitori, scoprire omosessualità dove c'è stregoneria e viceversa: an- 
che perché ambedue le deviazioni erano collegate, per ragioni teologali, a Bel- 
zebiì (32). 
Per quanto riguarda l'incesto, depravazione di cui, quasi immancabilmente, si 
accusavano i frequentatori del sabba, bisogna ricordare che nel Medio Evo 
ogni contatto con consanguinei, anche ad un livello ritenuto oggi quanto mai I 

legittimo, era considerato un grave delitto. Era già incesto sposarsi fra parenti 
di terzo e di quarto grado. La parentela acquisita era valutata alla stessa stre- 
gua di quella di sangue, per non parlare dei rapporti di padrinaggio e di com- 
paraggio. I contadini erano ridotti alla disperazione: sarebbe stato mostruoso 
sposare persino una cugina di sesto grado, per cui era quasi impossibile am- 
mogliarsi in un piccolo villaggio, dove i vincoli di sangue imponevano osta- 
coli insormontabili, mentre era ugualmente difficile trovar moglie in un paese 
vicino, col quale era magari in corso una faida da decenni. A parte questo, il 
signore feudale non avrebbe mai acconsentito al matrimonio di un giovane 
servo con una ragazza della vicina baronia, perché lo sposo sarebbe diventato 
servo del feudatario di lei, con sua grave perdita economica. Così, mentre il 

(31) Femando Jimenez del Oso, Streghe: le amanti del diavolo, Fenice 2000, Milano 1995, pp. 83,88-89,165. 
(32) Luciano Parinetto, La traversata delle streghe, Colibn, Milano 1997, pp. 38,63. 
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prete vietava le nozze fra cugini, il signore le proibiva fra estranei: col risulta- 
to che molti giovani non si potevano sposare affatto. In occasione del sabba, 
poi, gli impulsi naturali si sfogavano. 

2.9 Rapporti sessuali di gruppo 

Oggi l'orgia, o "rapporto sessuale di gruppo fra più di quattro persone", è diven- 
tata un privilegio delle classi dominanti. Che, mentre la condannano in nome del 
comune senso del pudore, continuano a praticarla nella quiete di ampi saloni 
dotati di ogni comfort. Si dice che quando quel defunto geniaccio di Stanley 
Kubrick si decise a passare in sala di montaggio per inserire nell'ultimo suo film 
(l'unico erotico della sua carriera), Eyes Wide Shut, le scene dell'orgia, i tecnici, 
sbalorditi, gli chiesero: «La prossima volta che dà una festa così inviti anche 
noi...». Voci di corridoio. 
L'abitudine al sesso collettivo, nell'antichità, è ampiamente attestata. E non solo 
da parte dei ceti alti, che hanno lasciato meravigliosi dipinti su questo tipo di 
costume sessuale: basta guardare le rappresentazioni greco-romane dei bacca- 
nali o dell'iniziazione ai misteri, o ricordare l'usanza delle popolazioni mediter- 
ranee (etruschi, romani) di banchettare su letti riccamente addobbati. D'altra 
parte, se le donne folli di Dioniso, le Baccanti, sono, soprattutto nell'immagina- 
rio greco, delle figure mitiche che esprimono il rovesciamento dell'ordine della 
polis e della famiglia, spose che dimenticano i propri doveri e, al culmine del 
sacrilegio, dilaniano i figli nello spazio selvaggio della montagna (33), la loro 
leggenda mette in luce l'esistenza reale di un rito orgiastico esclusivamente fem- 
minile celebrato all'aperto, fra i monti e le foreste. Per molto tempo gli uomini 
ne furono terrorizzati, e si guardarono bene dall'immischiarsi. 
Comunque, non furono gli inquisitori cristiani i primi a intravedere i pericoli di 
sovversione insiti nella religione della natura, specie se praticata da esponenti 
delle classi alte: è del 186 a.C. il solo esempio di repressione sanguinosa di culto 
non ortodosso da parte dello Stato romano, prima del cristianesimo. Si tratta di 
una degenerazione di cerimoniali femminili, i riti campani di Cerere e di Stimu- 
la, che vengono aperti anche agli uomini, iniziati direttamente dalle madri, che, 

(33) Louise Bruit Zaidman, Le figlie di Pandora, in Pauline Schmitt Pantel (a cura di), Storia delle donne. 
L'antichitil, Laterza, Roma-Bari 1990, vol. I, p. 397. 
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in questo modo, si sostituiscono al padre e alla città, unici depositari del potere 
religioso uficiale. Ciò che viene colpito non è l'aspetto sessuale, ma quello 
politico e sociale: nelle fobie dei romani colti, le pratiche magiche delle matrone 
(cioè delle loro stesse madri, mogli, figlie, sorelle e compagne) costituivano il 
punto più lontano da una pratica religiosa ordinata. Esse sfuggivano ad ogni 
vigilanza esercitata dagli uomini. Si celebravano in un quadro opposto, punto 
per punto, ai comportamenti rituali tradizionali. 

2.10 Orge rituali 

La funzione principale del rito consiste nell'integrazione della comunità che lo 
celebra nel cosmo. Ciò che ne costituisce la forza, non è né il suo senso intrinse- 
co, né la sua efficacia pratica, né la sensazione di sicurezza soggettiva che pro- 
cura all'individuo, ma il cambiamento della situazione oggettiva che rafforza i 
legami di solidarietà e la coesione del gruppo che lo pratica. Forse la guerra non 
finirà, malgrado le preghiere, le processioni e le messe; ma la mobilitazione di 
massa dei partecipanti alle manifestazioni rituali permetterà di affrontare me- 
glio l'emergenza e il dolore per la perdita dei propri cari. I1 rito assolve dunque 
ad una funzione catartica, di rinascita; accompagna la gente durante i momenti 
difficili, i passaggi (trasformazioni di condizione) che si devono attraversare nel 
corso dell'esistenza, i "tempi forti": nascita, iniziazione (maturità sessuale), ma- 
trimonio, riproduzione, morte. 
La vita sociale contiene sempre una dimensione intrinsecamente simbolica, 
strettamente legata a significati religiosi (oppure, in Occidente, a dimensioni 
profane sacralizzate: la "Patria", per esempio). Perché una società non è costi- 
tuita soltanto dall'insieme degli individui che abitano su un determinato terri- 
torio, ma è, prima di ogni altra cosa, l'idea condivisa che si fa di se stessa: e in 
questo campo, la religione, nei sistemi a regime capitalistico avanzato come 
nelle tribù animiste di cacciatori raccoglitori, svolge un ruolo essenziale e in- 
sostituibile. 
Si tratta della funzione di coesione sociale: anche dove si è tentato di laicizzare 
in maniera violenta lo Stato, come in Unione Sovietica, perseguitando il clero 
cristiano e mettendo in gulag gli sciamani, appena il controllo si è allentato sono 
rispuntati gli antichi culti e la gente si è riconosciuta in loro. E persino in un 
Paese come il Giappone, dove il senso religioso fra la gente è quasi assente, lo 
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Stato si fonda su un impero di matrice religiosa, che deve rinnovare il suo potere 
attraverso riti segreti da tempo immemorabile, ai quali l'intera nazione parteci- 
pa con calore, in cui si identifica, si riconosce come comunità distinta dalle 
altre, dotata di un segno (simbolo, cultura) particolare. 
All'interno della celebrazione dell'orgia, principale elemento - di fatto - del- 
la ritualità delle popolazioni contadine e montanare europee per millenni, si ve- 
rifica una dissoluzione delle forme: svaniscono le norme sociali, le personalità, 
i personaggi; si sperimenta di nuovo lo stato primordiale, prepersonale, prefor- 
male, caotico. Questa abolizione degli schemi simboleggia la condizione dei 
semi che si decompongono nella terra, abbandonano la loro forma per far nasce- 
re una pianta nuova. È l'imitazione di una grande dissoluzione. Ma in fin dei 
conti ogni festa, dal Carnevale ai veglioni di Natale o di Capodanno, riveste un 
carattere orgiastico, attualizzando socialmente una fase capitale della mitologia 
del ciclo lunare e vegetale, ed è una proiezione ludica dell'intero dramma arche- 
tipale della nascita e della morte. 
Le processioni mascherate che rappresentavano le anime dei morti, le battaglie 
rituali e l'espulsione dei demoni spesso sono state accostate ad altri comporta- 
menti (iniziazioni, orge sessuali) che nelle culture tradizionali accompagnavano 
l'inizio dell'anno, solare o lunare, e che avrebbero dovuto garantire la rigenera- 
zione della natura dopo il lungo inverno. La festa è, nello stesso momento, peri- 
odo in cui ogni norma sociale è abolita, ma anche gioiosa promessa del ritorno 
all'ordine naturale delle cose (34). 

2.11 Funzione coesiva del rapporto sessuale di gruppo 

Per lunghi secoli il matrimonio (comunque appannaggio quasi esclusivo delle 
caste dominanti), unica sfera della sessualità riconosciuta lecita dalla Chiesa, 
soddisfa solo in maniera limitata i bisogni umani. Le feste e le orge rituali nel 
bosco, in mezzo ai monti, provvedevano al resto. Durante queste celebrazioni, 
estasi sessuale e religiosa si confondono: la frenesia erotica rivela il proprio 
carattere sacrale. I1 cristianesimo scinde il sacro dall'impurità, dalla colpa, dalla 
trasgressione, che restano confinate nel mondo del profano. Mentre nel mondo 
pagano la profanazione è l'uso profano del sacro, in quello cristiano la stessa 

(34) Gilbert Durand, Les structums antropologiques de l'irnaginaire, Dunod, Paris 1992, pp. 358-359 
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esistenza dell'impuro diventa una profanazione. L'erotismo in toto viene fatto 
oggetto di un rifiuto radicale, perché, in qualsiasi situazione, ne viene negato il 
carattere sacro (a malapena tollerato anche all'interno del matrimonio) e viene 
assimilato al male. 
I1 rapporto sessuale di gruppo rivestiva un'importantissima funzione sociale: 
serviva a ribadire, riaffermare, approfondire i legami di affinità e di solidarietà 
già molto intimi e stretti fra i membri di comunità isolate, marginali, che vive- 
vano praticamente in stato d'assedio (sia fisico sia culturale) l'intera loro esi- 
stenza. In altre parole, all'interno e per mezzo del rituale sabbatico tutti diven- 
tavano mogli e mariti di tutti gli altri, creando e rafforzando sentimenti di 
affettività che servivano poi a cementare vincoli di aiuto reciproco all'interno 
del gruppo. 
Vincoli che imponevano anche la conservazione della propria identità culturale 
e dell'antica religione, contro quella imposta dall'alto e dalle città dai preti e dai 
signori. E facevano chiaramente identificare anche i soggetti che potevano alle- 
arsi con quelli che non volevano piegarsi all'assimilazione. In altre parole, si 
tratta di un potentissimo e straordinario rito di coesione sociale. 
All'ombra delle foreste meravigliose che, fino all'ancien regime, coprivano con 
un soffice manto l'Europa, e nelle valli più appartate delle regioni alpine e pire- 
naiche, sopravviveva strenuamente il popolo dei boschi. Tribù di genti celtiche e 
pre-celtiche, retiche e liguri, che si mischiavano coi proscritti e i fuggiaschi 
della società civile: oltre a briganti e fuorilegge, disadattati e perseguitati, ereti- 
ci, ebrei e donne perdute, amanti, santi ed eremiti, lebbrosi e folli, che, banditi 
dalle città, prendono le strade che si perdono nei sentieri fra gli alberi (35). La 
densità ostile della selva gli garantiva relativa autonomia, offrendo riparo alla 
loro intimità culturale (36). Si può ben dire che, nell'isolamento della foresta e 
delle montagne, quelle comunità reiette hanno conservato e sviluppato identità 
specifiche e originali. Che diventano ostacoli insormontabili per la conquista, 
l'egemonia, l'omogeinizzazione e si trasformano in enclaves di indipendenza e 
di opposizione culturale, religiosa, politica, sociale e... sessuale. 

(35) Michel Foucault, Storia della follia nell'età classica, Rizzoli, Milano 1984, pp. 21-24. 
(36) Si può paragonare la foresta medioevale ad un altro "mediurn" ambientale che ha consentito lo sviluppo 
e la conservazione di una cultura particolare, fuorilegge, sincretica, che ha resistito a lungo all'assimilazione 
e ha lasciato importanti testimonianze nella memoria e nell'immaginario collettivo: quella dei pirati caraibici. 
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Tanto è vero che la loro resistenza è stata strenua e terribile: malgrado persecu- 
zioni feroci, questa gente non si rassegnò facilmente ad abbandonare le proprie 
usanze e, per secoli, le mantenne prima combattendo in mille modi diversi e poi 
nascondendosi, travestendo riti e credenze in cerimonie più o meno cristianizza- 
te, fino a perderne (quasi) la memoria. In questa guerra, le donne sono sempre 
state in prima linea. E sono state anche quelle che hanno dovuto pagare i costi 
più alti. Li stanno ancora pagando, oggi. 
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I filo rosso della rivolta 

Tutto il Medio Evo è scosso dalle rivolte. Combattute, princi- 
palmente, per conservare il diritto di coltivare la terra su cui si 
vive. Per questo è opportuno fare una breve panoramica su quan- 
to è stato registrato dai documenti scritti (le insorgenze minori 
non venivano nemmeno riportate dalle cronache), per capire 
l'entità e le dimensioni di un fenomeno spesso trascurato dalla 
storiografia nella sua giusta portata. Anche perché oggi la po- 
polazione contadina rappresenta non più del 6% della totalità; 
mentre al17epoca poteva arrivare al 90% e, quindi, costituiva la 
stragrande maggioranza. Ancora una volta, si vede come un fe- 
nomeno di massa sia stato deliberatamente trascurato dagli stu- 
diosi e dai libri di testo scolastici, che offrono largo spazio a 
guerre, che, in realtà, coinvolsero molte meno persone, ma fu- 
rono ordinate e condotte dall'aristocrazia e dai comuni, espo- 
nenti comunque delle élites culturali urbane, e di una ristrettis- 
sima minoranza. 
Contrariamente a quello che si pensa, la resistenza contadina e 
montanara cominciò fin da subito: dopo lo sfaldamento del- 
l'impero romano, dichiarato nel 476, ma iniziato un secolo e 
mezzo prima, specie nelle zone di montagna, con il conseguen- 
te crollo dell'economia schiavista, gli indigeni ripresero pos- 
sesso del proprio territorio. La popolazione subì un brusco tra- 
collo demografico. Campagne e pianure, dissodate e centuriate, 
coltivate da centinaia di migliaia di schiavi per alimentare l'ari- 
stocrazia urbana, tornarono incolte. La foresta riprende posses- 
so di gran parte della superficie europea. Dissolti nel nulla sia 
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la compagine statale imperiale sia l'intero apparato repressivo e di esazione del- 
le tasse, i terreni coltivati ritornano sotto il controllo di chi li lavora e i contadini 
riacquistano - di fatto, se non di diritto - lo status di uomini liberi. 
I franchi, creatori del Sacro Romano Impero, conquistarono l'Europa e "inven- 
tarono" il feudalesimo: la proprietà della terra, tradizionalmente comunitaria, 
diventa feudo, possesso personale, alienabile assieme a chi ci vive sopra. Questa 
istituzione ebbe tale successo da essere debellata, definitivamente, solo con la 
rivoluzione russa del 1917. In Italia è riuscita a sopravvivere in alcune zone, 
come la Sardegna, sotto varie forme, fino alllUnità. Ma, al contrario di quanto 
comunemente si crede, i contadini europei non accettarono mai di essere ridotti 
a servi della gleba. 
La lunga guerra degli arimanni, a fianco dei quali combatte la plebe italica, contro 
l'impero bizantino, il Vaticano e i franchi, inizia forse prima dell'incoronazione di 
Carlo Magno e durerà per secoli. Assume le caratteristiche della difesa del mondo 
contadino secondo le antiche regole di vicinia, della campagna contro la città, 
contro le caste mercantili aristocratiche e borghesi che sono riuscite a vincere. Ma 
non senza combattere: anche dopo la sconfitta dell'ultimo re longobardo, Deside- 
rio, continueranno per secoli le campagne militari intraprese delle milizie cittadi- 
ne contro la resistenza dei piccoli borghi rurali e dei castelli (1). 
Tanti, non si piegarono mai. Gli antichi rapporti di proprietà comunitaria della 
terra e dei mezzi di produzione, una cultura in cui le donne svolgevano ruoli 
molto importanti, una religione atavica, in cui il cristianesimo costituiva solo 
una parte di facciata, riuscirono a sopravvivere fra le tribù della montagna. In 
Veneto, Trentino, Valcamonica e Valtellina, sui Monti Sibillini nelle Marche, le 
antiche arimannie si trasformarono in vicinie e regole d'uso, o in comunanze: e 
la gente le difese, per secoli, con le armi. Si può anche dire che lo stato di insor- 
genza, fra le plebi europee, rimase latente per l'intero Medio Evo, pronto a scop- 
piare appena se ne dava l'occasione. La gente si armava di quello che poteva, 
soprattutto degli attrezzi di lavoro, modificati dai fabbri per essere adeguati al- 
l'attacco e alla difesa. E poi l'usanza di andare in giro armati, anche solo di un 
coltellino per tagliare i rami, il salame o potare le viti, era comune a tutti, uomini 
e donne, grandi e piccoli. 

(1) Gualtiero Ciola, Le rivolte contadine in Europa, in AA.VV., Rivolte e guerre contadine, Barbarossa, 
Milano 1994, p. 27. 
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Una delle prime cronache di rivolta riguarda il Trentino: nel 1166 gli uomini di 
varie vicinie si coalizzano e combattono contro il signore di Pergine (2), vassal- 
lo del principe vescovo. Tra 1228 e 1229 gli Stedinger, liberi contadini della 
Germania del Nord in lotta per la difesa delle proprie autonomie, vengono attac- 
cati da un esercito di cavalieri ripetutamente respinto. Galvanizzati dal loro esem- 
pio, i contadini frisoni si ribellano in massa, mettendo a ferro e fuoco città, 
castelli e monasteri, riuscendo così a mantenere i propri antichi diritti. Contro 
gli Stedinger, invece, viene bandita una crociata dal papa in persona, che li di- 
chiara eretici: nel 1234 vengono sterminati e sconfitti. Da questo momento Chiesa 
e aristocrazia ebbero mano libera nell'intera Germania del Nord. Spesso, le ri- 
volte cominciavano con l'aggregazione di persone di basso ceto sociale per altri 
motivi: feste, pellegrinaggi, mercati. 
Nel 125 1 Giacobbe, un monaco rinnegato noto come "il prete d'Ungherian, gui- 
dato dalla visione della Vergine Maria che lo pregava di liberare il Santo Sepol- 
cro, decise di mettersi in marcia. Dalla Piccardia uomini, donne e bambini, pa- 
stori e mandriani, preti apostati, prostitute, ladri, assassini e disgraziati di ogni 
risma cominciarono il cammino. Questi "pastorelli" erano, in realtà, divisi in 
cinque compagnie, armati di coltelli, asce, daghe, forconi. Le loro fila venivano 
rinfoltite ogni giorno dagli emarginati che incontrano lungo la strada. Gli abi- 
tanti dei villaggi attraversati sono in preda al panico. Parigi cade nelle loro mani 
e morti e crimini terrorizzano la città per 24 interminabili ore. Violenze di ogni 
tipo si compiono nel nome della crociata della fede, dalla Turenna fino al delta 
del Rodano: dalla processione, al pellegrinaggio, alla banda la distanza è breve e 
non sappiamo più se il fenomeno dei Pastorelli non sia già il versante religioso 
del malessere contadino. 
I1 Trecento è un secolo di acute lotte di classe. Nel clima di angoscia determina- 
to dalle epidemie, dalle carestie e dalle guerre, la Chiesa si rivela incapace di 
svolgere una benché minima funzione di controllo ideologico e sociale: i secoli 
XIV e XV sono particolarmente nefasti per il papato, travolto dagli scandali e 
roso dalla dissoluzione morale. Viene a mancare ogni tipo di legittimità religio- 
sa: da un lato, nascono fenomeni di opposizione dura alle gerarchie ecclesiasti- 
che e alla loro corruzione (è il caso dei dolciniani, ma anche dei fraticelli e di 
altri gruppi eretici), insieme ad un uso rivoluzionario del Vangelo; dall'altro 

(2) La storia della rivolta è riportata da un documento del cenobio dei monaci di Valdo, presso Pergine (Tn). 
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emerge un ribellismo millenaristico, confuso e inconcludente, ricco di elementi 
irrazionali, con vampate di cruda violenza che si spengono di colpo nel nulla. 
Tra 1323 e 1328 si sollevano le Fiandre: i contadini sono sconfitti dagli eserciti 
francesi chiamati in soccorso. Tra 1336 e 1339 insorge la Germania meridiona- 
le: la ribellione viene schiacciata. Nel 1370 scoppia la guerra civile negli Abruz- 
zi, per difendere i diritti di pascolo: ancora una volta, vincono le città e l7aristo- 

, crazia. Tra 1355 e 1359 la Francia è agitata da continui moti contadini, fino alla 
grande fiammata del maggio-giugno 1358. I1 contadino francese non risponde 
più all'immagine bonaria di "Jacques Bonhomme" e scatena la rivolta contro i 
cittadini, che farà coniare l'espressione terrificante di jacquerie. I1 villano che si 
ribella non è più un docile primitivo, una via di mezzo fra l'uomo e la bestia - 
che, a quei tempi, si dubitava potesse nutrire sentimenti - da sfruttare e da 
prendere in giro: è un barbaro furioso che brucia i castelli e scanna i signori, 
magari brandendo con una mano la roncola e con l'altra il Vangelo. I contadini 

1 mossi dall'egualitarismo evangelico, intuito più che studiato e ponderato, oppo- 
1 nevano la tradizione della solidarietà del villaggio all'oppressione signorile. Nelle 

zone alpine situate tra l'Italia e la Francia la rivolta dei Tuchini, fra un massacro 
e l'altro, dura secoli: dal 1361 al 1559 (3). 
Secondo gli storici del tempo, durante i moti accadevano cose spaventose: i 
cavalieri sono cotti vivi sullo spiedo, sotto gli occhi delle loro mogli violentate 
sul posto e poi uccise (4). Ma assaltare castelli e monasteri, ammazzare sistema- 
ticamente tutti quanti, saccheggiarli selvaggiamente e poi darli alle fiamme era 
la prassi. Tra 1378 e 1381 le rivolte compariranno ovunque, dando l'impressio- 
ne di stare per diventare rivoluzione. Nel 1378 insorgono i Ciompi di Firenze. 
Nel 1379 i tessitori di Gand prendono il potere, schiacciati solo da117intervento 
massiccio del re di Francia. Nel 1381-82 la ribellione riappare tra i contadini 
della Francia settentrionale e in diverse città. Nello stesso anno si muovono 
all'ira e alla disperazione le campagne inglesi. I rivoltosi assaltano i castelli e 
coniano uno slogan, parola d'ordine che mai nessuno aveva osato pronunciare 

(3) Tavo Burat, Il tuchinaggio occitano e piemontese, in «Rivista Dolciniana~, n. 22, DeriveIApprodi, 
Roma 2002, pp. 27-34. 
(4) Massimo Oldoni, La famiglia di Arlecclzino: appunti per una ricerca sui "treni" upocalittici ilella 
letteratura medioevale europea, in AA.VV., Il trionfo della morte e le danze macabre. Atti del VI convegno 
internazionale di Clusone dal 19 al 21 agosto 1994, Presservice 80, Rovetta (Bg) 1997, pp. 25-26. 
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con tanta lucidità: «Quando Adamo zappava ed Eva filava, dov'era il gentiluo- 
mo?». Anche le città vengono coinvolte nelle insorgenze. 
Tra 1419 e 1436 in Boemia si combatte la guerra degli hussiti, o taboriti, che si 
rifanno alla figura di Ian Hus, rettore dell'università di Praga bruciato come 
eretico nel 1414, che propugnava la riforma religiosa e l'indipendenza boema. 
Alla notizia della sua morte, la gente si rivolta sia a Praga sia nelle campagne. I 
contadini rappresentano l'ala più radicale del movimento e propugnano il co- 
munismo evangelico. Vengono sconfitti dalla solita crociata, ma, rifugiati sui 
monti, riescono a resistere e da lì l'eresia ricomincia a diffondersi, clandestina- 
mente, nel resto dell'Europa. 
In Austria i contadini si sollevano nel 1462 nel Salisburghese, nel 1478 in 
Corinzia, nel 1485 e poi ancora nel 1501 a Schwaz, nel Nord Tirolo. Nel 15 11 
insorgono i contadini friulani: dopo una sanguinosa repressione, almeno una 
parte dei loro diritti viene riconosciuta dalla Repubblica di Venezia. In Trenti- 
no settentrionale, quando il principe vescovo, a corto di quattrini, decide l'isti- 
tuzione del dazio al ponte di Storo per l'esazione di un nuovo balzello, la 
gente si ribella. Le insurrezioni turbano il silenzio delle valli trentine a più 
riprese: nel 1407, nel 1446, nel 1472, nel 1480, nel 1493 dalle valli del Noce al 
Primiero. Nel 1525 una delle forme più radicali di rivolta, capeggiate dal sud- 
tirolese Michael Gaysmair, infiamma l'intera regione da un capo all'altro. Viene 
sedata nel sangue, come al solito, ma all'ordine di consegnare le armi i conta- 
dini oppongono un netto rifiuto (tanto che rispunteranno fuori, come per in- 
canto, nel 1701, in occasione delle spedizioni contro i turchi) e alla fine il 
governo centrale decise di legalizzare, almeno in Tirolo, le compagnie di Schut- 
zen. Ma la resistenza durò a lungo e la guerriglia continuò nelle montagne fra 
la Svizzera, l'Austria e l'Italia. 
L'onda travolgente del successo della Riforma protestante non si limitò a scon- 
volgere gli spiriti. Dal 1522 in Germania si assiste al terrificante spettacolo di 
chiese incendiate, sacre immagini distrutte, altari violati, immagini della Ma- 
donna infrante, reliquie disperse. Oltre 300.000 contadini aderiscono alle leghe, 
ma Lutero non li appoggia. Thomas Munster, il loro capo, venne eliminato nel 
1525. E poi: 80.000 giustiziati, 50.000 tagli della mano destra con cui avevano 
giurato, 35.000 accecati (5). 

( 5 )  Gualtiero Ciola, op. cit., p. 55. 
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Malgrado la repressione, le rivolte continuano a insanguinare il Vecchio Conti- 
nente dalla Spagna al Sacro Romano Impero Germanico, per non parlare del- 
l'Europa dell'Est. E proseguono per molto tempo ancora, perpetuando forme di 
lotta che sconfinano nel cannibalismo "tribale". A Napoli nel 1535 i rivoltosi 
arrivano a vendere il corpo fatto a pezzi di un'autorità, per dimostrare il proprio 
disprezzo verso chi aveva venduto la loro carne per profitto. Nella ribellione di 
Santonnage del 1636 si taglia a pezzi un esattore delle tasse ancora vivo e se ne 
distribuiscono i pezzi fra la gente che poi va ad appenderli alle porte delle case, 
in modo che siano ben visibili a chiunque (6). 

I In questo contesto insurrezionale, scoppia anche un'altra rivolta, in difesa de- 
l gli antichi diritti minacciati, che è trasversale e che, forse, miete il maggior 

numero di vittime: quella delle streghe. Assieme ai diritti di uso della terra, ciò 
che viene minacciato dall'offensiva del capitale nascente è la libertà di scelta 
femminile, soprattutto per quanto riguarda il numero di figli da generare. Le 
città, l'aristocrazia, i ceti borghesi in ascesa devono costruire prima la Rivolu- 
zione urbana e poi il Rinascimento. C'è assoluto bisogno di accumulare il 
capitale da cui spingersi verso il grande rush finale. Ma in una società in cui le 
possibilità sono ancora limitate e le fonti di energia disponibili quasi inesi- 
stenti, a parte la forza delle braccia umane, per liberare le risorse necessarie 
alla creazione di un'enorme disparità di ricchezza, mai vista prima, bisognava 
trasformare in lavoro di riproduzione d'uso per il profitto (e non più soltanto 
per la conservazione della comunità) la capacità generativa delle donne. Quin- 
di obbligarle a fare tanti figli, da far lavorare come schiavi nella costruzione 
delle città, delle reti mercantili e commerciali, nell'estrazione delle materie 
prime (le miniere), nelle guerre di conquista e nei movimenti di espansione 
coloniale. 
Figli che non potevano essere mantenuti dalle comunità di origine, basate su una 
rigida economia di sussistenza e su uno strenuo controllo delle nascite. Ragazzi 
e ragazze che dovevano essere espulsi in qualche modo dalle famiglie allargate, 
che avrebbero accettato qualsiasi condizione di vita e di lavoro in città che, per 
secoli, avrebbero avuto un saldo demografico passivo, la cui popolazione sareb- 
be aumentata solo con l'immigrazione. Emigrazione di giovani contadini e mon- 
tanari privi di qualunque potezione, emarginati che hanno lasciato ben poche 

(6) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, Il grande Calibano, Franco Angeli, Milano 1984, p. 73. 
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tracce storiche (a parte i saldi demografici passivi). Furono destinati a morire 
giovanissimi, sfiniti e sfiancati dal lavoro, mentre i loro padroni mettevano da 
parte quel capitale di rischio che sarebbe servito a gettare le basi del capitalismo 
di qualche secolo più tardi. Le donne si ribellano in massa (7): le streghe sono 
segnalate da più parti a capo delle rivolte. Contro di loro si combatte una lunga 
guerra, che qui si tenterà di ricostruire, ma che attende ancora studi approfonditi 
e puntuali. 

Le montagne, rifugio di eretici, delinquenti, marginali, folli, 
anime perdute e spiriti dell'inferno 

A quel tempo c'erano molti schiavi, trattati con crudeltà: in ognipalauo torture, in ogni castel- 
lo prigionieri. Molti schiavi fuggirono. Scappavano in campagna: così divennero ladri e malfat- 
tori. Invece di dormire, la notte, tramavano la fuga e derubavano i loro padroni, poi li ammaz- 
zavano. Cosi si nascosero nelle montagne e nelle foreste, rapinando e uccidendo, tutto per 
evitare la schiavitù (8). 

Con queste parole inizia un testo interessantissimo ma rivalutato solo recente- 
mente, dopo quasi un secolo di oblio: Il vangelo delle streghe, di Charles God- 
frey Leland, antropologo statunitense anarchico, quindi inviso tanto ai colleghi 
accademici quanto agli intellettuali "progressisti" di sinistra, che non nutrivano 
alcun interesse né per il tema trattato né per lo studioso, non catalogabile e non 
inseribile nelle proprie fila. Leland si occupò sempre di culture marginali, fra 
cui quelle degli zingari, dei voodoisti e degli indiani d'America; e, dopo aver 
partecipato in prima persona alle varie insurrezioni ottocentesche, da quella del 
'48 parigino alla guerra di secessione americana, si stabilì a Firenze. Qui nel 
1886 incontra "Maddalena", in realtà Margherita Taleni, o Zaleni, una chiro- 
mante, che gli consegna oltre duecento pagine manoscritte in cui si testimonia 
per la prima ed unica volta il legame strettissimo fra stregoneria e sovversione 
sociale cosciente, già ipotizzato da Michelet. 
Altra connessione chiaramente identificata, a livello popolare e femminile, ri- 
guarda il rapporto fra montagne, uomini in fuga dall'oppressione, nascita di 

(7)Alessandra Colla, Donne, streghe, ribelli: il caso o la necessità?, in AA.VV., Rivolte e guerre contadi- 
ne, cit., pp. 145-161. 
(8) Charles G. Leland, Il Vangelo delle streghe, Stampa Alternativa, Viterbo 2001, p. 26. 
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fenomeni di delinquenza e di opposizione di classe, che si uniscono, si confon- 
dono, si sovrappongono ad un "popolo dei boschi e dei monti" che conduce 
resistenza attiva contro il potere costituito. Si tratta di gente che fa del viaggio il 
proprio sistema di vita: si sposta in continuazione per sfuggire alla cattura, ma 
anche per ragioni di lavoro e di provenienza culturale. 
I1 fenomeno del vagabondaggio fuorilegge, del resto, rispecchia l'estrema mo- 
bilità di una parte della società medioevale, la populntion Jottante: mercanti, 
sensali, venditori ambulanti e girovaghi, artigiani, diffusissimi sull'intero arco 
alpino fino a pochi decenni fa (ogni valle si specializzava in un mestiere partico- 
lare); carbonai, altri personaggi tipicamente montanari; monaci questuanti, o 
vaganti in fuga dal convento, frati perdonatori e venditori di reliquie, chierici 
senza patria, poeti cortigiani e cantastorie, trovatori, studenti itineranti che chie- 
devano la carità muniti della lettera col sigillo universitario, corrieri e cursori, 
indovini e chiromanti, negromanti ed eretici, settari e predicatori di ogni ordine 
e disordine, medicastri e guaritori, istrioni, bari e giocolieri, pellegrini, autentici 
e non, visionari, "uomini di Dio", ebrei erranti e maledetti, mendicanti veri e 
falsi, soldati e mercenari, scampati dai pirati o dagli infedeli, servi fuggiaschi, 
maestri e apprendisti. A partire dal tardo Medio Evo si aggiungono gli zingari, 
arrivati dall'India attraverso una migrazione secolare. E ogni gruppo con il pro- 
prio linguaggio "corporativo" o gergo segreto (la lingua occulta), coi suoi santi, 
le sue cantilene e salmodie, le sue pentole, i suoi sogni. 
Le schiere di sbandati spinti alla ribalderia dalle guerre, dalle imposte, dalla 
fame, dovevano essere davvero tante: la società medioevale getta sulle strade, e 
nel bosco, le sue frange più deboli. I1 numero degli esclusi aumenta vertiginosa- 
mente (9) e questa gente raggiunge - e si va ad unire fino a confondersi - il 
preesistente "popolo della foresta e delle montagne". E dove altro avrebbero 
potuto andare? Scappare dalla legge e dalla società degli uomini civili, era ritro- 
varsi automaticamente "al monte" (10). 

(9) Per una trattazione più approfondita sulla populutionJ2ottunte, si rimanda a Piero Camporesi, I l  libro 
dei vugabondi, Einaudi, Torino 1973. 
(10) Ancora oggi, in Sud America, "entrare in clandestinità" per un guerrigliero si dice "andarsene in 
montagna" (fuirse pura e1 monte), anche se magari non esistono rilievi nella zona in cui si scappa: ma 
"monte" e "selva" sono sinonimi di spazio segreto, al riparo della legalità, popolato da gente che protegge 
il fuggitivo. 
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Stando ai resoconti dei contemporanei, bande di banditi infestavano strade e 
sentieri dell'intero arco alpino. A metà dell'XI secolo, l'inglese Guglielmo di 
Malmesbury scriveva: 

le strade maestre che percowono l'Italia erano così infestate da briganti sì che non vi era pelle- 
grino che potesse percorrerle senza una robusta scorta. Nugoli di ladri assalivano i viandanti, 
né il viaggiatore riusciva con alcun mezzo a sfuggir loro. [...l Così grande era il terrore ispirato 
da questi briganti, che il viaggio per Roma era cessato in ogni nazione e tutti preferivano versa- 
re l'obolo alla chiesa del proprio paese che nutrire un nugolo di grassatori con le proprie 
fatiche ( 1  1 ) .  

Alle derelitte bande di fuggiaschi dalla giustizia si univano donne che occasio- 
nalmente si prostituivano, quasi sempre serve scappate dai padroni, che, in gruppi, 
si trascinavano al seguito dei mercanti che portavano le merci da un mercato 
all'altro e degli eserciti in marcia (12). Evidentemente, piuttosto che cedere - 
gratis - l'unico bene di cui disponevano, preferivano amministrare da sé la 
propria forza lavoro sessuale. Non c'è ragione per dubitare che partecipassero 
alle azioni di rapina e di saccheggio. Madri, sorelle, mogli e amanti di fuorileg- 
ge, poi, ospitavano e appoggiavano i parenti senza denunciarli mai. 

1. Momenti di sovversione sociale 

Le streghe della Simmenthal (Svizzera) avevano liberamente e coscientemente 
abiurato il cristianesimo per adorare il diavolo, che chiamavano «piccolo padro- 
ne» (13): si tratta di un preciso atto di insubordinazione. Non è una maniera 
"popolare" d'interpretare il cristianesimo, ma un'altra forma di religione, che 
venera una Grande Madre e identifica chiaramente nel cattolicesimo l'avversa- 
rio. I1 Diavolo è un personaggio introdotto dagli inquisitori: prima era soltanto il 
segretario-servo della Dea. I1 Satana del sabba, dotato di corna, corpo peloso e 
zampe di capra, è l'erede diretto del dio Pan: i preti non riuscivano a tollerare un 
dio femmina. D'altra parte, non si può pensare che queste donne, specie dopo 
l'inizio delle persecuzioni, non fossero consapevoli del rischio che correvano 

(1 1) Guglielmo di Malmesbury, Chronicle of the Kings of England from the earliest Period to the Reign of 
King Stephen, London 1847, pp. 223-224, cit. in Andrew McCall, I reietti del Medio Evo, Mursia, Milano 
1988, p. 66. 
(12)Andrew McCall, op. cit., p. 140. 
(13) Ibidem, p. 197. 
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continuando a praticare gli antichi riti, vedendo amiche, parenti, compagne e 
colleghe bruciare sui roghi. 
Probabilmente se, almeno fino ad un certo punto, le cerimonie ataviche veniva- 
no praticate afianco di quelle cristiane, senza che le une disturbassero le altre, in 
una specie di sincretismo religioso simile alla macumba brasiliana, dopo l'ini- 
zio della caccia alle streghe diventarono il simbolo di un'identità culturale che 
non voleva essere distrutta. E si trasformano in azioni compiute appositamente 
per ribadire la propria libertà di scelta contro un sistema dominante che voleva 
imporre valori diversi e alieni. L'apice della grande guerra che si concluderà con 
la sconfitta e con lo sterminio degli agenti della rivolta, le streghe appunto, ma 
che vedrà la sollevazione delle tribù delle montagne e delle foreste, non comin- 
cia alla fine del Basso Medio Evo e raggiunge l'apice nel Rinascimento. Sulle 
Alpi e sui Pirenei, le zone più "calde", continuerà fino all'inizio del XIX secolo. 
L'ultima strega viene linciata dai compaesani infuriati nel 1828 in Valsesia. 
Si può collocare l'inizio della grande ribellione femminile nel XII-XIII secolo: 
quando anche i fermenti religiosi ereticali vengono duramente sconfitti e la gen- 
te delle montagne e delle foreste capisce bene che non può affidarsi a intellettua- 
li provenienti dall'esterno per cercare di migliorare la propria condizione e con- 
servare autonomia di pensiero e di movimento. Prima del XIII secolo i patti con 
Satana erano rarissimi e così i processi per stregoneria. Perché la volontà umana 
giunga all'estremo terribile di vendersi per l'eternità, bisogna che l'anima sia 
disperata. E non è l'infelice che arriva alla disperazione, bensì il miserabile: 
colui che ha perfetta coscienza della sua miseria, che tanto più ne soffre e non si 
aspetta alcun rimedio. I1 miserabile, in questo senso, è l'uomo (e soprattutto la 
donna) del XIV secolo, da cui si esige un compito che può sembrare impossibi- 
le: che, attraverso la sua forza lavoro, e specialmente per mezzo della produzio- 
ne di figli, costituisca la riserva energetica e il capitale di accumulazione che 
consentirà la rivoluzione urbana prima e il Rinascimento poi. Un compito tanto 
difficile che, nel mondo, riesce solo in Europa: per mezzo del sacrificio delle 
streghe si costruisce la potenza del continente che riuscirà a sottomettere tutti gli 
altri. 
I1 patto infernale è un atto estremo di rivolta: non è, come avrebbero voluto far 
credere tanti inquisitori, un colpo di testa di femmine dannate affamate di sesso; 
né, come hanno scritto molti storici in seguito, un'allucinazione di donne insod- 
disfatte che cercano un minimo di divertimento e di piacere in una vita fatta di 
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povertà e solitudine. Certe cose non vennero, come si cercò di far credere a varie 
riprese, né «dalla leggerezza umana, né dall'incostanza della natura caduta, né 
dalle tentazioni fortuite della concupiscenza» (14). Ci volle che l'inferno stesso 
paresse un rifugio, un asilo contro il baratro di questo mondo. Si arrivava all'ac- 
cordo col demonio solo quando non esisteva più alcuna speranza di migliora- 
mento delle proprie condizioni, solo passando attraverso la morsa terribile degli 
oltraggi e delle miserie più terribili. 
Le rivolte dei contadini e la strenua resistenza delle streghe terminarono con 
massacri scellerati. Oggi come oggi è sorprendente constatare che le "parole 
d'ordine" stregonesche contenessero generiche rivendicazioni di libertà, il so- 
gno di un mondo di cuccagna e sembrassero prive di una progettualità politica 
realizzabile a stretto giro di tempo. Niente di diverso, tutto sommato, dal "potere 
al sogno" che ha guidato altre rivolte, in altri anni. 
Ma ciò che colpisce ancora di più il ricercatore odierno impegnato a ricostruire 
la vicenda e di riannodare i fili di quell'antica storia, riguarda lo spregio della 
morte che sembrava nutrire quella gente. La morte in sé non faceva paura nel 
pieno Medio Evo: poteva forse terrorizzare l'animo dei religiosi acculturati del- 
le classi alte come possibile soglia di transito verso la dannazione, ma, come 
incubo per così dire esistenziale, non sembra appartenere al numero delle preoc- 
cupazioni presenti. Almeno, non fino al Duecento: le notizie disponibili, però, 
vengono dai ceti sociali colti, che sapevano scrivere; gli altri erano troppo occu- 
pati a tirare avanti giorno per giorno. 
A quei tempi la vita era già troppo dura perché il trapasso non apparisse un 
traguardo in qualche modo desiderabile ed un riposo. Passaggio più o meno 
doloroso, sempre e comunque sufficientemente addomesticato, la morte fisica 
non terrorizzava. S'imparava a convivere da sempre con la sua presenza e con la 
coscienza che non costituisse la fine di tutto. Anche presso le classi alte l'etica 
cavalleresca, ricalcata sull'eredità culturale celtica e germanica, celebrava la 
morte in battaglia e disprezzava di cuore chi aveva paura di perdere la vita. 
Questo forse spiega perché, malgrado fossero senza speranza, le rivolte conti- 
nuassero a scoppiare e le streghe continuassero a celebrare il sabba, anche se 
venivano bruciate in piazza. 

(14) Jules Michelet, La strega, Einaudi, Tonno 1980, p. 44. 
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1.1 I1 sabba sovversivo 

Secondo l'inquisitore Dal Rio, le streghe di Anversa 

banchettano sul Monte Venere; 
omaggiano il caprone (o cane) che presiede, in questo modo: avanzano verso di lui a ritroso o 
con la testa abbassata, gli offrono candele di pece e l'ombelico di un bimbo, gli baciano l'ano, 
gli offrono bambini (propri o di altri) e gli dedicano il proprio seme; poi sbertecciano la Messa 
ed il battesimo, banchettano, danzano, si accoppiano; infine rendono conto dei delitti da loro 
compiuti; 
si riuniscono il mercoledì, il giovedì e il sabato (così in Italia); 
in Valtellina un uomo segue di nascosto la moglie che vafirtivamente nella cantina di un conte; 
ma lei, vedendosi scoperta, sparisce assieme ai suoi strumenti, ed è il marito che, scoperto li 
dove è rimasto solo, viene denunciato; 
un uomo del Wiesenbach, portato da un vortice nei Monti Vosgi, si trova a scoprire sei ossesse 
che danzano davanti ad un uomo scuro e con le mani uncinate: lo rincorrono (15).  

Questa la descrizione classica del sabba delle streghe, momento centrale del 
culto della natura, dell'omaggio alla Dea della fecondità e allo spirito rigenera- 
tore che pervade l'universo, praticato a livello popolare per lunghi secoli, tra- 
sformato dagli inquisitori in convegno di demoni e dalla gente in occasione di 
sfogo sessuale ma anche di riaffermazione d'identità culturale, politica e reli- 
giosa, spesso di rivolta contro la morale dei ceti dominanti. Un miscuglio strano, 
in cui s'intravedono componenti eterogenee, collegabili al rito pagano, all'or- 
gia, al banchetto, alla danza sfrenata: ovviamente, espressioni del male e del 
peccato, che ne esasperano l'aspetto diabolico. 
Le regioni da cui provengono la maggior parte delle testimonianze - e in 
cui più feroce si scatenò la repressione - comprendono le Alpi e le Preal- 
pi, il Giura, i Vosgi, i Pirenei e specialmente la Svizzera, la Franca Contea, 
la Savoia, l'Alsazia, la Lorena, il Tirolo, la Baviera, la Valtellina, i vesco- 
vadi dell'Italia settentrionale di Milano, Brescia, Bergamo, il Bearnese, la 
Navarra, la Catalogna. In Italia è riferito alla catena alpina, più precisa- 
mente al Piemonte, il più antico, documento in cui s'indica con precisione 
l'esistenza di un provvedimento giuridico contro le streghe. Si tratta del 
Consilium che Bartolo di Sassoferrato (1313-1357) inviò al vescovo di 
Novara Giovanni de Plotis e all'inquisitore di quella città, perplessi sulla 

( 1  5) Pinuccia Di Gesaro, Streghe, Praxis 3, Bolzano 1988, pp. 3 13-3 14 
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pena da infliggere ad una donna di Orta arrestata e processata perché accu- 
sata di stregoneria (16). 
In effetti, è ben più che probabile che esistessero davvero parecchie donne sincera- 
mente convinte di aver acquisito, o di poter acquisire, poteri soprannaturali patteg- 
giando fantasticamente con Satana (antagonista di Cristo, capo di una "Chiesa dei 
ricchi" che non faceva altro che reprimere la povera gente). E anche che molte di 
loro si siano lasciate andare ad atti criminosi e crudeli: sarebbe troppo semplice 
ridurre un fenomeno tanto complesso come la stregoneria a elucubrazioni di cervelli 
sciocchi e paesani, o a sofferenze di vittime innocenti. Ma le paure degli inquisitori 
andavano ben oltre la punizione della delinquenza e la repressione di un generico 
dissenso religioso, o l'eliminazione di sopravvivenze pagane fra gente ignorante. 
La rivolta di classe è un tema ricorrente nelle descrizioni del sabba. Non solo si 
diceva che la festa terminasse con la narrazione dei crimini commessi dai parte- 
cipanti, interpretati in maniera positiva e acclamati pubblicamente dai convenu- 
ti, ma le streghe in prima persona venivano specificamente incoraggiate dal Dia- 
volo a ribellarsi contro i padroni. 
Lo stesso accordo col demonio era chiamato dagli inquisitori conjuratio, come 
il patto che si stringeva fra i lavoratori in lotta. E le rivendicazioni contro nobili 
e datori di lavoro, in particolare l'attacco alla proprietà, venivano spesso bollate 
come stregoneria. Belzebù rappresentava, nell'ottica dei persecutori, una pro- 
messa di potere, amore e ricchezza per cui si era disposti a vendere anche l'ani- 
ma, cioè ad infrangere ogni legge, morale e sociale che fosse. 
I rituali stessi attribuiti alla stregoneria, tutti centrati sul tema dell'inversione (la 
messa celebrata all'indietro, le danze nella direzione contraria a quella dell'oro- 
logio) sono sintomatici dell'identità che si stabilisce fra stregoneria e rivoluzio- 
ne. La donna-strega è il simbolo del "lato nero" della natura, di quanto di incon- 
trollabile, selvaggio, disordinato, violento può esistere sulla terra. La caccia alle 
streghe è stata un'arma potentissima contro ogni forma d'insubordinazione so- 
ciale. Esistono coincidenze quanto meno curiose fra le recrudescenze delle per- 
secuzioni alle donne, la caccia agli eretici e l'esplodere delle grandi rivolte, sia 
urbane sia contadine, che incendiarono l'Europa rurale per ben tre secoli (17). E 

(16) Massimo Centini, Streghe, roghi e diavoli. I processi di stregoneria in Piemonte, L'arciere, Cuneo 
1995, p. 72. 
(17) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, op. cit., pp. 70-73. 
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le Alpi si trovano sempre nel mezzo di questi flussi continui, semiclandestini, di 
uomini e di idee: c'è da credere che i montanari abbiano appoggiato e offerto un 
buon rifugio ad ogni sorta di fuorilegge. 

3% 1.2 Epidemie di ballo 

Nel sabba si colpisce il sesso pubblico e collettivo che veniva normalmente prati- 
cato nei villaggi medioevali. C'è, infatti, una grossa somiglianza tra la "festa delle 
streghe", quale appare nell'immaginazione distorta dei suoi persecutori e quei 
festiva1 di primavera, o celebrazioni di maggio, comunissimi ancora nel Cinque- 
cento non solo sulle Alpi ma nell'intera Europa, che mantenevano l'andamento 
orgiastico tipico dei riti silvestri precristiani. Ma ciò che più impressiona il senso 
comune e ferisce la moralità dei contemporanei, tanto da divenire oggetto di divie- 
ti continui e ripetuti, quindi evidentemente inutili, sono i balli. E il ruolo che la 
donna svolge all'intemo di queste occasioni: assolutamente non subordinato a 
quello maschile, anzi che può diventare non solo paritetico ma dominante. 
Le danze rappresentano un momento fondamentale non solo della sessualità, 
ma anche della cultura popolare medioevale. Ogni scusa era buona per muover- 
si a ritmo e improvvisare un ballo per strada, nei campi, sotto un albero. Ballare 
in chiesa poi era una cosa normale, anche per i religiosi, che si univano in cer- 
chio ai fedeli e, alla fine della messa, buttavano via i vestiti. Così alle processio- 
ni e nei pellegrinaggi. Si tratta di movimenti cadenzati da ritmi particolari pro- 
vocati dalle percussioni. 
Sembra che i colpi dei tamburi, tarati sui rumori interni (il pulsare del sangue 
nelle vene, il battito del cuore), ripetuti per ore, si prestino, più di altre musiche, 
a indurre la trance (18). Dalla trance alla rivolta, il passo poteva essere breve. 
L'amore per la festa poteva portare a episodi di isteria collettiva: nel Medio Evo 
si assiste al fenomeno delle epidemie di danze. Si tratta di moltitudini, a volte 
anche migliaia di persone, improvvisamente colpite da furia epidemica per il 
ballo. Di loro si diceva che fossero possedute dagli spiriti e non potessero fer- 
marsi. Dovunque andassero, queste folle danzanti portavano disordine. 

Si tolgono i vestiti, vanno nudi, si mettono ghirlande di fiori in testa e si uniscono con fazzoletti 
tenuti in mano. 

(18) Ombretta Franco - Stefano Zuffi, Musica muga, Erga, Bologna 1996, pp. 174-181. 
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I1 contagio più esteso scoppiò nel 1374, dopo la peste nera: 

Persone di entrambi i sessi sono tanto tormentate dal demonio che nei mercati e nelle chiese, 
come nelle case, si tengono per mano e saltano per aria. Mentre danzano le loro menti sono 
offuscate e non fanno attenzione ad alcun criterio di decenza (19).  

Chi scrive ha, in effetti, potuto constatare di persona l'associazione che il potere 
fa fra stati modificati di coscienza, indotti principalmente dalla musica delle 
percussioni, balli, assembramenti di folla e sovversione. Sull'isola caraibica ve- 
nezuelana di Choronì, popolata interamente da neri, nel 1988 il governo aveva 
proibito di suonare i tamburi tradizionali, strumenti enormi che si sentivano da 
molto lontano, e di celebrare i balli e le feste che la comunità aveva praticato per 
secoli, già da prima dell'arrivo in America, in funzione esplicitamente antisov- 
versiva. E non si trattava del primo divieto: quando le tensioni sociali si accu- 
mulavano, le piazze in cui si tenevano le danze potevano diventare luoghi in cui 
la gente si riuniva per discutere e organizzare iniziative di rivolta o di sabotag- 
gio. I1 risultato fu che la gente si organizzava, per poter ballare, andando fino in 
cima alle poche alture dell'isola (ancora una volta, le montagne), percorrendo 
sentieri che attraversavano la foresta (i luoghi sono sempre quelli), dove i poli- 
ziotti non avrebbero mai avuto il coraggio di camminare, guidati dal rullo dei 
tamburi e dalla luce dei falò. 
La stessa cosa è successa con gli stregoni lapponi e siberiani: i missionari cri- 
stiani proibirono l'uso del tamburo sciamanico e cercarono di distruggere quelli 
che trovavano; salvo poi, qualche volta, quando si accorgevano del valore arti- 
stico dell'oggetto, confiscarlo e farne dono a qualche sovrano. Secoli più tardi, i 
nuovi dominatori sovietici non solo privarono gli sciamani della possibilità di 
fare musica, ma li spedirono direttamente in gulag, perché considerati elementi 
di fatto sovversivi e non normalizzabili, con alcun mezzo; in grado di influenza- 
re gli altri. 
Ancora più recentemente, basti pensare che cosa significa e ha significato "bat- 
tere le pentole" in Sud America, Cile e Argentina. Sull'intero continente africa- 
no si balla alle manifestazioni di protesta e, spesso, il passaggio dalla danza al 
combattimento diventa impercettibile. La capoeira brasiliana è una danza di 
lotta nata per ingannare i proprietari di schivi e allenarsi al combattimento. 

(19) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, op. cit., pp. 132-134. 

Il filo rosso della rivolta 227 



Per mezzo di un lavoro di repressione, epurazione e depurazione durato secoli, 
il ballo ha perso quella forza culturale e politica che permetteva alle persone non 
già di perdere la coscienza (accezione comunemente accettata dello stato di tran- 
ce), ma di acquisire una consapevolezza e una volontà collettiva che facevano 
immedesimare i membri di una stessa comunità in un'idea condivisa, dando 
loro il coraggio di opporsi ad uno stato di cose che non faceva più sopportare la 
realtà stessa. 

1.3 Trance e tarantelle 

Un altro esempio di stato modificato di coscienza, legato strettamente alle don- 
ne, provocato e utilizzato a fini terapeutici, che ha suscitato le attenzioni del 
potere costituito fino ad essere proibito, sono le feste in cui si suonavano e si 
ballavano le tarantelle, o danze simili che si protraevano per ore e talvolta per 
giorni interi. Di sicuro, questa pratica non era l'unica nel suo genere, anche se, 
assieme all'argia sarda, è la sola che si è conservata ed ha potuto essere studiata. 
La tarantella del Salento e l'argia sarda costituiscono due modelli di pratica 
rituale catartica associati alla musica, al ballo, ai colori dei costumi, ai gesti 
della pantomima, alla trance e a cerimonie di indubbio sapore sciamanico che 
servivano a curare il disagio che si esprimeva attraverso varie patologie, fra cui 
l'isteria femminile. Lo scopo non era eliminare le cause, ma sopire il dolore, 
attraverso un principio che si potrebbe definire omeopatico, perché si basava 
sulla somministrazione di gesti, canti, musiche, che accentuavano atteggiamenti 
ritenuti patologici e trasgressivi. I maggiori studi in questo campo sono stati 
condotti da Ernesto De Martino e da Clara Gallini. Oggi la tarantella è stata 
proibita come terapia sacra (prima veniva ballata addirittura sul sagrato delle 
chiese); l'argia è quasi scomparsa. È rimasto soltanto il fenomeno artistico e 
musicale. 
Lo svolgimento delle feste delle tarantolate assomiglia sorprendentemente al 
sabba: nel corso di una cerimonia lunghissima, che si protraeva per "tutto il 
tempo necessario" (potevano essere giorni), senza interruzioni, si "provavano" 
sulla donna una serie di melodie, dalla più "leggera" alla più "pesante", fino a 
scoprire quella che faceva effetto; poi, la si suonava continuamente. Ma non 
solo: attorno ai suonatori e alla paziente, che via via diventava sempre più iste- 
rica, si muoveva l'intera comunità, ballando, cantando, urlando, bevendo: il rito 
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diventava un atto catartico collettivo, che serviva a ribadire fortemente l'identità 
comune e a rafforzare i legami di solidarietà che si creavano attraverso la condi- 
visione di lunghi momenti di grande intimità, anche fisica, sessuata. 
In parallelo, più di una testimonianza nei processi alle streghe riporta che gli 
ammaestramenti della Signora riguardavano anche l'uso delle erbe. Probabil- 
mente, quindi, lo stesso sabba svolgeva anche una funzione di cura del disagio 
psichico: per mezzo della musica e del ballo, portava il paziente ai limiti della 
crisi emotiva, causando uno scarico nervoso ad alto potenziale. Oppure, le feste 
delle tarantolate discendono direttamente dal sabba. 
Esaminare i rituali considerati trasgressivi, pericolosi, se non propriamente in- 
surrezionali, è importante per capire come si muovevano le donne a117interno 
del gruppo sociale di riferimento. È evidente come, nel corso di questi momenti, 
sia l'elemento femminile ad essere dominante (dato di per sé già potenzialmente 
sovversivo), anche se la comunità nel suo complesso giocava un ruolo fonda- 
mentale nei processi di malattia e guarigione. Dato che il male è un fatto cultu- 
ralmente e socialmente determinato, causato, o concausato, il più delle volte, 
da117ambiente in cui vive il paziente, che crea un disagio che si trasforma in 
angoscia, dolore o in altri sintomi patologici, soltanto la collettività riesce a 
guarire la persona malata, reintroducendola al proprio interno, facendola sentire 
parte integrante, importante, di un contesto che non l'abbandona e se la prende 
in carico. I1 malessere, l'infermità, la patologia, a partire da un certo livello di 
gravità riguardano, ancora di più che la persona, l'intero l'insieme del suo grup- 
po, che si mobiliterà per risolvere i problemi derivanti dalla malattia. 
Le terapie delle tarantolate assomigliavano molto alla psicoanalisi: nel corso di 
rituali di guarigione, bisognava riportare in superficie un conflitto o dei blocchi 
inconsci, che si dissolvevano perché la conoscenza rendeva possibile un'espe- 
rienza specifica in cui le contraddizioni si sviluppavano liberamente e si posi- 
zionavano su un altro piano. È il transfert che permette l'astrazione, la compren- 
sione del male, il suo superamento con l'aiuto dell'intera comunità. 
Fra l'altro, poi, queste civiltà tentano di valorizzare il malessere individuale per 
il bene collettivo: la malata non viene isolata, anzi, viene reintrodotta a117interno 
del corpo sociale vivo, durante un rituale di festa, gioioso, rumoroso, al quale 
partecipano tutti. I1 "diverso7' viene reintegrato, non isolato, annullato: e con lui 
si mette in cura l'intero paese, che ne esce più vitale, più forte, più impermeabile 
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ai tentativi di assimilazione culturale. Ecco il motivo che ha portato alla cancel- 
lazione di queste feste. 

1.4 Crociate di bambini 

Nel 1233, in Italia, una folla sterminata seguì con rami d'albero e candele accese 
i predicatori della Quaresima in quello che fu definito "il grande alleluja". Pochi 
anni più tardi a Erfurt, in Germania, centinaia di bambini di entrambi i sessi, 
presi da un morboso impulso, s'incamminarono verso Arnstadt. Molti morirono 
di stenti e di stanchezza, altri rimasero in preda a tremolii convulsi (20). Si sen- 
tono, in queste testimonianze, solo flebili echi di manifestazioni di follia collet- 
tiva che dovevano essere impressionanti. I più piccoli costituiscono un elemen- 
to critico all'interno della società medioevale, specialmente quando, per una 
delle tante crisi dovute a guerre, pestilenze, persecuzioni, carestie, spostamenti 
di massa di popolazioni, perdevano famiglie e parenti. 
Nella società tradizionale i ragazzini e le soprattutto le ragazzine dovevano ren- 
dersi indipendenti (e venivano considerati in grado di badare a se stessi) verso i 
sette-otto anni. Ovviamente, un conto è se avevano ancora i genitori; un altro 
conto se rimanevano soli, in condizioni di miseria, senza adulti che li protegges- 
sero, anzi, preda dei più grandi, disposti a qualunque cosa per privarli anche del 
minimo indispensabile a sopravvivere: li cacciavano dalle case che avevano 
abitato con i parenti, li trattavano da piccoli servitori-schiavi o li abbandonava- 
no per strada senza farsi tanti sensi di colpa. 
È stato spesso riportato dai cronisti come, in queste condizioni, si formassero 
vere e proprie bande di bambini, che si mettevano in cammino come per un 
pellegrinaggio, pregando e supplicando Dio per la salvezza del mondo. La pro- 
cessione attraversava città e paesi e, all'inizio, qualcuno dava loro da mangiare. 
Nel frattempo, le fila si assottigliavano, perché i più deboli morivano; e piano 
piano gli altri, reclamando il proprio diritto di sopravvivere a elemosine sempre 
più scarse, si davano alla violenza e al saccheggio, fino a quando arrivavano gli 
sgherri con l'ordine di sterminio e finivano per massacrarli senza pietà. D'altra 
parte, le cronache recenti delle atrocità commesse da soldati-bambini che diffi- 

(20) AA.VV, Immagini della danza macabra nella cultura occidentale dal Medio Evo al Rinascimento, 
Nodo Libri, Corno 1995, p. 113. 

230 Capitolo 4 



cilmente si rendono conto di quello che fanno, la dicono lunga su un fenomeno 
che oggi sembra quanto meno strabiliante. 
Perfino quando non sconfinavano in atti apertamente criminali o fuori del co- 
mune, le occasioni in cui i più piccoli si ritrovavano assieme in tanti per motivi 
religiosi o rituali, destavano l'interesse occhiuto degli apparati repressivi, che 
fecero in modo di debellare questo tipo di cerimonie. Fino a non molti decenni 
fa, in un'area vastissima che comprendeva parte dell'Europa, dell' Asia minore 
e dell'Asia centrale, nei "dodici giorni" (più raramente a metà Quaresima) tor- 
me di bambini e di ragazzi usavano recarsi di casa in casa, cantando filastrocche 
augurali, chiedendo dolci o piccole somme di denaro. 
In questi gruppi di giovani è stata riconosciuta una raffigurazione delle schiere 
dei morti, che, secondo la tradizione, apparivano più frequentemente durante 
certi periodi dell'anno, in cui le porte fra questo e l'altro mondo si aprivano 
con facilità anche ai non iniziati. Le scorribande dei bambini nei Paesi di lin- 
gua inglese di qua e di là dell' Atlantico, durante la notte di Halloween, costi- 
tuiscono una consuetudine analoga, molto comune anche sulle Alpi fino a tempi 
recenti (21). 

..r8*:- 1.5 Jacqueries e "atti insensati di rivolta" 

I popoli della montagna, i pastori, gli alpeggiatori e le loro donne, in moto con- 
tinuo, senza fissa dimora, si sono spesso confusi e sovrapposti ai rivoltosi, agli 
eretici, agli extralegali, dal Medio Evo fino alla lotta di Liberazione del 1943. 
Tanto che la persecuzione e gli inquisitori - sia ecclesiastici, sia civili - infie- 
rirono particolarmente nelle grandi "aree culturali" della pastorizia vocate alla 
resistenza al potere costituito: le Alpi e i Pirenei. 
Le donne parteciparono in massa anche alle sommosse per poter utilizzare la 
risorsa principale della montagna, la foresta. Per il "popolo dei boschi", il modo 
più facile di procurarsi il cibo era la caccia: ma un certo tipo di selvaggina era 
privilegio reale o nobiliare. E se per molto tempo gli aristocratici non si spinsero 
nel folto della macchia per paura, con lo sviluppo delle vie di comunicazione e 
l'ingrandirsi degli insediamenti di fondovalle, gli sbirri dei signorotti cercarono 
di far rispettare i diritti dei loro padroni. 

(21) Carlo Ginzuburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino 1988. 

I l  filo rosso della rivolta 231 ~ f i s f i ~ + ~  



In questi casi, sono le guardie forestali a impersonare il nemico e sono anche le 
prime vittime delle rivolte contadine, le jacqueries, a raggiungere livelli di vio- 
lenza e di ferocia difficilmente immaginabili. In queste ribellioni riemerge l'aspet- 
to rituale della battaglia, che il cristianesimo aveva tentato di soffocare. Certe 
azioni, liquidate dagli storici come "atti di violenza gratuita e irrazionale", in 
realtà mantengono una spiegazione magica. Nel cannibalismo, praticato fino 
all'età moderna durante i moti popolari, o nelle mutilazioni, per esempio, si 
distinsero proprio le donne. 
La vendita pubblica di carne umana durante le insurrezioni popolari s'inserisce 
in una tradizione che continua durante tutto il Medio Evo. A Montpellier, nel 
1380, i rivoltosi squartano gli ufficiali del re, mangiano la loro "carne battezza- 
ta" o la danno in pasto alle bestie. Ancora a Romans, nel 1580, quando la gente 
si solleva contro le decime e le taglie, contadini e artigiani affollano le strade 
minacciando: «fra tre giorni si venderà carne di cristiani a sei pence la libbra)). 
Ad Agen, nel 1653, le donne compiono mutilazioni rituali sui corpi delle vitti- 
me: una strappa gli occhi ad un gabelliere morto e se li porta a casa avvolti in un 
fazzoletto; un'altra gli taglia i testicoli e li dà da mangiare al proprio cane (22). 
E via dicendo. 
D'altra parte, l'usanza celtica prescriveva di tagliare la testa al nemico e di ap- 
penderla sulla soglia di casa: in questo modo ci si appropriava delle sue migliori 
qualità. Le donne erano le depositarie dei segreti della conoscenza e dei rapporti 
col mondo dei morti e degli spiriti: niente di strano che fossero proprio loro a 
eseguire quei riti di magia simpatica che permettevano l'acquisizione della po- 
tenza e delle qualità del nemico. 

1.6 Bande di briganti e brigantesse* 

Francesca, jìlandiera di professione, madre di tre figli, divenne capobanda, spinta da un'incon- 
tenibile sete di vendetta contro i francesi che l'avevano colpita negli uffetti più cari. Rimasta 
vedova del primo marito, dal quale aveva avuto due figli, convolò in seconde nozze. Avvenente 

(22) Silvia Federici - Leopoldina Fortunato, op. cit., p. 73. 
* Questo paragrafo è stato scritto in collaborazione con gli insegnanti e gli studenti dell'Istituto Statale 
d'Arte di Potenza, che hanno svolto una ricerca sulla condizione delle donne "irregolari" nella cultura 
popolare durante tutto l'anno scolastico 2002-2003. La direzione dell'lstituto ha dato all'Autrice la 
possibilità di tenere il primo corso di Storia delle donne in Italia, nell'ambito dell'Educazione alle pari 
opportunità. 
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d'aspetto ed esuberante nel carattere, attirò le mire di un ufficiale francese che, invaghitosene, 
tentò -forte della sua posizione sociale - di sedurla. 
Respinto dalla fiera Francesca il militare cercò di vendicarsi in maniera terribile. Nottetempo 
fece aflggere un falso manifesto di incitamento alla rivolta contro l'esercito francese di occu- 
pazione ed il mattino successivo fece arrestare i figli della donna, accusandoli di essere gli 
autori della bravata. 
Alle suppliche di Francesca, l'uflciale fu irremovibile: i giovani subirono un processo somma- 
rio e furono fucilati. Francesca, pazza di dolore, si uni ad una banda di briganti che operavano 
nella zona, smise gli abiti femminili e indossò quelli dei fuorilegge. 

In questo modo la memoria popolare ricorda la figura di Francesca La Gamba, nata 
a Palmi nel 1768 e attiva nel decennio di occupazione francese (1 806- 1 8 16). Si può 
accostarla, per forza e fierezza, alle sue compagne di cui non è rimasta traccia, nem- 
meno nelle condanne: perché se le prendevano, con ogni probabilità le violentava- 
no, le torturavano e le ammazzavano direttamente sul posto. La dignità di un proces- 
so, seppur sommario, sarebbe venuta soltanto un'infinità di secoli dopo. Ma il con- 
testo sociale di riferimento, la Basilicata della montagna della miseria e dell'isola- 
mento, può ben essere paragonato ai paesi alpini del "lungo Medio Evo d'Europa7', 
che molti storici fanno arrivare fino alla Rivoluzione industriale. 
Stando ai resoconti degli annalisti medioevali, rinascimentali e anche successi- 
vi, bande di banditi hanno infestato per secoli strade e sentieri dell'intero arco 
alpino e degli Appennini. Non solo: anche la pianura era percorsa da gruppi di 
fuorilegge che vivevano depredando i viandanti, specialmente quelli che anda- 
vano a cavallo, segno distintivo e certo di ricchezza. Ma dalle terre piatte sono 
stati cacciati più in fretta, perché la figura del bandito è legata a doppio filo con 
un ambiente che in montagna si è conservato molto più a lungo, che dà rifugio e 
consente, letteralmente, di svanire nel nulla: la foresta. Oltre ai boschi, l'ecosi- 
stema più adatto al bandito sono i passi e i valichi d'alta quota: tanto che i pasto- 
ri, da sempre, sono stati identificati coi delinquenti. L'aumento della popolazio- 
ne sulle Alpi espelleva di continuo dalle zone in quota e dalle valli uomini che 
non riuscivano a trovare spazio nell'economia dell'allevamento seminomade. I1 
salto da pastore transumante a vagabondo e da vagabondo a bandito, era molto 
facile e frequente. Questa situazione si verificava soprattutto nelle zone di colle- 
gamento fra pianura e montagna. 
Perché si diventa banditi? La risposta più ovvia, secondo la concezione odierna 
di delinquenza, sarebbe "per rubare". In un contesto sociale composto di inse- 
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diamenti spesso microscopici, in cui non è possibile confondersi con migliaia di 
altre persone, e una volta che uno ha commesso un delitto è marchiato a vita, 
l'unica via di scampo era, appunto, darsi alla macchia. In realtà, però, l'etimolo- 
gia della parola bandito rimanda a ben altra origine. Essere banditi significava 
essere cacciati dalla propria comunità: ed era il peggio che potesse accadere ad 
un essere umano. Perché nelle società tradizionali, l'individuo letteralmente non 
esiste da solo. 
L'isolamento, il rifiuto, la sensazione (o la certezza) della mancanza di conside- 
razione da parte di parenti e conoscenti è la peggiore delle punizioni, ed è la sola 
praticabile in gruppi che non possono permettersi di mantenere un apparato re- 
pressivo. Essere banditi significava, automaticamente, essere privati delle reti di 
solidarietà e di amicizia che consentivano di guadagnarsi da vivere onestamen- 
te: ed essere scaraventati fra il popolo dei marginali della foresta, che cercava di 
sopravvivere rapinando i più fortunati. 
La situazione diventava anche peggiore se a subire la condanna era una donna: 
perché, a quel punto, non le rimaneva altra via se non la prostituzione. Spesso 
era cacciata (da innocente) con l'accusa di condotta amorale: comportamento 
che, poi, era forzata a dover tenere per poter mangiare. In molte regioni d'Italia, 
dove le condizioni di vita erano ancora peggiori, la protesta femminile assume 
un aspetto arcaico, atavico, ancestrale: l'appoggio ai parenti briganti e, in molti 
casi, l'iniziativa diretta nell'intraprendere azioni al di fuori della legalità. 
In questo contesto matura il dramma delle brigantesse, che è dramma della rot- 
tura dell'equilibrio familiare, dramma di madri senza più figli, di ragazze orfa- 
ne, di vedove: è tragedia di donne disperate che, ribaltando un ruolo stereotipo 
di rassegnazione e sudditanza, si dimostravano capaci di affiancare con corag- 
gio i propri uomini e di partecipare attivamente alla rivolta contadina. 
I1 sostegno dato ai fuorilegge non è solo passivo, ma può diventare attivo e 
determinante. Le loro donne montavano a cavallo armate e travestite da uomo e, 
nella notte, portavano ai banditi conforto, notizie e vettovaglie. Ma non solo: al 
calare delle tenebre raggiungevano lontane località per incontri importanti con 
personaggi influenti, soprattutto potenziali testimoni, che avrebbero, a suo tem- 
po, deposto nelle aule dei tribunali. 
Diverse donne, ancora alla fine dell'ottocento, finirono in galera a Nuoro, in 
Sardegna, altra terra di elezione del banditismo, accusate di violenza privata, 
favoreggiamento continuato, ricettazione e minacce a persone dalle quali, a nome 

234 Capitolo 4 



dei banditi, avevano preteso sia denaro sia bestiame. Ma erano state istruite a far 
fronte agli innumerevoli interrogatori ed erano pronte a rispondere ai carabinie- 
ri, non abituati ad avere a che fare con signore così astute. Le più intelligenti 
furono scagionate e liberate e la gran parte di loro se la cavò, comunque, con 
pochi anni di reclusione. 
Sicuramente, si diventava banditi anche per scelta, per desiderio di libertà. Ecco 
una canzone anglo-irlandese che racconta di una "dama" che decide di unirsi 
agli zingari, popolo fuorilegge per antonomasia, lasciando casa, terra, denaro e 
marito: 

Tre zingari arrivarono alla mia porta 
e la dama corse giù ad aprire 

[...I 
Allora si levò la gonna di seta 
e si mise i pantaloni di cuoio 
i cenci degli zingari tutti sparsi 
se ne è andata con gli zingari. 
Ieri ho dormito in un letto di piume 
con le lenzuola pronte 
oggi dormirò sulla nuda e fredda terra 
insieme agli zingari (23). 

(23) Ecco il testo originale della canzone, tratto da Giulia Lonmer, Canzoni di donne, canzoni di assassine, 
in Michela Zucca (a cura di), Matria~ato e montagna I l ,  Centro di ecologia alpina, Trento 1999: 
There were three gypsies a-come to my door 
and downstairs ran this lady oh 
one sang high and the other Aang low 
and the other sang bonny bonny Biscay oh. 
Then she pulled off her silk finished gown 
and put on hose cdleather 
the ragged, ragged rags about our door 
and shek gone with the wraggle-taggle gypsies oh. 
What makes vou leave your house and land 
what makes you leave your money 
what makes you leave your own wedded lord 
l 'm off with the wraggle-taggle gypsies oh. 
Last night I slept in a goose feuther bed 
with the sheets turned down so hravely oh 
tonight 1 shall sleep in a cold open field 
along with the wraggle-taggle gvpsies oh. 
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Occorre poi introdurre ed operare un'altra distinzione, tra "la donna del brigan- 
te" e "la brigantessa". Numerosi sono gli esempi di "donne del brigante", ma 
non meno significativi quelli di "brigantesse". 
La "donna del brigante" è colei che ha dovuto o ha voluto seguire il proprio 
uomo - spesso il marito o l'amante, più raramente il figlio -che si è dato alla 
macchia. La "donna del brigante" è anche colei che viene rapita e sedotta dal 
bandito, ridotta in stato di schiavitù e costretta - contro il proprio volere - a 
seguirlo in azioni illegali. 
Le cronache e le sentenze di fine secolo hanno tramandato alcuni ritratti esem- 
plari di donne fuorilegge, che fanno comprendere la forza, la determinazione e 
l'intelligenza di cui erano dotate. Delle "brigantesse" restano oggi le poche foto 
che la propaganda di regime ha voluto tramandare per una distorta lettura icono- 
grafica del brigantaggio. Così, accanto a "brigantesse" che si sono fatte ritrarre 
- armi in pugno - in abiti maschili, esistono gli scatti ufficiali dopo la cattura 
e, talora, dopo la morte, in una postura innaturale. 

1.7 Rivoluzioni? 

I1 Medio Evo europeo è insanguinato dalle rivolte contadine e urbane, che coin- 
volgono intere regioni per anni. La tipica ribellione medioevale è stata definita 
jacquerie dagli annalisti contemporanei, prendendo a prestito il nome da un capo 
leggendario e immaginario, Jacques Bonhomme. "Jacques Buon Uomo": sim- 
bolicamente, la valenza di questo nome è molteplice e complessa. Prima cosa: si 
tratta di un individuo che potrebbe essere chiunque; ovvero, chiunque ha il dirit- 
to di ribellarsi. Cognomi come questi, poi, erano spesso affibbiati ai trovatelli 
abbandonati negli ospizi, quindi indicavano una evidente provenienza sociale 
ed m a  vicenda di marginalità, emarginazione e povertà già tracciata da prima 
della nascita, prerogativa indispensabile ad un necessario tentativo di riscatto 
considerato molto improbabile. Terza simbologia: quella rimandata dal signifi- 
cato letterale del nome, "buon uomo": non si tratta di un criminale, anche se 
commette atti all'apparenza efferati. È spinto dalla disperazione e da una vita di 
stenti e di privazioni, ulteriormente aggravata dai soprusi dei potenti. 
La jacquerie è stata categorizzata dagli storici secondo una tipologia fissa: si 
tratterebbe di un'insurrezione spontanea, non premeditata, non organizzata, quasi 
sempre priva di una leadership chiaramente identificabile, crudele, fino all'aber- 
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razione, senza prospettive, tanto che come nasce muore, senza alcuna eredità 
ideologica, dato che non possiede progettualità politica. Quando la repressione 
ha completato lo sterminio, viene dimenticata. Le tracce della sollevazione si 
perdono nella memoria popolare. La jacquerie è stata spesso accostata alle ri- 
volte anarchiche. Normalmente, è considerata "inutile": è l'esatto opposto della 
"rivoluzione", che sarebbe, invece, preparata per la riuscita a lungo termine e, 
quindi, "utile". 
In realtà, l'interpretazione classica della jacquerie, sia di "destra" sia di "sini- 
stra", non ha approfondito abbastanza alcuni aspetti della cultura e della gente di 
quel periodo, che andrebbero studiati secondo una metodologia antropologica, 
che mettesse in correlazione eventi che avvengono anche a distanza di molto 
tempo. Così, si scoprirebbe che, spesso, le "sollevazioni di popolo" avvengono 
più o meno sempre negli stessi posti, a distanza di alcuni decenni. Se poi si 
esaminano attentamente i movimenti di eretici, clandestini e briganti, si vede 
bene come questi personaggi spariscono e riappaiono come per incanto, dopo 
diverso tempo e dopo aver percorso lunghe distanze, aver attraversato confini e 
aver superato indenni bande di sbirri che li cercavano per appenderne la testa 
sugli spalti più alti delle mura del castello. 
Talvolta, questa gente si sposta in massa: Dolcino, con Margherita e i suoi, per 
esempio, dalla Romagna si recano in Trentino, in un piccolo paese chiamato 
Cimego, dove rimangono nascosti per tre anni con i loro seguaci; per poi, dopo 
altri tre anni, riapparire in Piemonte come per magia. Da qualche parte doveva- 
no pur essere passati: la via principale di Chiavenna si chiama via Dolcino, in 
alta Va1 Chiavenna (covo di eretici ben documentato) un paese si chiama Cam- 
podolcino. A Cimego, su una popolazione che oggi conta poco oltre quattrocen- 
to abitanti, furono censiti nei primi anni del Trecento qualcosa come cinquanta 
eretici. Diverse donne furono bruciate come streghe. Una passò alla storia come 
"avvelenatrice": ma si rese colpevole di ribellione contro il vescovo, nella se- 
conda metà del Quattrocento. 
Questa organizzazione è sicuramente complessa, ramificata, internazionale e 
transnazionale, dura negli anni, perfino nei secoli, e si sospetta si travasi poi in 
altre formazioni, come quelle dei Perfetti di Buonarroti. È ben lontana dallo 
spontaneismo insurrezionale, privo di base teorica, che si assegna alle jacque- 
ries. Si può parlare di organizzazione rivoluzionaria? Dipende dal senso che si 
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dà a questa parola. Secondo Barrington Moore, forse il più grande esperto di 
rivolta sociale, la storia umana è percorsa da un "filo rosso" di aspirazione alla 
libertà (24), che si traduce di volta in volta in modo diverso, adattandosi al con- 
testo culturale, sociale e storico, ma perseguendo il medesimo fine: liberarsi da 
un'oppressione ingiusta. 
In questo senso, la distinzione fra ribellione e rivoluzione non avrebbe senso, 
perché le insurrezioni medioevali farebbero tutte parte dello stesso disegno ri- 
voluzionario, che, ogni giorno di più, svela i propri collegamenti fra un moto e 
l'altro, fra ideologi ed eretici a centinaia, forse migliaia di chilometri di distanza 
l'uno dall'altro. Tanto per fare un esempio: Michael Gaysmair teorizza la costi- 
tuzione di una società di eguali, basata sul possesso comunitario della terra e dei 
mezzi di produzione. E non solo estende la lotta armata rivoluzionaria all'intero 
Tirolo e al Trentino, unificando popoli che parlavano tre lingue (italiano, tede- 
sco, ladino) e numerosi dialetti. Cerca anche un'alleanza politico-militare che 
coinvolga la Confederazione Elvetica, la Lega evangelica tedesca, la Repubbli- 
ca di Venezia e, tramite la legazione francese di Coira, la Francia. Se questo non 
è un progetto rivoluzionario.. . 
Se poi si assume la stregoneria come generale rivolta contro il nuovo ordine 
imposto dai governi centrali e dalle città, vediamo che storici come Margaret 
Murray sostengono che le streghe fossero riunite in congreghe a numero fisso su 
base territoriale, collegate fra loro con tanto di consiglio degli anziani "regiona- 
le" (25), quindi tutt'altro che disorganizzate e spontaneiste. Libri come Il Van- 
gelo delle streghe (26) dimostrerebbero la presenza di una certa unità teorica e la 
consapevolezza della propria origine culturale, oltre che della coscienza della 
lotta di classe e di genere che sotto il nome di stregoneria veniva portata avanti. 
Dolcino e Margherita stessi costruiscono una rete clandestina di cellule armate, 
collegate fra loro, che fanno da base alla loro fuga dalla Romagna al Monte 
Rube110 e, presumibilmente, costituiscono la chiave di lettura degli spostamenti 
di eretici e dissidenti di ogni genere dal Medio Evo in poi. 
Quindi quelle che si verificano in epoca preindustriale non sono una serie di 
insurrezioni fini a se stesse di gente disperata, ma un puzzle di rivolte che si 

(24) Barrington Moore jr., Le basi sociali dell'obbedienza e della rivolta, Edizioni di Comunità, Milano 1983. 
(25) Margaret Murray, Le streghe nell'Europa occidentale, Garzanti, Milano 1978. 
(26) Charles G. Leland, op cit. 
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diramano da un corpus ideologico egualitario sostanzialmente uniforme. Queste 
idee nuove si diffondono attraverso vie di comunicazione clandestine, fatte e 
mantenute da networks di famiglie amiche, che servono anche per ospitare e 
nascondere quelli che fuggono dalla repressione del potere. La rete di oppositori 
farà, poi, da substrato fertile per tutto quanto succederà nei secoli successivi. È 
questo il maggior lascito ereditario del Medio Evo ai rivoluzionari contempora- 
nei. 
Queste vie di rifugio, ma anche di produzione e riproduzione di cultura, passa- 
vano per le montagne. Un caso documentato storicamente è quello delle Sibille 
dei Monti Sibillini: il papa le accusò di volerlo avvelenare a distanza e mandò 
l'Inquisizione a bruciarle. Ma anche sulle Alpi e sui Pirenei funzionavano dei 
circuiti di "case amiche", in cui si dava ospitalità a chi doveva sparire. Basti 
pensare alla rete costruita dalle beghine e a quella dei valdesi (che arriva fino 
all'Italia meridionale), anche queste documentate da fonti scritte. 
In questi networks clandestini la funzione della donna è essenziale, decisiva, 
preponderante: è lei che decide se aprire le porte della propria casa, o no. E l'ha 
fatto per secoli: dalle rivolte medioevali, alla Resistenza, all'occupazione nazi- 
sta, sono state le contadine delle Alpi a dare rifugio ed ospitalità ai soldati in 
fuga e ai partigiani, mentre mariti, padri e fratelli mancavano, sapendo coscien- 
temente e scegliendo di mettere a repentaglio la vita propria e dei figli, le case e 
i campi, coltivati da sole con l'aiuto di qualche vecchio, i pochi animali da cor- 
tile e le mucche. Come tanti secoli prima. Come sempre, si potrebbe dire. 

:, 1.8 Vendette 

Degli Irlandesi ne furono pwsi settanta. 
Ma i cavalieri li volevano decapitare. 
Allora diedero ad una ragazza un'ascia di acciaio temperato 
e lei li decapitò tutti e gettò i loro corpi giù dalla scogliera, 
perché quel giorno aveva perso il suo amante in battaglia. 
Il suo nome era Alice di Abervenny e così fece agli Irlandesi. 
I cavalieri fecero questo per umiliare gli Irlandesi. 
E gli Irlandesi del distretto furono sconfitti in questo modo (27). 

(27) Brendan Smith, 'I have nothing but through her ': women and the coiiquest of lreland, 1170-1240, in 
Chistine Meek - Catherine Lawless (eds.), Pawns or Players? Studies on Medieval d Modern Women, Four 
Court Press, Dublin 2003, p. 49. 
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Alice di Abervenny è la prima donna non aristocratica nominata in una cronaca 
medioevale irlandese ed è ricordata per una storia di vendetta. D'altra parte, 
soltanto in tempi recenti il sesso femminile è stato ritenuto debole e incapace di 
violenza: in realtà per secoli compagne e mogli dei soldati - spesso reclutati a 
forza fra i contadini poveri -li hanno seguiti in guerra, partecipando alle azioni 
di saccheggio e spesso anche combattendo in battaglia. 
Dagli ufficiali e dai nobili erano considerate prostitute; tanto che la versione 
inglese della canzone chiama Alice wench, sgualdrinella, donna di poco conto: 
allora, però, non si riuscirebbe a comprendere il suo furore omicida per la scom- 
parsa del fidanzato. Si capisce bene, tuttavia, che gli esponenti delle classi supe- 
riori considerassero prostitute le donne libere che seguivano i loro uomini in 
guerra, anche senza essere sposate. 
La vendetta rituale era comunemente praticata, anche, e forse specialmente, da 
parte femminile, soprattutto nei ceti bassi della popolazione. Ecco un altro esem- 
pio che testimonia come l'abitudine celtica di far passare le donne sul campo di 
battaglia per finire e mutilare i prigionieri e i feriti, che terrorizzava i militi 
romani, continuò per lungo tempo anche in ambito cristiano: 

I vincitori trascinarono indietro con loro la galea nemica sulla terraferma e la lasciarono sulla 
spiaggia per essere saccheggiata dalla nostra gente di entrambi i sessi che venne loro incontro 
correndo. Le nostre donne trascinarono i Turchi per i capelli, li trattarono in maniera disonore- 
vole, tagliarono loro la gola umiliandoli; e alla fine li decapitarono. La debolezza fisica delle 
donne prolungò il dolore della morte, perché gli tagliarono via la testa con i coltelli invece che 
con le spade (28). 

Manifestazioni di violenza come queste non devono stupire. I codici morali, la 
collera morale e, quindi, il senso di ingiustizia sociale, sono profondamente ra- 
dicati nella biologia umana (29). Nel momento in cui questi sentimenti vengono 
infranti, un gruppo o un individuo possono raggiungere livelli tali di furore e 
rabbia da uccidere una o più persone. Con ogni probabilità, il risultato sarà una 
richiesta prepotente di vendetta. La sua forma istituzionale è la faida di sangue, 
tradizione presente in gran parte del mondo e tuttora viva e vegeta. 

(28) Helen J. Nicholson (ed.), Chronicle of the Third Crusade: a trunslation of the "ltinerarium peregrino- 
rum et gesta regis Ritardi", Ashgate, Aldershot 1997, cit. in Brendan Smith, cit., p. 50. 
(29) Barrington Moore jr., op. cit., p. 24. 
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Vendetta vuol dire ritorsione. Significa anche riaffermazione della dignità o del 
valore umano, dopo un7ingiuria o un danno. Sono entrambi sentimenti fonda- 
mentali, primordiali, alla base della collera morale e del senso d'ingiustizia. La 
vendetta è un mezzo per pareggiare i conti; ma, per colmo di sfortuna, è un 
sistema che non funziona mai perfettamente. Non può esistere un risarcimento 
totale del danno, una volta che questo è stato inflitto (30). Ad Alice non sarebbe 
stato restituito il suo amante, né alle donne cristiane i loro uomini. 
Le antiche cronache riportano casi di donne che si vendicano furiosamente per- 
ché hanno avuto il marito, l'amante, il fidanzato o il figlio uccisi. Da queste 
storie si possono identificare quali erano i "sentimenti forti" delle donne di allo- 
ra: molto simili, in realtà, a quelli di oggi. Ciò dimostra anche l'esistenza di un 
substrato comune di umanità che si conserva nei secoli e nelle culture, per quan- 
to possano essere diverse. I1 ruolo femminile più importante nelle storie di ven- 
dette, però, rimane nascosto: in molti gruppi etnici (per esempio, i sardi barbari- 
cini) sono le donne a ordire e a decidere l'azione omicida, mandando poi i loro 
uomini ad eseguirla. 

2. Ribelli e protagoniste della resistenza 

Un esame spregiudicato dei percorsi insurrezionali medioevali, metterebbe pro- 
babilmente in luce l'esistenza di focolai fissi di resistenza all'omologazione e di 
elaborazione di nuove idee, che si trasformavano in punti di appoggio per fuori- 
legge di varia natura costretti a darsi alla macchia. Non è un caso che recrude- 
scenza nelle persecuzioni alle streghe, moti contadini ed ereticali siano stretta- 
mente legati, avvengano spesso negli stessi luoghi e sovente siano gli uni suc- 
cessivi agli altri, anche se la caccia alle donne fu più trasversale e più generale. 
Con ogni evidenza, le protagoniste della resistenza al17assimilazione culturale 
prendono il nome, di volta in volta e a seconda della situazione, di streghe, 
eretiche, rivoltose.. . 
Per cercare di interpretare queste figure e le ragioni che stanno alla base delle 
loro azioni bisogna infrangere il silenzio di chi è stato privato della voce: ma è 
un mutismo pieno di simboli, di emblemi, tanto più che l'uomo vi ha trasfuso la 
propria realtà vivente sacrificando se stesso. E ciò è tanto più vero per le donne, 

(30) Ibidem, p. 35. 
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che i figli li generano e li crescono, quindi l'avversione naturale che l'essere 
umano prova per dare la morte ad uno dei suoi simili è più grande che nei ma- 
schi. Ma spesso la scelta che ci si trova a dover fare è fra il subire la violenza e 
vederli morire, i figli, di fame e di stenti; o rivolgerla verso l'oppressore e lottare 
per un futuro migliore. Gli studi fatti sulla Resistenza durante l'ultima guerra 
mondiale hanno dimostrato che le nazioni che si sono ribellate hanno avuto 
molto meno vittime di chi ha accettato passivamente 170ccupazione nazista. E 
anche nel Medio Evo, in diversi casi, gli insorti sono riusciti ad affermare i 
propri diritti. 
Nella rivolta l'annuncio del sacrificio e l'impulso al sacrificio sono accomunati 
dalla volontà di parlare che l'anima manifesta, ne117istante che precede il vuoto 
della morte o della repressione. L'atto stesso di ribellarsi è un7 azione di comuni- 
cazione estrema, specie per chi non è solito parlare, per chi abitualmente è co- 
stretto a star zitto, come le donne: è l'urlo di pietra dei senza nome, dei senza 
voce, di chi per la storia non esiste. Quello che qui si sta tentando di fare, è 
cercare di rompere questo silenzio. Anche se è durato secoli. Anche attraverso 
mezzi che si potrebbero definire semplici illazioni. 
Guardata dal punto di vista di chi decide di mettersi in gioco e di rischiare la vita 
propria e della propria famiglia, soprattutto se donna, la rivolta appare come una 
sospensione improvvisa del tempo storico, seguita dalla subitanea instaurazione 
di un tempo in cui qualunque cosa si compie vale per se stessa, indipendente- 
mente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di transitorietà 
o perennità di cui consiste la storia. Ma ogni vero cambiamento di percezione 
del tempo è un rituale di sacrificio, che richiede vittime umane. Chi sceglie di 
ribellarsi impegna la propria individualità in un'azione di cui non sa né può 
prevedere le conseguenze, mettendo in pericolo l'intera sua esistenza: rischia il 
possibile e anche l'impossibile. L'istante della rivolta determina la fulminea au- 
torealizzazione e oggettivazione di sé come una parte della collettività, di un 
gruppo di elezione che funziona come un organismo solo. 
Quando è finito lo scontro - e si può essere in galera, alla macchia, o seduti 
tranquillamente in casa propria - ricominciano le battaglie individuali quoti- 
diane. E si torna a valutare ogni avvenimento e ogni azione in base alle sue 
conseguenze certe o presunte. Ma quel periodo in cui si è scelto di vivere per 
davvero, in nome di qualcosa di più del proprio essere, rimarrà il più 
importante della vita, quello che non si potrà più scordare. Anche se la rivolta 
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esclude una strategia a lunga scadenza, è solo perché implica una strategia di 
lunghissimo termine: non si progetta il domani, ma il dopodomani. Non è vero 
che è senza speranza: la rivolta è maturazione umana dei soggetti che vi parteci- 
pano (3 l), i quali comunque lasciano in eredità aspettative, aspirazioni, attese, 
desideri, fantasticherie, sogni, utopie che si trasformeranno in prospettive prima 
e in progetti poi. 
Tutto questo insieme di emozioni - e di lasciti spirituali - anche se non è 
espresso in maniera consapevole da chi prede le armi in mano, è sentito e perce- 
pito inconsciamente, istintivamente da chi decide di correre il rischio e di accol- 
larsene le responsabilità. E anche da chi sta vicino a coloro che hanno fatto 
questa scelta. Ragion per cui, per tornare alla gente di cui ci stiamo occupando, 
dopo secoli di repressione laica ed ecclesiastica, giudiziaria, culturale, religiosa, 
umana, le streghe, protagoniste di una ribellione epocale e - forse - della 
forma più lunga di resistenza culturale della storia europea, alla fine l'hanno 
avuta vinta. Da esseri demoniaci, hanno ricominciato a suscitare una grande 
simpatia. Prima fra le femministe, poi fra le tante tribù della montagna. 

J I 2.1 Fate, sacerdotesse, druidesse 

Nel cuore dei boschi, nei luoghi selvaggi, presso alcune fontane, all'ombra di 
vecchi alberi, un tempo si potevano intravedere donne alte, vestite di bianco o di 
verde, con uno strano copricapo, dotate di bellezza sovrumana e luminose. Spesso 
le si scorgeva ballare. In Bretagna si mostravano preferibilmente nei dintorni 
dei dolmen, dove sembrava che si fossero rifugiate. Sulle Alpi, stavano vicine 
alle incisioni rupestri, oppure nei pressi dei monumenti preistorici chiamati, ap- 
punto, "cerchi magici", i cromlech. Non è un caso che nei luoghi di culto di 
origine arcaica, ricchi di pietre incise, la popolazione mantenne per lungo tempo 
l'antica religione; e l'inquisizione fu particolarmente feroce: come in Valcamo- 
nica (32), o in Valtellina, dove si bruciarono alcune fra le ultime fattucchiere. 
Per combattere questi riti ancestrali il cattolicesimo, oltre a condannare la saxo- 
rum veneratio, cercò di adattarsi, appropriandosi di queste speciali forme di 
venerazione e facendo incidere croci a più non posso sui graffiti pagani. La 

(31) Funo Jesi, Spartukus: simbologia della rivolta, Bollati Boringhien, Torino 2000, pp. 19, 23-25, 31, 
84-85. 
(32) Albino Bordogna, Parzanica, se Parzanica (Bg) 1997, pp. 72-77,80-8 1. 
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presenza delle fate nella memoria popolare, in ogni modo, è documentata fino al 
Concilio di Trento in maniera sicura (33). Pare che le loro apparizioni siano 
state relativamente frequenti, almeno fino all'inizio del XIX secolo, se si tiene 
conto del fatto che i testimoni che osavano parlarne erano molto rari. 
Fate e streghe spesso si confondono. In molti casi, probabilmente, le streghe 
erano le fate invecchiate. Oppure, ricoprivano i gradi inferiori della gerarchia 
sacerdotale celtica e appartenevano alle caste basse delle tribù; mentre le fate 
erano druidesse che avevano studiato, donne ricche, colte e belle (le scuole drui- 
diche duravano più di vent'anni: come vere università di musica, teologia, poli- 
tica e medicina). 
In genere, le fate avevano con gli umani rapporti di buon vicinato. All'occorren- 
za rendevano loro un qualche servizio, facendo ritrovare gli oggetti smarriti o 
mettendo a disposizione la propria conoscenza sui segreti dei "semplici". Però 
erano suscettibili e vendicative se qualcuno disubbidiva loro, o le insultava. Ma 
se si dimostrava la deferenza cui avevano diritto, erano pronte ad aiutare chi 
aveva bisogno. Ciò non toglie che, a volte, venivano accusate di rapire i bambi- 
ni, o di cercare di unirsi ad uomini per averne. I bretoni affermavano che il loro 
scopo era quello di rigenerare la loro razza maledetta: per raggiungerlo, violava- 
no qualsiasi legge del pudore, "come le sacerdotesse dei galli". E, in effetti, le 
leggende alpine ed europee hanno tramandato la libertà sessuale di cui godeva- 
no questi esseri strani e misteriosi, senza obblighi familiari e morali che potesse- 
ro imprigionarne la facoltà di scelta. 
A partire dal XVIII secolo, le fate cominciarono a scomparire. Non era solo il 
progresso dei "lumi" a cacciarle via, ma lo sviluppo della rete stradale, che ridu- 
ceva i luoghi appartati e selvaggi in cui potevano trovare un rifugio sicuro. Per- 
ché le fate, il più delle volte di origine mitica, in alcuni casi sembrano esseri 
reali che vivevano isolati, in posti segreti, senza farsi vedere quasi mai perché 
avevano ogni interesse a farsi dimenticare per poter continuare a vivere e a non 
cadere nelle grinfie degli inquisitori. 

(33) «Prima c'erano le fate: poi è arrivato il Concilio di Trento, e le hanno bruciate tutte»: antico proverbio 
raccolto nella zona di Conegliano Veneto, cit. in Michela Zucca, La caccia alle streghe, il Concilio di 
Trento e la nascita del1 'uomo moderno, in AA.VV., Oltre Triora: nuo13e ipotesi di indugine sulln stregone- 
ria e la caccia alle streghe. Atti del convegno Trioru-Toirano del 1994, Terziaria, Milano 1997, p. 13 1. 
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Alcuni elementi riferiti nei rapporti raccolti dai folkloristi dall'ottocento in poi 
rendono abbastanza verosimile che molte fate, se non tutte, fossero tardive discen- 
denti delle antiche sacerdotesse dei celti che avrebbero preferito la solitudine alla 
conversione. In ogni angolo delle Alpi, abbondano i luoghi considerati "le ultime 
dimore dei pagani": buchi, grotte, rovine di castelli e di fortificazioni, addirittura 
chiese. Concordano anche le descrizioni riguardanti l'abitazione, i gusti, il modo 
di fare e i rimpianti suscitati dall'estinzione delle "buone signore". 
I1 poco che si sa delle druidesse, ovvero che vestivano di bianco, detenevano 
segreti terapeutici vegetali, praticavano diverse forme di mantica, proferivano 
maledizioni magiche contro i nemici e - stando alla testimonianza di Strabone, 
che nel I secolo parla di una comunità di donne stabilita su di un'isoletta alle 
foci della Loira - si abbandonavano talvolta ad un comportamento simile a 
quello delle menadi, non fa che confermare l'ipotesi di una reale esistenza delle 
"fate". Benché perseguitate dai romani, queste profetesse celtiche sembra go- 
dessero, ai loro occhi, di un certo prestigio, in epoca imperiale anche abbastanza 
tarda, fino alla fine del I11 secolo. 
Essendo pochissime, isolate e, comunque, inoffensive, le ultime sacerdotesse 
non furono perseguitate apertamente dal clero, almeno fino alla caccia alle stre- 
ghe. Ma loro lo temevano profondamente, tanto da non sopportare il suono delle 
campane, e gli serbavano rancore perché le aveva confuse con "gli spiriti delle 
tenebre". I preti si limitavano a esorcizzarle da lontano e intervenivano in ma- 
niera pesante soltanto se costretti, almeno fino al Rinascimento, che segna la 
recrudescenza nella repressione delle antiche vestigia dei culti pagani. I giudici 
accusarono Giovanna d'Arco di avere ubbidito alle fate e non ai santi. All'inizio 
del XVII secolo, Le Nobletz, "missionario in Bretagna", trovò nell'isola di Sein 
tre druidesse che praticavano il culto del sole: venivano consultate dagli uomini 
prima di mettersi in mare. I1 sacerdote cristiano racconta che riuscì a convertirle 
e a farle stabilire sulla terraferma, dove conclusero la loro vita in un convento. 
Probabilmente non fu un caso isolato: molte "buone signore", stanche della vita 
selvaggia che dovevano condurre, finirono i propri giorni con il soggolo delle 
suore attorno al collo (34). La stessa cosa capitò alle sacerdotesse di Avalon 
dopo la morte di Artù: un mito che riporta, con ogni evidenza, quello che fu il 
destino di gran parte delle sacerdotesse dell'antica religione. 

(34) Jacques Brosse, Mitologia degli alberi, Rizzoli, Milano 1991, pp. 201-204. 
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E se le druidesse, assimilabili agli alti prelati e alle badesse cristiane, ricche, 
colte, capaci di esprimersi a sicuramente anche di dissimulare una fede diversa 
dalla loro per sopravvivere, abituate alla disciplina e alla vita di comunità alla 
fine si confusero con le suore, le povere streghe non potevano certo essere ac- 
cettate in un convento; né avevano la minima intenzione di entrarci. Anche per- 
ché, per secoli, nessuno le degnò di una qualche considerazione e poterono con- 
tinuare indisturbate, o quasi, ad officiare i propri riti. 
Si hanno buone ragioni per credere che, in alcune zone isolate, ma neanche 
tanto, queste donne abbiano costruito e siano riuscite a mantenere una qualche 
forma di organizzazione sociale specifica, matriarcale, fondata sulla sapienza 
esoterica, riconosciuta, se non dai governi centrali (che preferivano ignorare le 
popolazioni di montagna, accontentandosi di sfruttarle e facendo finta di non 
vedere per evitare disordini, almeno fino a quando la Chiesa glielo permise), per 
lo meno dagli intellettuali di punta dell'epoca, che spesso si rifugiarono e si 
confrontarono con queste signore. 

2.2 Sibille 

In Italia, più che le fate, sono conosciute, documentate e rappresentate da diversi 
artisti, le sibille. Questa la descrizione tardiva di una di queste profetesse in 
Lombardia, quando già incutevano paura: 

[. . .] il suo corpo magro e spigoloso era coperto da una lunga veste nera, e le sue chiome grigie 
svolazzavano liberamente al sofio dell'aria mattutina. La vecchia aveva una figura spettrale, una 
folta lanugine grigia copriva le sue labbra sottili e paonazze, sotto le palpebre crespe e giallastre due 
pupille grigie e sfavillanti, rivelavano uno spirito ancor pieno di energia e forse di violenza. [...I ((1 
miei piedi non possono calpestare le soglie consacrate. [. . .] Se mi avvicino agli uomini lo faccio 
perché ascoltino la parola del comando, ma non per soddisfare i loro iniqui desideri. Chi sono io? 
Sono la Sibilla, si la Sibilla, la creatura maledetta, colei che fugge ed èfuggita, colei che è odiata e 
che odia, la creatura che trova chiuse tutte le porte come tutti i cuori, quella che jà gridare di 
spavento il lattante e fa inacidire il latte nel seno della nutrice, quella il cui sguardo fatale fa tacere 
la gioia, il dolore, l'amore, perché il terrore è più forte di tutto e tutto fa dimenticare)) (35). 

Ma chi erano, in realtà, le sibille marchigiane? Erano donne normalissime, cui la 
comunità affidava, esentandole dalle fatiche quotidiane per la sopravvivenza, 

(35) Lidia Beluschi, op. cit., p. 28. La leggenda, intitolata La Sibilla dell'Adda e raccolta nel secolo scorso da 
B. Bermani a Cassano d'Adda, fa parte della collana delle Tradizioni italiane, curata da Angelo Broffeno. 
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l'elaborazione e la memorizzazione di tutte le esperienze, dalle tecniche produt- 
tive alle regole sociali, che via via si venivano accumulando all'interno del gruppo 
di provenienza. Conoscenze che solamente così si potevano trasmettere, perché 
si muovevano nel contesto di culture orali: un po' come è successo fino a poco 
tempo fa con i griots africani. 
Come succedeva con loro, le conoscenze rnnemoniche delle sibille erano alta- 
mente stimolate: la propensione verso la memorizzazione e la riflessione si rico- 
noscevano nelle bambine fin da piccole e la sibilla anziana raccontava e tra- 
smetteva all'allieva giovane l'intero corpus dei saperi accumulati dalle genera- 
zioni precedenti. Custodi della memoria collettiva ed esperte delle vicende uma- 
ne, godevano fama di veggenti perché sapevano interpretare le ragioni delle 
azioni e le loro conseguenze più di chiunque altro: erano professioniste che go- 
devano di grande prestigio e i loro consigli venivano ascoltati volentieri. 
Quando si affermò il patriarcato e nei paesi cominciarono a comandare i preti e 
gli emissari dei signori, con l'affermazione di minoranze armate che obbligaro- 
no le maggioranze produttrici al risparmio coatto per arricchirsi e riprodurre 
potere, con religioni che inventarono un'onnipotente figura paterna da pregare 
in ginocchio, la paura divenne il principale strumento di degradazione degli uo- 
mini e delle donne; ma soprattutto delle donne. Le sibille, prima perseguitate e 
poi ridicolizzate, furono costrette ad assumere un linguaggio ermetico per elu- 
dere i nuovi poteri ed un aspetto terrificante per ottenere un rispetto che doveva 
essere basato sul timore. In questo modo cercarono di eludere il controllo per 
salvarsi dai tentativi di assimilazione culturale, che, non potendole cancellare 
dalla memoria popolare, poco per volta le forzava dentro immagini distorte, 
proiezione della mente dei patriarchi (36). 
E così Teofilo Folengo racconta, seppure in maniera ironica, della pratica di 
andare a «consultare le streghe di Valcamonica~ (37) nel 1526, testimoniando 
ancora l'uso di consultare le veggenti-sacerdotesse di alto livello, riunite in ce- 
nacolo, prima di prendere decisioni importanti. Ma il luogo in cui la memoria 
storica della società arcaica è rimasto più a lungo sono le Marche, regione fuori 
dalle grandi strade commerciali e militari, ricoperta di montagne e di boschi un 
tempo quasi impenetrabili. Là queste antiche sacerdotesse, depositarie della co- 

( 3 6 ) A c e  L-su, La sibilla: Centro Internazionale Grafica, Venezia 1987, pp. 20-21. 
-.-M"- 

(37) Teofilo Folengo, Orlandino, I, st. 12. 
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noscenza magica ma anche del potere sulle proprie comunità, hanno lasciato il 
nome al territorio che per millenni le ha ospitate: i Monti Sibillini. 
L'organizzazione sociale e politica "sibillina", ancora dopo l'Unità d'Italia, si 
reggeva sulle comunanze: praticamente, la proprietà privata non esisteva; non 
solo il bosco e il pascolo erano di uso collettivo, ma anche il seminativo veniva 
coltivato a turno dalle famiglie appartenenti alla comunità. Con il primo censi- 
mento totale subito dopo l'Unità, si scoprirono nell'alta collina marchigiana ben 
137 comunanze ancora attive (38). I1 regime fascista provò a dissolvere le anti- 
che regole di sfruttamento collettivo e di proprietà indivisa della terra, così come, 
sulle Alpi, tentò di privatizzare i terreni comuni e di legiferare sui diritti d'uso 
millenari degli insediamenti di montagna. Ma senza riuscirci: a tutt'oggi, le co- 
munanze sono vive e vegete. 
La civiltà delle sibille è stata, per secoli, un punto di riferimento e di attrazione per 
gli intellettuali che contestavano l'assetto teocratico-militare dello Stato, da ogni 
angolo d'Europa. Cecco d' Ascoli fu mandato al rogo per aver avuto rapporti con 
i negromanti e le sibille dei Monti Sibillini. Molti pensatori fra i più noti, dal 
Trecento al Seicento, dal cavaliere de La Salle ad Agrippa von Nettesheim, da 
Benvenuto Cellini ad Andrea Silvio Piccolomini, andarono a visitare quelle signo- 
re, passando per Norcia, in Umbria, o per Montemonaco, nelle Marche. Lì chiede- 
vano un mulo ed una guida per avventurarsi sulle montagne. E quello che trovava- 
no non era una vecchia stravagante che leggeva la mano davanti ad una grotta, ma 
comunità di contadini, pastori, artigiani, tessitrici, guaritrici che vivevano secondo 
leggi diverse da quelle che si erano imposte nelle società di pianura. 
Quelle montagne, come le Alpi, divennero rifugio di coloro i quali non erano 
d'accordo con il potere: eretici, libertari, templari sopravvissuti alle stragi di 
Filippo il Bello, catari, anabattisti o semplicemente intellettuali che non accetta- 
vano l'egemonia teocratico-militare degli Stati in formazione. Ciò fu la causa di 
una feroce persecuzione quando, nei primi anni del Trecento, i francescani loca- 
li accusarono le donne sapienti di aver ordito un attentato contro papa Giovanni 
XXII: un avvelenamento a distanza (39). E sulle montagne delle matriarche fiam- 
meggiarono i roghi. 

(38) Joyce Lussu, op clt , p 15 
(39) Joyce L u s ~ ,  Slbzlle e $re_ghe, in Roberto Andrea Lorenzi (a curd di), Sante inea'r(hej\e e ttreghe 
nell'arco alpzno, Atti del convegno all'Università Popolare Va1 Camonica-Sebino, Piaxis 3, Bolzano 1994, 
pp 261-262 
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2.3 Guaritrici e medichesse 

Protagoniste importantissime della resistenza femminile sono le donne che cu- 
rano: si potrebbe dire tutte, perché l'esercizio della medicina, sotto forma di 
terapie casalinghe e di buon senso somministrate ai familiari, allora come oggi, 
è prerogativa tipica del genti1 sesso. Ma in ogni paese, quasi in ogni frazione, in 
ogni gruppo di case, esisteva una che era più brava delle altre e alla quale ci si 
rivolgeva per le magagne che andavano un po' più in là del quotidiano: quelle 
che richiedevano un'esperienza particolare. Si chiedeva consiglio alla "buona 
vicina" specialmente per qualsiasi cosa riguardasse il sesso e il parto, ambiti da 
cui erano esclusi gli uomini in maniera totale. 
La medicina che amministravano quelle antiche professioniste non riscuoteva il 
favore del potere. E non tanto perché le donne rubavano il mestiere ai medici 
uomini: questi non arrivarono nei paesi di montagna se non due, tre generazioni 
fa, con le strade asfaltate e le automobili a buon mercato. Le medicone continua- 
rono a curare per secoli dopo la caccia alle streghe: il dottore arrivava, quando 
arrivava, magari con il paziente già morto o in condizioni disperate. I1 fatto era 
che il corpus di conoscenze e di credenze stesse su cui queste donne basavano la 
loro pratica, spesso efficace, era già di per sé sovversivo, quindi andava elimina- 
to, screditato, ridicolizzato. 
La medicina sacra riconosce la presenza di poteri o energie sovrannaturali che 
sottostanno, oppure trascendono, il mondo fenomenico. I1 guaritore, o meglio la 
strega, la sciamana, la curandera, opera nel mondo circostante con la convinzio- 
ne, sua e del suo gruppo di riferimento, della propria superiorità, che gli consen- 
te di sottomettere o, in qualche modo, di controllare le forze della natura e degli 
spiriti, inaccessibili agli uomini comuni. Per questo la parola, nelle azioni tera- 
peutiche, è sempre coattiva: a differenza di chi prega il suo dio umilmente, sup- 
plicandolo, con discorsi che tentano e sperano di essere persuasivi. In poche 
parole: è la guaritrice che dà ordini a Dio, agli angeli, ai santi (i quali rappresen- 
tano in maniera antropomorfa le essenze della natura); e loro sono costretti ad 
obbedire, se i suoi poteri sono abbastanza forti e la sua sapienza profonda. È 
l'uomo - la donna, in questo caso - che determina il destino degli altri, non la 
divinità. Ed è questo substrato ideologico-culturale che né la Chiesa né il potere 
costituito potevano sopportare, perché intrinsecamente sovvertitore di ogni for- 
ma di religione in cui esiste un essere supremo. 
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Guaritrici, levatrici, medichesse, streghe antiche e sciamane contemporanee as- 
solvono la stessa, importantissima funzione: curano il disagio mentale, o la malat- 
tia fisica, che spesso derivano da una causa connessa con la sessualità, considerata 
peccato dalla morale cristiana, senza chiedere o discutere sulle cause della soffe- 
renza, alleviando i sensi di colpa e fornendo una spiegazione, o una giustificazio- 
ne, plausibile all'evento. Le ragioni del dolore sono sempre scaricate sulla male- 
volenza di uno spirito. Anche nobili e borghesi si rivolgevano a loro, quando ne 
avevano bisogno; e spesso una di loro risiedeva nel castello, sotto forma di levatri- 
ce di famiglia. Talvolta, addirittura, erano proprio aristocratiche dame ad esercita- 
re l'arte della medicina o, meglio, della magia. Basti pensare alle eroine delle 
saghe del ciclo bretone, per citare solo le più famose: Brangania, "strega di corte", 
che confezionò il filtro d'amore per Isotta e re Marco di Cornovaglia, bevuto per 
errore da Tristano; Isotta dalle bianche mani, maestra nel curare e nel manipolare 
le erbe; Morgana, la Dama del lago, Nimue erede della sapienza di Merlino ... 
Non sposarsi, abortire, abbandonare o ammazzare un bambino, erano azioni che 
avrebbero condannato una donna in eterno e l'avrebbero sprofondata nelle tene- 
bre dell'inferno. Ma, date le condizioni di estrema penuria e l'ambiente avaro in 
cui dovevano sopravvivere quegli antichi popoli, contraccezione, aborto e infanti- 
cidio erano comunemente praticati. Inoltre, la concezione animista non divide in 
maniera netta la vita dalla morte, dato che l'una era considerata la conseguenza 
dell'altra; e, in caso di bisogno, la soppressione degli elementi deboli, o inutili, o 
semplicemente l'abbandono degli individui di troppo, non erano considerati atti 
gravi, ma conseguenze dettate dalla necessità. I1 potere centrale, invece, sanziona- 
va con durezza ciò che normalmente si faceva: ma la religione istituzionale era 
organizzata e centrata attorno agli interessi degli uomini, non delle donne. 
Le guaritrici offrivano conforto, sollievo e redenzione alle persone che patisco- 
no sofferenze insopportabili. L'itako, la sciamana cieca degli ainu giapponesi, 
chiama gli spiriti dei bambini morti. Le madri possono risentire le voci dei figli 
scomparsi che, di solito, non le rimproverano, ma le consolano con parole gen- 
tili, le salutano con affetto. In lacrime, le donne chiedono il loro perdono: la 
sciamana alleggerisce le pene psicologiche e solleva dai rimorsi le donne colpe- 
volizzate per la loro sessualità (40). Così le antiche streghe. 

(40) Takefusa Susamori, Healing Arts of the Itako, Takako Yamada - Takashi Irimoto (eds.), Circumpnlar 
Animism and Shamanism, Hokkaido University Press, Sapporo 1997, pp. 45,53. 
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2.4 Tarantolate 

La tarantella era la danza che serviva per curare le tarantolate, donne e ragazze 
"isteriche" che si diceva fossero state morse dalla tarantola: per non ammettere 
l'origine sociale del male, che avrebbe richiesto, per la guarigione effettiva, un 
cambiamento culturale, se ne attribuiva la causa al morso di un ragno. La terapia 
avveniva per mezzo di dodici melodie, tarantelle appunto, usate come veri e 
propri farmaci: per ogni tipo di taranta venivano compiute numerose prove, 
fino a quando non si individuava quella giusta: quella, cioè, che suscitava la 
reazione dell'ammalata. Poi si andava avanti a suonare e a far ballare la poveret- 
ta per ore e ore; se necessario, per giorni e giorni, lasso di tempo durante il quale 
qualunque cosa era permessa: ovvero, comportamenti che normalmente avreb- 
bero causato riprovazione sociale, non solo erano ammessi, ma addirittura pro- 
vocati. In questo modo, la tarantata non veniva guarita dall'isteria, ma le veniva 
offerta l'opportunità del reinserimento, dato che le veniva fornita l'occasione di 
comportarsi pubblicamente da isterica, secondo un modello riconosciuto da chiun- 
que, per farla arrivare a perdere la propria identità, raggiungendo uno stato di 
trance che quanto meno la liberava dalla sofferenza interiore, un mezzo per co- 
municare con il mondo, con la comunità e con se stessa. 
L'argia, praticata in Sardegna, nell'oristanese, è una cerimonia molto più com- 
plessa, che coinvolge sia uomini sia donne ed è fortemente sessualizzata: l'argia 
è maschio se il paziente è femmina e viceversa; viene messa in scena una vera e 
propria pantomima nuziale, che arriva fino al parto simbolico. Poteva durare 
anche diversi giorni, come la tarantella; fino a venti. Si tratta, anche in questo 
caso, della cura di una forma di disagio sociale somatizzato, che prescrive la 
perdita di identità del paziente (morte simbolica) e la presa in carico da parte 
della collettività, attraverso il rito, che fa letteralmente rinascere a nuova vita e 
reincorpora in se stessa il malato. 
Le pratiche di guarigione usate dagli sciamani, dalle streghe, dalle curandere, 
dalle nonne, si rifanno ad un universo mitico-magico-religioso che deve essere 
condiviso per funzionare. Si tratta di tecniche che modificano la realtà che vive 
il paziente, ma anche quanti lo accompagnano nello sforzo di riprendersi la salu- 
te e che sono efficaci soltanto nel contesto culturale di riferimento, presso un 
determinato popolo che ne accetta e condivide le premesse culturali, i sistemi di 
valori. La cura avviene attraverso situazioni che, in un periodo di tempo più o 
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meno lungo, ricongiungono il malato con una comunità comprensibile e accet- 
tabile. Per quanto riguarda specificamente il femminile, già il fatto che si sia 
elaborata una cerimonia tanto complessa che interrompe il lavoro e il tempo 
ordinario, quindi costosa in termini di energie spese per raggiungere un determi- 
nato effetto, per curare un loro malessere specifico, la dice lunga sull'importan- 
za che rivestivano all'interno della loro società. 
Generalmente, le malattie psichiche sono dovute ad un gap che si crea tra la 
persona e il suo gruppo di riferimento. I1 paziente soffre, nello spirito e nel cor- 
po, in seguito ad esperienze traumatiche che l'hanno ferito in un qualche mo- 
mento della sua vita e non riesce più a fare lo sforzo di adattarsi a ciò che lo 
circonda. La sua alienazione precede l'essere malato, è legata al fatto di essere 
posto dagli altri in una posizione falsa e di non riuscire a proporre per se stesso 
un ruolo diverso. Allora si crea un linguaggio e dei comportamenti speciali, 
strani (le conversazioni schizofreniche, per esempio); un simbolismo particola- 
re, che si discosta da quello pubblico e accettato. Le nevrosi diventano più fre- 
quenti nel momento in cui sono sanzionate dall'establishment: con la detenzio- 
ne, l'internamento, l'esclusione sociale. La guarigione si ottiene soltanto se il 
gruppo riesce a modificarsi in rapporto all'individuo. 
Le culture della tradizione sono più coese di quelle individualiste moderne. Là 
dove la persona si confonde nella collettività familiare, clanica, etnica, i disturbi 
psicologici sono inglobati e assimilati in un contesto religioso che sa dare una 
soluzione, risolti all'interno di un gruppo solidale, che dedica del tempo al rap- 
porto umano col paziente, che non nega mai la sua presenza. Nelle tribù, nei 
paesi piccoli, nessuno si sente mai solo. 
Ciò che colpisce in gran parte delle comunità "tradizionali" o "primitive" è la felicità 
e la salute cerebrale dei suoi componenti: si può dire che l'igiene mentale delle 
società tradizionali permette di dare all'individuo un maggiore equilibrio rispetto 
alla nostra. Equilibrio che ha permesso, nel corso del tempo, di sopportare situazioni 
che sembrerebbero inimmaginabili per la fatica e per le privazioni, resistendo all'as- 
similazione culturale attraverso la solidarietà di gruppo. Certo, si può obiettare che 
serenità e volti sorridenti celano ineguaglianze e miserie, malattie croniche, fame e 
discriminazioni: ma non si può nascondere che in Occidente, al contrario, l'impres- 
sione predominante è ansia, stress, depressione. Un rimprovero comune dei vecchi 
contadini a figli è nipoti riguarda la loro eterna tristezza: «Noi non avevamo niente, 
ma eravamo sempre contenti. Voi, che avete tutto, avete sempre il muso». 
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Proibendo queste cerimonie, o semplicemente ridicolizzandole, negando la loro 
importanza come fenomeno culturale e terapeutico collettivo, il potere ha voluto 
parcellizzare e dividere gruppi sociali che erano fortemente legati al proprio 
interno, in modo da avere facile gioco nella repressione della solidarietà che 
consente la resistenza. Non è un caso che, ancora una volta, le prime vittime 
siano state le donne: senza tarantelle, a quelle che non riuscivano ad adattarsi 
venivano aperte le porte del convento prima, de1170spedale psichiatrico e della 
galera poi. 

2.5 Streghe e contro-religione delle streghe 

Grande Diana! Tu 
che sei la regina del cielo, della terra 
e degli inferi - sì, tu che sei 
la protettrice di tutti gli infelici, 
dei ladri e degli assassini, e anche delle donne 
che conducono una vita malvagia, e che tuttavia sai 
come la loro natura non fosse malvagia, tu, Diana 
hai dato loro ancora qualche gioia nella vita (41). 

Da questa invocazione alla "dea della luna", tratta dal Vangelo delle streghe 
raccolto da Leland, si evince che le antiche fattucchiere avevano ben chiaro che 
cosa fosse la coscienza di classe, da che parte e con chi avrebbero dovuto schie- 
rarsi e perché. Quella che viene elaborata nel corso dei secoli, dalla caduta del- 
l'Impero Romano al Basso Medio Evo, è una contro-religione di sovversione 
sociale, che si basa su credenze arcaiche, ataviche, primordiali, sanzionate fin 
dagli albori del cristianesimo: la prima condanna al culto di Diana risale al Con- 
cilio di Ancira, nel VI secolo. 
Dalla caduta de1171mpero Romano fino al XIII secolo (la prima strega viene 
bruciata ad Orta, in Piemonte, nel 1340; in precedenza le donne venivano con- 
dannate come eretiche, o come sovversive, ma il reato di stregoneria non era 
ancora stato definito in maniera esatta ed esplicita) le condizioni di vita della 
gente comune rimangono miserabili ed enorme permane la differenza di classe, 
di ceto, di casta nella divisione e nel godimento delle ricchezze e delle risorse, 
qualcosa di inimmaginabile oggi. Nella maggior parte dei casi, senza speranza 

(41) Charles G .  Leland, op. cit., p. 40. 
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alcuna di riscatto. Per questo motivo, piano piano, nacque e si sviluppò la con- 
vinzione condivisa, a livello popolare, che il peggio dell'uomo doveva la sua 
origine unicamente ai mostruosi abusi e alla tirannia della Chiesa e dello Stato. 
Una certezza che spinse moltitudini di scontenti verso la rivolta, che, comun- 
que, non poteva essere aperta. Coloro che non accettavano la realtà non poteva- 
no nemmeno sognare di vincere sul campo di battaglia, anche se occasional- 
mente alcuni gruppi si ribellavano brandendo le armi e dandosi al saccheggio e 
alla distruzione di conventi e castelli. La speranza di costruire sulla terra uno 
stato di cose migliore era troppo al di fuori delle coordinate mentali degli uomi- 
ni di allora. 
Gran parte dei dissidenti trasformò la rabbia in una forma segreta di anarchia del 
comportamento - la libertà sessuale del sabba, il sabotaggio quando si poteva, 
il furto di raccolti e cacciagione, la "furbizia contadina". . . - mescolata con 
frammenti di antiche tradizioni: la contro-religione delle streghe. Diana riprese 
il ruolo meno noto, ma documentato fin dai tempi classici, di protettrice dei 
dimenticati da Dio, dei ladri, delle prostitute: in poche parole, dei popoli della 
foresta. 
I1 sabba viene spesso chiamato ludum Dianae, il "gioco di Diana"; ma la Signo- 
ra può prendere un'infinità di altri nomi. Una cosa è certa: oltre che insegnare ad 
usare le erbe, poteva spingere alla rivolta verso l'ordine costituito e verso i ma- 
schi. È proprio lei, la signora delle streghe, e non il demonio, Diana, Perchta, 
Holda, Erodiade, Bensozia, Oriente, Habonde, Fraw Berthe, Fraw Helt, Queen 
Mab, Abunia, Satia, Richella e donna del bon zogo in Trentino, la Signora che 
abitava nella casa vicino alla quale si riunivano tutte le streghe per filare, che 
toglie il sonno agli inquisitori di mezza Europa. Lei che governa il regno della 
natura e degli animali; lei che porta doni, anche col suo stesso nome (Bensozia 
significa Bona Sozia, ovvero "buona socia"; Abundia, Habonde e Richella dan- 
no la sensazione di abbondanza e di ricchezza); lei che dona potere, ricchezza, 
fertilità alla terra e ai villaggi; lei che possiede la sapienza e la conoscenza sulle 
erbe, che dice alle sue amiche come partorire e come abortire, come evitare le 
gravidanze e come far perdere la testa ai maschi; lei che guida la caccia furiosa; 
lei che fa tornare al mondo dei morti; lei che insegna gli incantesimi; lei che 
trasforma gli uomini in bestie e viceversa; lei regina dei "buoni vicini": elfi, 
fate, gnomi, folletti; lei legata ai cicli del sole e della luna; lei che può dare la 
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morte, ma anche piaceri inimmaginabili durante le sue feste notturne, i sabba; 
lei che prima della Madonna era dipinta sulle case dei contadini. I1 Diavolo non 
arriverà a condurre il sabba se non alla fine del XIV secolo, sotto la spinta delle 
torture cui venivano sottoposte le malcapitate sotto i ferri del boia. 
La presenza di un'antica divinità femminile, la Dona del Giugh, che guida un 
corteo di personaggi poco raccomandabili, testimoniata a Castel Condino, in 
Trentino (42), viene interpretata come una compagnia di malviventi, maschi e 
femmine, capeggiati da una donna, una dominatrice. 
I testi ecclesiastici medioevali, dal Canon Episcopi in poi, riportano i racconti di 
donne che affermano di essere costrette, in determinate notti dell'anno, a unirsi 
a turbe di demoni in sembianze femminili, a percorrere spazi sterminati e poi ad 
uccidere uomini battezzati ai quali poco dopo viene restituita una parvenza di 
vita: in una grotta sopra Roncone, in Trentino, le maliarde obbligavano gli uo- 
mini del paese a fare per loro i lavori più umili e faticosi e, talvolta, li uccideva- 
no. In questo modo si realizza il sogno di un'eguaglianza fra i sessi impraticabi- 
le nel mondo reale, ma invocato nelle cerimonie magiche femminili e soprattut- 
to temuto dai difensori dell'ordine. 
E, anche se oggi può sembrare strano, a queste creature venivano attribuiti co- 
munque appellativi positivi, che nascondono sfumature ambigue di considera- 
zione popolare: bonae res, buone donne che vanno in giro la notte (Iacopo da 
Varazze), bonae sociae, bona gens, buone signore (Va1 di Fassa), donne del bon 
zogo (Va1 di Fiemme), sino alle benandanti dell'arco alpino orientale (43). 

2.6 Eretiche 

Fu poi in casa di una vecchia donna che ha duefiglie, una delle quali si chiama Richeldina, e 
sono soprarrnominate "le pretesse "[. . .] (44). 

Esaminiamo da vicino la vita di queste due donne. Di Richeldina sono traman- 
date notizie da alcuni verbali di processi: dava rifugio agli apostolici nella pro- 

(42) Abramo Spada, Notizie storiche. Leggende efiabe di Castel Condino, AOR, Trento sd, pp. 49-50. 
(43) Giovanni Ruffino, Fantastiche abitatrici dello spazio domestico nelle credenze popolari alpine e 
siciliane, in AA.VV., Les etres imaginaires dans les recites des Alpes. Actes de la conference annuale sur 
l 'activitè scientifique du centre d'etudes francoprovenples, Regione autonoma Valle d' Aosta, Assessorato 
alla pubblica istruzione, Ufficio regionale per I'etnologia e la linguistica, Aosta 1996, p. 49. 
(44) Dal verbale dell'interrogatorio al dolciniano Rolandino de Ollis, datato 27 settembre 1304. 
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pria casa. Nel 1306 venne condannata dall'Inquisizione una prima volta. Non 
per questo smette di ospitare eretici, stimolata, forse, dall'adesione al movimen- 
to del figlio Fredo. Processata nuovamente nel 1307, viene condannata al carce- 
re a vita. Sua sorella, Roberga di Albertino, detta anche Berga, ma designata 
sempre con il soprannome di "soror", amata e protetta da un clan familiare com- 
posto dai fratelli Giovanni e Michele, dalle sorelle Ugolina e Maria e dal nipote 
Zannebello, è colpita dal mandato di cattura inquisitoriale. I1 27 luglio 1304 
viene catturata dal nunzio dell'Inquisizione a Piumazzo, suo paese di origine, 
per essere portata a Bologna, dove dovrà presumibilmente essere processata. 
Ma lungo la strada viene liberata per mezzo di un agguato in piena regola, teso 
dai suoi fratelli e dall'apostolico Giovanni Controlli. Ma c'è di più: il gruppo di 
undici persone che avrebbe dovuto proteggere il nunzio non fa praticamente 
nulla per impedire la fuga dei ribaldi. Dopo questo episodio, di lei si perdono le 
tracce, eccetto per una breve nota del 1312 relativa ad un viaggio a Modena 
dell'inquisitore Ruggero da Bologna nel tentativo - fallito - di catturarla (45). 
L'appartenenza e la militanza femminile nell'universo multiforme delle sette ere- 
ticali furono intense fin dall'inizio della tormentata storia delle eresie. Le donne 
più povere, le montanare o quelle che venivano da una campagna ancora selvag- 
gia, tendevano ad unirsi ai millenaristi inclini alla violenza, mentre quelle prove- 
nienti da ambienti benestanti e urbani si dedicavano alla povertà volontaria, al 
misticismo e alla coltivazione di uno "spirito libero". In ogni caso, le donne svol- 
sero un ruolo di primo piano nella storia delle eresie e delle varie forme di opposi- 
zione ideologica e religiosa ad un potere essenzialmente teocratico. 
Tra le ragioni che hanno favorito la presenza femminile nei movimenti ereticali, la 
negazione esplicita delle regole sociali riguardo la sessualità: i bogomili rifiutava- 
no la procreazione, ritenendo che i figli sarebbero diventati schiavi oggetto di 
sfruttamento da parte delle classi dominanti; i catari negavano il matrimonio; gli 
apostolici esaltavano la castità come libera scelta di rinuncia, così come, successi- 
vamente, le beghine. In ogni caso, la donna non era tenuta ad accettare l'autorità di 
un marito, o di un qualunque altro uomo. Le signore vengono accolte all'interno 
dei gruppi ereticali sia come ''elette" sia come "perfette", cioè alla stregua degli 
uomini anche nelle funzioni sacerdotali. Si formano comunità ereticali di sole 

(45) Raniero Onoli, Fra Dolcinn: nascita, vita e morte di un'eresia medioevale, Europea, Novara 1987, 
pp. 164, 237. 
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donne, con "magistre" che difendono le proprie tesi con grande abilità e cultura di 
fronte all'arcivescovo cattolico, come a Reims, in Francia, nel 11 57. Piuttosto che 
accettare la condizione svilente che la Chiesa e la società civile impone al genti1 
sesso, molte rinunciano al proprio status e vanno a ingrossare le fila degli eretici: 
la presenza femminile è interclassita, tanto nelle città quanto nelle campagne. 
Con l'andar del tempo, però, l'autonomia, tanto nel catarismo quanto nel valdi- 
smo, tende a spegnersi sotto la pressione della crociata contro i catari (1209- 
1244), specialmente dopo la caduta di Montségur e anche in seguito, con l'in- 
tensificarsi della repressione contro i valdesi. Perfino tra i seguaci di Valdo, 
nelle valli piemontesi che avevano dato agli eretici l'estremo rifugio, si formò 
una gerarchia fissa, maschile, che concentrò nelle proprie mani i diritti sacra- 
mentali e ne escluse le donne. Cosicché la predicazione femminile passò com- 
pletamente in secondo piano (46) e solo in questo secolo si sono potute rivedere 
delle "pastore" e non soltanto dei "pastori". 
Per quanto riguarda un altro importante movimento ereticale, il beghinismo, 
dopo il Concilio di Vienne furono compiuti strenui sforzi, da parte della Chiesa, 
per cooptare beghini e beghine nelle congregazioni ufficialmente riconosciute 
dei terziari francescani e domenicani. Ma, inevitabilmente, gli "spiriti liberi" di 
sesso maschile smisero di mendicare sulla pubblica via e si spostarono segreta- 
mente da un luogo all'altro, ospitati dalle compagne. Le autorità ne erano al 
corrente e molte di loro furono arrestate e sottoposte a tortura perché rivelassero 
i nomi dei compagni di fede e i luoghi in cui si tenevano le riunioni. Nonostante 
questo, la loro eresia continuò ad attirare nuovi adepti e l'organizzazione fun- 
zionava egregiamente come una rete di cellule che si aiutavano reciprocamente 
e si legavano con gli esponenti di altre forme ereticali. 
Nel decennio successivo al 1360, nelle vicinanze di Erfurt e nel Magdeburgo, in 
Germania centrale, fu scoperto un network clandestino straordinariamente este- 
so, la "fratellanza degli uomini liberi" che collegava esponenti di diverse ideo- 
logie, comunque sovversive. Malgrado le condanne, più di un secolo dopo, da 
Tornai a Lilla, al confine fra Germania e Paesi Bassi, una quarantina di "spiriti 
liberi" si trasferì in Boemia, dove istruì alcuni degli eretici locali in rivolta, gli 
hussiti, ai "misteri del proprio culto". 

(46) Corrado Momese, Le donne nella rivoluzione apostolica, in Corrado Momese - Gustavo Buratti (a cura 
di), Dolcino e il lungo cammino dei Fratelli Apostolici, Centro Studi Dolciniani, Biella 1997, pp. 102-108. 
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Per tutto il XV e il XVI secolo, l'eresia riaffiorò sporadicamente, sempre più 
legata al millenarismo e ai movimenti di rivolta, proprio là dove erano più acuti 
l'inquietudine e lo scontento sociale (47). Rimase invece, probabilmente per 
molti decenni, una rete segreta di case amiche, gestita da donne, che rendeva 
possibili gli spostamenti di clandestini o di dissidenti alla macchia. 

2.7 Assassine, delinquenti, avvelenatrici 

C'era una vecchia di Wexford, che amava il vecchio marito ma anche un altro 
andò dal dottore per farsi dare una medicina che accecasse suo marito, 
"Uova e ossibuchi da succhiare tutte le mattine 
renderanno tuo marito cieco". 
Dopo poco il marito non vedeva più niente 
t...] 
"Moglie mia, vorrei buttarmi di sotto ma non vedo neanche il muro". 
"Ti aiuto io, mio caro, ti spingo". 
Prese la rincorsa per buttarlo di sotto ma lui si spostò all'ultimo momento. 
Di sotto andò a finire lei. 
Donne se volete far fuori il marito cieco, non prendete la rincorsa 
avvicinatevi pian piano (48). 

(47) Andrew McCall, op. cit., p. 183. 
(48) Ecco il testo originale della canzone, da Giulia Lorimer, Canzoni di donne, canioni di assassine, in 
Michela Zucca (a cura di), Matriarcato e montagna Il, Centro di Ecologia Alpina, Trento 1999: 
Oh there was an old woman from Wexford and from Wexford she did dwell 
She loved her old man dearly but another one as well. Rit: with a rum de dum ... 
One day she went to the doctor some medicine for tofind 
She said" Will you give me something for to make me old man blind" 
Feed him eggs and marrowbones and make hirn suck them al1 
And it won 't be very long after ti11 he won't see you at all. 
The doctor wrote a letter and he signed it with his hand 
he sent it round to the old man just to let hirn understand 
She fed hirn eggs and marrowbones and made hirn suck them al1 
and it wasn 't very long after that he couldn't see the wall 
Says he : "l'd like to drown myself; but that might be a sin" 
Says she: "1'11 go along with you and help to push you in" 
The woman she stepped back a bit to rush andpush him in 
and the old man quickly stepped aside and she went tumblin ' in 
Now eggs and eggs and marmwbones may make your old man blind 
but ifyou want to drown hirn, you must creep up close behind. 

258 Capitolo 4 



I1 Medio Evo e le montagne hanno ospitato numerose signore intraprendenti in 
materia criminale. La violenza perpetrata da una donna era considerata in modo 
diverso, a seconda della ragione che stava all'origine dell'uso della forza e del 
contesto in cui si svolgeva. L'omicidio, il comando di uomini armati, l'assassi- 
nio su mandato erano azioni normali, parte della vita nelle comunità instabili e 
violente di quei tempi. Molte donne erano implicate in conflitti che portavano a 
spargimenti di sangue, esattamente come i loro parenti maschi. Esiste una qual- 
che evidenza che le donne avrebbero potuto essere meno accusate di crimini 
violenti, semplicemente perché giudici e giurati sarebbero stati riluttanti ad am- 
mettere che avrebbero potuto essere tanto aggressive quanto gli uomini. L'omi- 
cidio perpetrato da donne nei confronti di uomini era così insolito da meritare 
una menzione speciale da parte degli annalisti coevi. 
Le donne, però, erano spesso sospettate di usare un'astuzia particolare o mezzi 
segreti quando dovevano commettere un omicidio. I loro motivi erano conside- 
rati implicitamente meno puri di quelli degli uomini che combattevano diretta- 
mente, a viso aperto, i propri nemici (49). Si può dire che la grande paura ma- 
schile non fosse costituita dalla violenza diretta, al coltello, commessa da mano 
femminile. Ancora una volta, i timori degli uomini si celavano dietro la consa- 
pevolezza di essere privi di una sapienza arcaica, di cui le donne erano maestre 
fin dalla notte dei tempi: la conoscenza delle erbe e la fabbricazione delle dro- 
ghe e dei veleni. Una delle canzoni più diffuse in Europa, in innumerevoli ver- 
sioni, Donna Lombarda, riguarda proprio una moglie che tenta di avvelenare il 
marito per sostituirlo con l'amante. 
La donna, prima ancora della maga, ha una lunga storia da raccontare nelle pra- 
tiche di raffinazione delle sostanze: basti pensare alla preparazione e alla con- 
servazione del cibo. Cucinare cibi e bevande, creare vestiti, vasi e case, coltiva- 
re semi selvatici nell'orto: partire da ingredienti forniti dalla natura e, attraverso 
l'intervento umano (femminile), portarli ad una forma elevata di trasformazio- 
ne. I1 lavoro quotidiano necessario aveva insegnato alle donne il procedimento 
che conduceva alla fermentazione e alla creazione di stupefacenti. La raccogli- 
trice e, in seguito, conoscitrice, di erbe, piante e frutti è diventata inventrice ed 
esperta manipolatrice di piante e di bevande terapeutiche, così come di veleni. 

(49) Diane Hall, Wurnen and violence in late Medieval Ireland, in Chistine Meek - Cathenne Lawless 
(eds.). Pawns or Players? Studies on Medieval d Modem Wurnen, Four Court Press, Dublin 2003, p. 140. 
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La conoscenza di queste forze rientra nel sapere femminile atavico, a partire dal 
primitivo dominio sul rituale della crescita umana fino alla strega e alla donna 
strega dell'epoca della decadenza del matriarcato. 
I1 carattere della trasformazione spirituale risulta molto evidente nelle sostanze 
inebrianti, nel veleno e nella medicina. Malattia e avvelenamento, ebbrezza e 
cura sono processi non solo fisici, ma anche psichici, che gli uomini riferiscono 
ovunque ad un invisibile cambiamento spirituale, da cui viene influenzata la 
personalità. Questi stati alterati di coscienza, come anche l'isolamento, la fame, 
la sopportazione del dolore, l'ingestione di droghe e di stimolanti, il bere san- 
gue, l'intossicazione mediante sostanze ricavate da piante, frutta, foglie, tuberi e 
germi, rientrano nel rituale della magia, tanto che l'accusa stessa di stregoneria, 
in latino veneficium, può significare avvelenamento: le due parole sono sinoni- 
mi, le due facce di una stessa medaglia. Come dire: la strega è la donna che 
conosce i veleni, ma anche quella che inebria, che cura. 
In origine, nelle culture animiste - come quelle alpine almeno fino al Rinasci- 
mento, ma anche dopo - questi processi non erano esclusivamente eventi tec- 
nici, come sostiene il pensiero secolarizzato, ma anche azioni magiche, che ce- 
lebravano misteri primordiali dal carattere spirituale, trascendenti la realtà pura 
e semplice. Le medicine come strumenti ausiliari, così come i veleni, mantene- 
vano contenuti numinosi, acquisiti e tramandati di donna in donna, di madre in 
figlia. Intermediari e ministri di questo aspetto dell'archetipo del femminile (il 
potere di mutare le cose, di dare la vita ma anche la morte) erano figure sacrali. 
Sacerdotesse (50), più tardi streghe e poi delinquenti omicide. 
Da allora, il terrore maschile non è mai cessato; e neanche la familiarità femmi- 
nile con i veleni, spesso l'ultima e l'unica arma concessa per difendersi da situa- 
zioni insostenibili, oppure per terminare una vita che non valeva più la pena 
vivere. L'abitudine di tenere pastiglie di veleno nella borsetta proseguirà fino 
all'inizio del Novecento per le donne e le ragazze della mala, come testimonia la 
storia della Rosetta della Vetra, ricordata in una celebre canzone, che si suicida 
in carcere dopo essere stata picchiata a sangue dai poliziotti, per timore di ulte- 
riori ripercussioni sui propri familiari (5 1). 

(50) Erich Neumann, La Grande Madre, Astrolabio, Roma 1981, pp. 67,286,293. 
(51) Michela Zucca, Milano Magica, La Spiga, Milano 1995, pp. 152-156. 
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3. Mitologia della rivolta: donne contro 

Per chiudere la rassegna delle protagoniste della resistenza, ecco una sfilata di 
figure femminili che, nel corso di quasi un millennio, hanno ispirato le altre 
donne nella lotta incessante contro il potere dello Stato, della Chiesa e dei ma- 
schi-padroni, le hanno riempite di coraggio e sono entrate nel mito e nella leg- 
genda. Tutte rendono testimonianza di un sogno, perché le rivoluzioni si fanno a 
partire dal desiderio: l'aspirazione verso una società più giusta, in cui si possa 
vivere libere. 
Esaminare le modalità in cui un mito, una storia, una leggenda si perpetuano nel 
tempo è essenziale per capire che cosa spinge - o può spingere - persone 
normali verso la ribellione. Secondo il senso comune, mito è sinonimo di rac- 
conto collettivo di matrice epica che narra le origini (di un popolo, del suo uni- 
verso, delle sue istituzioni, della sua religione: e della volontà di resistere all7op- 
pressione) senza relazione con la realtà. Niente di più falso, perché il mito è 
sempre vero: se qualche cosa si è conservato tanto a lungo nella memoria condi- 
visa, vuol dire che era estremamente importante. E queste donne fanno parte 
della mitologia della rivolta della cultura popolare. 
Bisogna sempre ricordare che il mito e i bisogni che una civiltà esprime attra- 
verso questo sforzo straordinario di elaborazione collettiva non sono limitatati 
ai popoli "di interesse etnografico", ma sono riscontrabili in qualunque gruppo 
umano. Ogni società costruisce, con minore o maggior successo, una memoria 
condivisa, risultato di un7attività intellettuale che produce qualcosa che deve 
durare in eterno. Non è un caso che la canzone sulla "Donna Lombarda" sia 
stata ritrovata in decine e decine di versioni, in ogni angolo d'Europa: eliminare 
un marito importuno, in tempi in cui non si poteva divorziare, era un sogno 
diffusissimo e condiviso dalla maggior parte delle donne, che si esprimeva in 
poesia e in canto (mitico, appunto). Così come Margherita Porete, intellettuale 
ed eretica, vissuta chissà dove e chissà quando, per la gente di allora si trasfor- 
ma, per simpatia ed empatia popolare, con un sentimento di pietas generale, 
nella Margherita Poareta e tale rimane fino ad oggi. 
La funzione positiva del mito consiste nell'incoraggiamento alla vita e nella 
creazione di modelli imitabili. E la pulsione alla rivolta che tramandano queste 
figure di donna faceva probabilmente rinascere la speranza ogni volta, anche 
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quando tutto sembrava perduto: se ce l'hanno fatta loro (e molte, come vedre- 
mo, in qualche modo la scampano e riescono ad evitare la condanna a morte), 
potremo ben farcela anche noi. Questi personaggi femminili, a metà fra il reale 
e la creazione culturale collettiva, sono l'espressione di una memoria che pro- 
prio non ne vuole sapere di svanire nel nulla. I pastori analfabeti della Valsesia 
conoscevano bene la storia di Margherita: l'hanno scoperto i partigiani cittadini 
e istruiti che, nell'inverno del '43, rifugiatisi sulle montagne piemontesi, non 
riuscivano a credere alle proprie orecchie sentendoli parlare di eretici. 
Queste storie e queste leggende parlano, con linguaggio figurato, dei poteri del- 
la volontà della singola donna, da riconoscere e da integrare nella vita di ciascu- 
na. Poteri che sono insiti ne117animo umano da sempre, che rappresentano quella 
"saggezza della specie" con la quale i poveracci di ogni epoca sono riusciti ad 
attraversare i millenni e a sopravvivere senza soccombere, facendo rifornimento 
di solidarietà spirituale passata da generazione in generazione attraverso il rac- 
conto. È per questo che i miti non potranno mai essere sostituiti dalle scoperte 
della scienza che spiegano il mondo esteriore, ma non quelle profondità interiori 
in cui si penetra nel sogno, nella trance, nell'allucinazione, nella poesia, nell'ar- 
te, nella follia. La società che sarà in grado di curare e mantenere vivi i propri 
miti, potrà alimentarsi dagli strati più solidi, vivi e ricchi dello spirito. 
La fantasia mitica si configura allora come una rivolta contro la perversità della 
materia, la sua profonda indifferenza verso l'esistenza e il destino. È un sistema 
per obbligare la natura a riconoscere la presenza e i bisogni degli esseri umani, 
per evitare loro la disperazione di una vita senza senso, in quanto la sola giusti- 
ficazione accettabile della permanenza umana sulla terra sta nella sua non ca- 
sualità. La memoria mitica e il ricordo di queste donne, vere, false o immagina- 
te, può portare - e sicuramente, in un certo momento, ha portato - alla consa- 
pevolezza della non accettazione della realtà così come si presenta agli occhi e 
alle mani. E alla decisione cosciente di sovvertirla. 

3.1 Melusina e il Bello Sconosciuto 

Cominciamo con un mito che, anche in ambiente cristiano, fa fatica a sparire, 
quello della donna-drago portatrice di ricchezza e prosperità, depositaria di po- 
teri magici che rendono felici il suo uomo e la sua famiglia, che, ricevuta una 
grave offesa, sparisce per non tornare più, come, d'altra parte, l'Uomo selvati- 
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co, altro eroe civilizzatore proveniente dal popolo delle foreste e delle monta- 
gne. La leggenda si ripresenta anche in ambito colto con la storia di Melusina, 
che, addirittura, è considerata l'antenata mitica della potente famiglia nobile 
francese dei Lusignano, a Lusignan nel Poitou, in Acquitania, nella zona occita- 
na della Francia. La sua vicenda, malgrado le mutazioni mostruose, suscita più 
pena e solidarietà che ribrezzo, sia nel narratore sia nel lettore. 
Racconta un romanzo cavalleresco del XV secolo (che ha solo reso popolare 
una leggenda assai più antica) che Raimondo di Lusignano, un giorno che vaga- 
bondava nella foresta durante una battuta di caccia, incontrasse una bellissima 
donna, di cui si innamorò perdutamente e che chiese in moglie. Lei accettò di 
sposarlo, promettendogli di farne il primo personaggio del regno, di portargli 
fortuna, ricchezze, figlioli e di ... rimanere sempre giovane e affascinante come 
lui l'aveva conosciuta. I1 sogno di ogni uomo! Però, la mitica creatura pose una 
condizione (che l'innamorato accettò immediatamente, senza neanche pensar- 
ci): il sabato pomeriggio, intendeva fare il bagno; e non voleva che né il marito, 
né nessun altro, oltrepassasse la porta della sua camera. Passarono gli anni e la 
coppia, felice, mise al mondo numerosi figli, maschi e femmine, tutti belli e 
intelligenti. Raimondo, divenuto potentissimo e ricco, si circondò di consiglieri 
influenti e maligni, che, da maschi repressi, non vedevano di buon occhio l'af- 
fetto del re per la moglie. Erano invidiosi di lei, ancora fresca e leggiadra dopo 
tanti anni di matrimonio e diverse gravidanze. Cosa non avrebbero dato, loro, 
per una donna simile! Così, cominciarono a insinuare il sospetto nella mente del 
sovrano: il sabato pomeriggio, in realtà, la regina non stava a mollo nella sua 
tinozza, ma riceveva l'amante. E che altro, dato che non voleva farsi vedere dal 
legittimo consorte? Sicuramente il tabù non era dettato dall'amore per l'igiene 
(del resto, poco apprezzato all'epoca): di certo non poteva fare niente di lecito. 
Alla fine, un brutto giorno, Raimondo aspettò che Melusina si chiudesse nella 
propria stanza e poi, piano piano, esitando, la spiò dal buco di un muro (o spinse 
la porta, le versioni della storia sono leggermente diverse). Lentamente, abbaci- 
nato, guardò la sposa immersa nella vasca da bagno di pietra: il viso stupendo, il 
petto, le braccia dalla pelle candida e morbida ... e fin qui tutto bene ... l'acqua, 
che possiamo immaginarci cosparsa di petali di fiori e profumata ... e anche fin 
qui tutto bene ... ma quale la sorpresa del pover'uomo quando, al posto delle 
belle gambe affusolate che conosceva, vide uscire dalla vasca una ributtante 
coda di serpente. La sua Melusina, in realtà, era un demone, una donna-drago. 
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Immediatamente, lei si accorge del tradimento. Getta un urlo disperato e si tra- 
sforma in un essere fantastico, si alza in volo in un baleno, lanciando spaventose 
grida di pianto e di lamento; gira tre volte attorno al castello, con la velocità del 
vento, e poi sparisce. Raimondo impazzisce e muore di nostalgia. La leggenda 
racconta che la si sente ancora aggirarsi attorno alla torre del castello, emettendo 
suoni lugubri, ogni volta che un Lusignano deve morire. Comunque la storia è 
talmente diffusa che l'ultima trascrizione, a tempo di rock, è stata fatta da un 
gruppo occitano solo pochi anni fa: la vicenda è ambientata a Peveragno, un 
paese del cuneese, e la fata si chiama Mariabissoula: è stata trasformata in serpe 
da "gelosia e maledizione". La canzone esorta a non aver paura della serpouli- 
na: lei aspetta che qualcuno passi, che la guardi con amore; e allora principessa 
tournarà (52). 
Melusina è il dragone delle profondità della terra: portatore di vita e di ricchez- 
za, non invecchia mai (cambia pelle, come tutti i rettili). Non deve essere distur- 
bato, altrimenti porta con sé nell'abisso chi osa turbare la sua esistenza. In Fran- 
cia abita in diversi luoghi, molti dei quali legati all'acqua. La si può incontrare 
tra la Yonne e 1' Aube, nella foresta di Maulnes: la si sente singhiozzare dal suo 
maniero ormai in rovina. Se si passa troppo vicini, si viene colpiti selvaggia- 
mente. Le hanno affibbiato la brutta reputazione di rapire i bambini, come le 
streghe, probabilmente molto più tardi rispetto allo sviluppo del mito e del sim- 
bolo. Ma in qualche modo la religione ufficiale doveva denigrare una divinità 
troppo potente: vicino a Crécy-en Brie c'è un pozzo da cui le madri tengono 
lontani i figli minacciandoli di fargli vedere il "pesce con la testa di donna" sul 
pelo dell'acqua. A Saone-et-Loire riappare sotto le sembianze della Bestia Fara- 
mina, che ha razziato raccolti e bambini del paese per anni e anni. Nella regione 
di Metz, è la Graouilly, altro mostro dragonesco e distruttore. In Franca Contea 
e in Auvergne, dei basilischi melusiniani fanno morire chi attinge l'acqua a certi 
pozzi. A Salmaise vive dentro i pozzi e mette una gran paura ai bambini che non 
fanno i bravi, minacciati di esser buttati dentro. La sua ombra aleggia attorno 

(52)  I1 testo della ballata, trascritto e musicato da Rita Viglietti e Maurizio Giraudo, è contenuto nel disco 
Kalenda Maia e in Rita Viglietti - Maurizio Giraudo, I Kalenda Maia, in Michela Zucca (a cura di), La 
civiltà alpina - (Rjesistere in quota. Le storie, Centro di Ecologia Alpina, Trento 1998, vol. 11, p. 327. 
Ultimamente Rita Viglietti, con la Compagnia del Biriìm di Peveragno (Cn), ha messo in scena l'antica 
leggenda. 
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alla torre del castello di Forgères, che porta il suo nome; l'altra torre, significa- 
tivamente, è quella del Gobelin, altro spettro terrificante (53). 
Esiste anche un altro bellissimo testo medioevale, datato all'inizio del XIII se- 
colo, Le Bel Inconnu (I1 Bello Sconosciuto), attribuito ad un certo Renaud De 
Beaujeu, che parla di una dragonessa. I1 contesto del romanzo è interamente 
arturiano e la cosa non sorprende, dato che il ciclo della Tavola Rotonda ha 
recuperato la maggior parte dei temi dalla mitologia precristiana dell'Europa 
celtica. L'eroe della storia è un aitante cavaliere di cui s'ignora il nome, coinvol- 
to in avventure senza fine. Dopo aver superato numerose prove, che certificano 
il suo valore, entra in una fortezza semidiroccata, teatro di sorprendenti sortile- 
gi. Deve affrontare guerrieri mostruosi e, per terminare l'impresa, sconfiggere 
una terribile dragonessa, che riunisce in sé tutti i fantasmi più orripilanti del- 
l'umana immaginazione, ma nasconde un segreto. Forse, dentro la sua testa, c'è 
la pietra meravigliosa che regala la ricchezza e, soprattutto, l'immortalità. Per 
questo l'eroe si arrischia fra le rovine: ed ecco che si apre un grande armadio e 
ne esce il mostro ributtante. I suoi occhi sono lucenti come gemme: l'intero 
palazzo ne è rischiarato. La fiera avanza verso il cavaliere, che si fa il segno 
della croce e mette mano alla spada. Ma lei s'inchina, in segno di umiltà: il Bel 
Cavaliere Senza Nome rimette l'arma nel fodero. Di nuovo, la dragonessa si 
muove verso di lui. L'uomo sta per colpirla, ma il rettile s'inchina ancora, come 
se volesse dimostrargli amicizia, e continua ad avvicinarsi. Lui fa un passo in- 
dietro, ma è affascinato, resta immobile, ammira la bocca bella e vermiglia del- 
l'essere spaventoso che si fa sempre più vicino, è accanto a lui, lo tocca e sente 
il freddo bacio delle sue labbra. Getta un grido, ma la bestia è sparita. 
Improvvisamente, si fa giorno nella sala: seduta a tavola c'è una dama meravi- 
gliosa, riccamente vestita con un abito di porpora foderato d'ermellino, dalla 
cintura guarnita d'oro e di pietre preziose. Al contrario di Mariabissoula, la Me- 
lusina occitana che aspetta ancora chi la guardi "con amore" per liberarla dal 
corpo di serpente, questa dragonessa ha trovato l'uomo che ha superato la repul- 
sione per il suo aspetto, l'ha accettata per quello che è e per questo motivo viene 
premiato. È il contatto fra due entità contrastanti (uomo-cavaliereldonna-dra- 
go), fra due esseri differenti che, se non si fossero toccati, sarebbero rimasti 
prigionieri ognuno della propria individualità, che può cambiare il destino e 

(53) Jean Markrile, Le mont Smnt Mlchel et l'énlgme du dragnn, Pygmalion, Paris 1987, pp. 243-244. 
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generare nuova vita (ricchezza dell'abito della dama, luce nella sala). È la storia 
del superamento della paura maschile nei confronti del potere e del sesso fem- 
minile. 
È in questo senso che bisogna interpretare molte delle rappresentazioni del mo- 
stro, in cui è contenuta la donna. La bella signora sta già racchiusa dentro il 
mostro, anche se nessuno lo sa, prima della presa di coscienza provocata dal 
"fiero bacio". A prima vista, la dragonessa rappresenta un elemento femminile di 
assoluta negatività: ma la donna, malgrado la negatività attribuitale dalla cultura 
cattolica e cristiana, continua a essere creatrice e dispensatrice di vita, in quanto 
madre. Seguendo lo stesso ordine di idee, possiamo affermare che Maria, che 
spesso è ritratta mentre schiaccia la testa del serpente o del drago, contiene in se 
stessa il rettile: e il suo gesto di appoggiare il piede sulla testa dell'animale, non 
fa che confermare e ammettere la presenza anche della bestia (54). Certo, questo 
non era argomento che veniva spiegato al cristiano "normale": anche perché la 
conoscenza dei simboli dell'antica religione, in cui il drago costituiva un'entità 
positiva associata all'etemo femminino che produceva vita e ricchezza, dopo 
persecuzioni, crociate e inquisizioni durate secoli, era diventata patrimonio degli 
iniziati, che la tramandavano di nascosto in sette esoteriche o ereticali. 

3.2 Donna Lombarda 

La voce è senz'altro il primo strumento musicale usato dall'uomo e probabil- 
mente il più importante, in quanto arcaica espressione del suono. È cantando 
che anticamente si pronunciavano le formule dei riti comunitari ed è principal- 
mente con la voce che avveniva e avviene la trasmissione della tradizione orale. 
Con la voce si canta e si racconta qualunque aspetto della vita umana: lavoro e 
gioco, lotta e desiderio di pace, spirito religioso, burlesco e profano. Ma è so- 
prattutto l'amore e la sua varia gamma di reazioni alla vita ad essere trattato nei 
suoi molteplici aspetti. Quando un tema musicale entra nella tradizione popola- 
re è elaborato ampiamente e diviene sempre più una fonte inesauribile di varia- 
zioni infinite. 
Sono le donne che iniziano i cori, compongono le canzoni, inventano nuove 
strofe e le tramandano ai discendenti. Perché sono loro a custodire la memoria. 

(54) Ibidem, pp. 301-305. 
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Attraverso il canto e la poesia, una volta sapere condiviso, le donne potevano 
esprimere sentimenti e sensazioni che non avrebbero mai avuto il coraggio di 
tirar fuori in un discorso normale. Nelle ninne nane, ad esempio, con la scusa di 
far addormentare il bambino si cantano anche le cose più brutte, comprese le 
invettive contro il marito e il rimpianto per il tempo in cui si era ragazze e si 
poteva essere libere. 
Spesso le donne rivendicano una loro indipendenza di azione con metodi forti. 
La protagonista di Donna Lombarda cerca di avvelenare il marito per amore 
dell'amante. Le 5 1 versioni di questa canzone dimostrano quanta strada abbia 
fatto, passando di paese in paese, per tutta Europa. 

"Amatemi Donna Lombarda" 
"Come faccio, se ho marito" 
"Fatelo morire" 
"Come posso fare?" 
"Andate nell'orto, c'è un serpente 
pestate bene la testa e dategliela a bere 
con il vino bianco, vostro marito 
verrà a casa con tanta sete" (55).  

Alla fine, la signora non riesce a farla franca: il bambino nella culla, di pochi 
mesi, avverte il padre, il quale costringe la moglie a bere il vino (o la minestra, a 
seconda della versione). E lei cade morta avvelenata. 
Da rimarcare alcune considerazioni: nel Medio Evo i "lombardi" arrivavano fino 
alla Toscana. Gino Capponi, nella sua Storia di Firenze, racconta che i "rustici", 
chiamati "lombardi" in Toscana e Umbria, combatterono fino allo stremo contro 
l'assolutismo dei consoli e delle signorie, dovendo "piegarsi o morire". Anche 
Dante (esponente di un'élite urbana che sfruttò senza pietà il contado per costruire 
la propria ricchezza) inveì contro i "lombardi": «O voi Lombardi cani.. .». La 

(55) Ecco il testo originale della canzone, da Giulia Lorimer, op. cit.: 
Amé mi, dona lombarda, amé mi 
cume voli mai ch'i fassa, ch 'j'ai giù '1 muri 
vostro marito, fè-lo mori 
cume mai voli ch'i fassa, fè lo morì. 
Andè nel'orto del vostro padre, a j ' è  'n serpent 
pié la testa di quel serpent, pisté la ben 
e poi mettila ne lo vin bianco, r dè i 1~ da ber: 
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connotazione "lombarda", quindi, potrebbe non significare soltanto una prove- 9 
nienza geografica, ma un'appartenenza di classe ed una rivendicazione di libertà, i 
di appartenenza ad un popolo che lotta ferocemente per la propria indipendenza, . 

anche se alla fine perde. Proprio come l'antica dama tanto cantata nelle ballate. La 
' 

canzone diventerebbe, quindi, anche una metafora, un codice criptato in cui si è 
tramandata la storia di una lunga guerra. Come tanti altri testi della cultura popo- 
lare, le parole si prestano ad essere interpretate su diversi livelli di significato. 
Non basta: anche prendendo la storia così com'è, si può notare che è una delle 
canzoni più diffuse in Europa, ma soprattutto che si tratta di una vicenda inter- 
classista. Perché il grido di dolore della malmaritata che vuole ammazzare il 
coniuge legittimo per andare con l'amante risuona nelle feste delle corti come 
nei bassifondi urbani, sugli alpeggi come nelle osterie di passo. Non c'è nessuno 
che non la canti, non c'è nessuno che non la conosca. 
Le lombarde godono certamente di una pessima fama. Ma anche le altre, non 
sono da meno: la paura maschile di restare uccisi da una qualche misteriosa 
sostanza sciolta nel cibo dalla donna che gli sta accanto sembra essere stata 
generale e testimonia la lunga pratica femminile delle sostanze tossiche. Analo- 
gamente, L'avvelenato racconta di un'amante che avvelena il suo uomo quando 
va a cena da lei. Perché lo faccia non si sa, ma le stesse parole o quasi, vengono 
cantate in Inghilterra e in Scozia, anche se su musica diversa. I1 racconto di 
un'anguilla lessata e data da mangiare al poveretto, fa pensare ad una vicenda 
veramente accaduta. Qui a scoprire l'inganno è la madre di lui, la suocera. 

Dove sei stato stassera figliol, mio caro fiorito gentil? 
Dove sei sta' stassera? 
Son sta'dalla mia dama, signora madre il mio cuore sta mal 
son sta'dalla mia dama, ohimé io moro, ohimé. 

Cosa l'avvi avu' da cena figliol, mio caro fiorito gentil? 
Un'anguilletta arrosto, signora madre il mio cuore sta mal 
un'anguilletta arrosto, ohimé io moro ohimé. 

L'avvi mangiata tutta figlio/.? 
No, ne ho mangiata meua signora madre ... 
Cosa l'avvi fa' dell'altra meua figliol? 
L'ho data alla cagnola signora madre ... 
Cosa è sta' della gagnola? 
L'è morta per la strada ... 
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Ed ecco la traduzione della versione inglese. 

Dove sei stato stasera Randal, figlio mio? 
Sono stato dalla mia fidanzata. 
Preparami il letto che ho male al cuore 
e voglio distendermi. 

Cosa hai mangiato per cena? 
Anguille e brodo di anguille. .. 
Cosa hai fatto della testa? 
L'ho data al cane. 
Cosa ne è stato del cane.? 
È morto per la strada ... (56). 

3.3 Clotilde 

Quella di Clotilde è una storia esemplare, perché non si tratta di un'insurrezione 
normale, bensì di una ribellione contro una badessa, condotta da monache che si 
alleano con bande di briganti. 
Certo, non bisogna pensare a queste badesse e a queste suore come a delle pove- 
re ragazze tenute segregate fin dall'infanzia, ignare della vita e dei piaceri del 
mondo. Basti pensare ad Eloisa, amante di Abelardo e famosissima intellettuale 
del suo tempo, approdata al chiostro dopo essere rimasta incinta. O a Bertrada, 
che arrivò nel convento di Fontevraud nel 11 14: il suo nome evocava ai contem- 
poranei una serie infinita di scandali, godeva fama di strega ammaliatrice e non 
fece mai professione di pentimento per un'esistenza fatta di amanti e di divorzi 
reali. Nel 11 15 diventa priora del convento di Notre Dame de Haute Bruyere. 

(56) Ecco il testo originale della canzone inglese, da Giulia Lorimer, op. cit.: 
Where have you been this evening, Randul my son 
where kave yo11 been tlzis evening, my honey my lamb. 
l 've  been to t? sweetheart, mother 
make mv bed soon fòr l ' m  sick to my heart 
and /,fain would lie down. 
What did vou have jbr supper Randul ... 
Eels and eelhroth nrotlzer; rnclke my hed ... 
What did you do with tlie head.. . 
I gave it to rnv dog.. . 
What Izuppened to the dog ... 
He died on the mad ... 
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L'accompagna sua sorella Isabella, una vera amazzone, bellissima, indiscreta e 
violenta, sposata con un esponente delle più illustri famiglie normanne: «Non 
era seconda a nessuno in intrepidezza: non era superata né dai cavalieri ricoperti 
dai loro usberghi, né dai soldati armati di giavellotti» (57). Ma la suora francese 
protagonista di questa vicenda è davvero insuperabile. 
Nel 589 la principessa franca Clotilde, figlia del re Cariberto, si fece monaca a 
Santa Radegonda di Poitiers, in Francia. Con lei nello stesso monastero c'era la 
cugina Basina, figlia del re Chilperico, la cui vocazione era dovuta ai desideri 
della matrigna Fredegonda. Clotilde, presto insoddisfatta della vita a Poitiers (le 
due cugine accusavano la badessa di trattarle «come non fossimo figlie di re ma 
progenie di serve»), tentò di assicurarsi l'aiuto dei suoi regali parenti per miglio- 
rare la propria situazione. Sforzo inutile, probabilmente perché questi non inten- 
devano creare pericolosi precedenti. Così, Clotilde decise di arrangiarsi da sola 
e guidò una rivolta contro la badessa. 
In un primo tempo, fu soltanto una protesta interna: Clotilde rilevò molti posse- 
dimenti del convento e, quando la badessa sollevò obiezioni, minacciò di gettar- 
la dal muro di cinta. Aquesto punto, molte delle suore meno bellicose lasciarono 
il monastero. Clotilde fu scomunicata ed espulsa, ma non era tanto facile sbaraz- 
zarsi di lei. Riunì attorno a sé una quarantina di consorelle fedeli, che giurarono 
di non rientrare in convento fino a quando la badessa non avesse cambiato atteg- 
giamento. Cercò di portare la protesta alle autorità competenti: sia il vescovo sia 
il re ascoltarono, ma non fecero alcunché. Allora si unì ad una banda di briganti 
comandata da Childerico il Sassone, già condannato per ribellione (chissà come 
l'aveva trovato). Insieme si rifugiarono in una chiesa e ruppero la testa a quattro 
vescovi che erano entrati per scomunicare le monache disubbidienti. Commesso 
il sacrilegio, s'impossessarono delle terre del monastero. Arrivarono altre sco- 
muniche, impartite, questa volta, a distanza di sicurezza. Poi Clotilde coi banditi 
attaccarono l'abbazia, catturarono la badessa e saccheggiarono il convento. 
I tumulti fra la banda della badessa e quella di Clotilde continuarono, a vicende 
alterne, per parecchio tempo; furono repressi soltanto quando il re mandò un eser- 
cito a Poitiers, agli ordini del conte locale. Clotilde fu catturata e al processo che 
ne seguì fece valere le proprie ragioni contro la badessa. La accusò di avere nasco- 
sto un uomo vestito da donna nel monastero, di avere castrato alcuni suoi servitori, 

(57) Regine Pemoud, La donna al tempo delle cattedrali, Rizzoli, Milano 1986, pp. 124-127. 
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di aver giocato a tric-trac, di aver pranzato con visitatori laici, di aver tenuto feste 
di fidanzamento a1170mbra del chiostro e di aver fatto fare una collana per la nipote 
con l'oro dei paramenti sacri. La moralità delle monache, poi, lasciava molto a 
desiderare: diverse furono trovate incinte al momento del processo, ma i vescovi 
che giudicavano le scusarono, sostenendo che quello era il risultato dell'essere 
state lasciate a se stesse, con i cancelli del convento infranti e senza nessuno che le 
sorvegliasse. Nonostante le accuse, la badessa fu assolta: aveva parenti fra i giudi- 
ci. Anche Clotilde se la cavò egregiamente: fu reintegrata in monastero e le sue 
origini regali, probabilmente, la protessero dalla vendetta della superiora (58). 

I 3.4 Guglielmina Boema e Maifreda Pirovano 

Guglielmina appariva santa, ma in realtà menava vita scandalosa, e organizzava cerimonie 
notturne durante le quali le donne che vi partecipavano venivano chiericate come i sacerdoti; 
poi davanti ad un altare uomini e donne pregavano finendo per gridare: "congiungiamosi, 
congiugiamosi". . . 

Guglielma molto adirata, come ben si vedeva, disse loro che ella era di carne e ossa, e anche 
aveva condotto il figlio nella città di Milano, e che ella non era ciò che essi credevano, e se non 
avessero fatto penitenza di quelle parole che avevano detto di lei, sarebbero andati all'infemo. .. 

Queste alcune delle testimonianze rese al processo contro le ossa di una donna 
d'eccezione, prima santa e poi strega, che arrivò a Milano in un giorno impreci- 
sato fra il 1260 e il 1270. La misteriosa straniera arrivò in città con un figlio. 
Non era una vergine al servizio di Dio, né una madre al servizio della famiglia. 
Come femmina non godeva di attributi particolari. Non si sa chi fosse il padre di 
quel ragazzo e se mai avesse avuto un marito. C'era chi diceva che fosse l'espo- 
nente di una stirpe illustre; alcuni, addirittura, la spacciavano come figlia del re 
di Boemia. La verità è che non aveva quasi nome. Da dove veniva in realtà 
rimane, ancora oggi, un segreto. 
Non aveva l'appoggio di una scuola e nemmeno di una comunità religiosa, an- 
che se pare che allacciasse subito stretti contatti con i monaci di Chiaravalle e 
con le monache Umiliate di Brera e di Biassono. Nel giro di pochi mesi formò 
un proprio gruppo di seguaci, appartenenti, perlopiu, a117alta società ambrosia- 

(58) Cfr. Pauline Stafford, Madri efigli: la politica familiare nell'alto Medio Evo, in Derek Baker (a cura 
di), Sante, regine e avventuriere nell'occidente medioevale, Sansoni, Firenze 1983, pp. 122-124; Andrew 
McCall, op. cit.. pp. 63-65. 
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na: tra le sue fila entrò perfino una prima cugina di Matteo Visconti, la monaca 
umiliata Maifreda Pirovano, che costituirà il seguito di questa storia. E poi espo- 
nenti di ricche famiglie ambrosiane come i Cotta, gli Allegranza, i Garbanate, i 
Carentano di parte Torriana ... 
Si diceva fosse stata la protagonista di tutta una serie di miracoli e di fenomeni 
magici e paranormali: guarigioni prodigiose da malattie e infermità di vario tipo, 
apparizioni, trasformazioni di cattedre in bue. Quel che è certo è che la sua vita 
fu incentrata su un'attestazione di amore cristiano e di moralità evangelica: ad 
un suo discepolo che faceva il mercante di mestiere consigliava d'astenersi «da- 
gli spergiuri, dalle frodi e dalle usure»; ai seguaci e simpatizzanti che si erano 
raccolti attorno a lei che giaceva sul letto di morte, rivolgeva l'invito a trattarsi 
con rispetto e amore reciproco. 
D'altra parte, mentre era ancora viva, attorno alla sua santa esistenza si era creata 
un'interpretazione teologica e spirituale: Guglielma era ritenuta l'incarnazione al 
femminile della terza persona della Trinità, che, dopo morta, avrebbe dovuto ri- 
sorgere per ascendere al cielo, da cui sarebbe ridiscesa per redimere l'intera uma- 
nità che si trovava ancora nel peccato, compresi i Giudei e i Saraceni. In effetti, 
esistono raffigurazioni femminili dello Spirito Santo in epoca medioevale. 
Dopo la sua morte (avvenuta nel 1281, in pace; le sue spoglie furono deposte 
con grandi onori prima in San Pietro all'orto, poi all'abbazia di Chiaravalle, 
accanto alle tombe di Ottone Visconti e dei Della Torre) avrebbe dovuto risorge- 
re il giorno della Pentecoste, ridiscendere per redimere l'intera umanità ancora 
nel peccato, ebrei e saraceni compresi, e inviare lo Spirito Santo ai suoi discepo- 
li sotto forma di lingue di fuoco, in modo che le sue seguaci, ordinate sacerdoti, 
avrebbero potuto battezzare e svolgere l'apostolato. I quattro Vangeli sarebbero 
stati sostituiti con altri testi sacri e sarebbe stata fondata, ufficialmente e pubbli- 
camente, una Chiesa nuova. Subito, attorno a lei si sviluppò la devozione popo- 
lare e la sua tomba veniva curata e infiorata dagli stessi frati. 
I suoi discepoli, guidati da un'altra signora, Maifreda Pirovano, spinsero ancora 
più a fondo quella che si può definire "un'eresia femminista": il vero Dio s'in- 
carnerà nel sesso femminile, perché le donne sono l'unica speranza di salvezza 
dell'umanità. Solo loro potranno assolvere alle più alte funzioni sacerdotali: 
invece di un papa ci sarà una papessa (59). 

(59) Grado Giovanni Merlo, Eretici ed eresie mediorvali, il Mulino, Bologna 1989, pp. 1 13- 1 18. 
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Alcuni affermavano che Guglielma fosse lo Spirito Santo incarnato: dopo la 
resurrezione cum corpore sarebbe andata a Roma, da cui avrebbe cacciato i car- 
dinali per accogliervi quattro nuovi evangelisti. Gli atti dei processi testimonia- 
no che Maifreda, dopo la morte della sua maestra, aveva distribuito ostie, consa- 
crate sul suo sepolcro, con una cerimonia dall'indubbio alone magico, e che 
aveva richiesto, in segno di rispetto, che le venissero baciati mani e piedi. Ma 
non solo: aveva impartito benedizioni e celebrato messe in abiti sacerdotali. 
Questi antichi scritti sono stati interpretati, da vari autori, come la prova di un 
tentativo (fallito) di ribellione protofemminista: le donne osano sfidare la sacra 
autorità, rivendicano per sé e per il proprio sesso il diritto di sviluppare una loro 
spiritualità, comunicando direttamente col divino, secondo modelli femminili, 
senza intermediari. Ma in questa maniera non si spiega come mai uno degli 
esponenti più importanti della setta fosse un uomo, Andrea Sararnita, e come si 
trovassero parecchi maschi fra gli adepti. 
La questione si complica se si pensa che furono proprio i monaci di Chiaravalle 
coloro che favorirono il culto e la devozione dell'affascinante ed enigmatica 
boema. Anche perché dopo la sua morte, nel 1284, l'Inquisizione cercò di agire 
contro questa eresia, ma, contrariamente allo spirito dei tempi, non ordì processi 
clamorosi, non torturò e non condannò immediatamente, accontentandosi di 
un'insipida abiura da parte dei poveracci presi con le mani nel sacco. Segno che 
i guglielmiti godevano di protezioni troppo in alto. 
In ogni modo, le attività del gruppo, fra il pubblico e il segreto, andarono avanti. 
Distinguere il sacro dal magico non è facile: nel Medio Evo la società non era 
ancora stata completamente cristianizzata e le sottigliezze teologiche, allora come 
oggi, non interessavano la gente comune. Se la Chiesa romana aveva scaraven- 
tato le sacerdotesse sui roghi, non così aveva fatto la religione popolare. Che era 
praticata anche dai ceti dirigenti e che, a ben vedere, non era rifiutata nemmeno 
dai frati. 
Per quasi vent'anni i guglielmiti praticarono i loro riti, che si rifacevano alle 
credenze ataviche e arcaiche nella Grande Madre e alla propensione femminile 
per l'azione sulle forze del cielo e della terra. Maifreda e le sue compagne erano 
streghe perbene, letterate che avevano studiato il latino, coscienti di se stesse e 
di un potere che tentava di schiacciarle. Non erano delle poverette ai margini 
della società: forse, erano proprio loro le discendenti intellettuali più simili alle 
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religiose celtiche che celebravano nelle caverne dedicate all'acqua, nei boschi 
sacri, alle forze della natura. 
Probabilmente, molti fra gli stessi frati non sapevano da che parte stare: infarciti 
di una cultura misogina al punto di vedere nella donna l'incarnazione del diavo- 
lo, vivevano inseriti in un ambiente in cui si credeva (e si praticava) ben altro 
culto. Qualche storico ha anche fatto delle insinuazioni sull'ingenuità dei cister- 
censi di Chiaravalle, che avrebbero alimentato le voci di "santità" sulla Gugliel- 
ma per accrescere le entrate del monastero dalle oblazioni dei visitatori della sua 
tomba. 
Certo, qualcuno di loro avrà pur fatto i suoi calcoli; fatto sta che doveva esistere 
il bisogno reale, più o meno elementare, di stabilire relazioni più intense, e più 
rassicuranti, col sacro. Rapporti difficili da allacciare con un Padre Eterno lonta- 
no e vendicativo, capo di una gerarchia ecclesiastica fondata sull'Inquisizione e 
sul peccato, ma molto più facili e piacevoli da intrattenere con la Gran Dea, la 
Madre che può capire e comprendere, che non sprofonda alllInferno i poveretti 
per avere fatto l'amore illecitamente, ma vi precipita papi e cardinali colpevoli 
di aver rubato il pane, di aver condannato e di aver vissuto pensando soltanto ai 
giochi di potere. 
Purtroppo, anche i sogni finiscono. E proprio in questi termini si esprimeranno i 
discepoli di Guglielma al processo: tentando di difendersi, diranno che avevano 
soltanto "sognato" un mondo diverso, in cui governavano le donne al posto dei 
preti. Molto più tardi, Keplero ricorre allo stesso stratagemma per salvarsj la 
vita e affermare che la terra gira attorno al sole. Un tal mercante, Corrado Cop- 
pa, geloso della moglie, che prendeva parte a cerimonie segrete dei guglielmiti, 
accusò la setta dei peggiori crimini. Questa la scusa per ordire l'inchiesta. 
In realtà, le ostilità contro Maifreda e Andrea Saramita non intendevano riaffer- 
mare la pericolosità della setta, bensì ribadire l'autorità e l'autonomia giurisdi- 
zionale del tribunale dell'Inquisizione, rimesse in discussione durante un proce- 
dimento contro un "frate gaudente" proveniente da un'importante famiglia mi- 
lanese. I domenicani Guido da Cocconato e Ranieri da Pirovano intendevano 
farsi valere e riaffermare la supremazia del proprio ordine, che stava al servizio 
dei potenti. I guglielrniti potevano diventare un ottimo obiettivo da usare per la 
propaganda contro i cistercensi, che si erano permessi di far onorare come santa 
una che non aveva ricevuto la beatificazione ecclesiastica con i crismi dovuti. 
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Che fosse strega o beata, poco importava. Ma l'opportunità politica, non la si 
poteva perdere. 
Sotto tortura, Andrea Saramita parla. Dichiara perfino di essersi recato in Boe- 
mia alla corte del re, per ottenere un sostegno nella sua proposta di santificazio- 
ne della maestra. Oltre, naturalmente, ad aver commesso i reati più atroci di 
stregoneria, eresia, atti impuri di ogni (pestilenziale) qualità. Malgrado le depo- 
sizioni degli altri testi rimandino l'immagine di una Guglielma che appare nello 
splendore della santità, piuttosto che in una dimensione quotidiana, i settari ven- 
gono condannati al rogo, insieme alle sue ossa. Matteo Visconti tenta, invano, di 
ottenere la grazia per la cugina Maifreda. Le streghe dovevano bruciare. 
Nel 1300 gli eretici finirono arrosto. Le ossa di Guglielma furono riesumate e 
arse in piazza Vetra, assieme alla carne viva dei suoi seguaci. I frati di Chiara- 
valle furono costretti a distruggere qualsiasi segno ricordasse la santità della 
Signora boema. 

3.5 Margherita da Riva 

Margherita è un'altra figura complessa, dalle molte sfaccettature: nello stesso 
tempo eretica, ideologa, brigantessa e capobanda dei contadini valsesiani in ri- 
volta. Si tratta della compagna di Dolcino, l'ultimo e forse il più conseguente 
degli eretici medioevali, l'unico a passare dalla teoria religiosa alla costruzione 
dell'organizzazione della resitenza, fino all'attuazione della lotta armata e al- 
l'alleanza con altre componenti sociali nella guerriglia. La sua donna morì con 
lui, incinta e orrendamente torturata, senza pentirsi mai e senza tradire le sue 
idee. 
Dolcino era, con buona probabilità, originario di Novara o del Novarese. Di lui 
non si sa niente prima del 1300, anno in cui scrisse la prima delle tre lettere 
indirizzate «a tutti i fedeli del Cristo e specialmente ai suoi seguaci», testimo- 
niate dalle segnalazioni fatte dai suoi accusatori al processo. Comunque, decise 
di darsi alla macchia e di organizzare la lotta armata dopo aver visto il martirio 
del suo maestro, che non aveva mai alzato un dito contro anima viva, feroce- 
mente torturato sulla pubblica piazza. Così si rifugiò in montagna, a Cimego, in 
Trentino, nella Valli Giudicane, dove rimase per tre anni, protetto dalla gente 
del posto, che subirà poi una repressione durissima per averlo accolto. Non si sa 
quando abbia conosciuto Margherita: fatto sta che a Cimego arrivano già in due. 
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Nei tre o quattro anni successivi la coppia di eretici conduce una vita religiosa in 
semiclandestinità, predicando in riunioni private. Margherita era di Riva del 
Garda; e testimonianze del loro passaggio, alla guida dei loro uomini, sono an- 
cora riferite dalla gente delle Alpi, con orgoglio. L'ultimo racconto è stato regi- 
strato personalmente da chi scrive a Praso (Tn). Dolcino e Margherita interpre- 
tano il volontario isolamento sulle montagne come momento necessario di atte- 
sa che si compiano le profezie. Nel frattempo, imitavano la vita dei primi disce- 
poli di Cristo e si ispiravano ai principi della povertà evangelica. In questo siste- 
ma di pensiero, Margherita non è l'amante del capo, ma una testa pensante: 
durante il processo, gli inquisitori parlano degli «errori di Dolcino e Margheri- 
ta». La tradizione popolare la vuole giovane, bellissima e nobile. 
Nel 1304, Dolcino e Margherita si trasferiscono, con la loro gente, in Valsesia, 
in Piemonte. Qui, sorretti dall'arrivo continuo di persone e di famiglie intere, 
trasformano l'impegno religioso in resistenza militare. Tra le montagne piemon- 
tesi accorrono individui da ogni parte dell'Italia centro-settentrionale (60). Oltre 
che il sogno di una palingenesi spirituale, la predicazione dolciniana costituisce 
un'utopia socio-politica. 
Tanto che appena arrivati in Valsesia, si uniscono ai contadini e ai pastori in lotta 
contro gli abusi dei signori del luogo: una guerra per bande che durava già da 
decenni, come in molte altre zone alpine. I montanari, come sempre, accolgono 
questo gruppo di fuggiaschi, affamati e male armati; e quando si accorgono che 
portano idee di uguaglianza e di libertà, le due componenti si fondono. La loro 
memoria rimarrà per secoli e verrà recuperata dal movimento operaio biellese 
alla fine dell'ottocento, quindi dagli anarchici e dal movimento studentesco 
dagli anni Settanta del Novecento in poi, con la costituzione di un Centro Studi 
Dolciniani e la costruzione di un monumento commemorativo sui luoghi del 
massacro. 
All'orrore sopravvive la leggenda: la tradizione popolare riferisce che fu pro- 
prio Margherita a guidare i rivoltosi in Valsesia, aprendo il cammino su sentieri 
impervi e difficili. In una notte d'inverno (era marzo, ma nevicava) i dolciniani 
riuscirono a rompere l'accerchiamento e dalla Parete Calva, sopra Rassa, si spo- 
starono in Va1 Sessera, nel Biellese orientale. Le condizioni metereologiche era- 
no proibitive e bisognava passare per una strettoia molto pericolosa: un canalo- 

(60) Ibidern, pp. 1 13- 11 8 
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ne con un torrentello, quasi un salto nel vuoto. Fu Margherita in persona a salta- 
re per prima, trascinandosi dietro la sua gente impaurita, accecata dal buio e 
intirizzita dal freddo. Quel valico ancora oggi è detto "Varca Munga", il Passo 
della Monaca. Margherita doveva essere davvero una donna eccezionale se, per 
evitarle il supplizio, diversi nobili chiesero la sua mano, nel 1307. Ma lei rimase 
ferma nelle proprie convinzioni, affrontò la tortura e una fine terribile. Le ultime 
notizie sulla valorosa dama eretica risalgono al 1330, quando, per un qualche 
motivo, viene scoperto dagli inquisitori un suo sedicente fratello, il quale, forse 
per evitare la confisca dei beni che colpiva i condannati a morte, rivelò che la 
sorella sarebbe scampata al rogo e sarebbe stata ancora viva, a Verona (61). 

3.6 Bartolomea di Savigno * 

Bartolomea di Savigno, nel Bolognese, discepola di Zaccaria di Sant7Agata, è 
una delle figure femminili apostoliche più importanti anche per aver sviluppato 
tematiche particolari, specie nel campo della sessualità, che la riconducono al- 
l'area ideologica del Libero Spirito. L'eremita di Savigno non credeva nella 
santità della Madonna, né alla funzione salvifica della verginità, né al valore dei 
digiuni e delle confessioni. Non aveva conosciuto personalmente Dolcino. Con 
altri apostolici era fuggita dall'eremitorio di Roffeno (Bologna) per trasferirsi 
poi a Savigno. Nel 1305 venne condannata alla crocesignatura per aver sostenu- 
to che 

la vita degli eretici, dannati secondo gli inquisitori, in realtà era migliore e più santa di quella 
dei religiosi (frati francescani e domenicani); pertanto quei 'dannati' sono, invece, nella vita 
eterna 

e che la scomunica del papa nei confronti di Dolcino e dei suoi seguaci non 
poteva avere alcun valore. Bartolomea aveva concluso la sua deposizione con 
una coraggiosa esaltazione di Dolcino. E sosteneva l'invalidità dei sacramenti 
amministrati da sacerdoti indegni. L'affermazione «Dio è libertà», che a Barto- 
lomea e alle sue consorelle apostoliche costò il rogo e la carcerazione perpetua, 

(61) Notizie personalmente riferite dal maggior esperto europeo su Fra Dolcino, Gustavo Buratti (o Tavo 
Burat), ricercatore di Biella e fondatore del Centro Studi Dolciniani. 
* Questo paragrafo è tratto, con alcune modifiche e integrazioni, da Fru Dolcino e gliApostolici tra eresia, 
rivolta e roghi, a cura di Corrado Mornese e Gustavo Buratti del Centro Studi Dolciniani, DeriveIApprodi, 
Roma 2000. 
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conteneva un'intuizione teologica di grande valore e modernità. I1 podestà bolo- 
gnese Gerardo de Rustichiis, in conseguenza della condanna inquisitoriale, fece 
bruciare Bartolomea di Savigno, pochi mesi dopo il rogo di Dolcino, il 21 no- 
vembre 1307. 

3.7 Margherita Porete* 

Nei primi anni del XIV secolo, un importante trattato eretico cadde nelle mani 
delle autorità e fu debitamente condannato nel 13 11- 13 12 dal concilio ecumeni- 
co di Vienne: il Mirouer des simples ames. Lo "Specchio delle anime semplici" 
esponeva un chiaro quadro del credo di un gruppo di eretici noto come Spiriti 
Liberi, che proclamavano di possedere una conoscenza così intima di Dio da 
essere autorizzati a fare qualunque cosa desiderassero. Secondo loro, il cristia- 
nesimo ortodosso, con la fede nel peccato originale, e il processo della redenzio- 
ne erano privi di significato e tutti gli uomini sarebbero stati salvati. Ma non 
solo: alla fine, l'essere umano sarebbe riuscito a fondersi in Dio fino a perdersi 
in Lui, tornado allo stato di innocenza e di assoluta libertà. L'autore di questo 
"libro maledetto" era un'intellettuale francese, che finì i suoi giorni fra le fiam- 
me del rogo nel 1310 a Parigi, sulla Place de Grève di fronte al palazzo di città: 
Margherita Porete. 
Nel suo manuale per raggiungere la beatitudine, Margherita non si spinse a dire 
che uno "spirito libero" poteva anche commettere delitti e peccati: sosteneva, 
però, che per l'anima deificata il concetto stesso di colpa e le norme di legge 
erano privi di senso. Molti dei suoi seguaci, invece, affermarono che, non esi- 
stendo l'eterno castigo, il solo peccato che si potesse commettere era quello di 
non riconoscere la propria personale divinità e di continuare a credere che esi- 
stessero altre forme di peccato. Di conseguenza, la perpetrazione di quella che 
le masse ignoranti chiamavano colpa era non solo permessa, ma anche desidera- 
bile, perché qualunque atto doveva essere considerato come un passo verso 
l'emancipazione spirituale della persona che lo compiva. Specialmente racco- 
mandati allo scopo, secondo alcuni "spiriti liberi", erano quelli che la Chiesa 
considerava delitti sessuali. 

* Questo paragrafo è stato redatto con la collaborazione di Corrado Mornese del Centro Studi Dolciniani di 
Biella. 
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Già dichiarato erroneo in un primo processo tenutosi diversi anni prima, il libro 
e la sua Autrice vengono sottoposti al secondo procedimento a partire dal 1308, 
perché lei non aveva ottemperato all'ingiunzione di abbandonare le sue convin- 
zioni teologiche e filosofiche: «Ma la Porete non starà al gioco: non insegna 
forse Paolo che 1"'uomo spirituale", "pneumatico", giudica tutto e tutti e non è 
giudicato da nessuno?» (62). Così, Margherita viene giudicata eretica relapsa e 
il libro damquam hereticus et erroneus et heresum et errorum contentivus». 
Una sola voce, a quanto risulta, si levò a difesa di Margherita, quella di Guiard 
de Cressonart, un chierico che da tempo si era schierato con lei e con le sue 
posizioni, «strenuo difensore della "vita apostolica"» (63) e di quei cristiani che 
si battevano per una Chiesa spirituale ed un rapporto intimo e diretto dell'uomo 
con Dio. Parallelamente alla condanna di Margherita al rogo, Guiard venne con- 
dannato al carcere perpetuo il 9 aprile 1310. «Nello stesso anno in cui veniva 
bruciato, coi Templari, il meglio della nobiltà cristiana, in quella stessa Parigi 
che costituiva il cuore della cultura medievale, veniva arsa anche Margherita 
Porete ( l0  giugno 13 lo), Autrice dello Specchio delle anime semplici, che pos- 
siamo definire una sorta di "manifesto" della nobiltà dell'anima [. . .l, un libro di 
vita e di battaglia, con un insegnamento e un messaggio universali, validi per 
ogni tempo ed ogni luogo» (64). 
Nonostante l'occhiuta vigilanza del clero e delle autorità laiche, che li avevano 
perseguitati fin dall'inizio, l'eresia degli "spiriti liberi" aveva un modo davvero 
insidioso di diffondersi passando inosservata, segretamente e clandestinamente. 
Verso la fine del XIII secolo si scoprì che gran parte del lavoro missionario era 
stato svolto da una moltitudine di "santi mendicanti" eretici, talvolta sedentari, 
ma molto più spesso itineranti, sorti come una specie di versione ufficiosa dagli 
ordini mendicanti, dai beghini e dalle beghine. 
Dopo il Concilio di Vienne la Chiesa fece strenui sforzi per cooptare i beghini e 
le beghine nelle congregazioni, ufficialmente riconosciute, dei terziari france- 
scani e domenicani, cui appartenevano laici che conducevano una normale vita 

(62) Romana Guarnirei, Prefazione storica a Margherita Porete, Lo specchio delle anime semplici, prima 
versione italiana commentata con testo medio francese a fronte, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1994, 
p. 14. 
(63) Ibidem, pp. 17-18. 
(64) Marco Vannini, Libro di vita e di battaglia. Saggio filosofico-teologico, in Margherita Porete, Lo 
specchio delle anime semplici, cit. 
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sociale. Ma gli eretici più indipendenti e ribelli riuscirono a sottrarsi ad ogni 
tentativo di controllo e cominciarono una vita nomade, spostandosi in incognito 
da un luogo all'altro, spesso ospitati dalle compagne di fede (65), utilizzando 
quelle reti di solidarietà e di rifugio gestite dalle donne che si mantennero attive 
per secoli. Margherita Porete divenne, sulle Alpi e nel Nord Italia, Margherita 
Poareta, e spesso fu confusa con un'altra Margherita finita sul rogo: Margherita 
di Riva, la compagna di Dolcino. La compassione postuma che, a distanza di 
secoli, suscita ancora nell'immaginario collettivo popolare questa figura di pen- 
satrice, la dice lunga sulla considerazione di cui poteva godere ai suoi tempi e, 
soprattutto, sulla comprensione di fenomeni, come l'eresia, che si penserebbero 
lontani e alieni dalla vita quotidiana della gente comune. 

3.8 Sibillia e Pierina 

"Salute a te, signora Oriente" 
"State bene, brava gente". 

Questo il saluto che si scambiavano maestra e discepola quando si trovavano 
per il sabba. La riunione, chiamata anche - guarda caso - gioco, alla quale si 
recavano le streghe nelle notti fra il giovedì e il venerdì era sempre presieduta da 
una Signora trattata col massimo rispetto, soprannominata, a seconda dei casi, 
Diana, Oriente, Erodiade. Quelle streghe che, a Milano, si chiamavano Sibillia e 
Pierina di Brivio. La loro sentenza di morte fu letta nel 1390 dal podestà in 
persona. 
Sibillia e Pierina non furono fondatrici di nuove, eretiche dottrine; più semplice- 
mente, erano maghe che seguivano una religione antichissima: quella della Grande 
Madre della natura e degli esseri viventi. Al processo confesseranno eventi stra- 
ordinari: ogni settimana, partecipavano a feste presiedute dalla misteriosa dama, 
che istruiva gli intervenuti e scioglieva qualunque dubbio le sottoponessero. 
Alle feste prendevano parte anche gli animali e i morti. 

Nella medesima compagnia si recano anche a due a due animali d'ogni specie tranne le volpi e 
gli asini perché questi portano la croce e se uno soltanto mancasse, tutto il mondo ne sarebbe 
distrutto e di uomini ne vanno che sono vivi e che sono morti; tra questi ultimi quelli che mori- 
rono impiccati o decapitati hanno una gran vergogna e non osano alzare la testa stando nella 

(65)  Andrew McCall, up. clt.,  pp. 179-183. 
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compagnia [...l. La suddetta Oriente istruisce i membri della sua compagnia su qualsiasi pro- 
blema le pongano e predice le cose future e quelle nascoste; insegna a voi della compagnia i 
poteri delle erbe e, dai segni che le presentate, vi fa vedere tutte le cose che chiedete riguardo 
malattie,filrti o malefizi. E così vi insegna a fare e trovate che ogni cosa da lei mostrata è verità. 

Elemento centrale del culto, il banchetto: prima dell'ideologia del sacrificio ad 
ogni costo, religione e divertimento dovevano mescolarsi, perché la gioia ri- 
chiamava le energie positive che riuscivano ad attuare lo scambio fra le compo- 
nenti umane e quelle divine. Diana, Oriente ed Erodiade giravano per le case dei 
ricchi, dove ricevevano da mangiare e da bere; e quando trovavano dimore bene 
spazzate, pulite ed ordinate le benedicevano. 

In quella compagnia si uccidono animali e se ne mangiano le carni, gli ossi però vengono 
riposti nella pelle e la Signora con una bacchetta che tiene in mano con un pomo, percuote la 
pelle degli animali uccisi e questi subito risorgono. Se certi ossi mancano, a1 loro posto ci 
mettono legni di sambuco. 

È, questa, una delle più caratteristiche forme di stregoneria sciamanica: non si 
tratta soltanto della conoscenza e del dominio sulle proprietà delle erbe, ma 
anche della facoltà di far risorgere gli animali attraverso le ossa nella pelle, do- 
cumentata in tutte le culture basate sullo sciamanesimo, passate e attuali. La 
resurrezione dalle ossa è un mito e una credenza che attraversa l'intera Eurasia e 
arriva fino in Siberia. Diana era la dea protettrice della caccia e della foresta, 
vergine cacciatrice che provvedeva e vigilava affinché i cicli non fossero mai 
interrotti. 
Sibillia e Pierina si radunavano attorno ad uno spirito femminile, buono, che gli 
antichi popoli veneravano sotto il nome di Ecate, come dea della magia, con riti 
strani e segreti, oppure di Erodiade, la figlia del re Erode, spesso confusa, nel 
Medio Evo, con la madre. Erodiade-Salomè è colei che chiede la testa di Gio- 
vanni Battista, primo cristiano battezzato: benché ignoranti di teologia, le pove- 
re fattucchiere avevano individuato bene da che parte stava il nemico. 
Malgrado questo rudimentale principio di autocoscienza, che si esprime più che 
altro in maniera velata e simbolica, non si faceva alcuna esplicita rinuncia al Dio 
cristiano, né si recava offesa alle credenze della Chiesa. La religiosità stregone- 
sca era, almeno all'inizio, tollerante. Anzi, sincretica: in presenza di nuovi dei, 
questi venivano inglobati all'interno della cosmogonia esistente ed entravano a 
far parte della vecchia aristocrazie divina, cui bisognava rendere il dovuto ono- 
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re. Tanto, Dio, che poi era composto dagli spiriti della natura, era lo stesso do- 
vunque; anche se gli ignoranti lo chiamavano con nomi diversi. 
I1 Diavolo non fa che una timida comparsa, limitata ad una relazione privata di 
Pierina, non accettata solennemente dalla setta, che, anzi, è completamente indi- 
pendente dal demonio. 

Ogni volta che aveva intenzione di andare al gioco, chiamava lo spirito Lucifello il quale veniva 
sempre da lei in forma d'uomo e parlava con lei e l'istruiva su qualsiasi cosa l'interrogasse. 

Pierina frequentava la compagnia di Diana, Oriente ed Erodiade da quando aveva 
sedici anni; ma decide di diventare l'amica di Belzebù soltanto a trent'anni. Quan- 
do si trovavano in presenza della Signora, però, per rispetto, non pronunciavano 
mai il nome di Dio. Meglio evitare interferenze che potrebbero trasformarsi in 
conflitti di competenze; è Beltrame di Cernuscullo, il frate inquisitore, a scrivere: 

Dicesti poi che voi di questa compagnia non nominate Dio quando vi trovare insieme né quando 
decidete di recarvi alle riunioni. Dicesti poi che la Signora non vuole che facciate sapere in giro 
niente di queste cose [. . .]. Interrogata se lei Pierina si fosse data al demonio risponde afferma- 
tivamente e che in premio e segno di sé gli diede un po'di sangue della propria mano destra, un 
cucchiaio circa e con questo sangue il demonio scrisse che Pierina si dava interamente a lui. 
Interrogata sull'epoca in cui ciò avvenne risponde che fu quando aveva trent'anni, ma al gioco 
lei aveva cominciato ad andare che aveva sedici anni circa, quando sua zia Anexivia ce la man- 
dò al suo posto, non potendo altrimenti morire. 

Questa è una certificazione chiara di come avveniva il passaggio di potere da 
strega a strega: se non aveva un'erede degna, la vecchia sacerdotessa non poteva 
morire; doveva cercarla fino a quando l'avrebbe trovata. Solo in quel momento 
avrebbe potuto lasciarsi andare e terminare la sua vita con un ben meritato ripo- 
so. Ma né Sibillia né Pierina riuscirono a "passare" le proprie preziose cono- 
scenze a chicchessia: come tante, furono bruciate a Milano alla Vetra, il luogo 
del supplizio dei poveri cristi. 

3.9 Caterina di Chenal " 

Personaggio affascinante, orgoglioso, di grande dignità nella sua disgraziata vita, 
Caterina riesce a resistere al processo e alla tortura, affermando le proprie idee e 

* Questo paragrafo è basato sulla ricerca di Susanna Occhipinti, Caterina, più nota come la strega di Chenal, 
in «Montjovet e i suoi villaggi», A. XXIV, n. 6, Tipografia parrocchiale di Issogne (Ao) 1999, pp. 22-24. 
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il proprio diritto a condurre un'esistenza libera, ammettendo una sola colpa: 
quella di aver troppo, e troppo bene, "amato". Donna del popolo, straniera e 
sola, sicuramente bella e di spirito, guaritrice specializzata nella cura dei forun- 
coli, un bel giorno arrivò, da sola, nel piccolo villaggio valdostano di Chenal. 
Subito, per lei perdono la testa alcuni notabili del vicino comune di Saint Vin- 
cent. Di lei s'innamorano un notaio e un farmacista, entrambi molto più anziani 
ed entrambi regolarmente accasati. A entrambi darà un figlio. 
Nel 1449, ormai cinquantenne, Caterina viene arrestata per stregoneria e spro- 
fondata nelle segrete del castello di Montjovet. Le accuse erano le solite: eresia, 
esercizio abusivo della medicina, uso dell'infusorio (una specie di siringa ado- 
perata, nel Medio Evo, per iniettare in vena), malefici di vario genere, come 
aver procurato malattie, partecipazione al sabba con tanto di diavolo, antropofa- 
gia - praticata per rendere omaggio di bambini al demonio - e cavalcate sul 
bastone. Ultimo capo d'imputazione, aver fatto morire «a mezzo di sortilegio)) il 
parroco di Montjovet, che rivela di aver preso il suo male in seguito al vino che 
gli avrebbe fatto bere a casa sua Caterina (ma lui cosa ci faceva in casa di una 
tanto degenerata pubblica peccatrice, contro cui già si scagliavano gli strali del 
suo collega di Saint Vincent?!). 
Per istruire il processo è già pronta la deposizione di un teste, tal Pierre Prove- 
schy, a sua volta accusato di eresia, che dichiarò di aver partecipato ad una "si- 
nagoga" (sinonimo di "sabba") con Caterina, quasi vent'anni prima, e di averle 
visto compiere i gesti soliti (baciare il diavolo sotto forma di gatto nero, fargli la 
riverenza, rinnegare Dio e così via). Ma prima di essere bruciato, Pierre ritratta 
ogni cosa: evidentemente, gli stessi inquisitori gli avevano suggerito la confes- 
sione per intrappolare Caterina e lui non aveva resistito ai tormenti del boia. 
Restavano altre accuse: uno dei suoi conviventi raccontò che ventidue anni pri- 
ma i due figli di lei, allora bambini, l'avevano chiamato nel cuore della notte 
perché dalla finestra avevano visto «due diavoli sotto forma di lupi e allora gli 
occhi di Caterina avevano sfavillato di una strana luce)). A quei tempi, vedere 
due lupi in Va1 d'Aosta non era poi cosa tanto strana; e quanto alla luce negli 
occhi, poteva ben essere terrore. Incoraggiato dalla moglie, si presentò a testi- 
moniare un notaio, il quale affermò che il suo collega, padre di uno dei figli di 
Caterina, gli aveva rivelato che quando dormiva con la legittima consorte dove- 
va alzarsi a mezzanotte per andare dall'amante, anche col tempo cattivo. E la 
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stessa sorte pare toccasse anche all'altro amante della maliarda, il farmacista. 
Caterina è accusata, inoltre, di aver fatto perdere il latte ad una mucca, di uscire 
frequentemente di casa la sera, di godere di cattiva reputazione. 
Lei, però, non parla. Minacciata di scomunica e di una forte multa, ammette solo 
- ma di questo deve rispondere direttamente a Dio - il peccato di lussuria. 
Torturata, non confessa e, per di più, grida così forte da costringere i giurati a 
rinviare il processo. Per quasi un mese, viene lasciata a marcire in cella. Poi suo 
figlio riesce, forse con l'aiuto del padre notaio, a richiedere garanzia di difesa 
legale dell'imputata; e si presenta con un avvocato che è un luminare del diritto, 
specializzato in reati di stregoneria. La difesa è chiara e circostanziata: Caterina 
riesce a scampare al rogo, ma viene bandita dalla diocesi. 
È il 23 dicembre: le viene ordinato di recarsi a Roma in pellegrinaggio, di porta- 
re una croce rossa sul petto e sulla schiena in segno di penitenza (pena pronta- 
mente condonata da Caterina di Challant che assiste alla sentenza, prova evi- 
dente di solidarietà femminile), di abiurare. Lei nega ogni addebito: I'adorazio- 
ne del diavolo, l'eresia contro Santa Madre Chiesa, la cavalcate sul bastone, i 
bambini mangiati, i sortilegi e le malattie inflitte con arti magiche, le sinagoghe. 
Ammette solo, come sua unica colpa, di aver troppo, e bene, amato. Scomparirà 
per sempre da Montjovet subito dopo il Natale del 1449. 

3.10 Brigida di Bonapace 

Vissuta a Cimego, in Trentino, Valli Giudicarie, nel XV secolo, Brigida di Bona- 
pace è un personaggio molto interessante, che merita un'interpretazione su piani 
diversi. Come delinquente in senso stretto, come avvelenatrice, come cospiratri- 
ce politica. Tutte queste qualità criminali riunite in una persona sola - oltre alla 
capacità, dimostrata a più riprese, di riuscire a evitare le conseguenze delle ac- 
cuse e dei processi intentati contro di lei, pur essendo una donna, una popolana 
e non godendo certo di protezioni altolocate - ne fanno un'eminente figura di 
strega. 
Brigida, o Brida, dall'inizio della sua carriera delittuosa si rivela una ribelle. 
Comincia la propria attività contro la prima cellula della repressione sociale 
sulle donne: la famiglia e l'istituzione matrimoniale. La sua, e quella di altri, che 
le chiedevano di cavarli d'impaccio in situazioni irreparabili secondo la giusti- 
zia civile e religiosa del tempo. I1 divorzio all'epoca non esisteva; e, per sbaraz- 
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zarsi di un coniuge diventato insopportabile, non c'era che un sistema: l'omici- 
dio. Azione in cui la signora si distingue, con una tecnica spiccatamente femmi- 
nile, da strega classica: il veleno. 
Brigida di sicuro conosceva l'uso delle sostanze tossiche: i Registri dei malefici 
delle Valli Giudicarie parlano di avvelenamento a scopo di omicidio. E così 
Brida fornisce il veleno prima ad Angelino della Fonte per la consorte Cristina, 
poi al proprio amante Pasotto (che era famiglio in casa di suo marito) per la 
moglie di lui, Comina. Dimostrando, così, una notevole perizia nell'uso dei ve- 
leni: sapeva che il principio attivo agisce secondo il peso corporeo; e, prima di 
far somministrare il veleno alla donna, lo testa su un bue per quindici giorni. Ma 
forse i due amanti non potevano permettersi di eliminare il bue, bene troppo 
prezioso: la dose non fu giudicata sufficiente e Pasotto decise di affrettare i 
tempi finendo la moglie a coltellate. La vittima successiva fu, ovviamente, Gio- 
vanni della Fontana, marito di Brigida. In questo modo, la coppia scellerata 
s'impossessò dei beni dei figli del defunto. Non contenta, Brigida persuase Pa- 
sotto a eliminare anche Zanetto di Biagio di Patone, che era in causa con lei. 
Bonnie e Clyde del XV secolo, Brigida e Pasotto si diedero, assieme, alla rapina 
ai danni di un mercante di grano di Salò e di un commerciante di lana di Brescia. 
In verità poveri furti in natura, compiuti dalla coppia per sopravvivere. Sulla 
fedina penale di Brida, poi, non poteva certo mancare un capo d'imputazione 
per rivolta. Già nella fornitura di veleno ad Angelino la situazione è sospetta: 
perché l'uomo, forse, è il vicecapitano di Castelcorno, che partecipò alla con- 
giura per togliere il castello al vescovo. Ma Brigida viene accusata anche di aver 
saputo del complotto e di non averlo denunciato: il podestà però riesce ad assol- 
verla, con la giustificazione che nessuno è tenuto a denunciare ciò che non può 
provare, esponendosi alle gravi pene sancite per i falsi delatori. Non si capisce 
invece come riesca a sottrarsi al boia, nel 1479, in un altro processo, intentato 
contro il suo uomo, Pasotto di Lenzima, condannato all'impiccagione come uno 
dei principali autori dell'attentato a Castelcorno nel 147 1. 
Castelcorno non è un castello "normale". Era stato costruito non solo con fun- 
zione difensiva e repressiva nei confronti della popolazione delle valli, come gli 
altri manieri, ma pensando a ben altro. Forse, fin dall'inizio i suoi costruttori 
avevano in mente prospettive diverse per il fortilizio: pensavano alla rapina. 
Ecco cosa dicono due fra i massimi esperti di storia dei castelli trentini. 
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La spontanea tendenza a sfruttare macigni rocciosi per la costruzione di arroccamenti che ha 
costellato il Trentino di "pietre murate" trova a Castel Corno l'esempio più clamoroso ed impo- 
nente. La fort$cazione occupa infatti la sommitil di un gigantesco monolito calcareo che si innal- 
za per una quarantina di metri a mezza costa sulfianco destro della valle del1 'Adige, nei pressi del 
paese di Lenzima. Le origini vanno pare r ice~ate  nel controllo di una strada che univa la Va1 
dlAdige a quella di Cresta. Ma è probabile solo una concausa se osservata sotto il profilo militare. 
Più accettabile l'ipotesi di una nascita già come posto di controllo per rapina: la posizione alta- 
mente dominante permetteva l'ossewazione continua e rninuziosa di quanto avveniva nelle strade 
di fondovalle mentre la sua inaccessibilità garantiva ampiamente, nei primi secoli del principato 
soprattutto, da eventuali assalti di chi vedendosi contiizuamente taglieggiato e oggetto di sopruso 
pensasse a propositi di vendetta. Per la sua posizione di impervio nido d'aquila si prestò per 
operazioni di vero e proprio brigantaggio - ma, ad esser sinceri, le differenze tra un atto di 
guerra e uno di grassazione non sono e soprattutto non erano affatto rigide - che prolungarono 
la vita del castello ben oltre i limiti impliciti nella sua effettiva potenzialità (66). 

Se Pasotto e Brigida, con l'amico Angelino, preparavano un attentato, avevano delle 
buone ragioni per farlo. In Valle del Chiese il dominio feudale riuscì a conservare, 
molto più a lungo che in altre zone del Trentino, una delle istituzioni più odiate e 
contestate dalla gente: lo ius primae noctis. La tradizione popolare ricorda questa 
legge perversa legata ai signori di Castel san Giovanni, a Bondone, ai quali doveva- 
no soggiacere tutte le ragazze di Bondone e di Baitoni: anzi, quelle di Baitoni dove- 
vano pure subire le disgustose attenzioni dei bravacci del maniero, oltre che quelle 
dei padroni. A Condino, si deve la scomparsa del castello alla rivolta dei paesani 
stanchi dei soprusi dei signorotti e infuriati per la richiesta del conte del diritto di 
prima notte alla moglie di un sarto: sulla vicenda venne composta una canzone. A 
Bagolino il conte Lodron, inseguito dagli uomini del paese che volevano eliminare 
l'infame usanza, fa diventar ricco un carbonaio che lo sottrae al linciaggio. E neppu- 
re gli uomini erano al sicuro dalle molestie sessuali dei castellani: la contessa Dina, 
di Castel Romano a Pieve di Bono, moglie di Ettore Lodron, dama bella e viziosa, 
saziava i propri insani desideri con i più bei giovani della zona e poi li faceva preci- 
pitare nel "pozzo della morte", una lunga galleria irta di spade che dalla porta del 
maniero arrivava quasi fino al Chiese. I1 cunicolo venne chiuso agli inizi del Nove- 
cento e definitivamente distmtto durante la prima guerra mondiale (67). 
Non esistono notizie precise al riguardo, quindi l'ipotesi di una partecipazione 
diretta di Brigida all'attentato di Castelcorno rientra nel campo della pura illa- 

(66) Gian Maria Tabarelli - Flavio Conti, Custelli del Trentino, De Agostini, Novara 1981, p. 167. 
(67) Mauro Neri, Mille leggende del Trentino, Panorama,Trento 1996, vol. 11, pp. 263,273,275-276,278. 
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zione. Ma l'intera sua vita esprime un fermo rifiuto di accettare le regole sociali 
del sistema in cui viveva, della sua abilità a sfuggire alla lunga mano della giu- 
stizia, alla camera di tortura, al rogo, o alla mannaia del boia, che, a quei tempi, 
colpivano per molto meno. Brigida da Cimego usò le arti da strega ed un indub- 
bio fascino (doveva essere meravigliosa e conturbante) per riuscire a salvarsi. I1 
suo uomo, invece, finì impiccato. Come morì lei, non è dato saperlo (68). 

3.11 Marie Durand * 

Con la revoca dell'Editto di Nantes, nel 1685, il protestantesimo è proibito in 
Francia. Coloro che continuano in segreto a celebrare il culto o a riunirsi in 
assemblea, vengono arrestati e la repressione del dissenso religioso è durissima. 
Marie Durand, appartenente ad una famiglia d'alto rango del Vivarais, dall'età 
di quattro anni non vede la madre, arrestata per aver organizzato un'assemblea 
nella propria casa; il fratello Piene, pastore protestante, viene impiccato a Mont- 
pellier nel 1732; il padre, in prigione dal 1728, non ne uscirà mai più. 
Marie ha soltanto quindici anni, nel 1730, quando viene arrestata e condotta ad 
Aigues Mortes, dipartimento del Gard, nella Tour de Constance, poderoso tor- 
rione adibito a prigione femminile. Rinchiusa con una ventina di altre compa- 
gne, vi resterà qualcosa come trentotto anni, durante i quali, pur nelle condizioni 
più dure, non abiurerà mai la propria fede. Anzi, il suo carisma diviene leggen- 
dario perché, nella mitezza e nella forza del suo sentimento evangelico, sarà di 
conforto permanente alle compagne che soffrono con lei. 
Sul pavimento della cella è tuttora visibile il graffito inciso da una delle prigio- 
niere: RESISTER (RESISTERE). E, in effetti, il caso della Durand è uno straor- 
dinario esempio di resistenza e di fedeltà alle proprie convinzioni. Autrice di 
numerose lettere, Marie viene liberata nel 1768; morirà nella sua casa a Bou- 
schet-de-Pranles nell' Ardèche. 

(68) Negli ultimi anni, a Cimego si è portato avanti un raffinato progetto di valorizzazione del territorio e 
di sviluppo sostenibile a partire dalla cultura identitaria. La figura di Brigida e di altre streghe del posto, 
oltre a quelle di Dolcino e di Margherita, che là si fermarono, protetti dalla popolazione, per tre anni, sono 
state riscoperte e valorizzate. Si è creato un gruppo di "streghe" che fa dell'animazione e si è costruito 
l'"orto della strega" contenente le erbe velenose, psicotrope e allucinogene usate da quelle antiche donne. 
In questo modo il personaggio di Brigida, una volta ragione di imbarazzo se non di vergogna, è diventato 
motivo di orgoglio e attrazione turistica. 
* Questo paragrafo è stato scritto da Corrado Mornese del Centro Studi Dolciniani di Biella. 
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3.12 Aradia 

Diana amava moltissimo il fratello Lucifero, dio del sole e della luna, Dio della 
Luce (Splendor), tanto fiero della propria bellezza che per il suo orgoglio fu 
cacciato dal Paradiso. Diana ebbe da suo fratello una figlia, alla quale diede il 
nome di Aradia (cioè Herodias). 

Diana disse un giorno ad Herodias: 
È vero che tu sei uno spirito, 
ma tu sei nata per divenire ancora 
mortale: tu devi scendere sulla terra 
per insegnare alle donne e agli uomini 
desiderosi di apprendere la stregoneria alla tua scuola (69). 

Comincia così Il Vangelo delle streghe, il testo che l'antropologo statunitense 
Leland raccolse nell'ottocento dalla voce di una chiromante italiana, "Madda- 
lena" (sembra che il suo vero nome fosse Margherita Taleni, o Zaleni). L'autore 
riteneva che il manoscritto fosse la copia di altri scritti antichissimi, risalenti 
forse ad origini romane o etrusche, in cui si dà una visione matriarcale del mon- 
do, in cui è il principio femminile materno, Diana, a essere creatore di ogni cosa. 
In realtà si tratta di un anti-vangelo, libro sacro di un culto, quello delle streghe, che 
è sotto ogni riguardo una contro-religione. La trama ricalca la vita di Cristo: con la 
differenza che a mandare suo figlio sulla terra non è il padre, ma la madre; e che 
l'inviato divino non è un uomo, ma una donna, Aradia, o Erodiade. Effettivamente, 
Diana ed Erodiade furono spesso confuse nelle deposizioni dei processi alle streghe; 
compreso uno dei primi, celebrato a Milano nel 1390, in cui la Signora portava 
proprio questo nome. Non è importante quale sia la vera età del manoscritto: anche 
se non viene dagli etruschi, ma è stato redatto solo molto più tardi, testimonia la 
presenza di una cultura di resistenza femminile che attraversa i secoli, si conserva in 
maniera clandestina e individua l'anticristo in una donna che combatte per i propri 
diritti, che sono poi gli stessi sui quali si fonderanno le lotte femministe. 
Aradia, personaggio mitico come la Dama Lombarda della canzone e Melusina, 
rappresenta il filo rosso della rivolta, l'autocoscienza femminile che si tramanda 
nel tempo. La figlia di Diana, come Gesù, svolge la propria missione sulla terra, 
insegnando alle donne a non accettare un destino prefissato di subordinazione. 

(69) Charles G. Leland, op. cit., pp. 25-26. 
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Ciò che predica è una religione di libertà, anche e soprattutto sessuale, di riven- 
dicazione e di vendetta: 
Ora, quando Aradia ebbe imparato, imparato l'arte di ogni stregoneria, per distruggere la 
razza malvagia degli oppressori, lei la insegnò ai suoi discepoli e disse loro: 

[...l E sarete tutti liberi dalla schiavitù 
e sarete liberi in tutto; 
e come segno che siete davvero liberi 
sarete nudi nei vostri riti, sia uomini 
che donne: e cosi sarà finché 
l'ultimo dei vostri oppressori sarà morto (70). 

Scesa sulla terra Aradia rivela agli uomini l'origine del creato e gli incantesimi 
per curare, ottenere l'amore, vendicarsi di un torto subito, evitare pericoli e inci- 
denti durante un viaggio, fare un buon raccolto, invocare protezione in qualsivo- 
glia occasione. Poi racconta una serie di parabole, le cui protagoniste sono don- 
ne, che, invocando la Dea, riescono a superare le avversità, dovute solitamente 
ad una morale sociale che impedisce la libera scelta dell'innamorato, o all'im- 
posizione familiare, e terminano con la promessa di professare segretamente la 
religione della luna, unendosi segretamente alla setta dei maghi e delle streghe. 
Anche la liturgia è ricalcata su quella cristiana: s'insegna come consacrare - a 
Diana - la cena, si «cuoce il corpo, il sangue e l'anima* della dea per celebrare 
l'eucarestia; ma la cena è il sabba e termina con una festa orgiastica. 
E cosi sarà fatto: tutti siederanno per cenare completamente nudi, uomini e donne, e finito il 
banchetto balleranno, canteranno e poi faranno l'amore nelle tenebre, a luci spente; perché sarà 
lo spirito di Diana a spegnere le luci, e loro danzeranno e faranno musica in suo onore (71). 

Ciò che distingue nettamente, ideologicamente questo corpus rituale da quello 
cristiano cattolico, situandolo in una sfera di religiosità di chiara matrice scia- 
manica, è la superiorità dell'uomo sul dio. Diana, supplicata dalla strega, è co- 
stretta ad ubbidirle e viene minacciata se non esegue l'ordine umano: 

[...l che ella 
non conosca quiete né pace, e sempre 
soffra crudelmente finché non mi darà 
ciò che richiedo, ciò che più desidero (72). 

(70) Ibidern, p. 28. 
(7 1 ) Ibidern, p. 32. 
(72) Ibidern. 
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fine dei giochi: i meccanismi 

della repressione 

Come mai, ad un certo punto, quasi improvvisamente, usanze 
tollerate per oltre un millennio diventano il capro espiatorio, il 
motivo scatenante per la prima grande strage della società mo- 
derna europea, che proprio nelle vallate alpine raggiunge l'api- 
ce della ferocia? 
Tra la fine del Quattrocento e lungo l'intero corso del Seicento 
si combatte un conflitto mai dichiarato, che conta milioni di 
morti: la guerra fra il capitale nascente, espressione degli Stati 
nazionali e delle capitali metropolitane, che piano piano si van- 
no delineando, e la civiltà popolare europea, espressione delle 
tribù delle montagne e delle campagne. 
Questo significa, sul versante politico, la fine dei liberi Stati 
alpini basati sulle leghe di passo, che comprendevano una parte 
e l'altra dello spartiacque, erano molto più egualitari e spesso 
erano amministrati con forme anche evolute di democrazia di- 
retta e partecipativa, basata sulla rotazione degli incarichi o su 
altri sistemi che coinvolgevano l'intera comunità (consiglio degli 
anziani, assemblee delle famiglie ecc.). 
Unica "soprawissuta", la Svizzera: che, comunque, si adeguerà ben 
presto - anzi, per quanto riguarda l'etica sessuale anche prima de- 
gli Stati cattolici - alla nuova morale dell'esaltazione del lavoro e 
della mortificazione del sesso e di qualsiasi pulsione corporea. 
Le vittime principali di questa operazione di sterminio a lar- 
go raggio furono le streghe e, poi, tutte le donne, ridotte a 
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esseri senz'anima, incubatrici di futuri schiavi, pronti e lavorare fino all'ul- 
timo respiro per il signore e padrone, quel marito che, quando necessario, è 
pronto ad abbandonare moglie e figli per andare a combattere per conserva- 
re (gratis) proprietà e privilegi ai padroni, fino alla morte eroica sul campo 
di battaglia. 
Le donne, e le streghe, rappresentavano il cardine, l'elemento di continuità, i 
leader carismatici, i portavoce di una società e di una cultura essenzialmente 
antiproduttiva, nel senso capitalistico e moderno del termine. 
I contadini medioevali non avevano alcuna voglia di lavorare dodici mesi l'an- 
no, dall'alba al tramonto, allo scopo di produrre quell'eccesso di plusvalore ne- 
cessario alle classi dominanti per espandersi, vivere nell'ozio, crescere di nume- 
ro, possedere una quantità sempre maggiore di beni mobili e immobili, darsi a 
consumi ogni giorno più ricercati e costosi. 
Non avevano alcuna voglia di formare quell'immensa riserva di forza lavoro a 
buon mercato che, in assenza di altre forme di energia, costituiva l'unica risorsa 
impiegabile per lo sviluppo di quello che, alcuni secoli più tardi, verrà chiamato 
capitalismo. Prima commerciale, poi industriale. 
Per liberare questa enorme fonte di energia, e di reddito, era necessario per pri- 
ma cosa privare le donne del ruolo prestigioso che ricoprivano in seno alle pro- 
prie comunità ed espropriarle del controllo sulla riproduzione, sul piacere, sulla 
sessualità e sulla cura del corpo. 
In secondo luogo, bisognava sottrarre il tempo (tempo di lavoro, ma special- 
mente tempo di festa, di divertimento, di sesso libero e non riproduttivo) al con- 
trollo dei lavoratori: maschi e femmine. 
I1 come, fu ricalcato sulla traccia delle numerosissime persecuzioni ereticali che 
costellano la storia della cristianità. I roghi di massa e le delazioni generalizzate 
si erano già dimostrati un mezzo molto efficace. 
Solo che, questa volta, la "soluzione finale" fu molto più feroce e portò prima 
alla nascita del processo moderno (l), poi alla vera e propria creazione del- 
1"'uomo nuovo". 

(1) Per una trattazione più approfondita dei meccanismi di formazione e definizione del processo moderno 
attraverso la pratica dei tribunali dell'Inquisizione, si rimanda a Italo Mereu, Storia dell'intolleranza in 
Europa, Bompiani, Milano 1990. 
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La vergogna di esistere: imposizione del pudore e rottura 
della solidarietà 

Le leggi promulgate dagli uomini non hanno mai coinciso con le aspirazioni 
naturali delle donne. Gli ideali maschili, la loro concezione separata del bene e 
del male, riguardano l'armonica coesistenza degli individui in gruppi più ampi 
della famiglia, del clan o del villaggio: sono tipici di una civiltà urbana. La Dea 
delle streghe, invece, regna su spazi ampi, non circoscritti dalle mura. È la mon- 
tagna, la terra, l'universo, il mondo di sopra e lo spazio di sotto. Deve creare e 
procreare. Non ha tempo né voglia di occuparsi di meschine rivalità politiche. 
Deve assicurare la sopravvivenza della specie. I1 suo è un mondo popolato da 
genti libere, che vivono su territori selvaggi e non accettano di sottoporsi all'au- 
torità di sovrastrutture che superino i confini del proprio clan. I1 possesso della 
terra è collettivo e c'è spazio sufficiente per tutti, perché la popolazione viene 
drasticamente contenuta e controllata. In contesti come questi sono apprezzati 
valori come il coraggio, l'indipendenza, il senso dell'onore. Le comunità fra 
loro possono essere collaborative, ma spesso non lo sono: la frammentazione 
delle società arcaiche matriarcali ha portato alla loro conquista da parte delle 
nazioni occidentali. Al loro interno, però, maschi e femmine sono molto solida- 
li: le donne amministrano il sacro, gli uomini la guerra; ma le funzioni non sono 
così rigidamente divise. 
I maschi, dediti fin dai primordi alla caccia per il sostentamento e al combattimento 
per la difesa del clan, devono aver compreso da subito l'importanza della collabora- 
zione. E quando, con l'addomesticamento degli animali da tiro e il miglioramento 
dei metodi di coltivazione, le terre fertili furono in grado di sostenere vaste popola- 
zioni residenti, gli uomini si raggrupparono e costruirono le città. Qui, per la prima 
volta, le famiglie e i gruppi familiari furono subordinati ad un'autorità e ad un'orga- 
nizzazione superiore. Questa società, fin dall'inizio, fu costruita dai maschi: che 
fabbricarono divinità nuove, per soppiantare le antiche Madri. Ma chi viveva al 
chiuso dei recinti urbani era una ristrettissima minoranza: tutti gli altri continuarono 
a esistere secondo le antiche usanze, che prevedevano aiuto e solidarietà fra i sessi, e 
non asservimento del più debole. Così, al riparo delle grandi foreste alpine, fuori 
dall'influenza di preti e di città, all'ombra protettiva delle alte cime, la cultura delle 
matriarche riuscì a sopravvivere per lunghi, lunghissimi secoli. 
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Il primo colpo all'intera struttura culturale e sociale preindustriale fondata sulla 
comunità di vicinato fu giuridico-ambientale. Nell'intera Europa cristiana, mal- 
grado le differenze di carattere locale, la formula fu sempre la stessa: pretendere 
che l'individuo dimostrasse di abitare stabilmente in un determinato villaggio 
sembrò il metodo più efficace per evitare che la gente vagabondasse lontano dai 
luoghi dove loro stessi e il lavoro che svolgevano erano ben noti, in maniera da 
responsabilizzare collettivamente la stessa comunità per ogni delitto di cui non 
fosse stato individuato il colpevole. Parve questo il sistema migliore, non sol- 
tanto per assicurare una stretta sorveglianza su tutti gli estranei, ma anche per 
incoraggiare il paese a consegnare un imputato alle autorità preposte a giudicar- 
lo, perfino se era uno di loro. Così si ruppero i tradizionali legami di solidarietà 
fra persone, fra membri della stessa classe e del medesimo sesso. Attraverso un 
meccanismo che faceva sì che lo stesso clan consegnasse il o la ribelle, indivi- 
duando in lui o in lei (e non più nell'oppressore reale: il feudatario, il prete, il 
padrone) la causa della repressione e del conseguente peggioramento delle con- 
dizioni di vita, considerate, quindi, una "punizione" per un comportamento sov- 
versivo che andava sanzionato dall'interno, per non precipitare ulteriormente le 
cose (2). Questo cambiamento portò ad un enorme risparmio di forze e di risorse 
da parte del potere, che non doveva più condurre la guerra contro i contadini 
ribelli pagandosene i costi, in quanto il prezzo della violenza veniva scaricato 
direttamente sui ceti subalterni. 
Per le donne fu anche peggio: con l'imposizione del cognome, sancita obbli- 
gatoriamente nell'intero mondo cristiano anche per i plebei, oltre che la pro- 
venienza geografica si doveva dimostrare l'ascendenza e l'appartenenza fa- 
miliare patrilineare. Una donna che gironzolava per i boschi da sola, senza 
poter dire che aveva un lavoro da svolgere e di che paese fosse, in un attimo, a 
discrezione dello sbirro che incontrava, poteva essere arrestata per vagabon- 
daggio. Ed una che portasse il cognome della madre era già bollata come ille- 
gittima e predestinata ad una vita in cui avrebbe dovuto cedere alle esigenze 
inconfessabili dei maschi vicini. 

(2) Questo meccanismo è stato studiato, per quanto riguarda i campi di sterminio nazisti, ma anche le 
società avanzate, da Bruno Bettleheim, che è stato personalmente internato nei lager, in The Informed 
Heart: Autonomy in a Mass Age, The Free Press, Glencoe 1960; si veda anche Barringoton Moore jr., Le 
basi sociali dell'obbedienza e della rivolta, Edizioni di Comunità, Milano 1983, pp. 89-105. 
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Conseguenza immediata, fu la separazione molto più netta fra i due sessi, I'emer- 
gere di una conflittualità in cui i maschi accettavano, di norma, le regole impo- 
ste del potere e scaricavano frustrazioni e costi psico-sociali sulle loro compa- 
gne. Parallelamente, si assisteva alla formazione, fra le donne, di un filone di 
resistenza più o meno segreto - ma sempre più nascosto, con l'andar degli anni 
- che continuava la cultura delle streghe, di cui Leland ha dato testimonianza 
nel suo lavoro di campo (3). 

1. Il Rinascimento dalle ceneri dei roghi 

L'uomo moderno nasce e si sviluppa sulle ceneri dei roghi. I1 Rinascimento 
segnò la fine di un modo di intendere la vita che si era mantenuto, a livello 
popolare, per migliaia e migliaia di anni. Mentre i cittadini, colti e borghesi, 
inventano la rivoluzione scientifica, i montanari e in generale i contadini, attra- 
verso le fiamme delle loro donne bruciate in piazza, saranno alienati dal proprio 
corpo e dal proprio ambiente, sradicati dai ritmi della terra e delle stagioni. Pronti 
per entrare in massa nelle città e nelle fabbriche, ridimensionati al punto da 
diventare ottimi strumenti di produzione e riproduzione, enorme riserva di ener- 
gia a basso costo per l'industrializzazione. 
Molto probabilmente la percezione che le classi dominanti avevano del modo di 
vivere della popolazione rurale, e della sua cultura, oscillava tra l'indifferenza 
per abitudini "bestiali" e il vero e proprio terrore per l'eresia, o per una possibile 
insurrezione, che di tanto in tanto si verificava. Di conseguenza, la paura delle 
jacqueries, ribellioni popolari improvvise e sanguinose, esercitò un'influenza 
importante sulla formulazione e la diffusione del concetto cumulativo di strego- 
neria più eresia più rivolta, determinando i tempi e i modi della repressione. 
I1 Concilio di Trento fu solo la sanzione di un processo di evoluzione intellettua- 
le delle classi dominanti che si era già svolto. Con la proibizione delle feste e del 
Carnevale, con l'accentuazione sul peccato sessuale, la delimitazione del matri- 
monio come unico ambito dell'amore possibile e la procreazione come solo atto 
legittimo risultato della sessualità (e la proibizione definitiva di ogni tipo di di- 
vorzio), venne segnato il cambiamento e la distruzione di un orizzonte di valori, 
di una cultura popolare e contadina che aveva perdurato per millenni. 

(3) Cfr. Charles G.  Leland, Il Vangelo delle streghe, Stampa Alternativa, Viterbo 2002. 
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La violenza raggiunse l'apice fra Cinque e Seicento, almeno sul piano dello 
sterminio quantitativo. Dal punto di vista della libertà dei costumi, si verificò un 
netto riflusso, Sembra che ciò che la Chiesa e gli Stati riuscivano a tollerare in 
epoche di rivolte popolari e di eresie laceranti diventi insopportabile non appena 
si ristabilisce la normalità. L'Europa intera (le Alpi in particolare) si accendono 
di roghi: inizia la grande repressione. I1 popolo, e la sua cultura, perdono su tutti 
i fronti: non rimane che accettare le imposizioni del mercantilismo e del capita- 
lismo nascente. Per le Alpi e le montagne inizia un periodo di decadenza che 
non è ancora terminato. La gente che vive fuori dalle città, viene semplicemente 
cancellata dalla storia, fatta sparire dai libri e dalla documentazione. I1 fulgore 
del Rinascimento viene pagato con il sacrificio di milioni di persone, in gran 
parte donne. 
La rivoluzione fu decisa prima nelle aule dei padri della Chiesa, poi nelle tesi dei 
grandi riformatori (Lutero e Calvino in testa), infine nei saloni dei palazzi. Nel 
frattempo, l'antico uomo preindustriale era stato bruciato con le fiamme dei 
roghi delle sue compagne. Rimane un vago ricordo di un'epoca in cui c'erano 
ancora le fate e si poteva parlare con gli spiriti. 

1.1 Rivoluzione urbana e manodopera a basso costo 

Nell'ottica di una nuova interpretazione della storia dei ceti subalterni e special- 
mente delle donne, è necessario rileggere i movimenti e le fluttuazioni demogra- 
fiche da un punto di vista che sia, nello stesso tempo, di genere, di classe e di 
territorio, incrociando e confrontando i dati prima di tirare le conclusioni, se- 
condo un'ottica complessa e non di separazione dei fenomeni. Soltanto in que- 
sto modo si riuscirà a capire come la caccia alle streghe e la sconfitta delle donne 
siano state un bisogno diretto del capitale nascente che aveva sede in ambito 
urbano, che ha portato, come conseguenza, alla marginalizzazione delle regioni 
situate sulle catene montuose europee e alla loro cancellazione come entità pro- 
duttrici e riproduttrici di cultura. 
Dalla caduta dell'impero romano in poi, le città e le vie di comunicazione roma- 
ne pavimentate subirono una brusca decadenza, furono abbandonate e non più 
mantenute. A livello di popolazione, si registra un brusco calo demografico. A 
livello economico e culturale, tutto questo periodo viene volutamente trascura- 
to: sembra che lo sviluppo europeo si arresti fino quasi al Rinascimento o, quan- 
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to meno, fino ai liberi comuni. Sei-otto secoli di buio completo, in cui evidente- 
mente la gente e le comunità sopravvivono in attesa di tempi migliori. Unico 
presidio la Chiesa, che raccoglie e mantiene la fiaccola della cultura. E che, poi, 
riorganizzerà la rinascita. 
Questa ricostruzione storica cade ad un esame più accurato. Perché mentre i 
meravigliosi ambienti urbani diventano cave di pietra per barbari che preferi- 
scono accamparsi fuori piuttosto che riutilizzare le ville dai pavimenti a mosai- 
co e le strade vengono ricoperte di terra e di detriti perché non vengono più 
ripulite, il baricentro socioeconomico e culturale si sposta. Dalle città alle mon- 
tagne e dalle terre piatte alle mezze coste, i centri decisionali e i luoghi di pro- 
duzione della cultura, rispettivamente i castelli e i monasteri, nascono fuori da- 
gli ambiti urbani e prosperano in luoghi impobabili, le cime dei monti, ripren- 
dendosi quegli spazi che l'impero aveva trascurato e disprezzato. Questi movi- 
menti vengono favoriti da invasioni di popoli che mantengono la stessa radice 
culturale dei montanari pre-romani. Basti un solo esempio: Attila, "flagello di 
Dio" per la Chiesa, dai friulani e dai veneti viene ricordato un grand'uomo con 
un profondo senso della giustizia. 
Le classi dominanti si spostano fuori delle città e così le popolazioni: è fra le mura di 
castelli e monasteri che vivono le élites e si produce la cultura. Si pensi alla poesia 
dei trovatori, agli amanuensi dei conventi: gran parte di questi luoghi stanno in posti 
che si potrebbero definire nidi di aquila. Oggi leggiamo quei libri comodamente 
seduti in poltrona, ma spesso sono stati composti proprio in cima ad un cocuzzolo. 
Stessa storia per le strade: mentre le vie romane, abbandonate a se stesse, spari- 
scono, vengono ripresi gli antichi sentieri di mezza costa, che più agevolmente 
collegavano non città di fondovalle, ma insediamenti a stella di media montagna 
o di collina. Le regioni delle Alpi e dei Pirenei rimangono, per quasi un millen- 
nio, i territori più ricchi e più popolati d'Europa, dove è più alto il tasso di alfa- 
betizzazione (ricordiamo i maestri di stalla valdesi), dove la gente si sposta di 
più e dove la condizione della donna è elevata. 
La società dell'epoca doveva allocare almeno i tre quarti della popolazione alla 
produzione di beni alimentari: di qui la necessità di abbassare, con tutti i mezzi 
disponibili, il tasso di crescita naturale, perché la disponibilità di terreni coltivabili 
era limitata (4). Di qui il controllo delle nascite, esercitato dalle donne in qualun- 

(4) Michael W. Flinn, Il sistema demografico europeo, il Mulino, Bologna 1983, p. 25. 
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que modo disponibile e amministrato da professioniste: le streghe. Gran parte 
degli storici parlano di un controllo della fertilità basato sull'astinenza prematri- 
moniale e sull'elevata età del matrimonio, fissata normalmente, nell' Europa prein- 
dustriale, tra i ventiquattro e i ventisei anni e mezzo ( 3 ,  che avrebbe ridotto la 
possibilità di generare. In realtà però i matrimoni fra i contadini non erano la rego- 
la, ma l'eccezione. I1 matrimonio diventa un sacramento solo a Medio Evo avan- 
zato: in precedenza, non veniva nemmeno registrato. Gli studiosi sono riusciti a 
mettere le mani su un numero limitatissimo di documenti. I primi, rari registri 
parrocchiali sono disponibili, nell'Europa mediterranea, a partire dal XV secolo; 
ma la registrazione si diffonde solo a partire dal XVI secolo, quando il Concilio di 
Trento ne sancisce l'obbligatorietà. E anche allora, comunque, le serie continue di 
registri ben tenute sono poche. Non è che nel XVII secolo, in particolare negli 
ultimi decenni, che diventano disponibili registri di qualità adeguata (6). 
Quindi è opportuno disgiungere matrimonio e sessualità, da una parte, nel senso 
che la sessualità femminile non viene esercitata solo nel matrimonio; astinenza 
e controllo delle nascite, dall'altra, visto che doveva essere controllato il livello 
della crescita demografica con sistemi efficienti. Anche perché, prima del seco- 
lo XVIII la popolazione europea rimase relativamente scarsa. Per lunghi, inter- 
minabili periodi, non crebbe; e quando aumentò, l'incremento restò molto bas- 
so. Le città raramente superavano i 100.000 abitanti; quando arrivavano a 50.000 
erano già considerate metropoli (7). 
D'altra parte, la frequenza con cui si ritrovano temi riguardanti la contraccezio- 
ne femminile nei manuali di confessione e nelle prediche - oltre ai divieti espli- 
citi, da voce ecclesiastica, d'incedere in azioni diaboliche che evitino il concepi- 
mento - dimostra che si trattava di pratiche diffuse. Non solo: fra le accuse più 
comuni rivolte alle streghe, c'era quella di procurare l'impotenza agli uomini e 
di far sparire i bambini, oltre a sacrificarli durante le messe nere. Spesso le stre- 
ghe venivano accusate di praticare veri e propri aborti. Di solito, poi, i rapporti 
sessuali durante i sabba venivano garantiti contro il concepimento. Letti con uno 
sguardo di genere, si vede come incantesimi e intrugli servano a evitare gravi- 
danze indesiderate, rendendo sterili anche i maschi. 

( 5 )  Ibidem, p. 32. 
(6) Ibidem, p. 13. 
(7) Carlo Maria Cipolla, Storia economica dell'Europa preindustriale, il Mulino, Bologna 1980, p. 13. 
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In questo modo, attraverso la sapienza delle donne, la popolazione veniva man- 
tenuta entro limiti che permettevano di non morire di fame a gran parte dei suoi 
membri. Probabilmente una parte degli infanticidi di matrice stregonesca vanno 
letti in quest'ottica, anche se le prove che siano stati effettivamente commessi 
sono poche. Certo, qualcosa ci sarà pur stato: anche oggi miseria e povertà indu- 
cono all'abbandono dei bambini. E ai sensi di colpa della madre che deve trova- 
re una scusa per giustificare l'atto omicida. 
Nel momento in cui, però, comincia la grande spinta urbana che si traduce, ma- 
terialmente, nella costruzione di città ed edifici in pietra, che necessitano estra- 
zione, taglio, trasporto e messa in opera, in contesti in cui non esiste altra forma 
di energia utilizzabile se non la forza delle braccia umane, è evidente che il 
controllo delle nascite si traduce in una limitazione delle risorse inconciliabile 
con lo sviluppo economico. In qualche modo, bisognava liberare la forza lavoro, 
facendo sì che, in primo luogo, venisse prodotta; in secondo luogo, che venisse 
spostata negli ambiti in cui c'era bisogno del suo apporto; in terzo luogo, che 
venisse costretta a lavorare secondo le richieste dei ceti dominanti. Non fu un 
compito facile e furono necessari parecchi secoli di guerra contro le donne e 
contro "il corpo sociale ribelle". 
Era necessario, per prima cosa, impedire che le donne conoscessero ed esercitas- 
sero la contraccezione. Cioè, bisognava che la sola risorsa energetica disponibi- 
le, la forza umana, ovvero gli organismi umani da impiegare nel lavoro, riuscisse 
ad essere prodotta. Lo scopo fu raggiunto distruggendo fisicamente quelle che 
sapevano come evitare le nascite, bruciandole nelle piazze. La stagnazione de- 
mografica fino al XVII secolo non deve ingannare: ci si dimentica di notare che 
quasi tutte le città al di sopra di un certo numero di abitanti erano, all'inizio 
dell'età moderna, consumatrici di popolazione in senso assoluto. Questo signifi- 
ca che le morti eccedevano le nascite: in altre parole, le aree urbane potevano 
mantenere i propri abitanti o crescere soltanto per mezzo di migrazioni dalle 
campagne vicine. I1 drenaggio di popolazione era, nello stesso tempo, il mezzo 
attraverso il quale le aree rurali riuscivano a liberarsi dal surplus umano derivan- 
te dalla crescita naturale (8). La popolazione, quindi, non aumentava, anche se il 
numero di figli per donna cresceva, perché i giovani erano costretti a emigrare 
dai villaggi appena raggiunta l'età per lavorare, dato che la campagna non pote- 
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va più nutrire un così alto numero di persone. Arrivati in città, non sporavviveva- 
no fino alla vecchiaia. Spesso non raggiungevano neanche la maturità. 
Emigrare equivaleva, quasi certamente, a morire in giovane età. Nelle città esi- 
stevano problemi di carattere sanitario, di rifornimento idrico, di sovrappopola- 
zione e di povertà. A morire erano soprattutto gli immigrati e gli apprendisti; ai 
quali, fra l'altro, per mantenere alti i livelli di rendimento sul lavoro e bassi i 
salari, era proibito il matrimonio (9). Vivevano in condizioni orribili e dormiva- 
no in cameroni con un tremendo tasso di promiscuità, per cui le epidemie li 
decimavano senza pietà. E non erano in condizioni di avanzare la minima riven- 
dicazione, perché alle porte delle città premevano a frotte migliaia di altri dispe- 
rati che imploravano almeno un pezzo di pane per poter continuare a vivere 
senza morire di fame. 
Furono soprattutto le montagne a fornire gli emigranti (10) e a pagare il prezzo in 
vite umane della rivoluzione urbana. E, per colmo d'ironia, ciò che gli inquisitori 
imputavano alle streghe, l'infanticidio per ragioni rituali, che sicuramente avven- 
ne ma solo in qualche caso, divenne un fenomeno di massa dovuto alla miseria. 
Costringendo le donne giovani a lavorare, o ad aiutare i mariti e le famiglie nelle 
aziende familiari (si pensi alle tessitrici, alle ricamatrici, alle operaie degli opifici, 
alle artigiane delle "fabbriche" di prodotti di lusso nelle quali l'apporto di mano- 
dopera femminile è stato di gran lunga trascurato), la cura dei bambini diventava 
impossibile, poiché in città non esistevano quelle reti di vicinia e di solidarietà 
arnicale e parentale che in campagna permettevano di tirar su i figli affidandoli 
alle nonne e alle zie. Nonne e zie erano già morte, oppure erano rimaste al paese. 
Si diffuse, così, l'usanza di affidare i neonati alle balie perché li allattassero, se 
non, addirittura, di lasciarli negli orfanotrofi o negli ospedali appena nati. Prati- 
ca che, in realtà, comportava nella gran parte dei casi la morte prematura del 
bimbo per fame e per mancanza di cure. I1 fenomeno era molto esteso. I1 50% 
dei neonati veniva dato a balia nelle città francesi fra Sei e Settecento. A Rouen, 
verso il 1780, il 91 % dei neonati abbandonati moriva entro il primo anno di vita. 
A Parigi, verso il 1750, le ammissioni dei bambini all'ospedale pubblico am- 
montavano al 22% delle nascite (l l). Lo sviluppo urbano è stato pagato col 

( 9 )  Ibidem, p. 36. 
(10) Ibidem, p. 1 10. 
( I  l )  lbidem, pp. 60-64. 



sacrificio di milioni di lattanti, immolati sull'altare non della Signora delle stre- 
ghe ma dei signori del capitale. 

1.2 Streghizzazione e repressione necessaria 

Era quello un inverno piuttosto rigido, e in paese molti erano costretti a vivere di stenti, o chiedendo 
l'elemosina ai vicini o a quelli che potevano permettersi qualcosa di più. La povera Carlettina viveva 
di miseria, e aveva anche una figlia giovane da sfamare: per questo girava per le case a chiedere 
qualcosa da mangiare. Ma, ahimè! La sua fama di stria spesso le chiudeva le porte. Molti la ignora- 
vano del tutto, o le davano solo una fetta di polenta o un pezzo di formaggio perforza, di mala grazia. 
Fatto sta che quella mattina fece la sua comparsa in paese e fini in casa del vecchio Prospero, 
mentre preparava una "casarada", cioè mentre stava per fare il burro e il formaggio, come si 
usava allora. Solo al vederla, il vecchio sapeva che quel giorno le cose gli sarebbero andate 
storte, quindi le rifiutò da subito il pezzo di formaggio che lei continuava a chiedergli, e non si 
accorse che lei gli aveva lanciato il malocchio. 
Preparata ogni cosa, il buon Prospero mise il grande paiolo di rame sul fuoco, versò il latte 
spannato, attese la giusta temperatura e aggiunse il caglio che, amalgamandosi, doveva diven- 
tare formaggio. Mescolò e rimescolò quel latte, che doveva iniziare a cagliare. Ma, gira che ti 
gira, la cagliata non arrivava mai. Povero Prospero! Imprecava contro tutto: la legna umida, la 
luna sbagliata, la giornata fredda. Ma era la Vecia Carlettina che aveva combinato il guaio. 
Pensa e ripensa alla fine capì chi era il responsabile. "Ah, brutta stria!" urlava il povero Pm- 
spero "sono stufo dei tuoi tiri maldestri. Questa volta l'hai fatta grossa!". 
Detto fatto Prospero pensa a vendicarsi. Rimette la caldera sul fuoco e sotto legna come un 
matto. Spranga la porta di casa e aspetta. La risposta non si fa attendere: da fuori, qualcuno 
implora pietà. È la Vecia Carlettina che, piangendo, supplica il vecchio Prospero di risparmiar- 
la, di non bruciarla, di perdonarla: ma lui è irremovibile: continua ad attizzare, fino a quando il 
latte si mette a bollire. Fuori lei piange, dice che si sta consumando fra le fiamme, non vuole 
morire, vuole redimersi.. . 
Il vecchio Pmspero si ammorbidisce, ha compassione e piano piano ritira la caldera dalhoco. Da 
quella volta la kcia Carlettina non dà più fastidio a nessuno. Almeno sembra. Qualcuno, però, dice 
che da quella culdem uscì un h m o  violaceo, e da allora niente più si seppe della povera vecchia (12). 

La streghizzazione è un processo culturale che inizia su larga scala nel Rina- 
scimento e costituisce il versante "nero" dell'umanesimo e della rivoluzione 
scientifica. Non solo: si tratta di un meccanismo ben lontano dall'essere esau- 
rito; tanto che le notizie degli ultimi decenni che vengono dalle società ma- 

(12) Primo Antonini, che tanto gentilmente ha fornito a chi scrive queste informazioni e ha condotto la 
ricerca sulle streghe di Cimego (Tn) nella storia orale, nata nel 19 10, paragona sempre la sua vecchia gatta 
alla misteriosa maga, tanto è maliziosa e stregata. 
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triarcali indiane lo indicano come in continua - e preoccupante - crescita 
(13). Per quanto riguarda la stregoneria africana, le azioni e le credenze condi- 
vise che portano alla demonizzazione e alla condanna di alcuni membri del 
gruppo, la streghizzazione appunto, è stata studiata da Edgar Evans Pritchard 
per gli azande e da Mary Douglas (14) per la stregoneria storica. Una cosa è 
certa: sia in India, sia in Africa, sia nell'Europa medioevale, si parla di un'azione 
repressiva interna (condotta, cioè, da esponenti della stessa comunità su pari) 
che si manifesta in seno a società egualitarie. Dove i ruoli erano rafforzati da 
ineguaglianza di potere, ricchezza o altre forme di distanza sociale, non si 
lanciavano accuse di stregoneria. Queste si esprimevano soltanto dove le ten- 
sioni fra vicini rivali non potevano manifestarsi e risolversi in altre maniere. 
Esaminiamo ora come materialmente si crea questo sentimento. 
Perilno all'interno delle società oggettivamente più inegualitarie è opinione diffusa, 
senso comune dei ceti sociali meno fortunati, la convinzione che il guadagno di uno 
costituisca una perdita per qualcun altro, o, meglio, per gli altri. Qualsiasi inegua- 
glianza, qualsiasi superiorità viene interpretata, in fondo, come un'ingiustizia, un 
diritto negato, un furto. Il sospetto dello sfruttamento, dell'uso, dell'abuso, avvelena 
le relazioni umane, che, per definizione, si svolgono fra persone ed elementi (fami- 
glie, clan, classi, caste, nazioni, etnie) diversi, anche - magari soprattutto - rispet- 
to al proprio potenziale economico e produttivo. Va da sé che, se si spinge questa 
logica alle sue estreme conseguenze, qualunque differenza può diventare inegua- 
glianza ed essere ritenuta un'ingiustizia, invece che un'occasione di arricchimento. 
Nelle società tradizionali quando si manifesta un'inspiegabile disparità di fortuna o 
di ricchezza, si imputa l'ingiustizia alla stregoneria criminale: cioè alla possibilità, 
per un individuo, di accrescere le proprie sostanze o il potere personale divorando i 
beni o l'essenza vitale degli altri. Ragion per cui viene demonizzato, accusato, pro- 
cessato e spossessato di ciò che ha (e, talvolta, privato anche della vita). A partire 
dalla necessità di dare una spiegazione all'iniquità, l'idea della stregoneria è perfet- 
tamente logica. Questo sistema è omologo al marxismo popolare, che appare come 
la sua trasposizione laica o la sua riduzione profana. L'ineguaglianza non è una 

(1 3) Dev Nathan - Govind Kelkar - Yu Xiaogang, The Demonization of Women. Cross Cultura1 Anabsis of 
Naxi, Dai and Santhal, in «Economie and Political Weekly*, vol. XXXIII, n. 44, 1998. 
(14) Mary Douglas (a cura di), La stregoneria: confessioni e accuse, nell'analisi di storici ed antropologi, 
Einaudi. Torino 1980. 
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conseguenza del lavoro, del genio, della costanza, dell'applicazione, della volontà, 
del caso, della situazione storica, delle condizioni culturali, delle provenienze fami- 
liari, delle possibilità che si sono sapute riconoscere, dell'essere stati "al momento 
giusto nel posto giusto". La causa dell'esistenza di ricchi e poveri è implicita in una 
società iniqua, che permette ad alcuni di appropriarsi dei beni della cittadinanza, di 
ciò che è dovuto a chiunque, delle proprietà di ognuno. I beneficiari (streghe, strego- 
ni ed eventualmente capitalisti) hanno tutto l'interesse a diffondere un'ideologia 
meritocratica: ma vengono "smascherati" dai tribunali del popolo. 
Se non si è fra gli accusati, si tratta di una filosofia comoda, sul piano morale e 
intellettuale. Specialmente in periodi di transizione, come i secoli compresi fra il 
Quattrocento e il Settecento, anni in cui la borghesia nascente accumula il capitale di 
rischio che porterà allo sviluppo del mercantilismo e alla rivoluzione urbana. Evolu- 
zione economica che causa l'impoverimento e la marginalizzazione di vaste fasce 
della popolazione. Quando il piccolo villaggio raggiungeva una dimensione critica, 
che non poteva più essere tenuta sotto controllo dalla limitazione delle nascite, le 
accuse di stregoneria costituivano anche un mezzo per avviare il doloroso processo 
della redistribuzione delle ricchezze. Ciò avveniva principalmente in due modi: ap- 
propriandosi direttamente delle risorse di donne sole e indifese, accusandole di esse- 
re streghe e dividendosi le loro proprietà; oppure negando loro l'elemosina e il nutri- 
mento che, fino a quel momento, la collettività nel suo complesso aveva provveduto 
a fornire e scaricando i sensi di colpa tacciandole di stregoneria. 
La prima modalità è testimoniata dalla grande quantità di linciaggi da parte dei 
propri paesani di cui le streghe sono vittime. La situazione è talmente degenera- 
ta che nel Seicento la curia ambrosiana diffida le autorità civili e chiede loro di 
mostrare maggiore clemenza, sia nelle parrocchie svizzere delle Tre Valli sia a 
Bormio. Ma si hanno notizie anche di numerose esecuzioni sommarie, che non 
passano attraverso i tribunali (15). L'ultima avviene nel 1828 in Valsesia a Cer- 
varo10 (Bl), dove i due assassini, credendo in buona fede d'interpretare la volon- 
tà della cittadinanza, massacrano di botte una poveretta (16). 

(15) Raffaella Lorca, Le tre valli stregate, Armando Dadò, Locarno 1992; Danilo Baratti, La persecuzione 
della stregoneria, in Raffaello Ceschi (a cura di), Storia della Svizzera Italiana, Collana di Storia dello 
Stato del Canton Ticino, Bellinzona 1996-2001. 
(16) Informazione fornita da Corrado Momese del Centro Studi Dolciniani di Biella. La ricerca è in corso 
di pubblicazione. Il riferimento è in Caterina Triglia, La strega di Cewarolo. Note storiche per unprocedi- 
mento penale del 1828, Corradini, Borgosesia 1983. 
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I1 secondo sistema - come testimonia la leggenda della "vecchia Carlettina", 
alla quale si nega un pezzetto di formaggio e viene inflitta una vendetta tremen- 
da per il "malocchio" (dovrà sparire dal paese) - rimane in vigore fino all'ini- 
zio del Novecento e va di pari passo con la repressione di tutte le figure "non 
produttive": dai mendicanti ai folli, dalle donne perdute ai vagabondi, streghiz- 
zati e rinchiusi in case di correzione dove sono costretti a lavorare per vivere. 
Oppure, semplicemente eliminati negando loro il necessario per mangiare: la 
carità verso i "pitocchi", da obbligo - o, quanto meno, merito, per ogni buon 
cristiano - diventa una debolezza cui non bisogna lasciarsi andare per non dan- 
neggiare l'intero sistema su cui si fonda la morale del sacrificio. Si fa strada, con 
violenza, una nuova etica: quella del lavoro forzato. 

1.3 I1 Concilio di Trento 

"Prima c'erano le fate: poi è arrivato il Concilio di Trento, e le hanno bruciate tutte" 
"Quando ancora si poteva parlare coi morti, prima del Concilio di Trento ... " (17). 

Alivello popolare, sulle Alpi e nelle zone limitrofe, il ricordo del fatto, dopo più 
di quattro secoli, è ancora molto vivo. Spesso non si ha una chiara cognizione 
storico-geografica e temporale dell'avvenimento, visto come lontano (ma non 
poi tanto.. .); si sa bene, però, che ha rappresentato un evento veramente straor- 
dinario, un momento di cesura importantissimo, uno spartiacque fra un "prima" 
ed un "dopo". Un "prima7' in cui il mondo era dominato dagli spiriti, buoni e 
cattivi; un "dopo" in cui si è imposta "la vera fede", ma, a malincuore, si rim- 
piange ancora il tempo in cui si poteva "parlare con gli spiriti", "parlare con i 
morti e con gli animali e con tutti gli esseri della foresta7', "piante e bestie aveva- 
no voce e consigliavano gli uomini". Lo choc emotivo deve essere stato fortissi- 
mo, al di là di quanto effettivamente sia successo a Trento. Si tratta di uno dei 
pochi eventi storici rimasto nel ricordo popolare: c'è la Grande Guerra e, subito 
prima, il Concilio di Trento. 
Ma che cosa è realmente successo a Trento, al di là della memoria delle 
donne e degli uomini della montagna? In estrema sintesi, si può dire che fra 
quelle aule si decise e si sancì la repressione della cultura popolare e di ciò 

(17) Questi due detti sono stati riferiti da Roberto Leydi al Convegno internazionale di cunto popolare 
tenutosi in Valle Strona (No) nel giugno del 1994. 
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che rimaneva dell'antica religione animista e si pianificò la soluzione finale. 
Da quel momento partì, oltre alla guerra contro i protestanti, che raggiunse 
gli onori delle cronache e sconvolse l'Europa per decenni, anche la caccia 
alle streghe, fenomeno sottovalutato fino a poco tempo fa, ma che sicura- 
mente coinvolse le masse europee ad un livello finora mai sperimentato, nel 
corpo, nell'anima, nel modo di vivere. Niente sarebbe più stato uguale a 
prima, d'ora in poi. 
Ecco i fatti. Nel 1542, sotto l'influenza del cardinale Carafa, capo della fazione 
intransigente e conservatrice all'interno del Vaticano, papa Paolo I11 rilanciò la 
lotta all'eresia in una forma assai più repressiva delle precedenti, riorganizzando 
la congregazione del Sant'Uffizio, da cui dipendeva il tribunale dell'Inquisizio- 
ne: all'Inquisizione spagnola si affianca, così, quella romana. I1 29 giugno di 
quello stesso anno viene convocato il Concilio, in programma dal 1536, ma 
rinviato con varie scuse per ben sei volte. 
Le sessioni si aprono a Trento nell'ottobre successivo, ma i lavori iniziano dav- 
vero solo tre anni dopo. Per il 1545 le forze aperte al confronto all'interno della 
Chiesa sono già liquidate: il Concilio prende, da subito, la via dell'intransigenza 
dogmatica. Nel 1555 Carafa, il restauratore dell'Inquisizione, diventa papa Pao- 
lo IV. Nel 1559 e poi di nuovo nel 1564 viene pubblicato l'Indice dei libri proi- 
biti; nel 1587 venne istituita la Congregazione dell'Indice, incaricata di vigilare 
su ciò che si stampa e su ciò che si legge. L'epoca dei massacri indiscriminati di 
streghe dura dal 1560 al 1630. 
Per quanto riguarda le donne, la consapevolezza dei fatti è ancora vivissima: 
prima del Concilio potevano esercitare il potere; poi furono ridotte al rango di 
comparse anche nella vita sociale dei paesi, non solo nelle corti e nelle abitazio- 
ni dei borghesi di città. 

Fino a che è stata signora la Luna, noi donne eravamo importanti; poi è venuto il tempo del Sole ( l  8). 

O almeno, questo è il ruolo cui morale costituita e religione di Stato cattolica o 
riformata cercano di relegarle. Ruolo al quale le signore non si rassegneranno 
mai, portando avanti varie forme di resistenza anche nella sconfitta. 

(18) Lidia Menapace, La famiglia alpina: matriurcato e patriarcato. La sessualità difficile: l'incesto e 
l'importazione delle mogli, in Michela Zucca (a cura di), La civiltà alpina: (Rjesistere in quota. Le storie, 
Centro di Ecologia Alpina, Trento 1998, vol. 11, p. 9. 
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Dopo il Concilio tridentino viene introdotta nelle chiese e nelle camere nuziali 
l'immagine della Vergine Maria: in antitesi alla concezione dell'arcaica Dea 
madre, per la "nuova donna" la maternità avrebbe dovuto assurgere a valore 
assoluto, separata dal sesso, dal sangue, dal piacere, dalla rnillenaria arte di amare 
e, anche e soprattutto, da ogni possibile riferimento ai riti tribali di fecondità. Un 
esempio incombente di maternità casta, impossibile da ripetere e perciò, ancora 
una volta, colpevolizzante verso la donna, verso tutte le donne al di là della 
stregoneria e verso la cultura di genere che essa riassume e conserva (19). 

1.4 La caccia alle streghe 

Nessuno sa quante siano state le donne morte bruciate, affogate, soffocate, sfini- 
te nelle camere di tortura dai carnefici, linciate dai compaesani o dal popolo 
aizzato dai potenti, suicide per sfuggire ai tormenti, lasciate morire di malinco- 
nia e di vergogna nelle segrete delle galere, scacciate dalle proprie famiglie e 
morte di stenti ai bordi delle strade. Le stime, a seconda degli storici e delle 
"scuole", variano da una cifra di 20.000 ai diversi milioni. Ma non interessa 
definire il numero esatto: quello che conta, in questa ricerca, è cercare di capire 
quale abbia potuto essere l'impatto psicologico ed emotivo dello sterminio sulle 
popolazioni europee che, fino a quel momento, erano state tenute fuori, per se- 
coli, dai grandi giochi politici e religiosi di Chiese e Stati nazionali. 
I1 massacro investì in particolar modo le tribù della montagna: nonostante la 
presenza forte dell'Inquisizione a Roma e in Spagna, nessun processo per stre- 
goneria fu mai celebrato nella capitale italiana e furono rarissimi i casi di roghi 
contro le streghe in Spagna, ad eccezione della regione pirenaica, che fu scon- 
volta dalle pire nelle piazze. Al contrario, nessuna distinzione significativa si 
può registrare fra Paesi cattolici e protestanti: nella classifica delle esecuzioni, 
la Germania si colloca sicuramente ai primi posti, con la Svizzera, in cui cristia- 
ni di vario tipo sono preda della stessa follia omicida. 
I1 tribunale dell'Inquisizione fu istituito nel 1231, ma in quel periodo la Chiesa 
era molto più preoccupata di sconfiggere l'eresia catara e valdese e considerava 
ancora le streghe delle poverette che praticavano medicina e incantesimi fra 

(19) Gloria Canestrini, Cenni storici sul controllo delle  tus sci te e l'aborto, in AA.VV., L'erba delle donne, 
Roberto Napoleone, Roma 1978, p. 103. 
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gente che di umano aveva conservato quasi soltanto le sembianze e di cristiano 
poco più che il battesimo. Nel 1487 due domenicani tedeschi, Heinrich Institor 
e Jakob Sprenger, falsificando "in buona fede" l'imprimatur (cioè il permesso) 
papale alla pubblicazione, diedero alle stampe il Malleus Maleficarum, ovvero 
il "Martello delle streghe", l'opera che, oltre a fornire le istruzioni per l'uso 
della tortura negli interrogatori, costituì il fondamento e la giustificazione cultu- 
rale all'ondata dei processi per stregoneria. I1 libro fu un vero best seller: quat- 
tordici edizioni fra il 1487 e il 1520, altre venti fra il 1520 e il 1669. 
Alle streghe ci credevano tutti: intellettuali e magistrati, religiosi e politici. An- 
che i progressisti: eclatante il caso di Jean Bodin, strenuo sostenitore della tolle- 
ranza religiosa e autore di alcune opere che ne fanno uno dei più intelligenti 
osservatori di cose economiche e politiche dell'Europa dei suoi tempi. Nel 1580 
Bodin scrive un libro intitolato De la démonomanie des sorciers, in cui giustifi- 
ca e legittima il macello. Chi non ci crede viene dichiarato eretico, come le 
accusate, e quindi rischia, a sua volta, il rogo. Questo fra gli strati alti e colti 
della società. Ma come reagivano quelli che si vedevano mogli, madri, sorelle, 
figlie bruciate in piazza dopo essere state orrendamente torturate e dopo aver 
ammesso le peggiori sconcezze? Bisogna ricordare, a tal proposito, che spesso 
l'Inquisizione, nello sforzo di estirpare qualsiasi traccia di haeretica pravitas, 
tornava a più riprese sul luogo dei processi, condannando, generazione dopo 
generazione, le donne della medesima famiglia, arrivando così a cancellare dai 
paesi quei gruppi familiari in cui le donne tradizionalmente si trasmettevano 
l'arte di curare e d'interpretare il futuro. Gruppi e clan che avrebbero potuto 
difenderle. 
In effetti, sono rarissimi i casi in cui gli uomini levano la propria voce a difesa 
delle compagne. Anche perché oggi possiamo facilmente comprendere l'impres- 
sione "mediatica" che la potenza spiegata dei tribunali poteva esercitare su gente 
che mai si era neppure sognata di vedere certi personaggi. Giudici, boia e scrivani, 
riccamente vestiti in abiti sgargianti, arrivavano in paesi raggiungibili dopo ore e 
ore di cammino, obbligando gli abitanti a portare loro gli strumenti del supplizio 
sulle spalle e già umiliandoli prima di aprire le assise; parlavano un linguaggio che 
nessuno capiva; pretendevano di essere nutriti con carne e pane bianco, di essere 
ospitati negli ambienti migliori, di far riscaldare continuamente le stanze che si 
degnavano di abitare. Già questo loro atteggiamento sarebbe bastato a mettere in 
soggezione e a spaventare anche il più coraggioso "paesano". 
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Subito dopo iniziavano gli arresti e la scomparsa misteriosa delle donne, le dela- 
zioni a catena, la sparizione di altre, di ogni età, anche bambine, precipitate nelle 
segrete e lì lasciate a marcire senza che nessuno sapesse precisamente il perché 
e senza dare alcuna informazione o spiegazione ai parenti. Dalle celle uscivano 
urla, lamenti e voci di torture orribili, mai neppure immaginate prima; e le con- 
fessioni, rese pubbliche dalle denunce con cui le indagate tentavano di salvarsi 
imputando, a loro volta, amiche, compagne, parenti, trascinate nel fango e accu- 
sate di commercio col diavolo, di partecipazione al sabba, dei crimini più igno- 
miniosi suggeriti a bella posta dagli inquisitori. In questo modo si creava un 
clima generale di sospetto e di terrore condiviso, in cui insinuazioni, calunnie, 
maldicenze, pettegolezzi, antichi odi e rivalità di famiglie e d'intere generazio- 
ni, invidie, brame di potere e di ricchezza, appropriazioni indebite di beni, s7in- 
trecciavano e si mescolavano alla violenza e alla paura della condanna o della 
querela. 
In qualche occasione le disgraziate, trasformate in larve umane che spesso vive- 
vano dentro i propri escrementi, col corpo martoriato e coperto di piaghe, veni- 
vano mostrate ai compaesani: quelle visioni terribili confermavano senz7altro 
che le poverette avevano avuto rapporti col demonio e che l'Inferno era salito 
alla superficie della terra ed era proprio lì, pronto ad accogliere chiunque non 
avesse timor di Dio. E che quelle criminali ridotte in quello stato, certamente si 
meritavano la tremenda punizione. Anzi, che erano le responsabili delle orribili 
sventure che in quel momento la comunità stava attraversando: fame, miseria, 
pestilenze, malattie sconosciute (la sifilide viene "scoperta" proprio in questo 
periodo, mandata da Dio per punire i peccati degli uomini). Per questo motivo, 
se qualcuno le difendeva diventava loro complice. In fin dei conti, il rogo veniva 
accolto come il minore dei mali. 

1.5 Dal terrore al ridicolo 

Streghe, eretiche, delinquenti: dove sono andate a finire le antiche femmine ri- 
belli delle Alpi e delle foreste d'Europa? Bruciate sui roghi, naturalmente; fatte 
a pezzi sui patiboli, in mezzo alla gente di città curiosa ed eccitata; ridicolizzate 
dagli intellettuali; e dimenticate, soprattutto. Come a Biasca, paesino svizzero 
sulla strada del Gottardo, dove, a ottobre, tempo di balli di streghe (Halloween o 
Al1 Hollow7s Eve, la festa di tutti i morti.. .) si celebrava la festa del "borlotto" 
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accendendo fuochi sulle montagne, bagnando le vacche di quelli che ancora 
credevano nelle fattucchiere e prendendo ferocemente in giro i creduloni. Pec- 
cato che borlotto fosse il nome volgare del sabba, che iniziava, appunto, sui 
pascoli alti e nelle foreste in quota accendendo il falò (20). 
Non fu tanto la religione quanto il razionalismo militante che, alla fine, fece 
scomparire le fate, le streghe e le altre creature silvestri. Se la Chiesa si era 
limitata a mettere in guardia i fedeli contro spiriti che potevano essere pure di 
ubbidienza satanica, il razionalismo ne negò l'esistenza, come negò quella del 
diavolo e delle streghe. A scuola, s7imparò che erano "tutte superstizioni d'altri 
tempi". 
La foresta, finalmente liberata dal suo incantesimo, poteva ormai essere sfrutta- 
ta secondo la tecnologia moderna: la solcarono le strade e rettifili disboscati 
penetrarono fin nel più fitto degli alberi. La distruzione dell'ambiente ebbe ini- 
zio. I1 "popolo dei boschi" perse l'unica risorsa di cui disponeva, il rifugio in cui 
ritirarsi da117influenza dei "civili" (che erano riusciti ad occupare ogni angolo di 
natura), in cui si poteva vagare, come gli animali selvatici, a proprio piacimento. 
E perse Dio. O meglio, la Dea. 
Prima del Concilio di Trento, in cui si originarono i dogmi essenziali che hanno 
costituito l'essenza della Controriforma e poi del cristianesimo moderno, era 
assolutamente normale credere non solo che le streghe esistessero per davvero 
ed esercitassero un potere reale e tangibile, ma anche che le anime dei morti 
vagassero sulla terra, assumendo sembianze di alberi (spiriti dendrici), emetten- 
do grida o lamenti, nascondendosi vicino alle fontane, oppure, come in Va1 Tar- 
tano (So), suonando un campanellino per attirare l'attenzione dei vivi e implora- 
re preghiere e ricordi, per non scomparire definitivamente nelle ombre del nulla. 
Credere negli spiriti continuò ad essere normale ancora per secoli; ma non si 
poteva più ammettere apertamente, per timore di essere tacciati da ignoranti 
retrogradi e creduloni, specialmente dalle persone importanti e degne di stima, 
da quelli "studiati": di solito il medico e il farmacista, dove c7erano. Dove inve- 
ce non c7erano, cioè nella maggioranza delle piccole frazioni di montagna, si 
continuò tranquillamente a parlare di streghe, ma come esseri che esistevano 
"una volta" e adesso non più. Certe tradizioni divennero "cose di donne", storie 

(20) Informazione fornita da Victor Tognola, regista ticinese, che sta realizzando un documentario su Bia- 
sca intitolato Binsr,a contro. 
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da raccontare nei filò per far paura ai bambini e tenerli buoni quando erano 
troppo vivaci. Guai a nominarle a scuola, però; anche se la maestra, magari, era 
la prima a temerle. Ma in ambito istituzionale certi discorsi divennero tabù, 
pena diventare lo zimbello di tutti i presenti. 
In fondo al cuore, però, nessuno smise di crederci. Finché non arrivò la luce 
elettrica a illuminare le notti degli insediamenti isolati persi nelle nevi di un 
inverno che faceva sempre fatica a ritirarsi, il buio era nero d'inchiostro e anche 
l'angolo del pollaio di casa avrebbe potuto nascondere un mostro orripilante 
acquattato là dietro e pronto ad assalire chi osava uscire dopo 1'Ave Maria. 

1.6 La religione come fattore di coesione sociale 

La vita sociale contiene una dimensione intrinsecamente simbolica, strettamen- 
te legata a significati religiosi, specie all'interno delle culture tradizionali, dove 
il concetto di laicità o l'idea di ateismo non possono esistere. Perché una società 
non è costituita soltanto dalla massa degli individui che abitano insieme su un 
determinato territorio, ma è, prima di ogni altra cosa, l'idea condivisa che si fa 
di se stessa: e in questo campo, la religione svolge un ruolo essenziale e insosti- 
tuibile. 
Si tratta della funzione di coesione sociale: anche dove si è tentato di laicizzare 
in maniera violenta lo Stato, come in Unione Sovietica, perseguitando il clero 
cristiano e mettendo nei gulag gli sciamani siberiani, appena il controllo si è 
allentato sono rispuntati gli antichi culti e la gente si è riconosciuta in loro. 
Persino in un Paese come il Giappone, dove il senso religioso è quasi assente, lo 
Stato si fonda su un impero di matrice religiosa, che deve rinnovare i suoi poteri 
attraverso riti segreti da tempi immemorabili, ai quali l'intera nazione partecipa 
con calore, in cui s'identifica, si riconosce come comunità distinta dalle altre, 
dotata di un segno (simbolo, cultura) particolare. 
La coscienza collettiva, l'adesione alle norme sociali, alle leggi, alle regole, il 
sentimento di appartenenza al gruppo, si basano, nelle coscienze individuali, sulla 
trasfigurazione della società reale in una società ideale che mantiene tutti gli attri- 
buti di una potenza morale imperativa, superiore e positiva, che agisce per il bene 
di ognuno, anche quando impone degli obblighi spiacevoli e dolorosi, o magari 
incomprensibili (il "dovere"). La religione intrattiene rapporti strettissimi con le 
altre categorie della vita sociale e contribuisce, in modo rilevante, a formare l'ethos 



di una cultura, ovvero l'insieme delle referenze morali, dei valori e delle usanze 
che determinano la vita quotidiana delle persone, ciò che è lecito e ciò che non lo 
è. Si confonde così con l'etica, il diritto, la politica, l'economia. 
Ciò che assicura la permanenza e la continuità del fenomeno religioso, da qua- 
lunque parte lo si guardi, è, oltre al bisogno umano di giustificare le proprie 
azioni verso gli altri appellandosi ad una ragione superiore, l'esistenza di irnrna- 
gini collettive condivise, di riti, di cerimonie, in cui la gente riesce a partecipare 
e in cui si rispecchia la civiltà di appartenenza, l'identità, anche se non ci si 
crede fino in fondo. Sui simboli materiali religiosi (deisti o laici) vengono tra- 
sferiti i sentimenti risvegliati dall'appartenenza ad una comunità, che ne assicu- 
rano la conservazione e la coesione. 
In un contesto sociale e culturale distrutto emotivamente e psicologicamente dai 
massacri indiscriminati delle sue donne, che amministravano il rapporto col sa- 
cro, e quindi privato dei suoi sacerdoti, la Chiesa cristiana riesce in qualche 
modo a sostituirsi all'antica fede. Dapprima facendo tabula rasa degli antichi 
ministri di culto, le streghe; in seguito inglobando le cerimonie arcaiche all'in- 
terno della propria ritualità; e infine sostituendo alle streghe i propri preti, che 
"hanno la fisica" (cioè sanno curare) al punto, qualche volta, di far addirittura 
partorire le donne. 
In una società che si è rinchiusa in se stessa, come quella degli insediamenti di 
montagna e di campagna dell'Europa preindustriale, ripiegata su di sé perché 
sconfitta dall'Inquisizione e dagli Stati nazionali, lo scopo primario della reli- 
gione cristiana è stato quello di preservare, ad ogni costo, la coesione, facendo 
leva sull'istinto di autoconservazione del gruppo. In questo senso il cristianesi- 
mo è, per antonomasia, conservatore; e per questo motivo può allearsi allo Sta- 
to, o alle forze economiche in gioco, fino a diventare il suo principale alleato, e 
a trasformarsi, appunto, in una religione di Stato, che ha ben poco a che fare con 
i bisogni spirituali dei singoli, ma che diventa mezzo di controllo sociale, impe- 
dendo il cambiamento. Per secoli. Fino a ieri. Forse ancora oggi. 

1.7 L'etica del lavoro forzato 

Disciplinato, pronto a far l'amore soltanto nei giorni e nei tempi stabiliti, pun- 
tuale, staccato dai suoi compagni e individualizzato nelle proprie responsabilità, 
lavoratore, timoroso del peccato e pieno di sensi di colpa per azioni impure 
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confessate e penitenze inflitte nel buio di un confessionale, controllato. Custode 
del buon nome, della modestia e della verecondia della "sua" donna, che deve 
accettare per forza un sesso riproduttivo per il bene del padrone e privo di piace- 
re per se stessa. Se non è una puttana. Questo il modello di uomo che la nuova 
cultura pretende e impone, in particolar modo alle mogli, alle figlie, alle sorelle, 
alle madri. 
La prima cosa da fare, per raggiungere lo scopo, da parte del potere, è staccare la 
persona dal proprio contesto di appartenenza, in modo da isolarla e obbligarla 
ad affidarsi ai custodi del sapere costituito: non più streghe, ma preti e padroni. 
L'essere umano, nelle società della tradizione, si distingueva appena da ciò che 
lo circondava: i componenti della sua comunità, ma anche il suo villaggio, il 
territorio in cui vive, le divinità che onora.. . Senza le sue cose, e gli altri che 
sono in relazione con lui, un uomo è un "centro vuoto", senza senso: gran parte 
delle etno malattie provengono dalla sensazione di sradicamento, dalla separa- 
zione da un contesto, che assume un'importanza ben maggiore rispetto al luogo 
di residenza. È ovvio che la percezione di sé, in questi casi, è completamente 
differente. 
Sotto l'influenza prima cristiana, poi umanista e illuminista, infine liberale, l'idea 
di persona distinta da tutte le altre, compreso il suo gruppo di riferimento, cer- 
chio parentale o tribù, clan, famiglia, coniuge, è diventata qualcosa di sacro, 
giuridicamente, filosoficamente, religiosamente, un valore assoluto, una finalità 
da rispettare in sé. Ciò è strettamente legato alla responsabilità personale, sanci- 
ta dalla legge, e all'aspirazione di poter essere artefici del proprio destino: il 
"sogno americano", principale caratteristica di un sistema economico capitali- 
sta. I1 caso e la fortuna, considerati i principali fattori di buona o cattiva sorte 
nell'antichità e in molte culture tradizionali, sono stati declassati al rango di 
superstizioni popolari e, talvolta, anche condannati e negati, considerati come 
scuse per non aver avuto successo. 
Bisogna saper imporre l'etica del lavoro come valore in sé, indipendentemente 
dal compito che si svolge e dal ruolo che si occupa all'interno della società, per 
poter giustificare l'oppressione e lo sfruttamento secondo regole necessarie. 
Esiste, però, una contraddizione latente, perché il termine lavoro è ambiguo in 
partenza: accomuna attività troppo diverse fra loro; si parla delle azioni finaliz- 
zate alla produzione di un bene o di un servizio dotato di valore d'uso o di 
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scambio, ma non si distingue fra il lavoro di un manovale e quello di un artista, 
fra ciò che viene considerato professionale da un europeo o da un nordafricano. 
Eppure qualsiasi professione, oltre a modificare la materia o a costruire merci 
materiali e immateriali, produce un suo simbolismo, un linguaggio proprio, un 
senso di appartenenza, una solidarietà fra colleghi, perché forma un retroterra 
culturale comune, elaborato durante lunghi anni di apprendistato. 
In Occidente, secondo la nuova etica del capitale, per la stragrande maggioranza 
della gente, la definizione dell'identità personale non dovrà più passare attraver- 
so l'identificazione in una comunità di provenienza, ma principalmente attra- 
verso il lavoro, la professione. L'appartenenza o meno al mondo produttivo, la 
qualifica, il settore di intervento: categorie che plasmano l'uomo. Per i calvini- 
sti, addirittura, il successo che premia il lavoro è il solo segno visibile della 
volontà divina, scelta libera, arbitraria, da parte dell'essere superiore, che distin- 
gue un individuo fra i suoi pari. 
Di qui l'importanza della comprensione della vocazione, della chiamata di Dio 
verso un impegno che diventa un traguardo professionale, un mestiere da svol- 
gere nel miglior modo possibile, l'obbligo di fare qualunque cosa e l'esigenza di 
riuscire: il guadagno diverrà segno evidente e incontestabile di superiorità volu- 
ta e ordinata dal cielo. I1 fallimento è la dimostrazione eclatante di maledizione 
di Dio: si porta dietro, e impone, il giusto biasimo sociale. Chi non riesce a 
raggiungere i vertici economici, non è stato fortunato neanche nei rapporti col 
piano di sopra: è tangibile il suo disaccordo col Padre Eterno, che non ha alcuna 
intenzione di favorirlo. Quindi, povertà e marginalizzazione sociale diventano 
ampiamente meritate. 

2. La modifica della percezione 

L'arginamento degli impulsi sessuali cosiddetti "parziali", il tatto e l'olfatto, che 
offrono il piacere non sublimato in sé (ma anche il disgusto irrepresso), appar- 
tengono allo strato fondamentale della repressione che viene costruito dal tardo 
Medio Evo in poi. L'olfatto e il tatto mettono immediatamente in rapporto (o 
separano) gli individui, senza mediare attraverso coscienza, moralità, estetica. 
I1 piacere derivato dai sensi di prossimità agisce sulle zone erogene del corpo e 
lo fa soltanto per ragioni di piacere. Questa immediatezza è incompatibile con le 
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esigenze del dominio organizzato, con una società che tende a isolare le perso- 
ne, a creare distanze fra la gente, a impedire i rapporti spontanei e le espressioni 
quasi "naturali", animali, di questi rapporti. I1 loro sviluppo erotizzerebbe l'or- 
ganismo al punto da ostacolare quella desessualizzazione del corpo che è neces- 
saria per il suo utilizzo sociale come strumento di lavoro (21). 
I1 "progresso" verso il sesso quasi esclusivamente genitale, sviluppato a partire 
dal XVI secolo, è stato organizzato in modo da desessualizzare quasi completa- 
mente gli impulsi parziali e le loro "zone" per conformarli alle esigenze di una 
specifica organizzazione sociale dell'esistenza umana. Togliendo, o inibendo, o 
reprimendo lo stimolo, attraverso una serie di misure protettive: dall'elimina- 
zione del nudo all'imposizione di una separazione rigida fra uomini e donne, 
giovani e anziani, esseri umani e animali, ricchi e poveri, puliti e sporchi, civili 
e incivili, bianchi e neri. E chi più ne ha più ne metta. 
Di contro agli alberi della cuccagna e ai lunghi carnevali, il nuovo ceto mercan- 
tile prima, capitalistico poi, che diventerà dominante espandendosi e ramifican- 
dosi come una piovra dalle città, cercherà d'imporre una lunga Quaresima. Pre- 
diche, sermoni, catechismi, meditazioni, messe obbligatorie (22), visite pastora- 
li, dove ci si ritrova per sentirsi raccontare la storia della propria morte, la cer- 
tezza dell'inflessibile punizione nell'aldilà, la vita terrena come valle di lacrime 
minacciata dal peccato, da trascorrere soffrendo e senza protestare, lavorando 
con disciplina, per conquistare il Paradiso: questa la visione del mondo che cle- 
ro e Stato tentano d'imporre, anche nelle più remote valli alpine. 
Dal Cinquecento in poi, quasi tutti i paesi delle Alpi dispongono del parroco, 
con emissari anche nelle frazioni più sperdute. Le visite pastorali sono spesso 
condotte da vescovi, che - come Federigo Borromeo - non solo sono persone 
colte e istruite, ma non hanno paura delle reazioni della popolazione, né durante 
la visita né dopo (arrivavano ben protetti e poi tornavano nel capoluogo) e col- 
gono l'occasione della predica per incoraggiare la delazione fra vicini, scatenare 
la repressione e dare la caccia alle presunte streghe. I fuochi cominciano a illu- 
minare le notti delle comunità alpine: ma non sono più quelli, gioiosi, delle sere 
di maggio. 

(21) Herbert Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968, pp. 82-83. 
(22) A Ginevra e a Zurigo vengono emanati dal governo cittadino provvedimenti speciali per rendere 
obbligatoria la messa domenicale. 

314 Capitolo 5 



2.1 La sconfitta delle donne 

La ragione naturale è che la donna è piic carnale dell'iiomo, come risulta da molte sporcizie 
carnali. 
Davvero, se non esistessero le iniquità delle donne, anche a prescindere dalla stregoneria, a 
quest'ora il mondo rimarrebbe privo dei suoi innumerevoli pericoli. 

Parole di Heinrich Institor e Jakob Sprenger nel Malleus Maleficarum, manuale 
per la caccia alle streghe. Le streghe attentano continuamente alla virilità del 
maschio, rendendolo impotente e privandolo dei suoi organi sessuali. Ma sorel- 
le, madri, figlie e mogli comuni non sono da meno: i due domenicani si scaglia- 
no contro ogni essere di sesso femminile, descrivendone crimini e miserie e 
promuovendo un7inferiorità di fatto. La donna diventa un'insaziabile erotoma- 
ne in tutti i suoi gesti e in tutti i suoi pensieri, che, per soddisfare la sua inconte- 
nibile libidine, è disposta a giacere con diavoli orribili e a generare con loro 
esseri mostruosi. 
Le donne sono potenzialmente pericolose in quanto femmine, portatrici di 
un'identità sessuale precisa, che travalica il genere: una donna può anche assu- 
mere ruoli tradizionalmente maschili, come l'esercizio del potere o la funzione 
sacerdotale, cose che le signore hanno svolto per millenni; mentre un maschio 
non potrà mai partorire, nonostante i riti di sostituzione. 
Comincia la paura dei maschi verso le proprie compagne, nutrita da117invidia di 
procreare (altro che l'invidia del pene di freudiana memoria) e cementata dal- 
l'incomprensione verso la diversità. I1 timore genera disagio, che a sua volta 
diventa violenza: tramite questo meccanismo il divario si approfondisce sempre 
più, fino ad arrivare all'incomunicabilità e a giustificare l'oppressione sul più 
debole. 
A questo punto nasce la necessità di creare - oltre ad un uomo nuovo che basa 
la propria identità sull'etica del lavoro forzato - una donna nuova, che fonda la 
percezione del sé sulla vergogna e sul senso d'inferiorità, così che possa accetta- 
re senza riserve una condizione subordinata e servire il suo uomo così che lui 
possa servire meglio il padrone. Bisognava costruire sentimenti che fino a quel 
momento nessuno, nei ceti popolari, aveva mai provato; farli accettare e ricono- 
scere come valori imprescindibili. 
Questo tipo di percezione non era rivolta soltanto verso l'esterno: iniziava con 
la costruzione del sé, della propria individualità, della nozione di persona, del- 
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l'identificazione individuale e collettiva. Per le donne segnò il tempo della scon- 
fitta, l'accettazione del dominio maschile, il sobbarcarsi - da sole - un enor- 
me carico di lavoro, dentro e fuori casa, la responsabilità della buona riuscita 
della vita familiare, in cui doveva investire fatica, ma su cui non poteva rivendi- 
care meriti, essendole preclusa qualunque funzione pubblica, con le sue capaci- 
tà di relazione bruscamente ridotte dalla chiusura forzata tra le pareti domesti- 
che. 
Comincia la negazione del diritto al piacere, che durerà per secoli, la vergogna 
obbligata, i sensi di colpa, il peccato, la sensazione di non essere mai all'altezza 
della situazione, il dover lasciar perdere, chiudere un occhio di fronte alle man- 
canze di padri, mariti e figli, la doppia morale che nega ciò che invece concede 
(e vanta) agli uomini, il terrore del sesso, l'incapacità di assumere moli di pote- 
re, la paura della maldicenza e del giudizio della gente, il timore di imporre le 
proprie esigenze e così via. 
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uel che è rimasto ... 

Finché esisteranno le Alpi da qui scenderà un soffio di libertà (1). 

Dopo la lunga guerra di logoramento che ha tentato di distmg- 
gere (facendone sparire perfino il ricordo) il potere delle donne, 
bisogna comprendere - e cercare di interpretare - quel che 
ne resta. Perché ogni storia è storia contemporanea: e studiare 
le vicende delle femmine ribelli del passato può dare coraggio e 
forza a chi oggi non accetta il dominio maschile ed è ancora, 
nonostante le innumerevoli sconfitte, alla ricerca di modelli nuovi 
di vita, di lavoro, di gestione della società. 
La prima cosa da dire è che l'ostilità violenta verso il genti1 
sesso non è una prerogativa del cristianesimo nelle sue varie 
componenti, bensì una caratteristica comune al ceppo religioso 
che in vane maniere domina il mondo economicamente e cultu- 
ralmente. Chi si è distinto storicamente nella persecuzione e 
nell'oppressione del femminile, ma anche di popoli che profes- 
savano altre fedi, arrivando addirittura a tentare di darne una 
giustificazione teorica, sono le tre religioni del Libro. Perché 
quello di cristiani ed ebrei è un Dio geloso, che non ne tollera 
altri accanto a lui; e a cristiani e musulmani ha pure ordinato di 
diffondere la buona novella. Agli islamici, ha imposto la guerra 
santa per affermare la propria potenza. A tutti i suoi sudditi, per 
voce di vari rappresentanti (santi, profeti, preti di diverso gene- 

(1) Antico proverbio dei walser, popolazione tedescofona che abita alcuni fra gli 
insediamenti più alti dell'arco alpino, cit. in Corrado Momese, Rimu-Rimmu, ieri 
oggi domani, Millenia, Novara 1995, p. 40. 
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re e grado), ha fatto dire che le donne sono inferiori, devono ubbidire e stare a 
casa; ed ha ordinato la distruzione delle divinità precedenti, specialmente quelle 
di sesso femminile, trasformandole in demoni tentatori. 
Ovviamente, non è stato Dio in persona a parlare in questo modo: il divino è 
espressione e creazione della civiltà che lo genera, è una sua proiezione, una 
delle più peculiari forme antropologiche. Ciò nondimeno, alcune sono proiezio- 
ni violente; altre meno. Le culture animiste e politeiste, come quella montanara 
fino almeno al Concilio di Trento, raramente lanciano maledizioni a chi non 
professa la stessa confessione; inglobano i nuovi dei, dando loro pari dignità nel 
nuovo pantheon. E considerano le donne quanto meno pari - se non superiori 
- ai maschi nel rapporto col sacro. 
Per quanto onnipresente e onnicomprensiva diventi, però, la religione - e negli 
ultimi decenni diversi Stati teocratici integralisti hanno negato, a furor di popo- 
lo, le basi razionalistiche e laiche che separavano Dio e Cesare, che si credevano 
raggiunte e consolidate in ogni angolo del globo - resta sempre un ambito di 
libertà profana. Questo per un'evidente ragione logica e psicologica: non ha 
senso il sacro, se non esiste profano; e l'uomo comune deve giustificare l'ordine 
immanente secondo un ordine trascendente, che pone le regole e si propone 
come esempio di quello che dovrebbe succedere in terra. Ma quando la sfera del 
sacro si fa troppo invadente, tende a non lasciare all'essere umano lo spazio per 
vivere. Nascono, allora, dei movimenti di opposizione, che possono assumere 
forme differenti: si va dal messianismo profetico, che richiede un ritorno alla 
purezza delle origini o pretende di ricevere messaggi direttamente da Dio; al- 
l'eresia, che contesta apertamente la dottrina; all'anticlericalismo, che punta il 
dito contro la classe dei.professionisti della religione; alla reazione sacrilega del 
potere civile, che vuole affermare la propria autonomia; al misticismo, che pre- 
dica il distacco dal mondo e l'inutilità dell'azione. 
Ogni cultura, ogni momento storico esprime il suo dissenso come può: quel che 
è certo, è che l'essere umano non si è mai rassegnato ad essere dominato in toto 
dalla divinità e da chi lo rappresenta. Le modalità di espressione del dissenso, la 
tipologia della trasgressione religiosa e umana, sono profondamente sintomati- 
che non solo della crisi di una comunità, ma delle sue possibilità di rinnovamen- 
to. È in quest'ambito che si sviluppa la resistenza delle donne, che nessuna In- 
quisizione, per quanto santa, è riuscita a spegnere, anche se sembra sparire per 
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secoli. In realtà, il fuoco cova sotto la cenere: e appena si apre una possibilità, 
occhi attenti possono distinguere un'opposizione lenta, fatta di gesti e di senti- 
menti tramandati di madre in figlia più che di parole ed elaborazioni. È quel filo 
rosso della rivolta di genere che non si interrompe mai, generazione dopo gene- 
razione. 
La protesta diventa tanto più forte quanto più è intensa la pressione e la conse- 
guente repressione. In realtà, sulle montagne la Chiesa si comportò in maniera 
straordinariamente intelligente: perché dopo l'Inquisizione, cominciò quel la- 
voro di cooptazione sinergica delle antiche credenze e delle usanze arcaiche 
nella cultura rinnovata sì dal Concilio di Trento, ma non poi così tanto. Le con- 
tadine e le montanare mantennero una posizione di potere all'interno della pro- 
pria comunità di origine nei confronti delle compagne borghesi e cittadine; e si 
trasformarono in custodi della memoria di "ciò che c'era prima", in attiviste 
della resistenza passiva. Nei filò e nelle veglie, le storie che si raccontavano 
erano leggende che trasmettevano il ricordo di ciò che c'era stato nei secoli 
precedenti, delle eroine, delle streghe e delle capipopolo che avevano guidato 
ribellioni e guerre di rustici. In attesa di tempi migliori, in cui qualcuno avrebbe 
potuto continuare la lotta per ridare dignità e operatività ad una lunga tradizione 
di opposizione e di rifiuto del potere. Nella profondità arcana di questa storia, 
forse nessuno si scordò mai di niente. 

Nostalgia e ricordo delle matriarche 

Cantare, contare, incantare: queste tre parole mantengono la stessa radice eti- 
mologica e, molto probabilmente, hanno assunto significati diversi soltanto in 
tempi recenti rispetto alla storia dell'uomo, tramandandosi per millenni dentro 
l'arte di narratori-cantatori-maghi, che sapevano meglio dei media odierni cat- 
turare l'attenzione di un pubblico che interagiva e modificava il racconto a se- 
conda delle proprie esigenze. Trasformandolo da oggetto passivo in soggetto 
attivo, senza mai farlo cadere nell'alienazione del telespettatore videotossico. 
Dopo l'Inquisizione, che pure fece tanti morti, il ricordo delle matriarche rima- 
se: e le creature mitiche continuarono, per secoli, a parlare attraverso le storie 
delle vecchie e a popolare le notti senza luna. Le donne diventarono formidabili 
narratrici e, mantenendo il ricordo, attuarono l'unica forma di resistenza prati- 
cabile in tempi di repressione dura: tener viva la speranza. 
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Nelle società legate alla terra hanno avuto origine i grandi simboli, le divinità 
del vitalismo e della morte; sono fiorite magie di ogni tipo, si è sviluppata una 
straordinaria capacità di suggestione fantastica. Le intuizioni larvate diventano 
percorsi verso la definizione di motivi concettuali: concepimento e nascita. La 
donna rimase depositaria, per molto tempo, anche dopo la lunga guerra concilia- 
re, della conoscenza del trascendente e continuò ad essere vista come signora 
assoluta dell'universo. Le Grandi Madri, prime divinità di ogni civiltà agro- 
pastorale, accentrano le massime idee espressive di un dominio primigenio che 
verrà esaltato nella figura della Madonna. I1 potere femminile, anche se declas- 
sato al livello stregonesco, continua a far parte di quella religiosità una e molte- 
plice dove sante, madonne, streghe, si compensano nei fatti privati, ispiratrici di 
superiore reverenza e costanti prospettive del raccontato (interpretato) nelle stalle 
e durante le soste del lavoro (2). 
Non bisognerebbe mai dimenticare che il termine "racconto", o meglio "narra- 
zione", racchiude un doppio significato. Se da una parte esiste il contenuto della 
storia narrata, dall'altra vi è compresa l'azione stessa del raccontare. Si è credu- 
to, per troppo tempo, che l'interesse dovesse andare alla storia raccontata e che 
poco valesse la pena di dire sull'atto della narrazione. E invece, se si sapesse 
qualcosa di più, per esempio sulle circostanze in cui veniva esposta una certa 
leggenda, o sulle occasioni in cui si ricorreva a certi proverbi, sul tipo di rappor- 
to che si instaurava fra chi parlava e chi ascoltava, sulle libertà che la narratrice 
poteva prendersi nei confronti delle storie tradizionali, sulla composizione e 
sulle reazioni del pubblico, la cultura popolare apparirebbe come qualcosa di 
molto più vivo, più reale, più legato alla vita quotidiana della gente e, dunque, 
più comprensibile e più ricco di significato. 
In casi come questi, si rivela nella sua ricchezza e complessità la tecnica acqui- 
sita e consumata nel corso di un'esperienza corale che ha perso la dimensione 
del tempo e che ha prodotto artisti eccezionali, attori, cantautori e compositori 
che non hanno potuto avvalersi né di critiche né di recensioni, persi nei ricordi 
dei vecchi. Questi narratori, o meglio, nella gran maggioranza dei paesi, queste 
contastorie, esistevano dovunque in montagna: e usavano gli stessi sistemi, le 
stesse modalità per richiamare l'attenzione del pubblico dei colleghi di tutto 

(2) Piercarlo Jono - Giorgio Burzio, Fra stregherie possibili, santi improbabili, montagne vere, in «Qua- 
derni di cultura alpina», n. 24, Priuli e Verlucca, Ivrea 1988, p. 49. 
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l'arco alpino (di tutto il mondo, forse): le storie di paure (3). La parola "paure", 
al plurale, è diffusa anche sull'Appennino e in Italia centrale, con lo stesso si- 
gnificato indistinto e terrorizzante. 
Narratrice e oggetto della narrazione si confondono nella figura della "vec- 
chia che sa": la quale assume, inconsciamente, la professionalità della prano- 
terapista, maga, incantatrice, levatrice, guaritrice, indovina, scacciamalanni e 
sfida la razionalità cristiana del parroco che ha studiato con i suoi misteri, 
coinvolgendo i santi come fiduciari cui sono attribuite mansioni e responsabi- 
lità di controllo. 

1. Fino a quando la cultura delle streghe? 

Allora, in una religione che prega soltanto lo spirito santo, potremo tornare a venerare anche la 
materia santa. Allora, in una cultura che ha proclamato unico e sommo valore la ragione, il 
pensiero razionale, restituiremo alla natura e alla corporeità la loro dignità intangibile (4). 

Per gli esseri "civili", cresciuti in un contesto filosofico che spersonalizza la 
natura, riducendola a causa ignota di una serie di impressioni sensoriali, riesce 
difficile capire il modo di pensare degli antenati, che percepivano quelle stesse 
sensazioni come spiriti, oppure come opera di spiriti. Nel corso degli ultimi 
secoli, ma forse anche decenni in luoghi particolarmente isolati, l'esercito de- 
gli esseri trascendenti, un tempo tanto vicini, ha continuato a retrocedere, scac- 
ciato dalla bacchetta magica della scienza da focolari e case, da celle diroccate 
e torri ammantate d'edera, da radure infestate e da boschetti solitari, dalle 
oscure nuvole tempestose che scatenano temporali e sprigionano fulmini e da 
quelle più lievi su cui si adagia la luna, o da quelle dorate come lingue di 
fiamma nei colori del tramonto. Ma per il contadino europeo e più ancora per 
l'alpino, che non è stato influenzato dalla rivoluzione scientifica se non in 
modo superficiale, il mondo ha continuato ad essere abitato da quegli esseri 
variopinti che una filosofia più austera ha ormai messo da parte fino a poco 

(3) «La 'letteratura orale' sull'argomento nasceva soprattutto nelle stalle durante le lunghe serate invernali, 
dove più famiglie vegliavano al caldo, come in salotti, e dove c'era talvolta chi si divertiva a impaurire le 
donne e i bambini* (Donata Bellotti, Religiosità popolare in Va1 Tartano, in «Quaderni valtellinesi», n. 7, 
Sondno 1997). 
(4) JuttaVoss, La luna nera: il potere della donna e la simbologia del ciclo femminile, Red, Corno 1996, p. 13. 
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tempo fa. Quegli esseri che solo le donne, e le donne streghe, potevano vedere 
e capire fino in fondo. 
Quel substrato culturale pre-storico, caratterizzato dall'appartenenza alle tribu 
celtiche, si è tramandato nelle leggende, nei miti e nel desiderio, occupa una 
fascia che dall'Islanda, tramite la Spagna e la Francia, attraversa l'Europa cen- 
trale e arriva fino alle prime pendici dell' Appennino, per poi andare a morire nel 
bacino del basso Danubio, è riuscito a sopravvivere praticamente fino a ieri. 
Quell'esercito di esseri fatati che si mescolano e si confondono con le anime dei 
morti che ritornano, fra aldilà e aldiquà, fra generi umani e bestiali, si può trova- 
re in Irlanda come in Ungheria, in Bretagna e in Friuli, in Piemonte e in Tirolo. 
È la testimonianza mitica di un passato culturale comune. Attraverso questi es- 
seri fantastici si è conservata una forma culturale altra che, già per la sua stessa 
esistenza, pone un'alternativa alla cultura dominane ed è sovversiva di per sé. 
Tramite di passaggio e di conservazione di questo corpus di credenze, la donna 
strega, alla quale la gente delle tribu dei monti (ma anche quella dei bassifondi 
delle città) non vuole decidersi a rinunciare, esercita il suo potere, perché assol- 
ve una funzione essenziale nel contesto sociale vivo delle comunità. 
Fate e folletti, fantasmi e demoni, aleggiano intorno agli abitanti delle monta- 
gne, nella veglia e nel sonno. Seguono i loro passi, abbagliano i sensi, li mole- 
stano, li ingannano e li tormentano in mille modi capricciosi e dispettosi. Gli 
incidenti, le perdite, le pene che deve sopportare, l'alpino le attribuisce se non 
alla magia dei suoi nemici, al rancore, alla collera o al capriccio degli spiriti. La 
loro costante presenza lo stanca; la loro insonne malignità lo esaspera; egli desi- 
dera ardentemente di liberarsene una volta per sempre e, di quando in quando, 
messo con le spalle al muro, esaurita ogni pazienza, si ribella violentemente ai 
suoi persecutori e fa uno sforzo disperato per scacciarli dalla terra, per ripulire 
l'aria dalla loro moltitudine sciamante, per tirare un po' il fiato e proseguire 
indisturbato per la sua strada, almeno per un po'. Lo sforzo degli antichi uomini 
per scrollarsi di dosso i propri guai si trasforma immancabilmente in una caccia 
implacabile per eliminare demoni e fantasmi (5). 
In effetti, malgrado i tentativi di cristianizzazione e di razionalizzazione operati 
da sacerdoti, medici condotti e maestri di scuola, la tradizione degli spiriti ha 
continuato a vivere, come un reperto di natura strappato alla corrosione, nella 

(5) James George Frazer, Il ramo d'oro, Newton Compton, Roma 1992, pp. 610-61 1 .  
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cultura contadina, e, in particolare, in quella di quota, fino quasi ai nostri giorni, 
perfettamente integrata in una sintesi sincretica con la religione monoteista. 
Non bisogna dimenticare, poi, che nel Medio Evo la catena alpina era forse il 
luogo più importante in Europa quanto a produzione e a riproduzione culturale: 
tanto che i fantasmi tipici della sua cultura hanno influenzato anche quelli, latini 
ed orientali, della Chiesa di Roma. La superstizione ebraica (mutuata poi in 
quella cristiana) presupponeva l'esistenza di un universo abitato da angeli e de- 
moni. Durante il XIII secolo la demonologia ebraica si popolò di intrusi celti e 
germanici provenienti dalle montagne. 
Cercare di ridurre entro un cerchio senza interruzioni la debordante misura di 
un'umanità formicolante di qualità visionarie ereditate dal patrimonio celtico, è 
stato l'atteggiamento di quegli apostoli, che, per secoli, hanno considerato le 
Alpi "terra di missione", col loro misticismo integrale, fervido, ossessivo, che 
non ha lasciato spazio né agli spiriti della natura, né al rapporto con le anime 
dell'aldilà, né agli animali parlanti, né ai miracoli delle metamorfosi. Ma l'uo- 
mo della baita, nella sua semplicità, ha saputo opporre alla splendida ecumenici- 
tà promessa dall'unica "cultura colta" che si è conservata nelle valli, quella che 
si faceva in chiesa, una sua frontiera privata, dura da abbattere. Quel muro che è 
riuscito a conservare un mondo fatto di entità trascendenti, che andava ben oltre 
le spettrali ironie della sua concezione del divino. 

1.1 L'ambiente interno: l'inverno e la veglia, i fantasmi e le streghe 

Si racconta che tanti anni fa le donne, ogni sera d'inverno, dopo aver cenato si radunavano e si 
mettevano afilare con il carrello e con la rocca. Mentrefilavano si raccontavano storie e fatti di 
fantasmi e streghe (6) .  

Fino a pochi decenni fa era molto piacevole raccogliersi, alla fine della giornata, 
in gruppi di dieci o quindici persone, nei locali più caldi delle case rurali, chiac- 
chierando e svolgendo piccoli lavori. Questo accadeva nei mesi invernali, cioè 
nel periodo in cui i grandi lavori agricoli erano sospesi. 
Le narrazioni leggendarie e fiabesche si svolgevano durante riunioni serali tra 
vicini, chiamate "veglie" nelle Alpi occidentali: fino ad una quarantina d'anni 
fa, ci si ritrovava nelle cucine o nelle stalle dei contadini, luogo deputato al 

(6) Informazione orale raccolta da chi scrive durante il lavoro di campo svolto in Va1 Tartano nel 1998. 

Quel che è rimasto ... 323 



lavoro femminile. Si trattava di ambiti spaziali in cui il dominio delle donne era 
indubbio e indiscusso. Tale usanza, una volta diffusissima, è decaduta con l'av- 
vento dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare la televisione, che è 
riuscita ad occupare prepotentemente questo spazio d'intrattenimento e di ela- 
borazione collettiva. 
Era proprio in questo ambiente che i racconti popolari prendevano vita, realiz- 
zandosi come fatti sociali, come risposte al bisogno di una affabulazione che 
ripercorresse avvenimenti recenti e antichi, che riuscisse a intessere i piccoli 
fatti quotidiani dentro una tela capace di offrire, pur nella sua semplicità, una 
rappresentazione condivisa del mondo, un'affermazione di certi valori, di certi 
modelli di vita. Talvolta, in questo clima, qualcuno prendeva uno strumento 
(magari solo un'armonica a bocca, o due cucchiai) e si eseguivano in coro le 
canzoni tradizionali; oppure si metteva alla prova la memoria dei partecipanti 
con il gioco dei proverbi e dei detti, che bisognava saper ripetere e ricordare 
senza errori. Ma, soprattutto, questo era il momento per raccontare le fiabe o per 
ricordare gli avvenimenii leggendari accaduti in passato nei paraggi. 
Suggestionati dall'ora tarda, dal freddo e dalla difficoltà dell'ambiente esterno 
(c'è da pensare che un certo modo di narrare assumesse anche la funzione pro- 
tettiva di trattenere gli uomini all'interno della casa, cioè in un luogo protetto dai 
pericoli di una natura estrema e ostile) le narratrici, vere e proprie professioniste 
(alcune venivano contese di casa in casa), sceglievano spesso storie spaventevoli 
di diavoli e di fantasmi, o rispolveravano le antiche memorie delle streghe. I 
morti e gli spettri, che sono la maggior parte dei personaggi misteriosi, hanno le 
loro dimore, tenebrose e spettrali come loro, lontane o, quanto meno, fuori dai 
centri abitati. Lì possono riunirsi senza far danno; lì devono restare, anche quan- 
do - e se - non incutono poi tanto terrore. 
Le streghe, assieme ai fantasmi, erano uno dei soggetti principali delle "paure": 
si stava assieme apposta per parlare di loro, nelle lunghe sere d'inverno; chi ne 
raccontava erano soprattutto le donne, che si riunivano per filare. Probabilmen- 
te, se osservate da un occhio esterno a quella cultura (pensiamo, per esempio, ad 
un eventuale turista milanese di fine secolo), streghe esse stesse, Signore in 
grado di tramandare la memoria ai posteri, d'incantare il pubblico con storie 
misteriose e antiche. Anche il filare è un'azione simbolica: in ogni cultura esi- 
stono entità femminili che filano, tessendo il destino degli uomini. 
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Si può anche affermare che, in fondo, le "paure" rafforzavano i vincoli fra i 
membri del gruppo, contrapponendo la confortevole familiarità dello spazio in- 
terno della casa umana all'inquietante ostilità di un esterno denso d'indefinibili 
minacce. Veniva esaltato il bisogno di stare insieme, di comunicare, di collabo- 
rare. Questi racconti inquietanti, benché numerosi e carichi spesso di un'effetti- 
va suggestione, miravano, il più delle volte, a mostrare come i luoghi e i perso- 
naggi dell'incognito potessero - e dovessero - essere respinti al di là del re- 
cinto e della vita sociale di ogni giorno (7). 
Siamo noi, in fin dei conti, che scegliamo la paura. I1 genere "splatter", le "hor- 
ror stories", le "storie gotiche" non sono una scoperta dei romantici inglesi o dei 
fumettisti degli ultimi vent'anni: sono sempre esistiti. Agata Christie ha avuto la 
fortuna di aver visto i suoi racconti stampati, ma chissà quante "signore del 
giallo" hanno raccontato storie per la gioia di pochi intimi. 
Ma ecco, dalla viva voce di un testimone, l'atmosfera fiabesca, surreale e senza 
tempo che si respirava in quelle riunioni. 

Subito, non appena la prima fase di un racconto apriva la porta a una sequenza fantasmagorica di 
cose, ciascuno di noi che stava a sentire inorecchito si trovava soggiogato e assimilato in un rouo 
tenebrore nel quale l'impossibile è sovrano, alla pari con le invenzioni che lo sviscerano e lo trudu- 
cono; che sono "eventi" solo in quanto si susseguono in cadenza e pemhé il raccontatore sa col suo 
codice gestuule e verbale distribuirli ai presenti, vivi e coinvolti, e misurarli in modo che l'orecchio 
si converta in organo anche tattile. Erano sempre racconti di trasformazioni, di metamo$osi, collo- 
cati tra stramberie e smemorateue in luoghi immaginari, con sospensioni volute, primordiali emo- 
zioni mormorate o gridate come uno svolauo di uccelli mostruosi [. . .]. Se dicevano "nido di vipe- 
re", quelle prendevano corpo fra noi in quattro e quattr'otto, avvinghiavano le nostre gambe come 
un gelo abissale che faceva rizzare i capelli anche ai ragauotti più coriucei e lasciava nella sabbia 
del1 'esistenza l'impronta di un macigno rotolante [. . .]. L'unico rigore tassonomico in tanta accoua- 
glia era dato dall'arte della suspense, dall'emotività compendiaria di secoli dissolti; ma anche da 
una sortu di complicità iniziatica, di respiro di individui, di tribù, di generazioni; cosmico (8). 

1.2 Tradizioni che non riescono a morire: alberi sacri e uomini dei 
boschi 

La sopravvivenza della cultura delle streghe si manifesta anche e soprattutto 
attraverso la conservazione di cerimonie e usanze che tramandano l'atavica reli- 

(7) Guido Ferraro, Leggende e racconti popolari della Liguria, Newton Compton, Roma 1984, pp. 13-15. 
(8) Piercarlo Jorio - Giorgio Burzio, op. cit., pp. 28-29. 
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gione degli alberi e della natura. Questi sono solo pochi esempi: ma chiunque, 
se ha pratica del territorio e fa mente locale, ne scoprirà sicuramente moltissimi 
altri. 
Fino agli anni Venti del Novecento almeno, a Grbalj, in Dalmazia, si diceva che 
alcuni grandi alberi, come querce e faggi, fossero dotati di anima e che chiunque 
ne avesse abbattuto uno sarebbe morto nello stesso istante, o sarebbe rimasto in- 
valido per il resto dei suoi giorni. In alcune zone dell'Austria i vecchi contadini 
credevano che gli alberi della foresta fossero esseri viventi e non ne incidevano la 
corteccia, se non in casi specialissimi ed estremi: sapevano bene che le piante 
soffrivano per le ferite, né più né meno che una persona. Quando abbattevano un 
albero, gli chiedevano perdono. Nell' Alto Palatinato, i vecchi boscaioli, quando 
dovevano tagliare un bell'albero sano, gli chiedessero scusa prima di ucciderlo 
(9). Al di là delle segnalazioni della letteratura, questa usanza è onnipresente nelle 
regioni europee in cui esistono foreste, specie nelle zone montane. 
I1 ricordo degli spiriti vegetali è rimasto nelle feste del maggio (10) - in cui si 
erge l'albero sacro, simbolo dell'eterna rinascita della vegetazione e, quindi, di 
ricchezza e di fecondità - e nell'om dal bosch, maschera di Carnevale compo- 
sta di fronde, che si ritrova ancora oggi in molte località delle Alpi. 
La tradizione della festa dell'albero di maggio era diffusa in ogni angolo d'Eu- 
ropa, non solo nelle campagne: in piena Milano, fino al 1820 circa, si ballava 
intorno agli alberi adorni di fiori nella notte di san Giovanni. In primavera, al 
principio dell'estate e perfino a Ferragosto, esisteva, e in parte esiste ancora, 
l'usanza di andare nel bosco a tagliare un albero da portare al villaggio, per poi 
innalzarlo fra il giubilo generale; o di appendere dei rami verdi nelle case. Tutto 
questo per rendere partecipe la comunità dei benefici che lo spirito arboreo ha il 
potere di elargire. In alcune zone, si pianta un albero di maggio davanti ad ogni 
casa; o si va di porta in porta con quello comunitario, in modo che chiunque 
possa godere della sua parte di fortuna. 
La festa aveva lo scopo di portare nel paese il potere fecondatore della foresta, che 
si risveglia ogni anno in primavera; tanto che queste feste prendevano spesso un 

(9) James George Frazer, op. cit., pp. 140-143. 
(10) Per una trattazione più completa della tradizione delle feste del maggio in Nord Italia si rimanda a 
Carlo Agarotti, L'albero di maggio: da ritoprecristiano a tradizione popolare, in AA.VV., La rurulità r il 
territorio, Grafo, Brescia 1994, pp. 139- 155. 
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andamento orgiastico e la Chiesa si sforzò in ogni modo di proibirle, senza, però, 
riuscirvi completamente. Ancora oggi, nelle province alpine di Svizzera, Austria e 
Germania, in Trentino, in Alto Adige e in Veneto, si mette un alberello sul tetto 
quando si finisce di costruire una casa e il proprietario offre ai muratori un buon 
pranzo. Nelle zone alpine di lingua tedesca, quando una coppia si sposa, gli amici 
piantano un albero ornato di ghirlande e di nastri davanti alla loro porta. 
Nelle celebrazioni del "maggio", durante l'intera giornata e poi per tutta la not- 
te, erano musiche, balli e danze sfrenati, gran mangiate con conseguenti bevute, 
lazzi e scherzi non proprio innocenti. I1 clima della celebrazione, lo spirito "na- 
turale" che vi dominava, la vicinanza di boschetti odorosi e di anfratti vegetali, 
favoriva, specie verso l'imbrunire, l'incontrarsi di coppie più o meno regolari. 
Questo, secondo gli schemi della magia omeopatica, doveva esser parte del ce- 
rimoniale; e, nei secoli passati, un momento importante del rito di fecondazione, 
che vedeva l'albero portatore di invisibili, benevole entità che, spargendosi at- 
torno, come i suoi semi, avrebbero stimolato lo sviluppo di piante e messi, ren- 
dendo donne e animali più sani e più prolifici. L'albero scendeva a fecondare il 
ventre della Grande Madre Terra, che avrebbe generato quanto di buono e di 
abbondante sarebbe stato possibile per rendere migliore la vita di chi traeva 
dalla natura e dall'ambiente circostante le risorse per sopravvivere. 
Filiazione diretta dell'albero di maggio, dispensatore di ricchezza e di fortuna, 
sotto forma di cibo, è il palo della cuccagna, che non è altro che un "mas" cui 
sono stati appesi dei premi, solitamente mangerecci, per arricchire la festa con 
una gara di forza e di abilità fra i gruppi di giovani del paese, che, in questo 
modo, potevano mettersi in mostra davanti alle ragazze. 
Ma la testimonianza più impressionante della presenza di un atavico culto delle 
piante è rappresentata, forse, dall'albero personificato: l'om dal bosch (Il), spi- 
rito vegetale antropomorfizzato, fatto di fronde, una figura ricorrente, sotto nomi 
diversi, non solo in area nordica e alpina, ma anche sugli Appennini, trova og- 
gettivi richiami perfino nei riti agresti dell'Italia meridionale. 
I1 travestimento dell'essere arboreo poteva essere composto da fronde e frasche, 
foglie, licheni, cortecce e rami secchi. Questa maschera, che impersonava una 
strana ibridazione umano-vegetale, rappresentava, letteralmente, la foresta, e 

(l 1)  Roberto Togni, L'uomo selvatico nelle immagini artistiche e letterarie, in «Annali di San Michele», n. 
1, Museo degli usi e costumi delle gente trentina di San Michele all'Adige, Trento 1988, p. 149. 
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rivestiva la funzione fecondatrice e propiziatrice dell'albero di maggio. In Va1 di 
Fassa, in Trentino, durante il Carnevale, doveva ballare con ogni donna e met- 
terle tutte incinte. Retaggio sicuro di un culto della fertilità primordiale e orgia- 
stico, praticato fin dagli albori della storia della civiltà europea, che, ad un certo 
punto, ha dovuto essere eliminato e, quindi, esorcizzato. 
I1 mondo vegetale, dotato di proprie leggi e di un'assoluta autonomia operativa, 
selvatica, appunto, riuscì a sottrarsi per millenni al controllo dell'essere evoluto; 
per subire, poi, la sua vendetta. All'interno del Carnevale, lo spirito silvestre 
supporta il tema principale della "cacciata dell'essere mitico": ovvero, diventa 
la creatura da colpevolizzare secondo il desiderio di una collettività sempre alla 
ricerca di un capro espiatorio cui attribuire il male comune, di una Chiesa e di 
una cultura "dotta, civile e urbana" immediatamente pronta a identificare il ne- 
gativo e il diabolico con chi si sottrae al suo dominio. ATermeno, in Alto Adige, 
ogni due anni si svolge una drammatica rappresentazione carnevalesca in cui i 
forestali in divisa catturano gli spiriti arborei e fanno a pezzi i draghi. Poi, si 
possono celebrare le nozze della coppia rituale. 
Proprio questo collegamento con il concetto di demoniaco ha spinto a sovrap- 
porre la maschera dell'uomo del bosco con quella del diavolo: in Va1 di Fassa, il 
Salvan era associato allo Strion (stregone), alla Stria e al Diaol, i malvagi abi- 
tanti della foresta secondo la Chiesa. I costumi riproponevano la tipologia del- 
l'essere silvestre: pelli, foglie, rami, cortecce; ma l'aggiunta delle corna diavo- 
lesche esasperava la malvagità del personaggio, enfatizzando e confermando la 
sua appartenenza all'universo infernale (12). 

1.3 Solidarietà femminile 

Quella volta partorii dei conigli: per non spaventarmi, la levatrice non me li fece neanche 
vedere, e andò subito a seppellirli in un prato (13). 

Uno dei sistemi classici con cui gli uomini tentano di disprezzare la cultura e la 
socialità femminile è l'accusa di litigiosità e di invidia. In realtà, se si esamina 
storicamente la questione, si trovano sì molti esempi di denuncia e di delazione di 
donne poste l'una contro l'altra; ma le accuse sono, in gran parte, estorte a prigio- 

( 1  2) Massimo Centini, 11 sapiente del bosco, Xenia, Milano 1989, pp. 154-1 55. 
(13) Testimonianza di un'anziana donna del Sud personalmente riferita a chi scrive 
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niere sotto tortura, con la promessa di sconti di pena o di diminuzione dei tormenti 
quante più persone avessero nominato durante gli interrogatori. Inoltre, la fram-' 
mentazione sociale è una delle caratteristiche principali - e più evidenti - delle 
classi oppresse (14) e le donne vanno intese, appunto, come classe subordinata nel 
suo complesso, prima che come sesso o come genere. Se si vuole uscire dai pregiu- 
dizi e dai semplicisrni, individuando una traccia storica della solidarietà fra donne, 
bisogna studiare la figura femminile che conosce e custodisce i segreti delle nascite 
e delle morti di tutte, così come delle relazioni illecite, spesso chiamata a testimo- 
niare in cause riguardanti le sue compaesane: la levatrice del villaggio. 
Per lungo, lunghissimo tempo, questa figura è stata una delle pochissime depositarie 
del sapere stregonesco condannato dalla Chiesa. L'unica, comunque, che, almeno in 
parte, potesse esercitare legalmente alcune di quelle conoscenze. I1 resto veniva ap- 
plicato tacitamente, quando ce n'era bisogno, spesso d'accordo col prete - che, 
conoscendo la situazione di pericolo, miseria, bisogno estremo, della gente comune, 
taceva e non denunciava, accontentandosi della penitenza dopo la confessione - e 
con la parte femminile della famiglia. Si praticava, così, un certo controllo eugeneti- 
co sulle nascite: i neonati deformati o visibilmente anormali venivano fatti sparire 
immediatamente, in modo che la comunità non dovesse farsi carico di componenti 
improduttive che, magari, necessitavano di lavoro aggiuntivo per essere tenute in 
vita. La scusa fornita dalla levatrice, per non indurre sensi di colpa nella puerpera, 
era di aver partorito animali o esseri mostruosi che andavano eliminati. La tecnica 
della decolpevolizzazione dell'infanticida è la stessa applicata dalle sciamane ainu, 
nell'isola di Hokkaido del Nord del Giappone, e dimostra la grande conoscenza 
dell'animo umano di quelle antiche donne. Si attribuiva la colpa della deformazione 
al malocchio, all'intervanto diabolico, alla maledizione di una strega. In effetti, però, 
era la levatrice che si assumeva la responsabilità dell'infanticidio di fronte alla pro- 
pria coscienza e al parroco, che non avrebbe potuto non condannare l'atto se fosse 
emerso alla luce del sole. Di testimonianze come queste sono piene le storie di don- 
ne, le registrazioni trascritte dagli storici orali anche recenti. Prove tangibili di una 
solidarietà nei fatti, non sbandierata ma molto reale ed eficiente. 
La levatrice veniva chiamata anche a testimoniare in caso di procedure penali 
nei confronti della donna, specialmente se questa denunciava una violenza car- 

(14) Barrington Moore jr., Le basi sociali dell'obbedienza e della rivolta, Edizioni di Comunità, Milano 
1983, p. 108. 
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nale, per certificare lo stato di gravidanza o meno, o il parto avvenuto, che com- 
provava, magari, un abbandono del bambino appena nato o un infanticidio. In 
numerosi casi, si ha l'impressione generale che le "comari" convocate dal giudi- 
ce per esprimere un parere tendano a formulare giudizi prudenti, preferendo 
dichiararsi incapaci di identificare e interpretare i segni di gravidanza, parto o 
aborto sul corpo de117imputata. Tale atteggiamento potrebbe derivare dalla vo- 
lontà delle levatici di non collaborare con il sistema repressivo, che colpiva 
soprattutto le più povere, quelle che non potevano in alcun modo nascondere i 
frutti e le conseguenze di relazioni illegittime. I loro rapporti con le autorità 
sono ridotti allo stretto necessario, al punto che spesso "sembrano" ignorare 
anche le leggi che riguardano specificamente la loro attività. Un po' meno sal- 
tuari risultano i loro contatti con il cero, determinati dalla necessità di impartire 
il battesimo nei casi estremi (15). In ogni modo, il legame di solidarietà e com- 
plicità che le lega alle compagne di sventura è evidente, anche a rischio della 
propria credibilità professionale e di conseguenze penali. Anche perché, in se- 
guito, una volta o l'altra, avrebbero potuto aver bisogno loro, magari, di una 
testimonianza a proprio favore: come donne, erano tutte nella stessa barca. 

1.4 Banditesse e fuorilegge 

La cultura delle streghe, intese come donne delinquenti, continua ad esistere per 
secoli in quelle zone in cui la civiltà urbana non riesce a imporsi e resistono salda- 
mente le antiche tradizioni matriarcali. Un esempio classico è la Barbagia, zona 
centrale della Sardegna, da cui provengono splendide figure di fuorilegge, che testi- 
moniano come le antiche signore della foresta e della montagna riescano a sopravvi- 
vere e ad esercitare il potere malgrado le persecuzione dello Stato e della Chiesa. 
Fra tutte, spiccano due figure. La prima è quella Maria Antonia Serra Sanna, 
detta "sa Reina", condannata a diciotto anni di reclusione nel 1900, sorella di 
due banditi uccisi durante un conflitto a fuoco. Nei documenti giudiziari del- 
l'epoca, Maria Antonia viene definita 

[...l di carattere duro e deciso, intelligente. [...l dal cuore perverso quanto i di lei 
fratelli, crudele colle vittime, eccitatrice e consiliatrice con ogni modo possibile dei 

(15) Isabella Spinelli, Relazioni illegittime in una comunità cisulpina, in «Archivio storico ticinese», A. 
XXXIX, n. 131, Bellinzona 2002, pp. 4-5. 
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banditi di lei fratelli e degli altrettanto feroci loro compagni, la cui casa in Nuoro 
serviva di convegno a parenti ed affigliati della triste lega, con un andirivieni di 
persone sia di giorno che di notte. [...l dagli istinti felini [. . . l  Di giorno faceva visita 
a tante persone, dalle quali, nel porgere il saluto dei fratelli, pretendeva denaro, 
medicinali e cartucce: di notte, cavalcando il proprio cavallo, partiva alla volta del 
rifugio dei fratelli, e portava loro, oltre che consigli ed informazioni, munizioni, bian- 
cheria e cibarie. [. . . l  Furono anche trovate [nella di Lei casa] copie di atti di cause 
penali, il che viene a suffragare che essa intimidisse i testimonj d'accusa o perché 
non dicessero la verità o per ritrattare quello che avevano detto nel periodo istrutto- 
rio, influendo a questo scopo coll'assistere ai dibattimenti ed incutere timore col- 
l'appoggio delle efferatezze che andavano commettendo i di lei fratelli. Da parte sua 
il popolino al suo compartire le faceva largo, corteggiata e rispettata coll'appellati- 
vo di "sa Reina" [...l. 

Fra le arrestate del 1899 brillava anche la figura di Giuseppa Lunesu, detta "Pep- 
pa". Intelligentissima, scaltra, ambiziosa, di famiglia benestante, diplomata alla 
Regia Scuola Normale Femminile, «con due occhi scuri, che t'incantavano ma 
nello stesso tempo ti impaurivano». 
Non pochi ricchi possidenti l'avrebbero corteggiata volentieri, perché «interes- 
sante ed attraente donnina», ma erano frenati e allarmati dalla stretta amicizia 
che la legava a Maria Antonia Serra Sanna. Come se non bastasse, "Peppa" si 
era innamorata di un latitante. 
Di lei si era invaghito perfino un ufficiale dei carabinieri: molti parlavano di 
vero amore, altri di "paravento" usato dal giovane per carpire alla bella donna 
notizie utili alla cattura dei fuorilegge. Accadde, però, l'esatto contrario: l'uffi- 
ciale fu trasferito in fretta e furia, a motivo di "decoro dell'Arma"; ma anche e 
soprattutto perché si era lasciato sfuggire qualche notizia riservata. Dopo pochi 
giorni dall'arresto l'affascinante Lunesu, abile come sempre, riuscì a dimostrare 
la propria innocenza e uscì di galera. 
Altro caso quello di Eufrasia Lovicu, madre di due banditi di Orgosolo, Pasqua- 
le Manca e Leonardo Mureddu, con i quali condivise diciassette anni di latitanza 
nel Supramonte. Morti i due figli, nel 1937 e nel 1938, ridiscese ad Orgosolo, 
restando sempre, però, in assoluta solitudine all'estrema periferia del paese (16). 

(16) Elettrio Corda, La legge e la macchia. Il banditismo sardo dal Settecento ai giorni nostri, Rusconi, 
Milano 1985, pp. 88-106. 
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2. Sulle montagne, comunque, resistono 

In questo universo arcaico, atipico e ancora oggi - da molti punti di vista - 
marginale, come si può considerare la donna che resiste, che non si piega al- 
l'omologazione e che, magari, cerca di recuperare e adoperare l'antico potere? 
La riflessione sociologica suggerisce che persone abbrutite da fame e lavoro 
non riescono a pensare alla contestazione; ma le donne sembrano rappresentare 
un'eccezione. E non solo nel Medio Evo pre-inquisitoriale. 
Alla fine dell'ottocento sono loro, non i maschi, che i vari redattori delle inchie- 
ste sullo stato delle campagne (Jacini, Meardi e altri) indicano come i veri nemi- 
ci della struttura sociale esistente. Le frequenti osservazioni sul "desiderio di 
lusso" che anima il genti1 sesso vanno considerate alla luce delle lotte per modi- 
ficare i rapporti di produzione: un fazzoletto, o un nastrino, potevano diventare 
le bandiere della riscossa. 
La moglie è un agente d'indipendenza e di rivendicazioni, specie nelle zone 
montuose alpine; come in Carnia, dove l'emigrazione maschile fa ricadere tutto 
il lavoro sulle sue spalle. Meardi vede nelle contadine una spinta all'urbanizza- 
zione non solo nel vestire come le cittadine, ma nell'assumere maniere più gen- 
tili. La stessa caparbietà con cui le donne esigono per sé vino e liquori a costo di 
"sottoalimentare il loro uomo" o lo costringono a spese folli per preparare il 
corredo alle figlie, va letta in chiave non tanto individualistica quanto sociale: è 
un invito al marito a darsi da fare e guadagnare di più (17). 
Non deve stupire, invece, che queste donne non riescano a far sentire una voce 
autonoma di protesta. Nella storia delle classi lavoratrici coloro che si trovano 
nella situazione peggiore di solito sono gli ultimi a sapersi organizzare colletti- 
vamente, a riuscire a identificare in maniera chiara i propri bisogni condivisi, ad 
avanzare delle rivendicazioni. E la compagine femminile dei ceti contadini era 
doppiamente subordinata: come ceto sociale inferiore e a livello sessuale. Chi 
soffre di più ha meno da dire sulle proprie sofferenze e contro di esse. 
Essendo persone non istruite, contadine e montanare avevano una scarsissima 
esperienza nell'uso della parola scritta, ma anche detta, da usare come arma 
politica. In mezzo ai fiumi di parole che costituiscono una componente di ogni 

(1 7) Corrado Barberis, Le campagne italiane dall'Ottocento ad oggi, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 228-229. 
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movimento, si sentivano a disagio e, talvolta, diventavano perfino un po' sprez- 
zanti: «gli uomini fanno politica e poi tornano a casa e picchiano le mogli». 
Nella loro vita quotidiana, percosse e minacce erano abbastanza comuni; ma 
non altrettanto parole allineate in schemi complessi e formulate in lunghi di- 
scorsi, a meno che non potessero venire espresse secondo un canone in cui le 
donne eccellevano: la formulazione di canzoni. 
Nei canti popolari le immagini che costituiscono la visione femminile del mon- 
do, una diagnosi ed una terapia per la loro condizione, riescono a fondersi in un 
tutto coerente, producendo, almeno temporaneamente, un'ondata di unità socia- 
le (18). Non è un caso che Bella Ciao, una delle canzoni di rivolta più diffuse, 
derivi proprio da un canto delle mondine lombarde e piemontesi. E si hanno 
molte ragioni per supporre che il gran numero di canzoni sui disertori, comunis- 
sime e conosciutissime sulle Alpi, siano state composte e custodite proprio da 
quelle donne che accoglievano e nascondevano i fuggiaschi nelle proprie case, 
magari contravvenendo agli ordini di padri e mariti, sfidando botte e condanne 
al carcere, morte e tortura. 

2.1 La protesta femminista estrema: l'abbandono della montagna 

Le donne sono state le prime ad andarsene dalle montagne, attuando una prote- 
sta femminista passata sotto silenzio ma non per questo meno efficace. Le ra- 
gazze si sono rifiutate di sposare dei contadini, hanno smesso di fare figli, si 
sono inventate la maniera di scendere a valle e di trovarsi un lavoro in città. 
Questa la reazione ad una cultura che vedeva in loro poco più che strumenti per 
lavorare e per procreare, relegandole ai margini e reprimendole sessualmente. 
L'esodo è cominciato negli anni Cinquanta, per poi assumere dimensioni preoc- 
cupanti nei decenni seguenti. Oggi è un dato di fatto in molte valli. Ma questo 
abbandono ha origini antiche, radicate in una cultura e in un immaginario che si 
sono formati in secoli di storia. 
Tradizionalmente, su tutto l'arco alpino, prima di sposarsi, le giovani "andava- 
no a serva". Entravano così in contatto con la città, con una civiltà e con bisogni 
diversi; e tornavano con una diversa visione del mondo. In molti casi, quando 
rientravano dovevano rinunciare alla libertà e agli svaghi conquistati con il la- 

(1 8) Banington Moore jr., op. cit., pp. 180-1 8 1. 
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voro di domestica; ma talvolta le loro aspirazioni rimanevano e venivano "pas- 
sate" alle figlie. È esemplare il caso delle balie, che, marginalizzate dalla comu- 
nità di provenienza perché «cominciavano a darsi troppe arie» e spinte ad andar- 
sene, riuscivano a soffocare i sensi di colpa conseguenti all'abbandono del pae- 
se e dei parenti restando in case in cui stavano meglio ed erano più rispettate 
come «vice madri dei padroni* (19). 
Le donne delle montagne hanno cominciato ad andarsene, fisicamente o con la 
testa, nel desiderio, nel sogno, molto prima della fuga attuata trenta o quaranta 
anni fa, documentata dai sociologi e sancita dai rapporti demografici allarmati 
dal calo della popolazione (20). Anche perché gli uomini, specialmente dal se- 
colo scorso, hanno cominciato a emigrare per periodi sempre più lunghi in ma- 
niera massiccia. Le donne si sono ritrovate completamente da sole, senza più 
alcun aiuto, a far funzionare un sistema economico complesso, sempre più in- 
sufficiente a soddisfare i loro bisogni sia materiali sia spirituali. Allora hanno 
scelto di andarsene. 
Quando si decide di andare via, la decisione non parte mai da motivazioni mera- 
mente economiche: a parità di condizioni di vita, alcune popolazioni hanno scelto 
l'emigrazione; altre si sono fermate. Se, per esempio, si esamina la qualità del- 
l'esistenza delle popolazioni urbane alla fine dell'ottocento in Italia non si può 
certo dire che fosse migliore di quella dei paesi di montagna. Anzi: spesso, i 
cittadini vivevano peggio. Ma emigrando si poteva per lo meno sperare in una 
qualche forma di vita migliore (pagandola a prezzo di duri sacrifici o immagi- 
nandola, più che raggiungendola davvero), di elevazione sociale per sé o per i 
propri figli. Tanto è vero che l'emigrazione dai centri urbani è stata limitata, 
nella consistenza e nel tempo. La montagna, invece, non poteva in alcun modo 
far sperare in un futuro migliore. E se questo era vero per gli uomini, figuriamo- 
ci per donne, incapaci - fra l'altro - di opporsi apertamente ad una civiltà che 
le opprimeva con condizionamenti culturali e religiosi impossibili da superare, 
se non rompendo dolorosamente con le famiglie e con la comunità. 

(19) Daniela Perco, "Dare ilpmprio sangue ... ": l'emigrazione delle balie da latre dalle Prealpi venere, in 
«Annali di San Michele*, n. 6, Museo degli usi e costumi della gente trentina, San Michele all'Adige (Tn), 
pp. 209-224. 
(20) Fuga che non accenna a diminuire: oltre il 50% dei comuni alpini è in calo demografico e in via di 
spopolamento. 
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Le donne hanno risposto ad una repressione di secoli con la fuga: dal prete, dal 
paese, dai padri, dai fratelli, dai mariti. E le valli si sono spopolate, giacché 
erano loro l'elemento cardine non solo dell'economia, ma anche di quello che 
sta dietro ad un sistema economico: i suoi valori morali e civili. Hanno piantato 
i loro uomini e sono andate a lavorare in città; oppure, sono rimaste nubili; o 
ancora, si sono sposate ma non hanno voluto fare figli. Quale rifiuto femminista 
poteva essere più radicale? 

OP. 2.2 Desideri degli uomini e aspirazioni delle donne 

Da qualche anno, comunque, la situazione, per lo meno in alcuni luoghi, sta 
cominciando a cambiare. Anche perché molti dei sogni indotti dall'urbanizza- 
zione sono stati infranti; si percepisce in maniera accentuata la degradazione 
dell'ambiente e la separazione dalla natura; gli schemi, le pretese e le richieste 
sociali stanno mostrando i loro limiti. 
Quella attuale è ancora una società maschilista, creata ad uso e consumo degli 
uomini e delle loro aspirazioni. Che, a livello generale, si traducono in: occupa- 
zione fissa e stipendio a fine mese; sicurezza del posto di lavoro; ruoli e compiti 
ben definiti, che corrispondano al titolo di studio e alla qualità della formazione 
raggiunta, pensata e perseguita per ottenere un determinato impiego; nessuna 
necessità di aggiornamento o di studio aggiuntivo dopo il lavoro; orari per quan- 
to possibile regolari; periodi di ferie e di lavoro separati, in modo da lasciare un 
buon margine al tempo "libero" per sviluppare un qualche "hobby", per andare 
in "vacanza" o per dedicarsi al "relax". Tutte cose che stanno diventando, sem- 
pre più, dei privilegi. Per gli uomini. Figuriamoci per le donne. 
Oggi il mercato del lavoro non è più in grado di fornire alcuna sicurezza che non 
sia basata sulla creatività e sulla capacità di rischio; e, di conseguenza, richiede 
elasticità, aggiornamento continuo, capacità di rimettersi in discussione, di rive- 
stire ruoli e professionalità che cambiano continuamente. I1 futuro si sta orien- 
tando, insomma, sull'autoimprenditorialità, sulla libera iniziativa, sulla fanta- 
sia. Unite alla resistenza alla fatica, all'autodisciplina, alla facoltà di comunica- 
re in fretta e bene il proprio pensiero, alla pazienza di non dare mai niente per 
scontato, di saper ricominciare da capo se è necessario. Tutte qualità che le don- 
ne hanno dovuto sviluppare e affinare per sopravvivere e affermarsi, special- 
mente in ambienti limite come quelli alpini. 
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Ecco perché alcune delle iniziative economiche più interessanti dell'arco alpino 
le stanno portando avanti, attualmente, le signore. Intendiamoci: la "grande eco- 
nomia delle Alpi", quella degli alberghi di lusso e degli impianti di risalita, delle 
industrie e delle gare d'appalto per le commesse pubbliche, è ancora - e salda- 
mente - in mano agli uomini, come il potere politico. Ma l'economia di valle, 
quella familiare, quella che permette di rimanere aggrappati al territorio, di con- 
tinuare a vivere in quota, è ancora una volta in mano alle donne. 

2.3 Le donne e la terra: economie identitarie ed economie parallele 

In questi ultimi anni si è fatto strada un nuovo concetto di economia: l'economia 
identitaria. Si tratta di attività che, pur affondando le radici in un passato talvolta 
remotissimo, si sviluppano in maniera moderna, utilizzando tecnologie avanza- 
te, oppure con obiettivi e finalità diversi da quelli di una volta. Oltre a produrre 
reddito, queste iniziative conservano e soprattutto fanno progredire e "lanciano" 
le culture tradizionali, facendole diventare la base per una produzione, o un'in- 
tegrazione, di reddito. 
Solo riscoprendo il proprio patrimonio culturale, riappropriandosene e miglio- 
randolo, coniugandolo con gli stimoli che provengono dall'esterno, senza ne- 
garli in nome di un tradizionalismo conservatore, si riesce ad attingere ad una 
fonte pressoché inesauribile di energia, che può portare a saper progettare il 
proprio futuro in maniera diversa, creativa, gioiosa. Questo le donne, custodi 
della memoria, l'hanno capito da subito. E sono riuscite a mettersi in gioco, 
scoprendo risorse inaspettate dentro e attorno a sé: sul "loro" territorio. 
Le donne delle Alpi non si sono mai rassegnate a ricoprire il ruolo subalterno 
della casalinga. Da quando è crollata l'alpicoltura tradizionale, sono riuscite e 
ridimensionare l'azienda di famiglia, in modo da adattarla alle proprie esigenze. 
Mentre gli uomini, che godono in misura maggiore del "privilegio" di un impie- 
go da dipendenti, la mattina partono per andare a lavorare fuori, mogli e madri 
rimangono in valle. Sono loro che riescono a mantenere quel poco di agricoltura 
che rimane, per provvedere ai consumi famigliari e per «mangiare roba sana, 
perché se guardassimo al costo, non risparmieremmo mica tanto». 
L'orto, il granoturco per la polenta, il pollaio, le capre, le pecore, il maiale per 
fare i salami, qualche mucca: dove il tessuto sociale di paese non è stato scon- 
volto, si utilizzano ancora alpeggi e maggenghi. Le donne di mezza età salgono 
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con le bestie, i figli e i nipoti in età scolare, e vanno "al fresco" (Va1 Chiavenna), 
prima negli insediamenti di mezza montagna, poi in alpe. Ragazzi e bambini la 
prendono come una vacanza. Le strade e le case sono state restaurate e rimesse 
a posto, nella maggior parte dei casi, senza nessun aiuto pubblico. I mariti rag- 
giungono le mogli nel periodo delle ferie. 
Si tratta di forme di economia parallela che non sono mai state valutate nella 
loro portata reale, ma che consentono di ridurre le spese all'osso e di vivere 
decentemente con uno stipendio solo, riuscendo magari anche a far laureare i 
figli. E che, allo stesso tempo, permettono la cura e il monitoraggio continuo 
sullo stato del territorio alpino; azioni che costerebbero moltissimo al contri- 
buente se dovesse pagarle sotto forma di tasse o, peggio, come avviene sempre 
più frequentemente, di catastrofi "naturali". 
Anche il turismo, attività che ha di gran lunga soppiantato l'agricoltura e la 
zootecnia nella produzione di reddito sulle Alpi, viene praticamente gestito dal- 
le donne. La maggior parte delle aziende turistiche, infatti, sono a conduzione 
familiare: anche quando l'azienda è intestata al marito, chi la manda avanti è la 
moglie. 
Sono le padrone di casa che ricevono gli ospiti, preparano le stanze, si curano 
dell'arredamento e della cucina, organizzano le gite e i soggiorni dei turisti, li 
fanno sentire a proprio agio, sopportando degli sforzi - fisici e culturali - 
notevoli e sottoponendosi a grossi stress emotivi. Come ogni tipo di sviluppo 
economico, anche il turismo "si paga": non solo l'ambiente si consuma, ma 
anche la vita privata, il quieto vivere, le vecchie abitudini, le idee e i pregiudizi 
consolidati. Ma si tratta di un prezzo equo, che consente alle signore delle mon- 
tagne di rimanere sul proprio territorio e di esercitare un potere che nessuno può 
contestare loro. 

~ P I  2.4 Donne e formazione 

Le donne sono molto più disponibili degli uomini a seguire programmi di for- 
mazione. Tenute lontane dalla cultura e dalla comunicazione per secoli, sono 
più curiose dei maschi, più generose, più aperte alle nuove idee. Non hanno 
vergogna a mostrare di non sapere: così riescono a istruirsi, anche "ad una certa 
età". Quando si organizzano iniziative culturali di base sono pronte a partecipa- 
re, a dare un aiuto, a far vedere quello che sanno fare, ad aprire i bauli di fami- 
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glia, a cucinare per gli ospiti. Purtroppo, in molti casi, gli uomini, una volta 
rincasati dal lavoro, si mettono davanti al televisore o si rivelano incapaci di 
assumere impegni per i quali non riescono a intravedere una gratificazione o un 
vantaggio immediati. 
Le donne, custodi della memoria, e quindi del passato, sanno invece elaborare 
una visione della vita che dal futuro immediato riesce a spaziare sull'avvenire: 
per questo, più dei maschi, riescono a capire e a vedere chiaramente i benefici di 
un'azione o di un progetto a lunga scadenza. Abituate ad aspettare, giorno dopo 
giorno, ad avere pazienza, a stringere i denti, a far crescere i figli, con le case da 
"far fuori" e il conto in banca da non mandare in rosso, non si aspettano soluzio- 
ni facili in poco tempo. Intanto, investono per il futuro. 
Per mantenere la popolazione in montagna, bisogna fornire alla gente le medesi- 
me possibilità di cui possono godere i cittadini: eliminare i servizi essenziali 
(l'ufficio postale, le scuole, le botteghe, il bar) sarebbe un gravissimo errore. 
Anche perché i pochi "punti pubblici" aperti funzionano da centri di aggrega- 
zione, forniscono un'occasione per uscire e scambiare quattro parole. È neces- 
sario pensare, poi, che oltre ai servizi utili agli uomini, le donne devono poter 
disporre di aiuti specifici, "sessuati": riguardanti i bambini e la famiglia, la cura 
degli anziani; attività che, ancora adesso, devono sobbarcarsi quasi completa- 
mente. 
Ma le donne, forse più degli uomini, hanno bisogno di beni "immateriali" che 
sono sempre stati trascurati o considerati un lusso: socialità, possibilità di creare 
e di esprimersi, di vedere e di farsi vedere. Bellezza. Poesia. In poche parole: 
cultura. I nostri paesi, la sera, specialmente in inverno, stanno diventando dei 
villaggi fantasma, desertificati dalla televisione. 
C'è bisogno di animatori professionisti, che, partendo dal patrimonio culturale 
locale, facciano sentire i montanari parte del mondo che gli sta intorno, che 
rompano l'isolamento, che li facciano sentire importanti. Lo sviluppo del turi- 
smo nell'evoluzione di questi piccoli sistemi complessi è essenziale, perché di- 
mostra che alla gente "da fuori" piace visitare e passare le vacanze in posti che 
apparentemente "non hanno niente". Certo, non è facile: occorre investire in 
formazione di qualità. I1 che implica tempo, risorse, volontà, disponibilità a cer- 
care di cambiare una mentalità che si è sedimentata negli anni. 
Questi i motivi per cui qualsiasi "politica sociale della montagna", se non vuole 
fallire, deve, oggi più che mai, confrontarsi con i bisogni e i desideri dell'altro 

338 Capitolo 6 



sesso. Che non sono più né trascurabili, né sottovalutabili. Anche perché se 
mollano le signore, la montagna, con i suoi problemi, rotola a valle. 

2.5 Riappropriazione e memoria: verso una nuova identità della don- 
na e del territorio 

Sempre di più le donne si stanno dimostrando il fattore emergente e innovativo 
anche nell'agricoltura professionistica, o in quelle forme ibride e nuove che as- 
sociano all'agricoltura il turismo. Ancora una volta le Alpi e la Sardegna, regio- 
ni di grande tradizione pastorale, sono all'avanguardia. In Sardegna le signore 
hanno addirittura costituito un'associazione di agriturismo. 
Ma ecco qualche dato. Su scala italiana, 19% della manodopera agricola nel 
1931, le donne superano il 24% nel 1951 e il 29% nel 1971, attestandosi un po' 
al disotto del 36% nel 1981, un po' al di sopra nel 1991. Gli uomini riescono a 
trovare un lavoro in fabbrica più facilmente e, quindi, ad ottenere uno stipendio: 
di qui il diffondersi della famiglia operaio-contadina, che riporta in auge la plu- 
riattività tradizionale sulle Alpi, pianificata attraverso una strategia di coppia. 
I1 gioco delle percentuali non deve ingannare. In valori assoluti, l'esodo femmi- 
nile dalle montagne è stato enorme. Le 2.033.000 contadine del 1951 si sono 
ridotte a 589.000 quarant'anni dopo. I1 calo complessivo dell'occupazione fem- 
minile in agricoltura si è accompagnato, però, ad una sempre più frequente as- 
sunzione della titolarità delle aziende: tanto delle più piccole, a conferma del 
carattere sostitutivo di molta imprenditorialità "in rosa", quanto delle più gran- 
di. Qui tende ad accentuarsi, chiarissimo, lo spauracchio di molte generazioni di 
maschi: la funzione competitiva svolta dalle donne. 
Ancora qualche dato. Nel 1970, alla fine dei vent'anni di "esodo biblico" che 
hanno quasi spopolato molte delle vallate alpine, il censimento agricolo attribu- 
iva alle donne il 18,9% delle gestioni aziendali. Ma con un ventaglio che dal 
26,9% sui minifondi al di sotto dell'ettaro si restringeva al 7,2% sui poderi medi 
di dieci o venti ettari, sogno, allora, del coltivatore medio. Solo a partire da 
questo minimo la tendenza conosceva un certo miglioramento, stabilizzandosi 
attorno a11'8% nelle aziende di dimensioni ancora maggiori. 
Confrontati con i dati del 1970, quelli di vent'anni dopo presentano notevoli 
progressi. Infatti, nonostante il calo complessivo delle aziende da 3.607.000 a 
3.023.000, quelle a conduzione femminile salgono da 680.000 a 782.000 e, dun- 
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que, dal 18,9% al 25,9%. Inoltre, il loro aumento si concentra non tanto sui 
minifondi al di sotto dei due ettari quanto su quelle tenute dai dieci ai venti ettari 
che nel 1970 apparivano come il traguardo della professionalità, ma, nel frat- 
tempo, sono stati lambiti dall'ondata del part-time. 
Nell'antico modello di organizzazione familiare, la moglie veniva esentata dal 
lavoro nei campi in considerazione o dell'età avanzata o dell'importanza econo- 
mica dell'azienda. La presenza lavorativa della moglie era inversamente pro- 
porzionale all'importanza dell'azienda. Le cure domestiche erano un segno di 
privilegio borghese: le donne contadine lavoravano, tutte; i figli venivano accu- 
diti dalle nonne, o venivano portati dalle mamme sul luogo di lavoro. Solo la 
moglie di un agricoltore agiato riusciva a dedicarsi alla cucina, alle pulizie, alla 
preparazione delle marmellate senza avere a che fare con roncole o falci, carri o 
trattori, bidoni del latte e vacche da mungere. Sulle Alpi casi come questi sono 
più unici che rari. Da qualche anno, si comincia a delineare una situazione che 
va verso un'evoluzione in senso contrario. È una sfida della nuova ruralità (21). 

(21) Corrado Barberis, Le campagne ~taliane dall'Ottocento ad oggi, Laterza, Roma-Ban 1999, pp. 503-506. 
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zione iconografica 

Nella costruzione della sezione iconografica si è seguito il criterio 
d'inserire documenti che ritraggono immagini e oggetti che, anche 
se contemporanei, rappresentano simboli arcaici della civiltà, del 
lavoro e della condizione condivisa dalle protagoniste di questo 
volume. Nessun pittore sarebbe stato pagato per fare il ritratto a 
streghe, eretiche e rivoluzionarie: era un privilegio riservato alle 
nobili e alle borghesi. Qui si parla di povere donne, di rado ricorda- 
te per nome e cognome nei processi, se pure avevano la fortuna di 
arrivare al giudizio vive, senza essere linciate o senza lasciarci la 
pelle tra i ferri del boia. Solamente brigantesse, pazze e delinquenti 
meriteranno, a partire dalla seconda metà dell'ottocento, di posare 
davanti all'obiettivo della macchina fotografica, in seguito alla dif- 
fusione della nuova tecnica e all'interesse degli uomini di scienza 
per la sua utile applicazione allo studio delle devianze. 
Si è cercato di dare largo spazio alle icone della sacralità femminile 
atavica: divinità di roccia, pietre della fertilità, sassi sacri, sante coi 
draghi al guinzaglio, madonne nere, Marie incinte, Vergini delle 
acque e delle caverne. Maestri insigni e artisti anonimi hanno la- 
sciato figure problematiche, che hanno bisogno di essere interpre- 
tate in un'ottica di genere e di potere femminile. Opere che spesso 
la Chiesa ha tentato di occultare e di proibire, fornendo spiegazioni 
banali o semplicemente tacendo sulle motivazioni profonde. 
L'ultima parte di questa sezione riguarda la vita delle donne 
delle montagne oggi: almeno di quelle che condividono un'esi- 
stenza legata al territorio, alla natura, al tempo atmosferico, agli 
animali, alle costanti migrazioni verso i pascoli alti. Una cultu- 
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ra che, sopravvissuta per millenni (in mano e per merito della componente fem- 
minile della comunità), adesso è in via di estinzione, sotto le spinte di una globa- 
lizzazione feroce che elimina le differenze e accresce le marginalità. 

Foto di copertina 
Resister(Resistere). Graffito inciso sul- 
le mura della prigione femminile in cui, 
per 38 anni, fu rinchiusa l'eretica fran- 
cese Marie Durand. 
Foto di Corrado Mornese, Centro Stu- 
di Dolciniani, Biella. 

Sezione I - Donne di pietra 
Le pietre sono fra i simboli più antichi della Dea: ancora oggi, sulle Alpi svizzere 
nei Grigioni, i massi erratici sparsi sugli alpeggi, in luoghi di passo o di valico, 
selle o altipiani in quota, territori da tempo immemorabile percorsi da sentieri o da 
piste su cui si muoveva un intenso traffico di animali e di uomini, sono chiamati 
moma velha (madre antica). Spesso alla base del macigno esiste, o esisteva, una 
sorgente d'acqua: il simbolismo dell'utero o della vagina, associato a quello del- 
l'elevazione, dell'altezza e del passaggio fra un versante e l'altro (la porta fra 
questo e l'altro mondo), è chiaramente riconoscibile. A questi sassi è legato il rito 
d'iniziazione dei giovani maschi: i ragazzi che salivano in alpe con le bestie dove- 
vano baciare la Madre Antica per scongiurare i pericoli della montagna, per propi- 
ziarsi il favore degli spiriti che abitavano in alto e soprattutto per ringraziare Lei, 
la Dea, del favore che concedeva all'umanità permettendo agli abitanti dei villag- 
gi di sfruttare i suoi ricchi pascoli. Altre pietre servivano per le donne, per renderle 
fertili: bisognava cavalcarle, o ballarci intorno. La tradizione è ancora ben viva: a 
Oropa, in Piemonte, la pietra della fertilità sta proprio fuori di uno dei santuari 
mariani (ma la Madonna è nera!) più grandi e più famosi delle Alpi, frequentato da 
pellegrini che vengono dall'intera Europa. Esistono numerosi riti connessi alle 
pietre: passarci sotto, se sollevate; passarci attraverso, se spaccate; girarci attorno, 
portarsene via un pezzettino, raccogliere l'acqua trattenuta dalle cavità naturali o 
artificiali, quasi sempre considerate impronte dei piedi di san Martino, degli zoc- 
coli del suo cavallo, della Madonna, del diavolo o delle streghe. 
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Foto 1 

Dea madre su statua stele preistorica. 
Palazzo Besta, Teglio, Sondrio. 
Foto di Gianni Nicolini. 

Pietra della fertilità. Chies 
Grigioni Italiani, Svizzera. 
Foto di Michela Zucca. 

Foto 2 
;a di San Vittore, 
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Foto 3 
All'interno della chiesetta grigionese, sotto I'im- 
magine dell'apparizione di Maria, venuta a risa- 
cralizzare il luogo, il ringraziamento sul biglietto 
riguarda sempre e comunque la fortuna di aver 
concepito un figlio. 
Foto di Michela Zucca. 

Foto 4 

Concilio di Arles, V secolo: i preti ordinano di 
distruggere le statue stele. Ma la gente non ci 
sta: molte finiscono nelle recinzioni, dove ogni 
anno se ne ritrova qualcuna. Significativamen- 
te, le lastre vengono chiamate "madonnine". 
Bleggio, Trentino. 
Foto di Gianni Nicolini. 
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Foto 5 
Altre pietre vengono risacralizzate costruendo- 
ci sopra la cappellina della Madonna. 
Paedo, Val Chiavenna, Sondrio. 
Foto di Gianni Nicolini. 

Foto 6 
All'interno dell'edicola, oltre a Maria, immagini 
spaventose di dannati che bruciano fra le fiam- 
me dell'lnferno: questo il destino che aspettava 
chi non voleva adattarsi alla nuova religione. 
Foto di Gianni Nicolini. 
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Sezione Il - Donne fantastiche 
Sulle Alpi il ricordo della Madre Furibonda è rimasto nel mito e nella maschera 
della Perchta (oppure Holde) delle genti ladine e romance, che riesce a trasfor- 
marsi in Befana dispensatrice di doni quando la sua collera si è placata. Si tratta 
di uno spirito femminile non meglio identificato, ma di certo associato al terro- 
re, al buio, al mondo dei morti e delle anime inquiete, dei rumori sconosciuti, 
delle grida di dolore e di tormento. Nel Vallese, nella Lotschental, in Svizzera, 
dov'è sopravvissuta questa maschera, viene rappresentata come il peggiore de- 
gli incubi che può capitare di sognare: occhi enormi e sporgenti, iniettati di 
sangue; bocca aperta, vorace, affamata, da vecchia laida e puzzolente, da cui 
sporgono rade zanne di animale ed una lingua avida di sesso e di morte. Una 
lunga criniera di pelo di capra nasconde il dorso curvo e la gobba di un corpo 
deforme. Vestita di stracci, insegue i coraggiosi che osano avventurarsi per stra- 
da, ulula come una bestia e fa loro i più atroci dispetti. Emerge direttamente 
dalle peggiori paure dell'inconscio. 

Foto 7 
Perchta di Kirchbichl, Kufstein, Austria. 
Opera di Diery Michael, Kirchbichl, Kufstein, 
Austria. 
Collezione privata, Trento. 
Foto di Marco Simonini. 
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Foto 8 

Perchta di Kippen, Lotschental, Canton Vallese, Sviz- 
ze ra . 
Opera di Ebner Albert, per gentile interessamento 
di Sabine Erlenhain, Museo delle tradizioni popola- 
ri, di Kippen, Lotschental, Canton Vallese, Svizzera. 
Collezione privata, Trento. 
Foto di Marco Simonini. 

Foto 9 

La Donna Selvatica, la Bregostana, o Silvana, non è necessariamente la moglie delllUo- 
mo Selvatico, ma conserva le qualità civilizzatrici tipiche del personaggio. Tacita, pre- 

' 

sciente e viscerale, spesso è accomunata, nel mito, alla natura saggia e sapiente. È , 

detta, talvolta, "la donna che vive ai confini del tempo", o "quella che vive ai confini del 
mondo". È una creatrice che è sempre creatura-strega, dea della vita e della morte, ami- 
ca e madre di quelli che hanno perso la strada, di coloro che hanno bisogno di sapere, 
che hanno un enigma da risolvere, che vagano e cercano nella foresta e sulle montagne. 
Autore ignoto. Arazzo svizzero medioevale che rappresenta donne e uomini selvatici 
più esseri fantastici. 
Victoria and Albert Museum, Londra. 
Foto di Gianni Nicolini. 
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Sezione III - Sante e draghi 
L'universalità delle tradizioni fa del serpente il signore delle donne: e, guarda 
caso, anche il drago è associato a luoghi e simbolismi sessuati e sessuali d'in- 
dubbia matrice femminile. Protettore delle acque, vive nei laghi o nelle caverne: 
spazi cavi, umidi, bui, con temperature costanti, come l'utero materno. Si con- 
fonde con la Terra, madre primigenia, Dea fecondatrice e feconda. I1 rettile, 
sorto alla Terra-Madre, dalla quale esce a primavera come rinnovato, è l'imma- 
gine della vita e della Dea. I1 serpente, venuto dalle profondità viscerali del 
pianeta, conosce ogni segreto. Come la donna era il tramite fra questo e l'altro 
mondo, perché sapeva parlare agli spiriti. Era il simbolo della dea madre Brigit, 
raffigurata di solito con un serpente che le cingeva il capo, segno di fertilità. Le 
leggende più antiche - le storie di Beowulf, Sigfrido, Tristano e Isotta, Artù e 
Merlino, dello stesso Thor e di Llud, il fondatore di Londra; ma anche le saghe 
dei Fanes della Va1 di Fassa, in Trentino - fanno del drago-serpente il guardia- 
no dei tesori nascosti. Tutte qualità impersonate dalla donna-serpente-drago (la 
fisicità, la materialità, la sessualità, l'ombra, il sottosuolo, l'indifferenza alla 
morte che serve per generare una nuova vita, la mobilità e l'ambiguità dell'ac- 
qua, l'utero, l'istinto, l'indistinto, la primordialità, l'irrazionalità) che finirono 
poi, quando la cultura cambiò, per trasformare il drago nel Demonio. Ma per 
secoli sante e madonne se lo portarono al guinzaglio, come un animale da com- 
pagnia, al posto del cagnolino. 

Antichissimo arazzo britannico. San- 
ta Margherita, o addirittura Maria, che 
parla con un angelo, a cavallo di un 

Foto di Gianni Nicolini. 
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Foto 11 

I loro nomi possono anche essere 
latini, ma le Deae Matres in realtà 
sono celtiche e costituivano I'imma- 
gine divina primaria delle tribù al- 
pine. Le Matres erano tre, come i 
cicli della Luna che scandivano il 
tempo dei mesi e dell'anno agrico- 
lo e come i cicli della mestniazione 
che segnavano i periodi di fecondi- 
tà delle donne. La Dea stessa era 
la luna e si scindeva in una triplice 
divinità a seconda delle sue tre fasi visibili: come Luna Nuova, è la Dea Bianca della 
nascita e dello sviluppo; come Luna Piena, è la Dea Rossa dell'amore e della battaglia; 
come Luna Nera, è la Dea Nera della morte e della divinazione. Sembrava che I'adorazio- 
ne della Dea triplice si fosse perduto durante l'occupazione romana; ma i loro nomi, terri- 
ficanti - Fato, Essere, Necessità - sono ben noti nel Medio Evo. Erano adorate in pieno 
XI secolo, tanto che Burcardo, vescovo di Worms, si vide costretto a rimproverare perfino 
alla sua stessa congregazione il culto della triade pagana. La gente, in certe notti dell'an- 
no, lasciava del cibo con tre coltelli per loro: ancora una volta, ritorna il simbolismo della 
vita e della morte. Su tutte le Alpi, sono note come le 'Tre sante ragazze". 
Chiesa di San Giorgio, Maiarhof, Opersaxan, Grigioni, Svizzera. 
Foto di Kurt Derungs. 

Foto 12 

Santa Margriata, la cui scomparsa dalla terra (anzi, 
dai pascoli alti) segna il passaggio dal matriarcato al 
patriarcato. Il drago lo tiene in braccio, come un cuc- 
cioletto. La chiesa è stata dedicata a san Giorgio, di- 
vinità maschile che uccide il drago, principio femmi- 
nile; ma sull'altare compaiono soltanto donne e due 
draghi coinquilini dello spazio sacro. 
Foto di Kurt Derungs. 
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Foto 13 

Santa Margaret che tiene il suo dragone al guin- 
zaglio. 
Francisco de Zurbaran, Santa Margaret, Natio- 
nal Gallery, Londra. 

Foto 14 

La stessa santa che si porta dietro l'animale 
roce e terribile" a Teggiano, Salerno. 
Foto di Gianni Nicolini. 

"fe- 
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Foto 15 

Finalmente san Giorgio rie- 
sce a far fuori il principio fem- 
minile. Ma il pittore si pren- 
de la rivincita: dove tutte le 
immagini sono meravigliosa- 
mente curate nel dettaglio, il 
viso del santo è appena ab- 
bozzato; è un ragazzino, 
neanche un uomo, e per in- 
coscienza compie il grande 
delitto.. . 
Paolo Uccello, San Giorgio e il drago, National Gallery, Londra. 

Sezione IV - Streghe 
La trasformazione più evidente cui le potenti Matres vennero sottoposte è la 
maledizione che le cambia in streghe. La Madre Terribile è il modello inco- 
sciente e archetipico che alimenta tutte le immagini di streghe, vecchie odiose e 
laide, fate travestite che popolano il folklore e l'iconografia. Come le Madri, il 
loro sesso è fortemente sviluppato: nella tradizione popolare, la strega viene 
descritta come una donna dalle mammelle enormi. L'ipertrofia degli organi fem- 
minili non corrisponde ad alcuna funzione coniugale. È dotata dei segni, eviden- 
ti e prorompenti, della maternità: nello stesso tempo, però, è sempre stata vec- 
chia e sempre senza marito. Pur essendo la personificazione del sesso, non vive 
la vita del sesso. È madre, ma non di esseri umani: è madre e padrona degli 
animali. Più precisamente, degli animali della foresta. Sulle bestie la strega man- 
tiene un potere illimitato: tanto che può assumere le loro forme (e normalmente 
lo fa). La strega è anche la signora dei venti e può scatenare gli elementi. Dato 
che l'intera vita dei popoli cacciatori è basata sugli animali, la strega conserva il 
potere sulla vita e sulla morte degli uomini. La strega si presenta, in etnografia, 
come un fenomeno conosciuto col nome di "padrone". 
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Foto 16 

Ceppi delle streghe. Rovereto, Grigio- 
ni italiani, Svizzera. Qui, secondo la 
tradizione, venivano torturate e poi 
bruciate le donne accusate di strego- 
neria. Adesso il luogo è in abbando- 
no. 
Foto di Michela Zucca. 

Foto 17 
Ma la storia di un posto straordinario 
passa attraverso la continuità delle pre- 
senze che, indipendentemente dal 
susseguirsi di varie religioni, gli rico- 
noscono un'identità sacrale, che avrà 
sempre le stesse caratteristiche. La 
Grande Madre, ma anche la Strega 
che la rappresenta, è presente ovun- 
que. I resti di questa architettura sim- 
bolica si fanno ancora leggere per 

mezzo della toponomastica locale e delle fonti orali, espressione della memoria collet- 
tiva, che non ha voluto dimenticare la Madre e le Madri, che accende un lumino per 
ricordare il loro antico sacrificio e non smette di provare pietà per il luogo del supplizio. 
Foto di Michela Zucca. 

Foto 18 

Mentre una strega anziana prepara la pomata e parla 
col demonio, un'altra si sta facendo ungere con I'unguen- 
to ed una terza è già in volo a cavallo della scopa. 
Partenza per il sabba. Stampa francese ottocentesca, 
dall'incisione originale di D. Tenier del Gabinetto del Conte 
di Vence. 
Collezione privata, Milano. 
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Foto 19 e 20 
Streghe maschere per il Carnevale. Così le interpreta, ancora oggi, la cultura popolare. 
Brutte al punto da diventare belle e riconquistarsi la dignità di spirito protettore della casa. 
Hermann Reichegger, detto Motzila, Saint Jakob im Ahrntal, Valle Aurina, Bolzano. 
Collezione privata, Trento. 
Foto di Marco Simonini. 

Sezione V - Domiine e Madonne 
[...l il suo corpo magro e spigoloso era coperto da una lunga veste nera, e le 
sue chiome grigie svolazzavano liberamente al soffio dell'aria mattutina. La 
vecchia aveva una figura spettrale, una folta lanugine grigia copriva le sue 
labbra sottili e paonazze, sotto le palpebre crespe e giallastre due pupille grigie 
e sfavillanti, rivelavano uno spirito ancor pieno di energia e forse di violenza. 
(. . .] " I  miei piedi non possono calpestare le soglie consacrate. [. . .] Se mi avvi- 
cino agli uomini lo faccio perché ascoltino la parola del comando, ma non per 
soddisfare i loro iniqui desideri. Chi sono io? Sono la Sibilla, si la Sibilla, la 
creatura maledetta, colei che fugge ed è fuggita, colei che è odiata e che odia, la 
creatura che trova chiuse tutte le porte come tutti i cuori, quella che fa gridare 
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di spavento il lattante e fa inacidire il latte nel seno della nutrice, quella il cui 
sguardo fatale fa tacere la gioia, il dolore, l'amore, perché il terrore è più forte 
di tutto e tutto fa dimenticare ". 
Questa la descrizione di una donna di conoscenza della Va1 Brembilla, in Lom- 
bardia. Le Sibille non rinunciano ai propri poteri per secoli e, malgrado le perse- 
cuzioni, sono onorate e rispettate dalla gente. 

Foto 21 e 22 

Sibille su arazzo. 
Museo diocesano, Trento. 
Immagine fornita dall'ufficio beni culturali della Provincia autonoma di Trento. 

Le Vergini cristiane ritrovano i segni del codice magico simbolico protostorico. Compaio- 
no, come obbedendo a modelli precisi e rigorosi, le Madonne nere, con il volto bruno che 
allude alla tradizione delle Dea Terra, della grande Diana di Efeso (nigra sed formosa). 
Riaffiorano innegabili messaggi soprannaturali. Le leggende degli imprevedibili rinveni- 
menti di Madonne nere (molte delle quali sono attribuite alla mano di san Luca) e della 
loro caparbia, soprannaturale scelta di una sede definitiva, non nascono certo all'intemo 
di una gerarchia ecclesiastica dove regna il maschilismo esclusivo, ma dal substrato 
popolare preoccupato di sottrarre, sul finire del Medio Evo, alla repressione ereticale e al 
fuoco dei falò queste icone femminili che rappresentano la Dea ancestrale. 
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Foto 23 e 24 

Strigno (Tn), cappella della Madonna nera di Loreto. Oltre alla scultura che rappresenta 
Maria, la sua immagine viene ripetuta varie e varie volte sulle pareti. 

Foto 25 
Virgen de l'O. Evora, Alentejo, Portogallo. 
Una delle rare immagini di Madonne incinte. Vene- 
ratissima, sta nella cattedrale, edificata proprio sul- 
l'altura in cui un tempo sorgeva il tempio di Diana: 
protettrice delle partorienti e dea madre di tutti gli 
animali. 
Foto di Gianni Nicolini. 
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Sezione VI - Strumenti di potere 

Foto 26 
La Tour de Constance, dove Marie Durand fu te- 
nuta prigioniera per trentotto anni. Aigues Mor- 
tes, Dipartimento del Gard, Francia meridionale. 
Foto di Corrado Mornese, Centro Studi Dolcinia- 
ni, Biella. 

Foto 27 

Il martello dell'accoppadora, strumento per dare 
il colpo di grazia ai malati terminali in Sardegna. 
Chi usava quest'arma era una professionista ap- 
provata dalla Chiesa, che faceva anche I'ostetri- 
ca. Far nascere e far morire: queste le prerogati- 
ve delle donne, delle donne streghe. Oggetto con- 
servato al Museo di L'Uras, Sassari. 
Foto di Susi Olivieri, Armonie, Bologna. 
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Sezione VI1 - Le donne delle montagne, oggi 
Le donne delle montagne, nel corso dei secoli, sono riuscite a sopravvivere in 
ambienti limite, mantenendo uno stretto rapporto con la natura, sfruttando le 
risorse ma conservando e curando il territorio nello stesso tempo. Senza rinun- 
ciare alla magia e alla poesia, che le hanno trasformate in custodi della memoria 
e in compositrici di canzoni. Alpi e Appennini, per secoli ai margini delle vie di 
comunicazione e di sviluppo sociale e culturale, sono stati testimoni dell'affer- 
mazione di una cultura e di una società al femminile: anche perché, spesso e 
volentieri, gli uomini mancavano, emigravano, o lavoravano lontano. Ancora 
oggi, la maggior parte delle iniziative di microeconomia e di economia identita- 
ria sono portate avanti dalle donne: dove rimangono loro, la montagna non muo- 
re, ma intraprende la strada di uno sviluppo diverso, in sintonia con la terra, 
sfruttando le opportunità che questa offre agli esseri umani. Dove le donne se ne 
vanno, la montagna muore: e sempre più spesso, nelle vallate, si assiste ad un 
abbandono della componente femminile, che rifiuta di "sposare un contadino". 
Gli uomini prima cercano di ricorrere all'importazione di mogli dal Sud Ameri- 
ca, dall'Estremo Oriente o dall'Est Europeo; poi, a mano a mano che invecchia- 
no, si trasferiscono altrove uno dopo l'altro. 
Parallelamente, però, si sta affermando anche un movimento contrario: parec- 
chie signore hanno deciso di recuperare le tecniche di economia tradizionale 
(allevamento, artigianato, raccolta e trasformazione delle erbe officinali, ospita- 
lità) utilizzando mezzi nuovi, associandoli fra loro in una prospettiva globale e 
gestendoli attraverso un'ottica di comunicazione all'avanguardia. In questo modo, 
sono rinate intere valli. Sempre più, insomma, le donne si stanno dimostrando, a 
livello di base, uno degli elementi dinamici all'interno della microeconomia 
alpina. Anche perché non si sono dimenticate delle proprie origini e, comunque, 
sono riuscite a conservare la memoria della tradizione senza rinunciare all'inno- 
vazione e alla rivendicazione di diritti sacrosanti. I1 futuro delle Alpi sta nelle 
loro mani: le donne sono un interlocutore privilegiato per chiunque abbia a cuo- 
re la sopravvivenza, lo sviluppo e la vita della montagna. Bisogna dare loro la 
possibilità di esprimersi, di soddisfare certe esigenze spiccatamente "femmini- 
li", che i loro compagni trascurano o non riescono a vedere e a comprendere; 
bisogna fare in modo che si organizzino e riescano a tirar fuori il meglio da 
millenni di esperienza a stretto contatto con la natura. Queste le ragioni che 
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hanno determinato, presso il Centro di ecologia alpina di Trento, la formazione 
di un gmppo di studio (naturalmente in rosa, ma senza preclusioni) sulla condi- 
zione della donna sulle Alpi, che ha già realizzato cinque convegni internazio- 
nali e fondato la Rete internazionale delle donne della montagna. 

Foto 28,29,30,31,32 
Donne al lavoro in Val Tartano, Sondrio. Si tratta di immagini contemporanee. Ancora 
oggi, per la donna contadina non è mai festa, i lavori da svolgere più di uno per volta, la 
solitudine una condizione esistenziale difficile da evitare. 
Foto di Giampiero Mazzoni. 
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