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Il progetto “Reseau Europeen de Tourisme De Village Phase II – REV  ELARG”
(Rete Europea del Turismo di Villaggio) beneficia di fondi comunitari all’interno del
programma INTERREG III C per il periodo 2003-2006.
Rappresenta il proseguo del progetto europeo RECITE II “Learning Sustainability”
e vede coinvolti come partner, oltre al Trentino con il BIM del Brenta ed il Centro di
Ecologia Alpina, le regioni della Lapponia (Finlandia), dell’Alentejo (Portogallo), di
Arad (Romania) e di omza (Polonia).
Il progetto nasce dallo studio e dalla sperimentazione di una metodologia atta
a favorire uno sviluppo durevole in paesi caratterizzati da spiccati fenomeni di marginalità su tutto o parte del loro territorio di appartenenza, dove un turismo culturale e
dell’immaginario1 può rappresentare un catalizzatore economico importante e innestare un processo reale di sostenibilità.
Lo scopo finale del progetto è la creazione di una rete europea di turismo di villaggio basata sull’identità di piccoli paesi, sulla valorizzazione del loro patrimonio culturale, naturale ed architettonico.
Per l’ottenimento di questo nuovo prodotto turistico di qualità elevata, non solo
in termini di servizio ma soprattutto di esperienza, il progetto prevede una fase di studio e analisi dei paesi coinvolti da un punto di vista sociale, economico, antropologico e turistico, una fase di diagnosi e di proposta di sviluppo e un’altra di realizzazione del piano di sviluppo elaborato. Fondamentale è la metodologia di lavoro applicata: un approccio bottom – up che permetta alla popolazione residente, soprattutto alle componenti femminile e giovanile, un coinvolgimento diretto e lo sviluppo di
un’auto-consapevolezza di limiti, potenzialità e punti di forza e di capacità manageriali autonome e di tipo collaborativo. Sono perciò previste attività di animazione rivolte alla valorizzazione e alla formazione locale.

1 L’immaginario è un insieme di rappresentazioni della cultura materiale e immateriale legata ad un
ambiente sociale e naturale definito.
Per cultura materiale si intendono l’eredità architettonica e naturale, l’artigianato e la gastronomia.
Con cultura immateriale invece si intendono le leggende, le fiabe, le credenze popolari espresse
attraverso riti e tradizioni.
Il turismo dell’immaginario è la scoperta di un territorio attraverso l’allestimento narrativo della cultura sia materiale che immateriale
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La collaborazione a livello europeo favorisce poi una condivisione di intenti,
uno scambio di esperienze nella risoluzione di problemi comuni, la cura della promozione e della comunicazione attraverso strumenti quali sito-internet, pubblicazioni
e partecipazione a fiere di livello internazionale e la creazione di un marchio importante, quella della Rete Europea del Turismo di Villaggio. Inoltre l’impronta europea fa
sì che la marginalità geografica e sociale caratterizzante queste realtà perda il suo significato insito per divenire centro di un’Europa di Villaggi.
Per ulteriori informazioni:
www.euronet-village.com
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Região de Turismo Évora - Partner Leader
Azienda di Promozione turistica di Évora
Portogallo
Tel. + 351 266 730 440
Fax + 351 266 730 450
E-mail euronet.village@mail.telepac.pt
Lapin Yliopisto
Università della Lapponia / Dipartimento Sviluppo
Regionale e Servizi all’Innovazione
Rovaniemi - Finlandia
Tel. + 358 (0) 16 341 2973
Fax + 358 (0) 16 341 2951
E-mail ttammia@ulapland.fi
Consorzio BIM Brenta
Borgo Valsugana (Trento) - Italia
Tel. +39 0461 754 560
Fax +39 0461 752 455
E-mail info@bimbrenta.it

Centro di Ecologia Alpina
Viote del Monte Bondone

Centro di Ecologia Alpina
Loc. Viote del Monte Bondone (Trento) - Italia
Tel. + 39 0461 939 570
Fax + 39 0461 939 580
E-mail euronet@cealp.it
Urza̧d Gminy Zbójna
Comune di Zbójna
Polonia
Tel. Fax + 48 86 2140 029
E-mail ugzbojna@lo.home.pl
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DRAAL
Direcção Regional de Agricoltura do Alentejo
Ministério de Agricoltura, Pescas e Florestas
Dipartimento regionale per l’Agricoltura dell’Alentejo
Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e delle Foreste
Portogallo
Tel. + 351 266 757 800 - Fax + 351 266 757 850
E-mail geral@draal.min-agricultura.pt
Universidade de Évora
Università di Évora
Portogallo
Tel. + 351 266 740 805
Fax + 351 266 703 110
E-mail secsoc@uevora.pt

Consiliul Local al
Municipiului Arad
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Consiliul Local al Municipiului Arad
Directia de Dezvoltare şi asistenza comunitara
Comune di Arad - Dipartimento per lo Sviluppo e le
Politiche Sociali
Romania
Tel. / Fax + 40 257 270 227
E-mail ddac@primariaarad.ro
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LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE

Lapponia (FINLANDIA)

L omza (POLONIA)

Arad (ROMANIA)

Alentejo (PORTOGALLO)

Trentino (ITALIA)
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Vi chiederete cosa c’entra la cultura nel turismo sostenibile. Turismo, cultura e
ambiente sono ormai un trinomio che si sta coniugando, e là dove è declinato nel
modo giusto il riscontro è assolutamente positivo da parte di coloro che desiderano
divertirsi ma anche trovare un bell’ ambiente, riuscendo anche a fare un percorso culturale all’interno dei paesaggi che vanno visitando. Tra l’altro questo trinomio è un concetto base non solo per lo sviluppo che si sta ripensando a livello nazionale ma anche
a livello europeo. Per mettere in luce l’importanza del Turismo magico si può partire
dal 1890 quando l’antropologo inglese James Frazer pubblicò “Il Ramo d’Oro” nel
quale venivano evidenziati i legami e le analogie fra le tradizioni magico religiose sviluppate in epoche diverse e luoghi distanti fra loro. Da Roma all’Africa, dall’Antico
Egitto alle Alpi, per passare ai Balcani fino all’Europa del Nord.
A più di 100 anni dalla sua stampa possiamo dire che l’interesse per la cultura
popolare e in particolare per i luoghi, i simboli e le pratiche legate ai culti della terra,
della natura e alle religioni arcaiche è diventato un fatto di costume dai risvolti anche
economici. Più il fenomeno della globalizzazione sembra spingersi verso una cultura
di massa, omogeneizzante, standardizzante, più cresce la curiosità verso quelle usanze, quei saperi che la civiltà contemporanea industriale sembrava aver archiviato e
chiuso nel baule dei ricordi, inutilizzato, dimenticato. Ma l’arco alpino, è un giacimento ricchissimo di questi ricordi, di queste tradizioni, di queste memorie. Le esperienze che si sono sviluppate in luoghi come quelli coinvolti in questo progetto ci
dimostrano che questa strada può condurre a risultati molto importanti: da un lato la
riscoperta e la successiva valorizzazione di riti e saperi che hanno scandito e caratterizzato la storia delle generazioni che ci hanno preceduto e che però ancora sopravvivono a volte in maniera inconsapevole nella nostra quotidianità. Molte di queste
espressioni culturali appartengono all’universo femminile e che per lungo tempo sono
state anche ingiustamente criminalizzate. Pensiamo ad esempio al triste capitolo dei
processi per stregoneria che hanno afflitto anche il Trentino. L’altro risultato è invece
quello di offrire alle comunità più isolate nuovi strumenti per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. Questo obiettivo è oggi perseguito fortunatamente sia dagli enti
locali sia dalla stessa Unione Europea. Per il Trentino questo progetto assume un’
importanza particolare perché da tempo la Provincia è inserita nella rete dei Comuni
Europei che stanno sperimentando nuovi percorsi di sviluppo basati sul turismo di villaggio. Fino ad oggi i soggetti maggiormente coinvolti nella Provincia Autonoma sono
stati il BIM del Chiese, il BIM del Brenta e il Centro di Ecologia Alpina del Monte
Bondone grazie soprattutto al prezioso lavoro di ricerca svolto da Michela Zucca. Il
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cosiddetto turismo magico può offrire delle reali opportunità di sviluppo ai comuni di
montagna che sono posti in zone svantaggiate e che corrono il rischio di scomparire
come insediamenti stanziali e anche appetibili per essere abitate in futuro.
Cito un esempio che si è verificato nella valle del Chiese dove l’esperienza del
Comune di Cimego ha visto i suoi cittadini mettersi intorno ad un tavolo per ragionare
sulle possibilità di sviluppo del paese o altrimenti rinunciare ad offrire opportunità di
lavoro e di vita ai propri giovani. La risposta è stata coraggiosa e tutt’altro che scontata. Hanno cercato di valorizzare il proprio passato mettendo al centro le risorse culturali del territorio. È rilevante notare anche che, in tutte le aree europee, lo sviluppo
socio economico è messo in atto attraverso un investimento in cultura, considerata
strategica. Queste esperienze positive vanno studiate ed emulate. Gli abitanti non
hanno investito su progetti mastodontici ma su piccole iniziative di grande spessore
culturale. Il passato, le tradizioni, le leggende sono una cosa seria, non sono solo specchietti per le allodole. Vanno studiate, approfondite e poi attorno a questa memoria
bisogna costruire occasioni di crescita concrete che puntino ad un turismo intelligente, dalla commercializzazione dei prodotti tipici fino all’evento culturale. È fondamentale a tal fine il coinvolgimento dell’intera popolazione e principalmente di quella scolastica. In tutto questo gli ecomusei, che sono partiti ma hanno bisogno di un
forte sostegno sotto il profilo della proposta culturale, sono un’ ottima occasione.
Questi progetti, naturalmente, non devono trascurare la risorsa delle risorse che
per noi è indubbiamente la montagna, con i suoi itinerari, i suoi tesori botanici che
possono trasformarsi non più in pozioni magiche ma, al passo con i tempi, in creme,
tisane, infusi, unguenti, prodotti che possono avere un mercato, anzi ce l’hanno. Lo sviluppo sostenibile è anche questo. Per far crescere ulteriormente questo nostro progetto bisogna offrire nuovi stimoli, non solo agli studiosi ed agli amministratori ma
soprattutto ai giovani che abitano in questi luoghi. La nostra risorsa sono loro e su loro
dobbiamo investire molto.
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IL TURISMO MAGICO:
UN PONTE TRA ANTICHE IDENTITÀ E NUOVI MODELLI DI SVILUPPO

La cultura
È la cultura che determina l’appartenenza al genere
umano. È questo un concetto che è ancora lontano
dall’essere definito. Perché cerca di descrivere un
qualcosa di immateriale, evanescente, talvolta sfuggente, inafferrabile, che però non solo modifica, ma
forma, letteralmente, tutto ciò che ci circonda; addirittura, stabilisce che cosa siamo in grado di distinguere
con gli occhi, toccare con le mani, capire col cervello:
è la cultura che induce la percezione, e non viceversa.
Tylor, nel 1871, ne diede una definizione come “quell’insieme complesso che include i saperi, le credenze,
l’arte, le usanze, il diritto, i costumi, così come qualunque tecnica, o uso, acquisiti dall’uomo nella società”: in poche parole: l’universo entro cui le persone si
muovono; le categorie con cui si riesce a pensare; i
modelli che muovono le mani quando si lavora; la
maniera di sentire le emozioni, di esprimere i sentimenti, di percepire la natura, di concepire Dio: assieme alle modalità di trasmissione di tutto questo.
Caratteristica fondamentale della cultura è il passaggio,
da una generazione all’altra, della memoria. Senza
comunicazione, senza passaggio della memoria, non
esiste cultura.

“Uomo selvatico” di P. Arnoldi.

Il sistema di riferimento simbolico
Una montagna, senza la gente che ci vive sopra e che
trae il nutrimento dai suoi versanti, sarebbe un ammasso di pietra e sassi, descrivibile geograficamente per la
sua posizione sulla crosta terrestre, e geologicamente:
se volessimo andare più a fondo, si potrebbe anche
caratterizzarla per la sua flora e la sua fauna. Stop. Per
chi ci abita, invece, vuol dire i secoli che gli antenati ci
13
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hanno messo per terrazzare i versanti, e renderla coltivabile; vuol dire i sentieri che
sono stati tracciati nel corso degli anni; vuol dire casa, paesaggio familiare: per i montanari, il concetto di “dimora” non è limitato all’abitazione, include i monti intorno. 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 ci sta la madonna che viene comunque
adorata attraversando i passi ed incontrando chi abita dall’altra parte, con un pellegrinaggio che dura da migliaia di anni. Chi ci è nato, là, parla delle “mie montagne”, investendole di profondi significati simbolici ed affettivi, incomprensibili ad altri: per
esempio allo sportivo, che viene per scalare una parete in arrampicata libera, e ci vede
solo una superficie verticale da affrontare con virtuosismo e tecnica.
Il sistema di riferimento simbolico è l’insieme dei fenomeni di significazione in quanto fenomeni sociali condivisi e che caratterizzano una cultura. La quale può essere raffigurata (anche) come un insieme di rappresentazioni e di pratiche disposte 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 un valore alla sua esistenza,
pena l’annientamento, la cancellazione dell’identità, la perdita delle regole di convivenza e di rispetto fra persone, ed enormi problemi sociali. Tutte cose che, purtroppo, succedono ogni giorno sulla terra, causando guerre, distruzioni, inurbamenti di
massa, emigrazioni, conflitti fra chi va e chi resta, chi entra e chi accoglie.
Non esiste un sistema di riferimento simbolico che sia completamente coerente, perché, essendosi formato nei tempi lunghi della storia dell’uomo, conserva alcuni significati anteriori, che risalgono ad epoche più antiche rispetto ai bisogni attuali, ed altri
che possono anche essere in contraddizione fra loro, o venire da altri luoghi, risalire
ad una provenienza culturale diversa, 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. Il 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 all’esterno.

Realtà formalizzata, rappresentata, vissuta: la complessità
Non esiste percezione della realtà se non all’interno di un modello culturale: non c’è
senso alle azioni dell’uomo se prima non vengono riempite di significato e re-interpretate secondo un sistema di pensiero. Non si può nemmeno accorgersi della realtà
senza codice, senza forma: le Alpi, “montes horribles” per i cittadini, non venivano
dipinte nei quadri fino a Dürer: le città alpine venivano piazzate sullo sfondo di un
paesaggio piatto, rassicurante; alle montagne veniva negato il diritto di esistere. Se non
si è abituati a vedere una cosa, non la si guarda, la sua immagine non raggiunge il cer14

vello, non viene percepita, e si pensa che non ci sia.
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 acquistata né venduta. Quindi va mantenuta nelle
migliori condizioni per poter essere trasmessa alle generazioni future: certe azioni non
sono pensabili, quindi non sono possibili; e non possono essere rappresentabili, né
vivibili. Il discorso è diverso per chi vede nella terra una fonte di profitto, un luogo di
investimento: e quindi non solo può accaparrarsela recintandola e cacciandone gli
abitanti, ma può impunemente costruirci sopra impianti da sci, trapanarla per estrarne
il petrolio, cementificarla per riempirla di seconde case stile “vista mare”.
Per molti decenni, le società di contadini sono state ritenute “civiltà semplici”. In realtà, si tratta di una visione totalmente erronea. Nelle comunità rurali alpine, le associazioni in cui la gente si ritrova sono molte, dalla parrocchia alla protezione civile, ai
pompieri, al volontariato, alle congregazioni religiose, agli alpini, alla banda, ecc…, e
spesso lo stesso individuo appartiene a più enti, svolgendo funzioni differenziate a
seconda della situazione: cosa che non succede nelle città, dove è più difficile che
una persona appartenga ad un gruppo strutturato e svolga attività collettive, riducendo i suoi momenti di socialità alla famiglia, al bar o a qualche occasione sporadica.
Allora sorge la questione “chi conduce un’esistenza più complessa”?
In effetti, ogni cultura è ugualmente complessa, multiforme, e ognuna contiene in sé,
se stessa e il suo contrario. Così come qualsiasi gruppo umano rivolge il proprio interesse anche verso cose che, se non
si fa un’opera di raffinata decodificazione culturale, è impossibile
percepire. L’uso di termini più o
meno astratti non è in funzione di
una capacità intellettuale più o
meno sviluppata, ma corrisponde
ad un’attenzione più viva per le
proprietà del reale, per le distinzioni che è possibile introdurvi.
Questa aspirazione alla conoscenza oggettiva (gli inuit usano decine
di vocaboli per indicare la neve,
sono più specifici loro di qualunque glaciologo; lo stesso succede
con la sabbia per i tuareg) costituisce uno degli aspetti più trascurati
del pensiero di chi appartiene alle
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“La strega ed il suo compagno” di A.C. Hofmann.
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società “semplici”. Se si compie un’analisi profonda, si scopre che, in qualsiasi tipo di
civiltà, l’universo è oggetto di pensiero almeno nella stessa misura in cui è mezzo per
soddisfare dei bisogni.

La selezione nei processi di acculturazione
Gli antropologi culturali hanno constato 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 che vengono importati ed assimilati subito, altri dopo qualche tempo; alcuni, mai. Questa selezione, naturalmente,
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 colonizzazione; 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 “accontentare”
il dominatore. Per esempio: malgrado la cristianizzazione e la caccia alle streghe, che
impongono 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
assente, si mantengono gli arcaici riti di guarigione, considerati forse la manifestazione
più essenziale e necessaria della vecchia religione animista, e i luoghi sacri, che sono
sì trasformati in chiese cattoliche, ma conservano la propria funzione apotropaica nei
confronti degli spiriti della natura, travestiti da santi o da demoni, a seconda del bisogno.
Quando si verifica un processo di acculturazione, gli elementi che vengono importati
dall’esterno non sono accettati così come sono nella società di origine: la comunità
che li accoglie li rielabora, li “digerisce”, li re-interpreta secondo le proprie possibilità
di comprensione e di rappresentazione, li modifica attribuendogli significati diversi,
valori nuovi, che rispondono a necessità e a modelli culturali propri. La re-interpretazione, quindi, non riproduce moduli culturali identici, e non ripropone i valori tradizionali: è una combinazione fra le due azioni, ed è il sistema in cui, normalmente,
avvengono molte trasformazioni culturali, per non dire la maggior parte. La combinazione di tratti culturali nuovi con le forme della tradizione genera delle innovazioni, dei
sistemi culturali originali, 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”. Dall’altra parte, la re-interpretazione 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, e una delle sue forme di espressione più caratteristiche: il dialetto. Da quando la nostra nazione 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
16

dei loro genitori, considerati ignoranti ed inferiori perché non sapevano esprimersi in
italiano corretto. E 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.
Ovviamente, data la larghezza dei mezzi repressivi impiegati, e la vergogna che, in
ambiente “colto”, si provava se si veniva sorpresi ad esprimersi in vernacolo, per molti
anni sembrò che questa enorme ricchezza linguistica stesse irreparabilmente sparendo, con grande dispiacere dei nostalgici che scrivevano dotti articoli di rimpianto per
il tempo che fu (e che non sarebbe mai più tornato), attribuendo la responsabilità
della morte linguistica alle “contaminazioni straniere”.
In realtà, da una ventina di 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 ed il lavoro non si svolgeva più in campagna ma in ufficio,
inglobando parole italiane e straniere che servivano per definire ambiti di professionalità che prima non esistevano (per esempio, quelle legate all’informatica). Quando
il dialetto 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, emigrazione). 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 parades; che, a differenza di una volta, la musica popolare si è miscelata con suggestioni 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 anglofone d’oltreoceano… Ecco: questo è un tipico processo di re-interpretazione culturale, che sarà facile ritrovare anche in tanti altri settori sociali.
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Nuove e antiche identità: un rapporto dialettico
La questione dell’identità, della riappropriazione delle tradizioni, del recupero dell’orgoglio di appartenenza (ad un territorio, ad un’etnia, ad una minoranza linguistica)
sta assumendo conseguenze inattese: una richiesta di impegno civile, di assunzione di
responsabilità per uscire dalla marginalità, per inventarsi modelli di sviluppo che non
vogliano cancellare il patrimonio culturale ereditato dai vecchi in nome di un progresso magari non desiderato, ma che, al contrario, da questo partano per costruire esistenze nuove. E così, antropologia non è non più unicamente la ricerca svolta in ambito universitario; ma anche quella che portano avanti i laboratori etno antropologici che
ogni giorno nascono in realtà di paese, al di fuori degli ambienti fino ad ora delegati
all’indagine etnografica. Non solo: molti altri soggetti stanno svolgendo, forse senza
nemmeno saperlo, i compiti che fino ad ora erano stati riservati agli antropologi: dagli
operatori turistici interessati allo sfruttamento culturale del folklore; alle associazioni
ambientaliste; a chi si occupa di sviluppo sostenibile in zone lontane dai flussi di
17
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comunicazione e di capitali; a pubblicitari, medici, botanici, zoologi, economisti, agronomi, operatori dell’Unione europea, femministe, attivisti anti globalizzazione, assistenti sociali…
La domanda, sempre più pressante,
impone di utilizzare le conoscenze accumulate in vista di un impiego pratico, che
porti non tanto ad una maggiore comprensione dell’esistente, ma, anche e
soprattutto, al cambiamento della situazione. Si pretende con forza un contributo per elaborare la base di un contesto
culturale nuovo, che tenga conto della
complessità. Sta prendendo piede,
anche in antropologia, il concetto di glocal: un neologismo che, mentre riafferma
l’importanza di un approccio localistico,
non nega, anzi promuove, un’appartenenza comune – ognuno nella propria
ricca diversità – al genere umano, al pianeta terra, fatta di comunicazione, scambio, confronto costruttivo, basata sul
rispetto e sulla valorizzazione delle diffe- “La regina del Bosco” di M. Nones.
renze. E’ l’antico progetto antropologico,
la ricostruzione dell’unità attraverso la composizione delle diversità, che non rinuncia
a proporsi a chi abbia il coraggio di accettare la sfida.
In Europa resiste con i denti il popolo dei contadini (il 6% degli abitanti complessivi),
a rischio di estinzione non tanto per la meccanizzazione dell’agricoltura, quanto per il
disprezzo culturale di chi lo circonda, sottoposto ad una crisi di identità quale forse
non aveva mai dovuto affrontare. Etnie minori, che ad un certo punto della loro storia
sono state inghiottite da culture più forti, rischiano di perdere il senso della loro permanenza su un territorio espropriato, si stanno consumando senza riuscire, o senza
volere, integrarsi. Da qualche anno, ma non ovunque, secondo modalità diverse, i
rispettivi governi centrali hanno riconosciuto, sulla carta, il loro diritto ad esistere. Però,
nel frattempo, le cose si sono complicate. Perché gran parte delle genti della montagna sono entrate in contatto con la civiltà globale, metropolitana, si sono ibridate,
spesso faticano a trovare e ad elaborare una dimensione nuova, propria, perché lo
choc culturale è stato troppo repentino, vivono ai margini della compagine sociale,
sembrano non esistere in termini culturali.
Pretendere che ritornino alle origini è il sogno di molti antropologi, di gran parte dei

turisti, di onnipresenti nostalgici (che godono delle comodità della modernità). Ma è
antistorico, ipocrita, inutile. Nella loro ricerca della partecipazione ai sistemi sociali
dominanti, i gruppi minoritari hanno reazioni differenziate: possono cercare di negare
la propria cultura, e di passare nella comunità maggioritaria, senza avanzare rivendicazioni, magari vergognandosi delle proprie origini; possono accettare uno status di
minoranza, tentando di ridurne gli svantaggi, e di farsi assistere con sussidi e sovvenzioni; oppure possono scegliere di accentuare la propria diversità, usando l’identità
per sviluppare nuove posizioni e modelli per organizzare attività in quei settori che
prima non esistevano all’interno della comunità, o che non erano sufficientemente
avanzati per confrontarsi con l’esterno. Malgrado le grida di allarme, sicuramente giustificate, molte popolazioni sono riuscite ad imboccare la terza via, provando
all’Occidente che non esiste una sola possibilità di progresso.
Perché la cultura popolare resiste ammirevolmente alla civiltà dominante, e spesso
riesce ad imporsi, attraverso l’ampliamento dell’ambito di fruizione di alcuni “prodotti folklorici”. Anche se talvolta questa operazione si traduce nella sottrazione di parte
del patrimonio tradizionale ai loro protagonisti e detentori storici, gli appartenenti alle
classi subalterne o ai popoli minoritari, nello stesso tempo la cultura riesce a conservarsi e mantenersi, trasformandosi. Questo processo si evidenzia nella manipolazione
turistica di riti, cerimonie, musica, costumi, tanto esecrato dagli antropologi “puristi”;
oppure nel sincretismo religioso che porta rispettabili signore a seguire pratiche di
medicina “alternativa”, a ricercare la trance, a cercare il “contatto con gli spiriti”; e che
dire poi della rinascita di culti antichi, della ricomparsa dei “vecchi credenti”, della
rivalutazione di personaggi come sciamani e guaritori?
E’, questo, un campo di indagine nuovo, difficile, estremamente interessante per gli
antropologi, che possono lavorare non tanto come testimoni impotenti di regressione
ed estinzione di culture millenarie, ma come agenti di sviluppo formazione ed autocoscienza di etnie che vogliono trovare una strada autonoma di esistenza (e resistenza) .
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Tradizione e modernità
In realtà, è inutile e metodologicamente sbagliato farsi prendere dalla nostalgia. Anche
perché ci si può trovare di fronte a reazioni di rifiuto da parte della comunità ospite:
la quale è ben conscia dei miglioramenti in campo sanitario, nutrizionale, abitativo,
scolastico che la civiltà industriale ha portato con sé, e non vede per quale ragione
dovrebbe rinunciare ai suoi vantaggi.
Molte etnie hanno capito bene l’antifona e, in presenza di una richiesta (la cultura selvaggia) hanno sviluppato un’offerta turistica in cui vendono ai visitatori ciò che hanno:
le loro tradizioni, appunto. Che in questo modo sono riuscite a conservarsi, ad adattarsi a richieste nuove, ad evolversi. I dogon africani descritti da Marcel Griaule negli
anni Trenta hanno capito che ciò che i turisti cercano è ancora l’etnia descritta dal gran19
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de antropologo e malgrado la disapprovazione dei moralisti occidentali, che in fondo
spererebbero che i dogon effettivamente continuassero a vivere come settant’anni fa,
loro hanno lucidamente sviluppato un’economia (a basso costo ambientale) basata sul
proprio patrimonio tradizionale. Altri gruppi hanno saputo utilizzare a meraviglia sofisticati mezzi tecnologici: in Lapponia, chi ha imparato prima e meglio ad usare motoslitte, telefoni cellulari, collegamenti internet sono stati i sami, pastori di renne reputati
fino ad allora arretrati e poco intelligenti. Ma c’è chi ha detto che la cultura sami ormai
è in via di estinzione, perché “usano le motoslitte
per andare a governare le
bestie e poi tornano a
casa a dormire”. Come
dire: invece di pernottare
a temperature che possono raggiungere i 50 gradi
sotto zero, hanno trovato
il sistema di aumentare la
loro qualità della vita.
Di casi come questi è
pieno il pianeta: scandalizzarsi è fuori luogo,
antropologicamente (e
politicamente) non corretto. Bisogna piuttosto
prendere atto delle trasformazioni in corso, e “Aguane” di F. Moroder Doss
valutarle anche per quello che di positivo hanno portato alla gente: se un cambiamento viene accolto socialmente, è perché riesce a dare qualche cosa di ritorno.
È stato attraverso la ricerca empirica, svolta soprattutto in Africa, che Balandier ed altri,
rappresentanti dell’antropologia dinamica, hanno contribuito a rimettere in discussione una visione dualista che opponeva la tradizione alla modernità, che, all’esame dei
fatti concreti, si è rivelata semplicista e riduttiva. Oggi, la crescente globalizzazione ha
riportato in estrema attualità quegli studi, come anche il lavoro degli antropologi, perché possono contribuire a identificare e decifrare le influenze complesse e i cambiamenti culturali con cui ogni società (e non più solo le culture tradizionali) si devono
confrontare. Perché la mondializzazione, percepita, a livello di massa, quasi soltanto
come un fenomeno di destrutturazione, cioè divoratore e distruttore dell’antico sistema di valori, permette di constatare l’esatto contrario sul campo. Mentre, ovviamente,
alcune scompaiono, certe tradizioni si rivitalizzano, si riattualizzano, riprendono ad
essere praticate, ridiventano simboli di identificazione collettiva. In realtà, come ha già

mostrato Hobsbawm, la tradizione non è un dato di fatto culturale, non è qualcosa
che è già presente in una comunità: è un uso, causato da bisogni materiali o immateriali (vedi la coesione interna), che si costruisce nel tempo, che cambia secondo il
periodo storico e che, all’occorrenza, si può anche creare dal niente.
Per questo motivo, non bisogna pensare alla tradizione come ad un qualcosa che
appartiene al passato: in realtà interviene, e pesantemente, nella definizione del presente. Contribuisce alla realizzazione di nuove combinazioni sociali e culturali.
Determina la percezione degli eventi. Malgrado gli sforzi dei conservatori, quindi, il
rapporto fra tradizione e modernità non è dicotomico, ma dialettico. La conseguenza
è l’inutilità della separazione e della stigmatizzazione di “falso” e “autentico”: sono
categorie inesistenti in partenza. Piuttosto, bisognerà chiedersi quale funzione andrà a
riempire, quale necessità riuscirà a soddisfare una tradizione nel tempo, nello spazio,
nella mentalità, nella sensibilità della comunità che viene studiata, o in cui si sta operando come agenti di sviluppo. In alcune situazioni, all’antropologo può essere chiesto addirittura di ricostruire, rivalorizzare, modernizzare riti o storie arcaiche: in poche
parole, di ricostruire delle tradizioni, o di reinventarle, in maniera “logica”, cioè, credibile. Questa domanda può emergere per ragioni diverse: ricompattare una collettività
attorno ad un simbolo condiviso, ed evitare l’abbandono; creare attrattive turistiche e
far nascere forme di economia identitaria; e via dicendo. Rifiuti, moralismi e purismi
accademici in nome di autenticità supposte o desiderate sono quanto meno controproducenti: l’accettazione o meno della nuova tradizione dirà se valeva la pena di
inventarla.
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La ricostruzione della memoria
La memoria di una comunità è strettamente connessa alla sua identità: recuperando la
propria storia la collettività può dare un senso al suo passato ma anche al suo presente, perché riesce a decifrarne le motivazioni. Ma riesce anche ad acquisire quegli elementi di valore che ne accrescono l’autostima, che possono renderla forte e unita,
ridarle il piacere della partecipazione, aiutarla a valorizzare la propria cultura, progettare un futuro autonomo: in questo campo, il lavoro dell’antropologo può diventare
primario. Tanto è vero che sono già più d’uno i paesi alpini che hanno assunto un etnologo come consulente permanente di sviluppo.
Il ragionamento che sta dietro al lavoro di ricerca e di ricostruzione storica della
memoria collettiva è questo: siamo di fronte a gruppi umani che, per diversi ordini di
motivi, si trovano in situazioni difficili o addirittura agli estremi, che o riescono a trovare in se stesse (con qualche aiuto da parte dell’operatore) i mezzi necessari per
avviarsi lungo la strada della rinascita, o rischiano di estinguersi in breve tempo. La rinascita deve avvenire con il recupero dell’orgoglio di appartenenza, del senso di comunità, dei legami di solidarietà che sono stati distrutti in decenni di abbandono morale
e culturale: in poche parole: col ridare un senso a formarsi una vita ed un’esistenza
21
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proprio in quel posto là. Si è
pensato di recuperare per
prima cosa la cultura autoctona, la storia, il passato: solo
ritrovando una memoria
comune si può progettare un
futuro insieme. E questa è stata
la richiesta precisa da parte di
gran parte degli abitanti dei
nuclei che si sono avviati lungo
questa strada: loro stessi erano
ben consapevoli del fatto che
la riappropriazione dei mezzi
di produzione poteva avvenire soltanto con la riappropriazione di mezzi culturali di sussistenza, di sopravvivenza e di
progettazione legati al territo“I pipistrelli della strega” di A.C. Hofmann.
rio in cui si sceglie di vivere.
Per cominciare un lavoro di
questo tipo, bisogna identificare i legami storici, culturali, sociali ed economici che
hanno legato l’uomo e l’ambiente in cui vive, per estrarne quel patrimonio di cultura
che, nei secoli, si è sedimentato nell’inconscio e adesso forma l’immaginario collettivo
della popolazione di una certa zona, contribuendo a modellare le richieste estetiche e
d’uso del committente, che l’operatore turistico deve soddisfare; identificare i legami
che il contesto urbanizzato mantiene con gli spazi verdi, che, specie in regioni fortemente legate all’ambiente, formano spesso parte integrante, sia dal punto di vista fisico
che dell’ “orizzonte mentale” degli abitanti dei centri storici. Questi legami vanno rafforzati e valorizzati, non solo per motivi estetici, ma anche per aumentare la qualità
della vita. È necessario poi scoprire e rivalorizzare il patrimonio mitico e leggendario,
che dà un senso, un significato e un valore affettivo ad un determinato territorio. Legare
le “storie” a luoghi precisi, che siano identificabili dalla gente, in modo da reinnescare
quel processo di sviluppo della creatività e dell’inventiva che parte dal racconto, per
passare all’invenzione e terminare con la rielaborazione del mito che si è interrotto con
la diffusione della cultura “scientifica”, e che ha portato ad un enorme impoverimento,
umano prima che poetico e culturale, delle popolazioni della tradizione.
In questo lavoro, che ha tutte le caratteristiche metodologiche –lunga durata, permanenza sul campo, stretto contatto con la gente, analisi dei dati disponibili, ritorno delle
informazioni alla fonte, estraniamento culturale dell’etnologo….-, e che parte dalla
ricerca antropologica, un ottimo contributo può essere fornito dal coinvolgimento
della scuola, attraverso gli insegnanti e gli studenti, nel lavoro di raccolta dati, risco-

perta, mappatura e rivalorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale, leggendario, sociale della zona in esame, che, a loro volta, potrebbero trasformarsi negli
antropologi della prossima generazione. Cosa che in diverse occasioni è già anche
capitato.
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L’antropologia dello sviluppo
La proposta della propria civiltà identitaria, opportunamente “riveduta e corretta” in
modo da poter diventare comprensibile a chi viene da fuori, e da poter dare l’illusione della partecipazione attiva e dell’autenticità e della spontaneità (non c’è niente di
più costruito, e professionale, e sofisticato, dell’organizzazione del turismo basato sui
beni culturali immateriali!), può anche diventare una scelta obbligata da parte di quelle zone che non dispongono d’altro, o che si trovano al di fuori dei grandi flussi di persone e di capitali.
Per creare sviluppo a partire dalla cultura popolare, può essere decisivo lo sfruttamento, in termini turistici, ma non solo, della sfera dell’immaginario, di cui molte civiltà nascondono le vestigia sotto secoli di cristianizzazione. In tutta Europa, come anche
in America e in altre parti del globo, l’Inquisizione e i missionari hanno egregiamente
funzionato nella distruzione di identità, ma hanno lasciato nella gente il rimpianto e la
nostalgia per qualcosa che non hanno potuto né conoscere né scegliere; per una religione più vicina all’uomo; per divinità con cui si può dialogare; per esseri fantastici da
evocare; per una morale più libera e meno repressiva; per una natura intatta. Si tratta
di riscoprire forme di religiosità arcaica, che, però, spesso sono ancora vive e vegete
travestite da cerimonie più ortodosse; metterle in rapporto col patrimonio artistico,
tradizionale, musicale; andare alla ricerca della memoria archetipa e in sostanza del
genius loci di un posto; organizzare delle iniziative in cui il visitatore si senta parte di
questo lavoro di ricerca, e delle manifestazioni che facciano rivivere l’antica spiritualità, il senso della festa, il retaggio arcaico che ci portiamo dietro senza saperlo.
Per cominciare un’azione di questo tipo, è necessario un lavoro di ricerca serio ed
approfondito, svolto da professionisti e non improvvisato da amateurs. Non c’è niente di peggio di un turista che si sente preso in giro; inoltre, si riceveranno critiche da
parte delle istituzioni culturali che operano nella regione, e dalle sedicenti associazioni di intellettuali del posto impegnati a salvaguardare la propria integrità culturale, e a
non “svenderla sul mercato”. Il contributo di specialisti è necessario perché bisogna
collegare la ricerca antropologica con i vari comparti produttivi: l’artigianato, la gastronomia, l’ospitalità, gli itinerari, l’ideazione e l’organizzazione di eventi, l’accesso e il
reperimento di fondi. Ci vogliono anni di lavoro in cui bisogna tenere duro, avere ben
chiaro l’obiettivo, saper ottenere il consenso delle amministrazioni locali, far partecipare attivamente la popolazione e il corpo sociale vivo nel processo di evoluzione,
facendoli sentire e diventare dei protagonisti e degli interpreti del proprio destino. C’è
bisogno di formazione permanente di alto livello per tutti gli attori dello sviluppo: gli
23
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amministratori, gli operatori, gli imprenditori, i giovani che si vogliono creare un futuro
senza andarsene dal paese, gli insegnanti delle scuole, le donne che organizzano il
turismo a gestione familiare, ma anche, in generale, gli abitanti delle zone interessate,
e, naturalmente, i ricercatori, che possono essere abituati ad un lavoro accademico,
ma che spesso ritengono compiti di questo tipo meno importanti e rilevanti per la carriera e per l’ “ambiente scientifico”.
Si deve sviluppare la partecipazione, in cui gli agenti non siano “rappresentati”, ma
riescano a prendere in mano le proprie responsabilità, e quindi le proprie vite, il proprio futuro e il proprio destino. Questo risultato può essere ottenuto soltanto con l’autocoscienza, la promozione della cultura, che deve assumere un punto di riferimento
etnografico. Una volta non esistevano problemi di comunicazione: il confine fra pubblico e privato era assai labile, e qualsiasi cosa veniva fatta assieme. Certo, questo comportava degli svantaggi: il giudizio sociale su chi trasgrediva era durissimo. In compenso, la solitudine era quasi sconosciuta, e la solidarietà, anche se necessaria, costituiva
un valore sociale. Oggi invece, incontrarsi è diventato un problema: l’allargamento e il
rafforzamento della privacy hanno fatalmente diminuito la qualità della vita, e ognuno
vive rinchiuso nel proprio guscio, “al sicuro” fra le mura di casa. Iniziative comuni, ideali compartiti non ne esistono più; qualunquismo e disinteresse sono sentimenti diffusi.
Questa situazione, paradossalmente, rende sempre più faticosa qualsiasi azione di
miglioramento e sviluppo, che, per forza di cose, deve essere condivisa; e non può
sussistere condivisione senza discussione, senza relazioni interpersonali continue,
senza scambio fra generazioni, senza partecipazione dei giovani.
Si tratta di un’operazione complessa e a tutto tondo, che richiede gli sforzi continuati e congiunti di ogni parte in causa, che può provocare l’emergere di conflitti latenti
e ne richiede la composizione: un’azione di rottura degli schemi culturali preesistenti, che deve trasformare dei professionisti della ricerca antropologica in agenti di valorizzazione del territorio, orientandoli verso il recupero della cultura locale e combinando gli sforzi dell’ente pubblico, degli operatori turistici ed economici, delle associazioni, dei gruppi, della gente comune e anche, perché no?, dei turisti stessi, visti
non come “ladri di cultura”, ma come portatori di istanze di rinnovamento, che possono anche contenere elementi positivi.

Un caso emblematico: Pucallpa, Amazzonia, Perù
Da quando è stata scoperta dagli Europei, alla fine del XVI secolo, l’Amazzonia non
ha mai smesso di entrare e di uscire dall’immaginario popolare. Periodi di intenso sfruttamento economico si sono alternati all’apatia e al disinteresse più totale, fino a poco
tempo fa, quando in tutto il mondo la gente sembra essersi svegliata, e aver scoperto
all’improvviso che “il giardino della terra”, la foresta pluviale, un ecosistema di enorme
importanza, ricchezza e bellezza, va per essere degradata fino al punto di non ritorno. La “sconfinata saggezza” delle popolazioni indigene, che vivevano a stretto con24

tatto con la natura, senza depauperarla ma anzi arricchendola, è diventata un mito per
gente troppo sviluppata e civile: gli studi degli antropologi hanno rivelato tecniche per
aumentare la biodiversità e gestire gli ecosistemi, sofisticatissimi metodi tassonomici
usati per distinguere le diverse varietà di piante, di animali, di insetti e di suolo1, incredibili conoscenze sul comportamento degli animali, delle piante medicinali, e dei
fenomeni celesti, che si rispecchiano nell’orientamento e nell’architettura dei loro villaggi, nella mitologia, e nel ciclo cerimoniale rituale.
Come le foreste alpine anche quelle amazzoniche non sono per niente “vergini”, come
amano credere turisti ed esploratori dilettanti, alla ricerca degli “ultimi paradisi”. Il paesaggio della selva non è uniforme come normalmente si pensa, o come appare agli
occhi di un non-indigeno. La gestione del bosco da parte delle popolazioni native è
molto diversificata, in accordo alle econicchie che hanno determinato l’evoluzione di
tecniche di sfruttamento dell’ambiente specializzate e precise2. Il sistema indigeno
dell’agricoltura itinerante, fondato sul taglio raso e sull’incendio successivo di campi
sparsi nella selva, considerato distruttivo fino a poco tempo fa, si è rivelato invece
estremamente utile per diffondere diverse varietà di semi e aumentare la biodiversità
nella foresta: in un solo appezzamento Yanomami, in Venezuela, si sono trovati cinque
varietà di banane, tre tipi di platani (banane da cucinare), diversi tuberi, tre differenti
varietà di piante da frutta, come la palma, l’avocado e la papaya, canna da zucchero,
tabacco e cotone, peperoncino piccante, mais, fagioli, pomodori. La produttività può
essere molto alta: la resa calorica di un ettaro coltivato così è tre volte superiore a quella di un ettaro a mais nella regione andina. In questo modo, secolo dopo secolo,
anche l’Amazzonia è stata modificata dall’azione dell’uomo, che ha creato un ambiente il più funzionale possibile alle proprie esigenze di vita in spazi estremi e difficili.
Gli sciamani sono gli scienziati della selva. Archetipo di ogni specialista religioso, figure mistiche, sacerdotali e politiche, sono gli intermediari fra il mondo degli uomini,
quello degli spiriti e la natura, che spesso è ostile. Caratteristica fondamentale di questi eccezionali personaggi è la loro capacità di entrare in un particolare stato alterato
di coscienza, in cui l’anima viaggia al di fuori del corpo fisico, in spazi spirituali in cui
si attingono potere e conoscenza. Pare che lo stato di coscienza sciamanico, in cui (al
contrario della “possessione” satanica o del medium) è comunque lo sciamano a
governare i suoi spiriti, e ad essere il più forte, sia il prototipo di ogni successiva manifestazione estatica3. Ma non basta: lo stregone, come il primario ospedaliero e il leader politico occidentale, deve possedere qualità eccezionali, che generalmente si
manifestano già in giovane età, e sono riconosciute da tutto il villaggio. Deve avere
costanza e fermezza, e mirare dritto ad una meta, senza deviare mai dall’obiettivo;
deve sapersi dominare nella psiche e nel corpo; deve saper sopportare la solitudine.
Per acquisire la conoscenza, deve stare nella foresta, in luoghi speciali e molto isolati,
per lunghi periodi (come minimo un paio d’anni), senza incontrare o vedere nessuno,
mangiando soltanto pesce senza sale e banane bollite. In questo modo riceverà gli
insegnamenti degli spiriti degli alberi. Poi, tornato a casa, deve prendere potenti allu-
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cinogeni ad intervalli molto frequenti, osservando una dieta rigorosissima e lunghi
periodi di astinenza sessuale; e accettando che la droga, nel frattempo, gli rovini il
corpo e la mente. L’esperienza estatica non è per niente piacevole: può essere accompagnata da reazioni fisiche dolorose e disgustose, come vomito e diarrea, e dal panico. Molti sciamani, invecchiando, dopo una vita passata ad assumere sostanze psicotrope, non riescono più a “tornare indietro”, e rimangono continuamente a colloquio
con gli spiriti, rinunciando a condurre un’esistenza normale fuori dalle sedute di cura.
E chi si accinge a diventare sciamano ne è perfettamente cosciente; tanto è vero che
spesso è una decisione sofferta, presa contro voglia, comunque mai a cuor leggero,
dietro le richieste insistenti della propria comunità.
L’uso di piante psicoattive, in genere di tipo allucinogeno, come mezzo per indurre
una profonda esperienza religiosa e spirituale, perdura in quelle culture che, per motivi storici ed ecologico-ambientali, hanno saputo mantenere i contatti con le proprie
radici arcaiche: gli Huicholes e i Mazatechi messicani, gli Yanomami venezuelani, i
Koriaky siberiani, i Fang del Gabon e quasi tutte le etnie del Nord Ovest amazzonico4.
Per loro, le piante sacre sono sede di spiriti-poteri che insegnano direttamente allo
sciamano: non mezzi per arrivare a profonde esperienze spirituali, ma la fonte stessa
della conoscenza.
Minimo comun denominatore di culture e di etnie tanto lontane, è l’essere comunque
società dedite alla caccia e alla raccolta. Quando gli agricoltori si servono di piante
allucinogene, non sono più in grado di alzarsi la mattina per andare a lavorare la terra.
A questo punto, frumento e grano devono elevarsi al rango di divinità - dei che simboleggiano la domesticità e il duro lavoro quotidiano. E sono questi dei che vengono
a prendere il posto degli antichi spiriti delle piante, generalmente di sesso femminile
(quello dell’ayahuasca, la sostanza psicoattiva di cui fanno uso gli sciamani amazzonici, è stato descritto come “una vecchietta” dallo sciamano Pablo Amaringo).
L’agricoltura porta con sé una possibilità di sovrapproduzione, che a sua volta conduce a un surplus di ricchezza, all’accaparramento e al commercio. Il commercio fa
nascere le città; le città isolano i propri abitanti dalla natura che li circonda.
Paradossalmente fu proprio l’uso più efficiente delle risorse vegetali conseguito grazie
alla coltivazione dei campi che condusse ad una rottura del rapporto simbiotico che
aveva legato gli uomini al proprio ambiente per decine di millenni5.
D’altronde, malgrado le grida di allarme degli studiosi che denunciano la decimazione delle tribù indigene, le loro credenze religiose si sono rivelate decisamente difficili da sradicare. E così l’uso di agenti psicotropi e allucinatori ricavati dalle piante, che
“allargano le porte della percezione” e mettono in condizioni di “parlare con gli spiriti”, come l’ayahuasca (la parola deriva dal quechua: aya, “spirito”, “antenato”, “defunto”; mentre huasca significa “vino”, ma anche “liana”). Il soggetto che assume questa
sostanza, ricavata da un decotto di corteccia e foglie di due piante, la liana
Banisteriopsis caapi e l’arbusto Psychotria viridis, sperimenta un coinvolgimento totale, e non solo percettivo, in altre dimensioni della realtà. Non si capisce ancora come

gli allucinogeni riescano a
trasformare il messaggio
contenuto nell’inconscio
in rivelazioni osservabili
dalla mente conscia.
Antropologi, psichiatri e
psicoterapeuti che hanno
studiato i loro effetti
hanno ipotizzato un’azione diretta su strutture
cerebrali in qualche
modo legate a contenuti
archetipi della psiche6.
La terapia sciamanica è
inscindibile dalla musica
e dalla poesia: i canti e le
poesie musicate, su un
solo tono, in antica lingua
quechua (icaros), servo“Tavolo magico” di A.C. Hofmann.
no per curare malattie
specifiche; ogni infermità
ha il suo icaro, che il guaritore deve conoscere, e che spesso è rivelato dallo spirito
dell’ayahuasca. Cantando, lo sciamano tocca ripetutamente i pazienti, cercando di
entrare in uno stato di profonda sintonia interpersonale. Come nella musicoterapia, il
canto interviene come mezzo di “comunicazione-relazione” cui si aggiunge la funzione di “elemento di stimolo” per l’amplificazione degli stati alterati di coscienza indotti dall’allucinogeno. La cura consiste fondamentalmente in una “manipolazione terapeutica” dell’allucinazione, allo scopo di produrre uno shock emotivo (terrore) unito
a visioni e verbalizzazioni di sentimenti e desideri, che si attuano durante la trance. La
cura può essere letta come un rito di riaggregazione all’interno della comunità: la guarigione non è altro che una “conversione” ad una religione che integra il disagio nella
propria specifica liturgia7.
Molti dei sistemi di pensiero nati nella selva sia sudamericana che africana, all’interno
delle comunità di nativi, continuano nelle mente dei mestizos, quella fascia di popolazione composta dall’incrocio fra bianchi e Indios, mischiata da tratti spagnoli, portoghesi, africani, che vive nelle piccole fattorie sulla riva, o nelle aree urbane povere.
Esistono anche altre pratiche magiche, che possiamo comunque avvicinare allo sciamanesimo, come il voodoo, che continuano ad espandersi sul continente americano.
Visitai alcuni stregoni voodoo nell’estate 1989, ad Haiti e in Giamaica. Cercai espressamente quelli “neri”, per indagare sulle tecniche dell’uccisione a distanza, ottenuta
senza mezzi fisici come il veleno: pratiche per cui gli stregoni di quelle zone sono
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molto famosi. In poche parole, i risultati della ricerca non definirono un’arte particolare, ma una capacità straordinaria di conoscere il proprio avversario, le sue debolezze,
le sue paure; l’ambiente culturale in cui è immerso, talmente intriso di magia che,
quando un poveraccio viene a sapere che uno stregone famoso, pagato da un nemico potente, gli ha lanciato la maledizione, si terrorizza a tal punto che la sua soglia di
attenzione cade e, in un modo o nell’altro, muore “per distrazione e per stress”.
Ma la fede nell’esistenza di una moltitudine di esseri spirituali che aleggiano nella foresta, sott’acqua, sottoterra e nell’aria, è ancora la più diffusa: si tratta di animismo panteista molto complesso. All’interno di questo sistema di pensiero, la malattia è causata da agenti animati come sciamani cattivi, spiriti delle piante, animali, laghi, montagne,
fenomeni atmosferici, o altri esseri sovrannaturali. Lo sciamanesimo con ogni probabilità è sempre stato praticato più o meno apertamente dai contadini e dai coloni approdati in Amazzonia per ragioni diverse: a seconda dei periodi, e dalla pressione esterna esercitata dalle autorità locali e dalla Chiesa. Si è comunque rivelato una religione
vincente: negli ultimi trent’anni, le pratiche sciamaniche e l’uso di consumare ayahuasca si sono diffuse in molte zone urbane e metropolitane della Colombia, del Perù e
specialmente del Brasile, dove due gruppi religiosi, Colonia 5000 e Uniao di Vegetal,
adoperano la droga sotto il nome di Santo Daime, a oasca, cipò (vino)8. Adesso anche
alcuni medici e terapeuti occidentali, oltre al celeberrimo Carlos Castaneda che per
primo ha fatto l’apprendista stregone, cominciano ad utilizzare l’ayahuasca, e vanno “a
scuola dallo sciamano”.
In questi ultimi anni, sull’onda delle teorie NewAge, e della diminuzione dei prezzi
dei biglietti aerei, si è sviluppato un nuovo tipo di turismo, basato sulla cultura ancestrale dei popoli animisti: il turismo sciamanico. Lasciando perdere ogni considerazione morale, o di contaminazione culturale (quando c’è scambio l’ “inquinamento”
esiste sempre: ma non è meglio chiamarlo sincretismo?), esaminiamo qui il caso di
Pucallpa (Amazzonia peruviana), in cui la collaborazione fra sciamani (civiltà autoctona), antropologi (specialisti), istituzioni internazionali (capitale, promozione e marketing) ha portato alla creazione di una scuola di pittura (evoluzione in senso identitario
della cultura popolare), e allo sviluppo di un mercato di prodotti di alta qualità (i quadri) che ha portato anche un notevole flusso di visitatori nella zona (turismo magico).
L’artefice principale di tutta l’operazione è uno sciamano di professione, Pablo
Amaringo.
Nato nel ’43 da una famiglia di contadini poverissimi, settimo di tredici fratelli, comincia a prendere l’ayahuasca a 10 anni con il padre, altro famoso sciamano, che raccoglie l’eredità culturale di diverse generazioni di vegetalistas9. Vuole diventare sacerdote cattolico, ma non è accettato in seminario, perché i suoi genitori non possono pagare la retta; nutre comunque interessi religiosi profondi fin da giovanissimo. Una malattia grave lo costringe a letto per mesi, e così scopre che sa dipingere. Sua sorella si
ammala, ed è già in agonia, quando viene salvata da una curandera, che lo convince a
diventare a sua volta sciamano. Per sette anni è un famoso vegetalista. Poi decide di

non prendere più la droga: con l’ayahuasca
non si può giocare. Può anche uccidere, non
perché sia velenosa, ma perché il corpo può
non sopportare sempre le vibrazioni dei
regni spirituali, che possono diventare troppo forti10. Nel 1985 incontra l’antropologo
colombiano-finlandese Luis Eduardo Luna,
che gli chiede di dipingere le visioni avute
durante i “viaggi” con l’ayahuasca. Nel 1988
nasce Usko Ayar, la scuola di pittura amazzonica, che rapidamente diventa famosa in
Europa e in America del Nord.
Il primo passo, nella valorizzazione di
Pucallpa, è stata la redazione e la stampa (in
inglese) di un volume di studio sul lavoro e le
opere del pittore sciamano11: il libro, un’edizione molto bella con immagini a tutta pagina a colori che riproducevano i quadri, è circolato attraverso un pubblico di specialisti
(professori universitari) ed appassionati, in
Europa e negli Stati Uniti. Il passo successivo
è stata la commercializzazione dei quadri:
come per le pubblicazioni, si è tralasciato il
mercato interno, considerato troppo povero
“Il drago” di A.C. Hofmann.
e poco motivato all’acquisto; e si è avviata la
promozione e la vendita attraverso riviste universitarie del settore (tossicologia, antropologia, etnologia), canali del volontariato internazionale e dei movimenti New Age. Attraverso questo tipo di pubblico, che, a sua
volta, è stato formato da un’azione culturale specifica, si è avviato un piccolo flusso di
turismo “sciamanico”, alla ricerca di nuove forme di spiritualità, di esperienze forti (provare l’ayahuasca) o di casi antropologici da studiare. In ogni modo, la scuola di pittura
si mantiene su questi introiti, e riceve decine di visitatori all’anno, obbligati ad arrivare
fino a Pucallpa e a fermarsi per qualche giorno nel bel mezzo dell’Amazzonia, quindi
a creare reddito su beni immateriali come la cultura identitaria, la crescita interiore, l’arte, il viaggio allucinatorio.
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Il turismo culturale e magico sulle Alpi
Noi, che ci abitiamo e ci lavoriamo, non siamo abituati a considerare le Alpi come
possibile meta del turismo d’arte, perché le uniche risorse sfruttate fino ad ora sono
quelle ambientali e sportive. Ciò è assolutamente errato e perfino autolesionista, in
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quanto la catena alpina è stato luogo di insediamento umano fin dalla preistoria, e, fino
al Rinascimento, una delle zone economicamente e culturalmente più ricche d’Europa.
Le testimonianze artistiche di quell’epoca sono molte e ben conservate, sia a livello di
architettura signorile e religiosa, sia per quanto riguarda l’architettura spontanea e
popolare.
Per non parlare del patrimonio culturale, fatto di feste e tradizioni, gastronomia e artigianato, paesaggi agrari, miti, leggende, musiche, costumi, minoranze etniche e linguistiche: cose a cui non è mai stato assegnata una quotazione di mercato, ma che, nell’immaginario turistico e identitario, costituiscono un vero capitale non sfruttato. Che
l’arco alpino è stato capace di conservare attraverso i secoli. Il retaggio sciamanico,
poi, lasciato dalla civiltà delle montagne e delle foreste, è ancora ben vivo nella tradizione, e, da quando la Chiesa ha allentato la morsa del controllo sociale e della denigrazione dell’antica religione animista, residenti e turisti hanno ricominciato ad identificare nelle streghe i genii loci per eccellenza, i simboli portafortuna, le protettrici della
natura selvaggia ma anche delle case degli uomini: tanto che i pupazzi in forma di fattucchiera sono fra i suovenirs più venduti, e le sale in cui si parla di questo argomento sono sempre piene. Di ospiti, così come di abitanti della zona, ansiosi di sentirsi
raccontare le “storie della propria storia”.
Questo processo è stato favorito dalla presenza, sul territorio alpino, di testimonianze
artistiche preistoriche di origine celtica, che rimandano direttamente alla cultura arcaica: dolmen, menhir, cromlech, di immediata individuazione e interpretazione da parte
del grande pubblico. E poi dalla permanenza, sotto forma cristiana, di divinità e riti
legati alla civiltà precedente: in questo caso, la comprensione non è così facile, ma va
mediata attraverso una spiegazione dell’esperto, condotta in maniera da far partecipare turisti e residenti.
Affidandosi al richiamo delle radici, diverse località turistiche dell’arco alpino italiano
hanno deciso di fondare la propria strategia di promozione e marketing, di formazione e crescita culturale partecipata, sull’universo del magico e dell’immaginario, e sulla
rivalutazione e valorizzazione della cultura popolare, cercando, per quanto possibile,
di lavorare in rete, scambiarsi le esperienze, formarsi un pubblico di aficionados che
comunicano fra di loro e si trasmettono la comunicazione delle manifestazioni in programma durante l’anno anche su iniziativa autonoma, contattandosi telefonicamente e
scambiandosi le informazioni, e consentendo, con questo sistema, un notevole risparmio sui costi in pubblicità.
Certo, per avviarsi lungo questa strada, c’è bisogno di investire. Di investire molto. In
cultura.
Il tema della magia, come espressione di cultura popolare, è affascinante e molto
attraente per gli operatori del turismo: pensiamo alla Scozia e all’Irlanda, che organizzano i ghost tours (viaggi dei fantasmi), al lago di Loch Ness col suo celebre mostro,
ai castelli altoatesini dove si fanno i week end alla scoperta dell’assassino senza testa,
alla fortuna dei “paesi delle streghe” sui Pirenei spagnoli, ai raduni dei giochi di ruolo...
C’è la possibilità, fra l’altro, di riunire le località “magiche” in circuito, in modo da poter

confezionare un’offerta integrata, e da stringere contatti per iniziative culturali e turistiche comuni. Inoltre, quando si “vende” una località, si offre anche l’artigianato, la
gastronomia, l’ambiente, le feste, le testimonianze storiche e architettoniche. La magia
può essere il catalizzatore di tutta una serie di interessi, di possibilità di fare del turismo integrato nell’ambito di uno sviluppo sostenibile, recuperando la propria identità, il patrimonio storico, architettonico, ecologico, agricolo, e così via.
La comunicazione di questo tipo di iniziative, oltre che i classici canali di pubblicità,
deve saper sfruttare in maniera molto più produttiva che in passato il “passa parola”
dei turisti, le reti, le riviste specializzate, gli intellettuali che lavorano in questo settore,
gli interessati in genere, cercando anche di metterli in collegamento fra loro, in modo
da moltiplicare le potenzialità di promozione.
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Nota per le fotografie:
Le opere raffigurate sono installate lungo il “Sentiero dell’immaginario” sul Monte Bondone.

Note:
1 Per una trattazione adeguata del sistema di denominazione delle specie vegetali e animali utilizzato dalle popolazioni cosiddette “primitive”, che raggiunge incredibili livelli di raffinatezza
e che condensa tutto un sistema politico, economico e religioso attraverso un linguaggio poetico ma anche estremamente preciso, da cui noi “civili” avremmo molto da imparare, confronta Claude Levy Strauss, Il pensiero selvatico, Est, Milano, 1996.
2 Per rendersi conto delle tecniche di sfruttamento della foresta da parte delle diverse etnie indigene, confronta Francois Correa, La selva humanizada: ecologia alternativa en el tropico
humedo colombiano, Instituto colombiano de antropologia, Bogotà, 1993.
3 M. Winkellmann, Trance States: a Theoretical Model and a Cross Cultural Analysis, Ethos 14
(2), p. 174-203, 1986.
4 Per avere notizie più approfondite sulle pratiche sciamaniche amazzoniche, confronta il lavoro
di Alberto Valencia, Juémeto, dispensa di linguistica di Antropologia colombiana, Universidad
Nacional, Bogotà, 1993; e poi tre articoli pubblicati su The Shaman’s Drum, la maggior rivista
di studi sciamanici, nel 1992: Richerd Evans Schultes, Robert f: Raffauf, Guardians of the Vine
of the Soul: the Payés of Northwest Amazonia, p. 26-32; E, Jean Matteson Langdom, Yagè
and Dau: Shamanic Power in Siona Religion, p. 33-39; Peter Gorman, Journeys with
Ayahuasca, the Vine of the Little Death, p. 49-58.
5 Terence Mc Kenna, Il nutrimento degli dei, Apogeo, Milano, 1995, p. 58-59.
6 C. Naranjo, Ayahuasca Imagery and Therapeutic Property of the Harmala Alkaloids,
Journal of Mental Imagery, 11 (2), p. 136-137, 1987.
7 Ombretta Franco, Stefano Zuffi, Musica maga: teoresi e storia della meloterapia, Erga edizioni, Genova, 1996, p. 107-108.
8 Luis Eduardo Luna, Pablo Amaringo, The Religious Iconography of a Peruvian Shaman, 1991,
North Atlantic Books, Berkeley, California, p. 10.
9 Sciamani che usano l’ayahuasca per entrare in contatto con gli spiriti e per curare.
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10 Lo sanno bene molti viaggiatori in cerca di facili emozioni, che magari provengono dalla “scena
psichedelica” europea o nord americana. Ecco come William Burroughs, uno dei poeti della
Beat Generation che “lancerà” la moda degli allucinogeni, descrive la sua esperienza con gli
sciamani e lo yagè nel 1953 sul Putumayo, in Colombia: “... Sono stato bidonato dagli stregoni
(il più inveterato ubriacone, il più bugiardo poltrone del villaggio è invariabilmente lo stregone) ... Un’ondata di vertigine mi travolse, e la capanna si mise a girare vorticosamente. Era come
partire sotto l’etere, o come quando si è molto ubriachi e ci si sdraia e il letto si mette a girare
vorticosamente. Lampi azzurri mi passarono davanti agli occhi. La capanna prese un aspetto
arcaico tipo Pacifico con teste dell’Isola di Pasqua ... L’assistente stava fuori in agguato con la
palese intenzione di uccidermi. Venni colto da una nausea violenta, improvvisa ... Camminavo
a stento. Nessuna coordinazione ... Vomitai violentemente appoggiandomi contro un albero e
caddi al suolo in preda ad una disperata infelicità ... Continuavo a cercare di uscir fuori da questa vertiginosa ottusità e continuavo a ripetere ‘Voglio soltanto andarmene via di qui’ ....
Ripetizioni ebefreniche prive di significato. Esseri larvali mi passarono davanti agli occhi in una
nebbiolina azzurra, ognuno di loro faceva uno squittio osceno e sfottente (più tardi scoprii che
era il gracidare delle rane) - devo aver vomitato sei volte. Stavo a quattro gambe squassato da
spasimi di nausea ... Devono essere passate delle ore ...” Certo Burroughs, alcoolista, eroinomane e omosessuale, sempre alla ricerca di un qualche ragazzino, non avrà osservato la dieta
prescritta dagli sciamani prima e dopo l’assunzione dello yagè. Va meglio ad Allen Ginsberg
nel 1960, altro poeta beat che arriva a Pucallpa e descrive lo stregone come “serio - per niente
venale - una brava persona - qui ha moltissimi seguaci - fa trattamenti fisici, la sua specialità”,
che, mentre assume l’ayahuasca, si sente “faccia a faccia con la Morte”, “tutto ricoperto di serpenti”, ma considera l’esperienza una delle più significative e profonde della sua vita. William
Burroughs, Allen Ginsberg, Le lettere dello yagè, SugarCo, Gallarate (Va), 1994, p. 33, 49-50,
86-93.
11 Per notizie più dettagliate sull’opera di Pablo Amaringo, e sulla simbologia degli oggetti rappresentati nei dipinti sulle visioni, confronta Luis Eduardo Luna, Pablo Amaringo, Ayahuasca
visions, The Religious Iconography of a Peruvian Shaman, North Atlamtic Books.

João Andrade Santos
Região de Turismo Évora - PORTOGALLO
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QUATTRO PASSI TRA MEGALITICO E IMMAGINARIO
IL TURISMO DELL’IMMAGINARIO
NELLA RETE EUROPEA DEL TURISMO DI VILLAGGIO

La crescente densità urbana, soprattutto nei paesi meno sviluppati, ha affrettato lo
spopolamento delle aree rurali portando ad una diminuzione dell’attrattiva, dell’attività economica e delle opportunità disponibili, così come alla desertificazione delle
zone coi climi più caldi.
La ricerca di mezzi e modi per conseguire lo sviluppo sostenibile in alcune di queste
aree rurali marginalizzate ha portato specialisti ed amministratori di varie regioni europee ad unire le proprie forze.
Uno dei metodi proposti è stata l’introduzione di attività turistiche nei villaggi tradizionali, garantendo quindi la partecipazione delle zone ad un’attività solitamente concentrata negli agglomerati urbani o sulla costa.
Non si tratta soltanto di installare sistemazioni turistiche nei villaggi tradizionali ma
anche, e soprattutto, di animare questi luoghi col turismo naturalistico, oltre a rivalutare e migliorare il patrimonio architettonico, pubblicare informazioni sulle tradizioni e
la cultura e di espandere la produzione ed il marketing dei prodotti tradizionali.
In vista di questo scopo e
basandosi sul progetto Learning
Sustainability finanziato dal programma comunitario Recite II,
nel 1999 venne sviluppata l’idea
di creare una Rete Europea di
Turismo dei Villaggi.
Il rafforzamento della Rete
avvenne nel gennaio 2003, nella
seconda fase del progetto con
la partecipazione al bando del
programma III C South. Il progetto INTERREG univa le regioni
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dell’Alentejo (Portogallo), del Trentino (Italia), della Lapponia (Finlandia), di Arad
(Romania) e di L omza (Polonia).
Le attività previste nel progetto ricercano lo sviluppo del Turismo dei Villaggi e del
Turismo dell’Immaginario nelle regioni coinvolte basandosi sul retaggio, sulle leggende, i miti e le tradizioni. Ciascuna regione sta cercando il proprio elemento unificante
che contribuirà alla differenziazione di questa Rete. Nella regione dell’Alentejo, i
monumenti megalitici rappresentano questo elemento.
In molte parti dell’Alentejo, ed in particolare nella zona settentrionali e centrali, vi sono
monumenti megalitici che testimoniano una significativa occupazione dell’area a partire da circa seimila anni prima di Cristo.
Il lavoro di scavo e ricerca ha conseguito l’identificazione di numerosi siti megalitici e
di costruzioni di vari tipi – pietre fittili o menhir, tombe a passaggio o dolmen, recinti
megalitici o cromlech. Questi rivelano non soltanto l’esistenza di forme di organizzazione sociale capaci di mobilitare risorse molto significative, in grado di trasportare,
erigere e comporre assieme pietre di cospicue dimensioni, che talvolta raggiungono il
peso di varie tonnellate, ma anche l’esistenza di comunità che occupavano vaste aree
di territorio, che possedevano una cultura legata ad un retaggio, come testimoniato
dalla rappresentazione di simboli simili a uncini su vari megaliti.
L’interesse turistico e storico di questi siti ha portato a trasformare la ricerca scientifica
in pubblicazioni d’interesse generale e turistico per mezzo di opuscoli, video e
mostre. Questo ha
condotto a proporre
una maniera nuova di
guardare queste zone,
tralasciando città, cittadine e villaggi, dove
si suppone il passato
sia documentato per
intero, a favore della
campagna dove, così
come si osserva la
natura, questi monumenti ci permettono
di osservare la preistoria mettendo assieme
le escursioni del turismo naturalistico e di
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quello storico-culturale.
Come si debba rivolgersi a tutto questo, nella ricerca del Turismo dell’Immaginazione,
cercando manifestazioni del fiorire di culture tradizionali che attività umane successive hanno estinto, o tentato di estinguere?
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Nel suo lavoro sul fenomeno megalitico dell’Alentejo, che corrisponde alla trasformazione Neolitica dell’area e delle sue comunità di cacciatori-raccoglitori, l’archeologo
Manuel Calado paragona l’evoluzione di questo fenomeno nella nostra regione con
quello in Bretagna sotto il titolo – così attuale – di “La Rivoluzione delle Pietre”. In esso,
dimostra come queste comunità si evolsero circa sette od ottomila anni fa, addomesticando il territorio e gli animali, diventando coltivatori e pastori, ponendo fine al
ciclo in cui il genere umano viveva esclusivamente di ciò che offriva la natura.
Questo potrebbe essere anche un punto di partenza nella ricerca d’interpretazioni in
grado di dare vita alle pietre che stiamo cercando di capire e di interpretare, cercando oltre l’opaco muro del tempo la luce della realtà che possa rivelarci epoche di cui
altro documento non resta che quelle pietre, erette nel paesaggio sette od ottomila
anni fa.
Troveremo qui alcune tra le radici delle nostre tradizioni, che possiamo ancor oggi
vedere nei nostri villaggi? Non sapremo mai rispondere a questa domanda se non ci
arrischieremo ad iniziare la ricerca!
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Katri Pekkala

LAPPONIA - LA TERRA DEI MAGHI
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“Will o’the wisp of Lapland” (Fuoco Fatuo di Lapponia) è una cooperativa fondata solo
dieci mesi fa in un remoto paesino lappone, con una popolazione attuale di 150 persone, che tuttavia si occupa di assistere i viaggiatori in tutta la Lapponia.
È un’azienda che nasce dall’autentica cultura locale del nostro villaggio e dalla tradizione lappone in generale. Ciò che facciamo consiste essenzialmente, può forse sembrare un po’ buffo, nel mostrare a gruppi di turisti la storia vivente e drammatizzazioni basate sulla cultura. I nostri servizi possono essere attualmente suddivisi in tre categorie.
La prima tradizione è l’agricoltura unica del nord. L’agricoltura del nord è molto diversa da quella della Finlandia meridionale, per non parlare di qualunque altro posto in
Europa, dove avete un sacco di terre arabili come di suolo ricco. In Lapponia la terra
è durissima, e viverci una volta era davvero difficile. Significa coltivare piccoli appezzamenti di un terreno che in qualsiasi altro luogo sarebbe considerato di scarto. In
Lapponia significa pianure, acquitrini. Vicino al villaggio di Kurtakko c’è uno dei più
grandi complessi di stagni rimasti in Europa occidentale. Abbiamo una persona che si
occupa di fare delle guide nella palude, è specializzato nella biodiversità delle zone
umide ma anche, e in special modo, nella cultura di vivere per 9000 anni attorno a
questi stagni.
La seconda tradizione su cui punta il nostro programma è l’artigianato. La Lapponia è
un luogo remoto, alla periferia della periferia, lontano da tutto soprattutto in passato,
tanto che in Lapponia vi è stata penuria di beni commerciali fino a tempi recentissimi.
La gente era quindi
solita costruire ogni
cosa con le proprie
mani. Tutto, dalla birra
ai mobili ai vestiti, per
non parlare delle
decorazioni. Così, ciò
che abbiamo fatto
con questa tradizione
è stato di dare a gruppi di turisti la possibilità di ricavare qualcosa da soli con materiali naturali. “Fai da te il
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tuo souvenir”. Fino ad oggi abbiamo realizzato oggetti in salice, lavorato il feltro, ricavato gioielli con ossa di renna. Ma anche qualcosa di relativo alla cultura sciamanica,
cioè il tamburo magico di ogni sciamano. Così, nel villaggio di Kurtakko i gruppi di turisti possono venire a costruirsi un tamburo e allo stesso tempo imparare qualcosa sullo
sciamanismo locale. Ma lo scopo di questo discorso era, o è, parlare della terza tradizione, ovvero lo sciamanismo, il lato magico della Lapponia. Mezz’ora è un tempo
brevissimo, così non avrò il tempo di scendere in dettagli sui contenuti dello sciamanismo. Si può dire sommariamente che è universale, qualcosa che appartiene al nostro
passato, vostro e mio. Molto tempo fa, la cultura sciamanica comprendeva una
cosmologia oceanica su tre livelli con il mondo superiore, quello mediano regno degli
uomini e il mondo inferiore. La persona che media tra tutti questi mondi ed è in grado
di spostarsi dal regno umano al mondo spirituale è chiamata sciamano.
Lo sciamano è quindi il capo spirituale della comunità, che si prende cura dei rapporti
tra gli umani ma anche tra il mondo umano e quello spirituale. Finora, sebbene lo sciamanismo sia una delle caratteristiche principali della cultura finnica e in particolare
della cultura Sami della Lapponia settentrionale, è stato usato pochissimo nel business
turistico. Aspetto per cervi versi stupefancente. Fino alla nascita della nostra azienda,
c’era stato un solo tipo di programma sciamanico per viaggiatori, ed era stato vent’anni fa. La cosa buffa al riguardo, è che la
maggior parte delle persone che si occupavano di quei programmi non si rendeva
conto di presentare la cultura autentica
della Lapponia. Questi programmi offerti
da altre imprese, fondamentalmente tutte
quelle che offrono servizi ai viaggiatori li
chiamano “cerimonia artica intercambiabile”, cerimonia di attraversamento del
circolo artico o battesimo lappone, e solo
pochi affermano che sia una cerimonia
sciamanica.
Una legge molto fondamentale dello sciamanismo vuole che lo scopo o compito
principale dello sciamano sia quello di
suscitare la fortuna e la buona sorte per le
persone; così, anche le cerimonie offerte
ai viaggiatori si basano su questo. Lo scenario è sempre lo stesso, vengono sistemati in un teepee lappone detto “Gotta”
in una piccola capanna senza finestre e
senza camino ma con un fuoco scoperto
nel centro dello spazio, e i turisti vengono

guidati attorno al fuoco. C’è sempre una persona che dirige il rito e la cerimonia, lo
sciamano. Nella maggior parte dei casi, gli sciamani di questi programmi per viaggiatori vestono come i popoli indigeni della Lapponia, così sono forse i più conosciuti.
Se qualcuno dice il nome Lapponia, di solito la gente pensa a quella gente dai costumi tradizionali coloratissimi, pastori di renne nell’emisfero settentrionale. In queste
cerimonie di attraversamento del circolo polare artico, la maggior parte dei cosiddetti sciamani indossa questi abiti, ma non tutti. Il motivo per cui è difficilissimo dire se
questi programmi con questo tipo di vestiti siano autentica cultura lappone. Così,
come imprenditrice, il mio obiettivo principale è guadagnarmi da vivere e magari
impiegare qualcuno che voglia ugualmente guadagnarsi di che vivere. Non ho tempo,
e spesso un datore di lavoro non ne ha, o non ha le risorse né le competenze, o lui o
lei non ha frequentato la scuola o l’università per svolgere ricerche e scoprire cosa sia
l’autentica cultura del passato. E, specialmente nel caso di tradizioni e culture antichissime come lo sciamanismo, il problema è che è stato tanto tempo fa, è una cultura vecchia, una cultura morta. Non c’è più in vita nessuno che possa dirci cosa sia davvero lo sciamanismo lappone. Naturalmente, ci sono un sacco di libri e materiali di
ricerca sia sullo sciamanismo sia sulla cultura lappone. C’è però qualche problema,
anche se un imprenditore avesse tempo e volesse impiegarlo per la ricerca. Gli sciamani o maghi lapponi, tra parentesi non
vorrei chiamarli streghe perché in questo
seminario ci sono stati tantissimi discorsi
sulle streghe. Tutto ciò non riguarda la
stregoneria, riguarda lo sciamanismo e li
chiamerò saggi o sosere. I maghi lapponi
erano ben noti in Europa, già nel
Medioevo le corti europee conoscevano
il potere dei maghi lapponi, e talvolta
questi maghi venivano perfino invitati in
Europa per aiutare i governanti dei castelli. Ma le osservazioni più complete della
cultura sciamanica risalgono al XVII o al
XVIII secolo, periodo in cui il cristianesimo venne portato in Lapponia. Preti,
pastori e missionari furono inviati a convertire i pagani, i carnefici del nord.
Scrissero un sacco di libri, resoconti di
viaggio e rapporti ai loro superiori sulla
cultura, sullo sciamanismo e su quanto i
pagani si convertissero bene. Quei libri
erano relazioni sulle concezioni pagane e
la cultura Sami, ma erano spesso assai
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tendenziosi e intrisi di spirito missionario. Quei concetti e quei libri restano ad ogni
modo le fonti principali sulla cultura sciamanica lappone, e sono citati in ogni singola
ricerca moderna sullo sciamanismo e sulla cultura lappone. Siccome il tempo è
pochissimo, non posso addentrarmi nel concetto di sciamanismo. Parlerò quindi dell’aspetto sciamanico, degli abiti di uno sciamano.
Siccome ho detto prima che alcuni programmi attualmente offerti ai viaggiatori comportano questi abiti, vediamo cosa dicono le vecchie fonti sull’aspetto che avevano.
Questo, naturalmente, riflette la cristianità negli occhi del disegnatore; questo disegno
è stato eseguito, se ben ricordo, nel 1671 da un pastore, un prete missionario che
mescola lo sciamanismo con il diavolo. Lo sciamano in realtà è vestito con abiti davvero comuni per i suoi contemporanei, probabilmente fatti di pelle. Scrissero anche
in quei libri che gli sciamani però a quell’epoca non indossavano alcun abito speciale, ma vestivano come la gente comune. Così, se un imprenditore come me prende
quei libri, pensa di stare facendo davvero un buon lavoro, una ricerca per scoprire che
aspetto ha uno sciamano, di cosa si occupi lo sciamanismo. Può leggere quei libri e
dirsi soddisfatto, lo sciamano doveva vestirsi con abiti contemporanei dell’epoca, e lo
prende per vero, ma è tutt’altro che la verità. Ma un ricercatore come me che sono uno
storico dilettante, potrebbe pensare, cercando d’essere critico sulle fonti e di porre la
scrittura di quei libri nel contesto storico più vasto. Era il tempo in cui la caccia alle
streghe imperversava in tutta l’Europa ed anche in Finlandia, che all’epoca faceva parte
del regno di Svezia. Tutte le cose che appartenevano al vecchio sistema di credenze
popolari sciamaniche erano considerate peccaminose e criminalizzate anche dal
governo, e chiunque fosse sorpreso ad indossare cose pagane di questo genere poteva essere condannato a morte. La mia domanda è, quindi, e se tutto fosse stato nascosto a causa dei preti, ci sarebbe un altro modo di affrontare la cosa e di scoprire che
aspetto avessero gli sciamani. Esistono moltissimi libri sullo sciamanismo in genere e
su quello artico in particolare, perché vi sono tratti comuni in tutte le culture artiche,
dalla Siberia settentrionale al Nord America. Ed esistono un mucchio di libri e di ritrovamenti archeologici le cui foto ci hanno mostrato che aspetto avesse uno sciamano
ai tempi andati. Si interpreta anche uno sciamano in Lapponia, ed il suo approccio è
stato proprio di pensare che, dato che tutte le culture sciamaniche prevedono abiti
particolari per lo sciamano, questo valga anche per gli sciamani lapponi. Il suo costume per me somiglia a quello sciamanico siberiano. A certi ricorda anche quello indiano, ma il fatto è che la cultura sciamanica presenta gli stessi tratti dappertutto, così
forse anche gli sciamani lapponi indossavano abiti speciali.
Ovviamente, dunque, questo mio vestito da sciamano non somiglia al costume lappone, l’ho scelto in parte perché credo anch’io che lo sciamano avesse un vestito e
degli oggetti decorativi particolari; però c’è anche un altro problema relativo all’autenticità della cultura ma è più moderno, è una questione di cultura e di sensibilità. In
Lapponia abbiamo l’unica popolazione indigena europea, i Sami. Come tutti i popoli
indigeni del mondo negli ultimi 20, 30 o forse 40 anni, si sono organizzati egregia-

mente ed hanno iniziato a rivendicare i propri diritti per l’identità etnica e culturale.
Così, c’è il popolo Sami che ha criticato e si è fermamente opposto a quello che ritiene sfruttamento della loro cultura tradizionale. Essendo io una persona di etnia finnica, non vorrei che qualcuno scegliesse di vestire il loro costume che è il loro costume
nazionale. Così il problema con l’autenticità esiste, così qualcuno potrebbe dire che
sto facendo qualcosa che devia dalla cultura autentica dello sciamanismo se non
indosso il costume lappone, ma resta il fatto che lo sciamanismo è finito da un pezzo
e come imprenditore io devo fare una scelta per trovare cosa sia la cultura autentica e
presentare un’interpretazione di questa cultura ai viaggiatori nella mia regione. Non
credo come imprenditore di essere obbligata ad essere un’antropologa né una storica, ma farò del mio meglio per offrire informazioni sulla cultura da cui provengo e dalla
quale proveniamo.
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Katri Pekkala è la direttrice di una cooperativa chiamata “Will o’the wisp of Lapland”,
che si trova nel villaggio di Kurtakko nella Lapponia occidentale (Finlandia). La cooperativa impiega attualmente otto persone.

Osuuskunta Lapin Aarnivalkea
Ylläsjärventie 24
95990 Kurtakko
Tel.: +358 (0)400 - 345 510
E-mail: aarnivalkea@kurtakko.fi
Sito web: www.kurtakko.fi
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Alina Mrejeru
Comune di Arad - ROMANIA
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TRADIZIONI POPOLARI NELLA REGIONE DELL’ARAD

Promuovere lo sviluppo locale tramite il turismo è uno strumento
catalizzatore dell’integrazione e
della sostenibilità. Promuovere lo
sviluppo del turismo nello spazio
rurale, secondo il concetto di turismo rappresenta un obiettivo
importante nel INTERREG IIIC
Progetto - The European Network
of Villages Tourism.
L’obiettivo specifico del progetto è
creare le capacità allo scopo di formulare i progetti regionali e locali per lo sviluppo
sostenibile in ciascuna località; lo sviluppo del turismo e di tutta l’economia rurale
attraverso la creazione di sinergie e complementarietà; promuovere nuove opportunità e nuovi impieghi per la popolazione nello spazio rurale ed attirare investitori.
Il modo migliore di promuovere lo sviluppo nelle zone rurali è quello di creare prodotti integrati nella cornice dell’offerta turistica, a livello locale, coinvolgendo ricettività, negozi di artigianato, ristoranti, monumenti storici accessibili, un programma degli
eventi culturali, delle attività museali e di altri servizi con standard qualitativi ragionevoli per soddisfare i bisogni del turista.
Dall’esperienza acquisita col Progetto ECOS OUVERTURE INTEGRADEV per lo sviluppo
sostenibile, in associazione con Italia, Portogallo, Scozia, Polonia e Romania, abbiamo
iniziato lo sviluppo del turismo nelle zone rurali. A questo proposito abbiamo ricevuto il know-how dai partner prima citati, soprattutto per creare itinerari specifici. Come
estensione del parternariato INTEGRADEV partecipiamo a questo progetto.
La regione di Arad in Romania è stata inclusa nel nuovo parternariato e stiamo sviluppando tre itinerari come segue:
- strada del vino: Pancota – Siria – Ghioroc – Minis – Paulis – Lipova;
- strada del latte: Barsa – Halmagiu – Halmagel;
- strada delle acque termali: Curtici – Dorobanti – Macea.
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Le tradizioni popolari sono importantissime per i cittadini nello spazio rurale,
offrendo un ampio ventaglio di sinergie
che li collega e li attrae mentre li porta
verso la storia del territorio dei loro luoghi
natii. Gli eventi culturali, la musica popolare e la poesia popolare vengono tuttora
conservati da ciascuna comunità, ma è
importante migliorare tutte queste tradizioni e vivacizzarle.
L’Artigianato è un’attività importante
nella zona rurale. Il passato ed il presente delle comunità convergono in questo
pilastro. In tutti i manufatti, vasellami e
falegnamerie gli artisti popolari cercano
di essere unici e di infondere personalità
ad ogni pezzo che fabbricano.
I costumi popolari sono una questione
importante, per via del fatto che rappresentano l’unità nella differenza con un misto tra gli elementi tradizionali del passato e
quelli del presente.
La gastronomia tradizionale mantiene il “buon gusto” per il buon cibo che la massaia
prepara in casa. I prodotti sono naturali e quindi molto apprezzati per i loro ottimi e
caratteristici sapori.
Allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto, nella regione di Arad abbiamo realizzato un database con le tradizioni popolari locali e uno studio sui principali manufatti, usi e gastronomie e sulle maniere di valorizzare il potenziale locale.

Etelca Nagy - Direttore esecutivo
Alina Mrejeru – Responsabile del Dipartimento Sviluppo e rapporti internazionali
E-mail: alina@primariaarad.ro
Sito web: www.primariaarad.ro
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LA TRADIZIONE E LA CULTURA KURPIE
COME MOTIVO D’INTERESSE NELLA COMUNITÀ ZBÓJNA
Il luogo d’interesse nella Comunità Zbòina comprende:
- Posizione geografica e ambiente naturale,
- Storia della Regione Kurpie,
- Tradizioni e cultura Kurpie come:
1. Architettura e decorazioni di capanne in Kurpie
2. Cerimonie
3. Canzoni, musica e danza
4. Cucina Kurpie

Posizione geografica e ambiente naturale
La Comunità Zbòjna è situata nella parte nord-orientale della Foresta Verde Primordiale
di Kurpie tra tre fiumi: Pisa, Narew e Szkwa, ed è una delle nove Comunità della
Regione Kurpie. Si trova 130 km a nord-est di Varsavia. Attraversa la Comunità Zbòjna
una via d’acqua proveniente dalla Terra dei Grandi Laghi nel Mazury e diretta a Varsavia
sui fiumi Narew e Pisa. L’area della comunità è situata entro i confini della “Foresta
Verde Primordiale”. I turisti sono attratti dal paesaggio e dall’ambiente naturale, soprattutto dalla foresta primeva intatta. Nell’area comunitaria vi sono tre riserve naturali esistenti (e un’altra in realizzazione) che comprendono una grande quantità di animali rari
e di specie vegetali protette. Lungo il fiume Narew vicino a Pianki vi sono dune di sabbia e ginepri solitari che rendono il paesaggio più insolito ed attraente. Anche il villaggio di Dobrylas è un luogo attraente per via della sua posizione tra le alture, circondato da una foresta di pini e con ai piedi un’ansa del fiume Pisa.
L’esistenza delle foreste è fondamentale per un gran numero di animali e di specie
vegetali. Qui si possono vedere cervi, alci, volpi, cinghiali, castori e uccelli come il
gufo reale, la colombella, la cicogna nera ed altri. La cicogna bianca fa parte delle
nostre vite e delle nostre leggende, una delle quali dice che “è la cicogna bianca che
porta i bambini ai genitori giovani”. Esiste anche una diffusa credenza secondo la
quale felicità e benessere regnano in quella casa che ha un nido di cornacchia sul
tetto. Nelle notti estive non si può dormire per la sinfonia cinguettata dagli uccelli e
suonata dalle cicale. Di giorno, il divertimento principale può essere andare a raccogliere nel sottobosco ciò che viene usato dalle mogli dei contadini per preparare piatti deliziosi.
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Storia
La Foresta Verde Primordiale è un’area rimasta disabitata ed incontaminata per ere. Tra i fiumi Narew,
Pisa, Szkwa e Omulwa si stende una zona acquitrinosa che i principi Mazowsze, e più tardi i reali
polacchi usavano tenere come terreno di caccia.
Il processo d’insediamento in questa zona
cominciò tra il XVI ed il XVII secolo. All’inizio fu
un insediamento solo parziale ai margini della
Foresta Verde Primordiale da parte degli abitanti
di aree vicine che erano dediti alla caccia, alla
pesca e all’apicoltura. I primi accenni a villaggi
come Zbójna, Dobrylas e Kuzie – i più grandi
della Comunità Zbójna – compaiono nel Libro di
Nowògrod all’inizio del XVII secolo.
La Foresta Verde Primordiale abbondava di piante
adatte alle api. I prodotti delle api, come il miele
e la cera per produrre candele avevano grande
valore. L’apicoltura a quel tempo era un’importante branca dell’economia. Gli apicoltori istituirono
una propria organizzazione, lavoravano secondo le “Leggi dell’Apicoltura”, che proteggevano sia i loro affari che quelli del re (la prima “Legge dell’Apicoltura” venne
approvata dal principe Mazowsze Jan I nell’anno 1401).
Si ritiene che gli apicoltori diedero origine ad insediamenti permanenti nella Foresta
Verde Primordiale. Anche gli uomini che fondevano l’acciaio da minerale grezzo a
bassa percentuale svolsero un ruolo importante nell’insediamento. Oltre a questo, gli
abitanti del sito erano esperti sia nel produrre carbone e catrame che nell’estrarre l’ambra. Sfruttavano pure le risorse naturali della Foresta Verde Primordiale senza devastarla. La rispettavano e la chiamavano il “Guadagna-pane”.
La gente degli insediamenti nella Foresta Verde Primordiale – terra dei principi e poi
dei re – godeva di speciali libertà concesse dai regnanti, che venivano attribuite solo
agli apicoltori reali.
Nelle vecchie enciclopedie polacche si può trovare la descrizione dell’abitante di
Kurpie: “Era come un signore della foresta, libero come il gallo cedrone”. Il ricordo di
come agli abitanti di Kurpie fosse permesso di tenere in testa il cappello in presenza
del re, e di come agli apicoltori fosse permesso d’incontrare personalmente il re, vive
ancora oggi.
Le condizioni di vita caratteristiche della Foresta Verde Primordiale formarono un
tipo di popolazione detto “gente della foresta” che amava la libertà, era patriottico
e combatteva per la propria indipendenza, per i propri diritti e per il proprio paese.
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Essendo cacciatori, gli abitanti di Kurpie erano tiratori eccellenti, così si distinsero tra
i ribelli nelle lotte per la libertà e l’indipendenza, come le battaglie contro la Svezia
durante il “diluvio” della metà del XVII secolo, le insurrezioni contro varie invasioni
di zone polacche nel XIX secolo, e in un gran numero di battaglie nelle due guerre
mondiali.
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Tradizioni e cultura Kurpie
I cittadini della Comunità, sono, come tutta la gente Kurpie, allegri e ospitali, amano i
canti e le danze, che hanno qui una ricca tradizione. Apprezzata dagli etnografi assieme a quelle di Gòrale e di Lowiczanie, la regione di Kurpie è considerata la più bella
ed interessante della Polonia. La magia di questo luogo risiede nella forma degli usi,
dello spirito e della cultura materiale separati dalle altre regioni, avendo uno stile di
vita affatto diverso dal resto del Mazowsze. La Foresta Verde Primordiale soleva essere una parte separata della vita degli abitanti ed era anche fonte d’ispirazione per le
attività quotidiane – nel lavoro come nell’arte.
Il dialetto locale, gli abiti, la musica, il canto, la decorazione delle case, la tessitura, la
carpenteria e l’ornamento del legno si sono formati nel corso delle epoche, ed ora
distinguono la regione da ogni altra. I Kurpie erano una popolazione povera, ma molto
lavoratrice e creativa.

1. Architettura e decorazione delle capanne nel Kurpie
Le capanne del Kurpie venivano costruite in legno sbozzato con timpani che si fronteggiavano lungo la strada principale, e sul tetto
avevano caratteristiche
“corna” chiamate “şparogi”. Avevano tetti di
paglia e questa copertura
era trattenuta da stecche
di legno che sembravano
una decorazione. Porte
ed imposte, di legno,
erano finemente intagliate. Le capanne avevano in
genere quattro locali: l’ingresso, la sala, una stanza
principale che veniva
usata per gli ospiti e, sul
retro, una cameretta
47
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separata detta “alkierz” che fungeva da sala da pranzo e camera da letto.
L’equipaggiamento della capanna prevedeva semplici mobili di legno, spesso decorati, e l’attrezzatura per tessere (durante i lunghi e rigidi inverni, le donne lavoravano
sodo – tessevano il lino e filavano per ottenere la lana da utilizzare al telaio). La decorazione interna delle capanne dipendeva dalla bravura di donne e delle bambine. La
parte femminile della famiglia confezionava con abilità lavori al ritaglio e mazzi di fiori
fatti di carta, legumi, paglia ed ambra, che qui era comune. In seguito questi lavori al
ritaglio venivano appesi alle finestre. I materiali erano sempre naturali, perciò facili da
reperire. Nel fabbricare decorazioni, creatività e mani abili erano la cosa più importante. Per quanto tutte queste decorazioni fossero belle e rendessero attraente la
capanna, erano fragili ed andavano sovente cambiate. La procedura di sostituzione
avveniva solitamente in primavera, prima di Pasqua. Siccome la natura rinasceva dopo
il lungo inverno e Pasqua stava per giungere, quel periodo dell’anno era un’ottima
occasione per rinnovare le capanne. Le donne imbiancavano i muri con la calce ed
appendevano lavori al ritaglio coloratissimi a forma di stella o di gallo, elementi importanti dell’arte popolare; decoravano pure l’“altare” della casa. I Kurpie erano e sono cristiani praticanti. Questo è il motivo per cui
nella stanza principale di ogni capanna, di
solito in un angolo, c’era un piccolo altare. In
genere vi era una croce o un’immagine della
Vergine Maria decorata da ambo i lati con
mazzi di fiori coloratissimi fatti di carta
assorbente. Sopra l’altare si appendeva una
decorazione detta “kierc”, solitamente tonda
e fatta di spirali e volute di paglia.
L’altro elemento principale nella decorazione della capanna erano i letti, con tre o quattro cuscini ricamati a punto croce tenuti
sovrapposti in ordine decrescente.
Oggi l’arte di Kurpie può essere ammirata a Zbójna nel periodo di Pasqua. Ogni anno,
nel giorno della domenica delle Palme nel Centro Culturale della Comunità si tiene l’incontro finale di una serie di gare chiamate “Assortimento di Pasqua”, mentre s’inaugura la Mostra d’Arte Kurpie che rimane poi visitabile per le tre settimane successive. I
soggetti delle gare sono le decorazioni da capanna di cui si è parlato – ritagli e mazzi
di fiori – nonché soggetti pasquali come uova e palme. Le palme si confezionano in
ricordo dell’evento dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, e rappresentano anche il
risveglio della natura dopo il lungo inverno. Le palme sono fatte di piante verdi e sono
ornate da tipi differenti di fiori di carta assorbente colorata. Le palme spesso hanno
dimensioni diverse e il loro aspetto dipende sia dalla creatività femminile che dalla
presenza nella capanna di bambini piccoli. Se ce ne sono, la palma deve essere più
alta del bambino, in modo da farlo crescere più in fretta. Le palme più alte si usano

sovente per decorare le chiese a Zbójna, Kuzia e Dobrylas.
Le sistemazioni turistiche esistenti hanno in genere l’aspetto di vecchie capanne
Kurpie, così che vi si possono vedere molti elementi caratterizzanti tipici della regione Kurpie. Un particolare curioso che vale la pena di citare è un pane che si prepara
solo nel periodo del Nuovo Anno che si chiama “nowe latko” e raffigura l’anno con i
dodici mesi e capre, tori e vari tipi di uccelli. Questo pane è un’insolita decorazione
e le donne possono insegnarvi a cuocerlo.
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2. Cerimonie popolari
I festival ad ogni festività ecclesiastica e le riunioni serali d’inverno per tessere, strappare piume o tagliare i cavoli erano i fattori principali dello sviluppo culturale. A quei
tempi le donne di molte capanne si riunivano per lavorare e cantare assieme. Una volta
finito il lavoro, donne e uomini danzavano fino a tarda notte.
Nella regione Kurpie la maggior parte delle cerimonie, soprattutto i matrimoni, venivano accompagnate da canti, balli e musiche. Nel corso di un matrimonio, si cantavano
diverse centinaia di canzoni di vario genere.
Nel Kurpie viene tuttora praticato un gran numero di tali cerimonie. Gli abitanti attuali
tentano di mantenere in vita queste tradizioni trasmettendole oralmente ai giovani e
anche presentandole ai visitatori e agli ospiti. Ogni anno a metà maggio e alla prima
domenica di settembre si organizzano feste per mostrare autentici e locali musiche,
canzoni, dialetto, costumi e la messa in scena teatrale di cerimonie, che l’anno scorso
ha presentato il matrimonio tradizionale Kurpie. Il turista qui può anche acquistare
manufatti come lavori di ritaglio, sculture, prodotti del fabbro (si crede che i ferri di
cavallo portino fortuna) e cesti di vimini.
I visitatori possono anche vedere come si possono fabbricare queste cose, e possono anche assaggiare piatti locali.
Nel periodo natalizio – dal 26 dicembre al 6 gennaio – nell’area della comunità si possono incontrare gruppi di bambini che cantano tradizionali nenie. Vanno di casa in
casa cantando e facendo gli auguri alle famiglie che vanno a trovare. Alcuni di loro si
esibiscono in una recita chiamata “Erode” che rappresenta la nascita di Gesù.
Tutti gli anni i membri delle chiese locali ed i gruppi di musica popolare partecipano
alle processioni coi costumi tradizionali Kurpie. Essi preparano esibizioni riferite a cerimonie e tradizioni delle zone Kurpie come: “Cuocendo il Pane”, “Tagliando il Cavolo”,
o il “Rajby” – promessa di matrimonio Kurpie.

3. Canti musiche e danze nella regione Kurpie
Agli abitanti della regione Kurpie piace cantare, e nella Foresta Verde Primordiale si è
formato un modo particolare di cantare detto “canti della foresta” che si esegue lentamente con grande intensità vocale (Bernard Kielak – “Artyści ludowi woj. Ostroȩckie49
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go”). L’altro tipo di canto è velocissimo e accompagnato con molto ritmo da un ballo
chiamato “przytrampywaniem”. Il prete Skierkowski, che amava i canti Kurpie, li
descrisse con queste parole: “Quando nella Foresta Primeva del Kurpie giunge la primavera, all’inizio non si è sicuri di cosa si stia ascoltando: le voci delle oche selvatiche, delle anitre e di altri uccelli o le canzoni delle donne Kurpie, che cantano in ogni
villaggio al calar del sole”.
Nel Kurpie il canto è generalmente “a cappella” e prevede che fisarmoniche, violini e
tamburi suonino la musica da ballo. Vecchia signora, polki, balli lenti (che non sono
affatto lenti), olender, oberek, fafur, żuraw sono i nomi dei caratteristici balli Kurpie.
Differiscono dal resto delle danze polacche per il modo in cui si balla: i ballerini stanno dritti e non s’inclinano. Si dice che un ballerino Kurp possa mettersi sulla testa un
bicchiere pieno d’acqua durante la propria esibizione e non perderne neppure una
goccia.
Nel Centro Culturale della Comunità, a Zbòjna, esistono parecchi gruppi folk che possono presentare i canti, le danze e il dialetto locale. Il Gruppo Adulti Kurpie ha ottenuto numerosi risultati in gare nazionali e ha avuto occasione di mostrare la cultura
Kurpie all’estero – in Germania, Francia e Lituania.

4. Cucina Kurpie
Le fattorie agrituristiche comprendono nell’offerta anche la cucina locale. Tutti i piatti
vengono preparati usando ingredienti fatti in casa. I contadini si servono di metodi tradizionali per ottenere i raccolti senza l’uso dei fertilizzanti chimici. Questo è il motivo
per cui le vivande preparate nella regione Kurpie è tanto salutare quanto è d’alta qualità; i piatti non sono elaborati ma sani e deliziosi. Nel menu Kurpie, vale la pena di citare piatti come il ‘rejbak’ o la ‘psiwo kozicowe’, che sono a base di ginepro. Turisti che
sono venuti in questa zona ricordano il miglior cavolo colla crema di farina d’avena, le
frittelle di bacche fatte con bacche fresche raccolte nel folto della foresta, e i vari tipi
di piatti di funghi e di miele Kurpie. La Regione Kurpie è un posto magico e speciale
dove è probabile che i vecchi ospiti tornino a trovarci.
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PAROLDO, IL PAESE DELLE MASCHE

Vedere le masche o farle vedere agli altri, procurando dispiaceri, facendo tribolare e
causando sofferenza o anche solo fastidio, sono dei modi di dire ancora molto diffusi nelle campagne piemontesi.
Così pure è spontaneo, istintivo e “culturalmente” piemontese, il moto di rabbia che si
prova quando non si trovano più le cose al loro posto e si ha l’impressione di avere a
che fare con spiritelli beffardi e rompiscatole che si divertono un mondo a complicarci la vita, a non farci trovare gli oggetti di cui al momento abbiamo bisogno e che
erano sotto i nostri occhi fino a poco tempo prima, dal bottone della camicia che
bisogna riattaccare, all’orologio, al portafoglio, alle chiavi dell’appartamento. Ma l’idea
che ci siano le masche nei paraggi affiora anche quando l’automobile non vuole più
saperne di ripartire o all’improvviso si spegne, lasciandoci in panne.
Dunque le masche continuano ad alloggiare, sia pure standosene apparentemente in
disparte, meno incombenti e pericolose di un tempo.
Il bambino che non sa stare fermo, che ha l’argento vivo addosso, che mette le mani
dappertutto e sembra lasciarsi consumare, come si è soliti dire, dal fuoco che gli brucia nei pantaloni, è, talvolta, ancora oggi paragonato ad una masca. Così pure quando
ci capita di affrontare situazioni complicate che sappiamo essere fonte di stress, siamo
tentati di dire a noi stessi che certe persone, bislacche o umorali, ci faranno vedere le
masche. Ma anche, sovente, abbiamo l’impressione che chi ci sta di fronte sia “fur^b
paid na masca”, abile e inaffidabile, pronto a cambiare le carte in tavola, facendoci
vedere il bianco per il nero.
Trasmissioni televisive, radiofoniche, sceneggiature per rappresentazioni teatrali, ideeguida per la realizzazione di fumetti e manifesti, conferenze presso Biblioteche, corsi
per guide turistiche, persino le conferenze della Società Tolkieniana italiana, manifestazioni di tipo enogastronomico con spruzzatina di folclore, vijà e rievocazioni: la
richiesta di serate a tema per raccontare, dibattere e precisare le masche è in costante aumento e trova nella scuola un ambiente fecondo, in grado di approfondire, divulgare, riproporre.
Quando ho ricevuto la lettera di invito per il convegno su Turismo magico, oltre al piacere della proposta, ho provato una divertita sensazione di conferma che il nome di
Paroldo, probabilmente per un elementare processo di correzione automatica del
computer, viene modificato in Parodo.
Questo non solo è la denominazione antica di un semisconosciuto luogo delle Alte
Langhe (oggi nel dialetto locale viene mantenuta questa radice: Parod) ma è anche il
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termine con cui nell’antico teatro greco si indicava l’accesso laterale al luogo delle rappresentazioni.
Ho in corso la stesura di un racconto che sviluppa la tesi che nel territorio di questo
paese, configurato esattamente come un anfiteatro naturale, ci siano stati negli ultimi
due secoli fenomeni e riti magici remoti, ispirati alle religioni precristiane, e mi sono
reso conto che Parodo/Paroldo poteva proprio indicare un accesso secondario.
Questa comunità, posta in un angolo marginale ai confini tra la Liguria e il Piemonte, ha
una sua voce che può esprimere un valore originale nella sterminata ricerca e riscoperta delle masche in tante zone del Piemonte.
Un luogo di accesso quindi non proprio al centro della scena ma utile per partecipare alle manifestazioni culturali che, in questi anni che chiudono un millennio e ne aprono un altro, vivono un’intensa stagione di interesse verso il mondo occulto e magico.
Ed è stata proprio la versione locale delle streghe, ossia le masche, che ha permesso
a metà degli anni Novanta di raccogliere attorno ad un’associazione culturale ad esse
ispirata (l’Associazione Masche di Paroldo) coloro che si erano posti come obiettivo
la raccolta di documenti, testimonianze della civiltà contadina, per mantenere una
memoria, un’identità a questi luoghi dell’Alta Langa dove è situato Paroldo.
L’aspetto più straordinario della nostra esperienza culturale è stato che dopo aver esordito nel 1997 con il convegno “Un paese, una storia: le masche”, dedicato alla cultura
della memoria, il tema delle masche si è dimostrato un catalizzatore eccezionale per
conservare, custodire e divulgare il ricordo della civiltà contadina.
Partendo dalle religioni precristiane emergono elementi antichi e profondi come il
culto dei morti e le pratiche di medicina
(di queste, in particolare, erano depositarie le donne) che attraversano i secoli e si
propongono oggi come riferimenti attribuibili a quelle che la cultura popolare
identificava come masche o streghe.
La stessa definizione di masche non è
sicura, ne sono state accreditate diverse
interpretazioni. Ma una in particolare
suscita a mio giudizio estremo interesse.
Riguarda un termine longobardo che definisce masca il “morto avvolto nella rete”.
Si riferisce cioè al culto del mondo dei
morti, quando gli antichi seppellivano i
defunti avvolti in pelli e mantelli, di quel
mondo con cui sempre l’uomo tenta di
mantenersi in contatto con pratiche religiose che gli permettano di esorcizzare

ancestrali timori, propiziarsi il futuro e proteggersi dalle minacce di fame e carestie.
Allora i messaggeri di quel mondo erano questi esseri sospesi tra i viventi e le visioni
estatiche e notturne dei morti che cavalcavano attraverso il cielo.
Le popolazioni antiche come i celti e gli stessi romani individuavano alcuni periodi
dell’anno in cui era possibile il contatto con il mondo ultraterreno.
In particolare i celti consideravano due delle loro quattro feste principali (Belthaine ai
primi di maggio e Samhain ai primi di novembre) come momenti fondamentali per
entrare nel mondo dei morti attraverso sacerdoti e sacerdotesse dotati di poteri particolari compresi quelli di guaritori e custodi delle arti mediche.
Questo grande mondo, sotterraneo e notturno, esteso in Asia ed Europa, magistralmente descritto nella “Storia notturna - un’interpretazione del Sabba” di Carlo
Ginzburg, si spande per ogni dove e lascia una traccia fossile delle sue gesta sulle
Langhe, nelle vallate alpine, con il nome di masche fino a toccare uno sperduto paese
marginale, Paroldo, chiuso in un cerchio di colline, ai confini del Piemonte, verso la
Liguria.
Paroldo cercherà di conservare questa traccia fossile con ogni mezzo. La materia non
ci manca.
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A questo punto è necessaria una riflessione: tutte le civiltà, grandi e piccole, contribuiscono al progresso, al sapere, al miglioramento della vita sociale, come tante insenature del grande mare universale umano.
Vale una semplice constatazione: quando crollò la civiltà romana occorsero
molti secoli prima che il genere umano in
Occidente fosse di nuovo in grado di
costruire ponti e strade al livello di quelle dei romani.
Non vorrei passare per un nostalgico del
tempo antico ma sono profondamente
convinto che il valore del vero progresso
e della civiltà in futuro sarà misurato dalla
capacità di risparmio energetico. Allora
quanto ci può insegnare a questo proposito la civiltà contadina con la sua strategia di consumo non solo alimentare ( si
pensi all’utilizzo integrale degli animali)
ma anche abitativa ed energetica. Il
primo esempio magari un po’ banale mi
viene pensando ai giochi di una volta dei
bambini costruiti con grande fantasia e
pochi materiali. A questi si dovrebbe
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ispirare chi oggi inventa giocattoli costosi, strapieni di batterie energivore. Ma si può
riflettere su problemi molto più seri ed importanti come l’utilizzo dei rifiuti e delle
risorse idriche.
Un’ altra considerazione pratica è che in questo modo si concorre a difendere territori soggetti all’abbandono ed al degrado suggerendo iniziative ed aggregazioni nuove
attraverso uno strumento importante che è la Memoria.
Una memoria esercitata in modo costruttivo, finalizzata a raccogliere il materiale che si
sta disperdendo.
Come può agire la memoria?
1. Con la raccolta di strumenti, scritti, oggetti, immagini per attrezzare musei etnografici, anche piccoli, ma diffusi sul territorio e soprattutto non lasciati a prendere polvere ma usati come spazi attivi per le scuole, il turismo, i lavori collegati. A Paroldo
è in corso il progetto di recupero della borgata più vecchia che contiene ancora
case in pietra di Langa intatte da mezzo secolo, compreso l’arredo interno, che
sono peraltro il teatro durante la Fiera dell’Estate di San Martino a novembre, di una
suggestiva rappresentazione.
2. Con il coordinamento delle iniziative di varie comunità disperse in campo turistico
e culturale, con un’ordinata raccolta dei lavori, dei video e degli scritti di convegni
e studi. A Paroldo nel 2002 è stato pubblicato il libro “Storia di Paroldo e dei
Paroldesi (per non parlar delle Masche)” che ha avuto un ottimo riscontro di critica
in quanto è una ricerca che è andata oltre il limite del campanile, trattando in modo
scientifico e documentale numerose vicende del Piemonte e delle regioni vicine. A
completamento di questo il Comune e l’Associazione Masche hanno documentato
in quattro video cassette molti aspetti di Paroldo, dalle memorie storiche alle attività attuali. Di grande interesse documentale le interviste agli anziani tra le quali una
relativa ad una lucidissima persona di 96 anni che ha attestato di aver visto in prima
persona lo svolgimento di un sabba delle masche, che ancora oggi rimane la caratteristica più misteriosa e oscura del paese.
3. Oltre i vecchi nuclei abitativi con i recuperi importanti di cappelle e piloni votivi. A
Paroldo sono appena terminati i lavori di ristrutturazione della chiesa di
S.Sebastiano, risalente all’XI secolo, in un primo momento ritenuta spoglia ma che
poi ha rivelato su una parete degli straordinari affreschi del 1500
4. Con la ricerca e la riscoperta all’interno della civiltà contadina di tutte quelle attrattive e peculiarità culturali che diventino dei magneti di interesse turistico, folcloristico e del tempo libero, tali cioè da creare stabili flussi turistici ed economici per lo
studio, l’uso e lo sviluppo del territorio.
Prima accennavo alla Fiera dell’Estate di San Martino a novembre. Il santo protettore di
Paroldo è appunto San Martino ma dato il periodo la festa patronale era sempre stata
in tono minore.
Creando l’Associazione Masche e la Fiera dei prodotti tipici come il tartufo bianco si
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è cominciato ad intessere attorno a questa manifestazione alcuni appuntamenti come
i convegni di cui si è detto, la camminata notturna e al venerdì di vigilia la cena delle
masche.
Dopo gli inizi in sordina, questi avvenimenti hanno costituito un riferimento fisso per
gli appassionati. La cena delle masche si svolge a lume di candela, con un menu’ assolutamente fuori dagli schemi e molto evocativo. Durante il convivio alcune persone
espongono le “quinte”, i racconti di masche soprattutto attinti dalle storie locali.
Il giorno dopo, al sabato, terminato il convegno o meglio la “riunione” in ossequio alla
tradizione di “samhain” , il capodanno celtico di inizio novembre che durava 10 giorni, si svolge una manifestazione nella borgata vecchia, dopo tutti si ritrovano per la
“bagna caoda”, il tipico piatto piemontese costituito da un intingolo a base di olio,
aglio e acciughe diventato così ricercato che l’ultima volta c’erano più di 200 convitati. Infine si svolge la camminata notturna sui sentieri delle masche, avvolti, chi vuole, nel
mantello nero che è la divisa dell’Associazione Masche.
Ci siamo accorti con il tempo di essere riusciti a imprimere aspetti originali ad una semplice festa di paese. Continuando negli anni le ricerche sui molti aspetti della civiltà
contadina, legandoli con il filo rosso conduttore delle masche, siamo riusciti a far
emergere un paese da un anonimo abbandono.
Ora a Paroldo è stata aperta una panetteria, un caseificio, alcune famiglie venute da
fuori stanno aprendo le cascine per i bed and breakfast che vanno ad unirsi ai tre agriturismi già operanti. La trattoria del luogo si è notevolmente rinnovata e mantenendo
un giusto equilibrio tra qualità (materie scelte del luogo, cura della tradizione) e prezzi, si è assicurata una clientela assidua ed affezionata.
Per consolidare questa fama l’Associazione Masche sta organizzando una filodrammatica per mettere in scena alcuni pezzi di teatro povero scritti da un membro
dell’Associazione, da divulgare durante il Carnevale, altro periodo peculiare delle
masche, e nel mese di settembre.
Prima di descrivere con un breve accenno in cosa consistono per noi le Masche (che
volutamente metto in coda a questa relazione) spendo ancora due parole sui convegni successivi a quello del 1997.
Questo allo scopo di meglio collocare la nostra attività promozionale che ha vissuto
anche dei felici momenti culturali come quando nel 1998 l’Associazione Masche decise di descrivere con il titolo “Masche e Ciabre: rituali notturni di Langa” fenomeni apparentemente distanti dalla magia come le ciabre (rituali di derisione di origine medievale con i quali le badie dei giovani di una comunità dileggiavano i vedovi o le persone anziane che si risposavano).
Grazie agli oratori presenti, professori universitari di Torino e di Alessandria, emersero
inquietanti analogie con le manifestazioni notturne delle masche (a Paroldo definite
drole, cioè scherzose, dispettose). Questo diede il via a rappresentazioni teatrali delle
ciabre che ci permisero di fare un salto di qualità e farci conoscere anche nei paesi
dell’Albese.
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Nel 2000 il convegno fu dedicato alla luna (da sempre di grande importanza per le
popolazioni contadine) con il titolo “Masche e luna: manifestazioni notturne”.
Finalmente negli anni 2001 e 2002 l’Associazione Masche si è lanciata nella grande
avventura delle donne guaritrici dedicando i due convegni al tema delle “Masche e
donne della medicina”.
Davanti noi si è dischiuso l’universo della medicina popolare e a descrivere questo
scenario in rapporto alle donne guaritrici, in evidente simbiosi con le donne masca,
abbiamo chiamato studiose e professoresse di antropologia dell’Università di Torino e
di Genova.
E’ stato un grande momento: le donne, le studiose, forse più visceralmente coinvolte
in questo tema particolare, hanno spiegato, documentato; gli uomini, nella veste di
intrattenitori e di affabulatori, partecipavano di contorno.
L’obiettivo di questi convegni è di gettare le basi per una grande ricerca e documentazione scritta e video di quelle che abbiamo definito testimoni silenziose di un passato precristiano che dopo duemila anni ha sul territorio del basso Piemonte ancora
una grande valenza, infinitamente lontano dai maghi televisivi, dai ciarlatani di ogni
risma che speculano sulle disgrazie della gente.
Questa ricerca che necessita di risorse, tempo e pazienza potrà dispiegare i suoi risultati non in un breve periodo e potrebbe costituire per Paroldo un grande centro di
convergenza (un sabba moderno?) tale da consolidare significativamente la fama di
paese delle masche, a questo punto non più produttrici di fenomeni occulti ma di
avvenimenti culturali e scientifici.
In questi giorni una spedizione di giovani appartenenti al CAI della nostra zona sta portando sulle cime dell’Himalaya il simbolo della nostra Associazione, stampato sulle
magliette.
Il marchio è costituito dall’albero dei raduni stregoneschi, il libro del comando, le
zone alte e collinose delle Langhe, la luna, il cerchio e la civetta.
Questo nostro simbolo, attraverso una lettura meno incline alla facile suggestione,
vuole essere al tempo stesso un segnale preciso di identificazione sociale e culturale
(il libro, la terra e l’albero) che contrasti la spinta omologatrice di mode che i mezzi di
comunicazione ci impongono dall’esterno come la diffusione dell’usanza anglosassone della notte di Halloween che da noi diventa una carnevalata senza nessuna radice.
Inoltre vuole essere un richiamo alla memoria di cui si è detto prima, una manifestazione di resistenza all’abbandono (il cerchio magico, la luna rituale delle popolazioni
di ogni latitudine e tempo).
Una parola a parte merita la civetta, ormai diventata per sintesi il vero simbolo
dell’Associazione e per osmosi culturale di Paroldo stesso.
Questo prezioso animale è stato per lungo tempo perseguitato, fuggito, temuto in
quanto considerato il messaggero delle disgrazie. E tutto perché, probabilmente,
questo uccello notturno si avvicinava un tempo ad una casa di notte quando questa
era eccezionalmente illuminata. Il chiarore lo attirava ed una delle poche ragioni dei

lumi di notte in epoche dove non c’era ancora la corrente elettrica erano le veglie dei
morti. Bastava il suo grido, sicuramente aspro ed insolito, per suscitare pensieri lugubri ed associarlo alla morte stessa.
In altre culture aveva ben diversa considerazione. Nei miti greci la civetta Bulbo era
sulla spalla di Atena, dea della scienza; era considerata sacra e simbolo della saggezza e della cultura. Con l’introduzione dell’Euro la Grecia ha immortalato la civetta sulla
moneta più importante.
Proprio parlando di esseri marginalizzati concludo con una riflessione sul concetto di
marginalità, introdotto da una sommaria descrizione della masca, essere temuto e al
tempo stesso tenuto a distanza, alienato dalla comunità.
I paesi dell’Alta Langa, al pari di quelli di molte vallate alpine, sono stati in buona parte
abbandonati.
Mancano occasioni di
lavoro, i giovani non possono accontentarsi della
scarsa socialità che caratterizza questi ambienti
rurali. Si entra in un circolo vizioso: paesi vuoti,
poca gente, poche occasioni di incontri, poche
iniziative, poco di tutto.
Paroldo, paese situato ai
margini dell’Alta Langa,
non aveva conosciuto
negli anni ‘60 e ‘70 alcun
tipo di sviluppo edilizio.
La prevalente attività agricola si era sempre più
ridotta a poche aziende
coraggiose. Il territorio si è
così inselvatichito, molti campi sono abbandonati.
Ma aver creato la manifestazione della Fiera di San Martino ha portato in paese parecchia gente che è rimasta colpita, incantata dai molti angoli ancora incontaminati del
luogo.
Paradossalmente l’abbandono di un tempo ha evitato un uso selvaggio del territorio
con le sue devastazioni edilizie e il turismo di rapina.
Le masche, esseri marginali, ora sono al centro dell’attenzione. Vengono studiate, si
comincia ad intuire che spesso erano donne dedite alla medicina popolare.
Da una cucina povera e rurale di ripropongono nella loro sfolgorante semplicità piatti
come la bagna caoda, la soma d’ai, il bruss, la trippa, la minestra; i cavoli e le rape, le
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acciughe (pesci dei poveri) diventano componenti di cene a lume di candela (e le
stesse candele un tempo erano simbolo di privazione).
Sentieri impervi, dimenticati, maledetti da chi trascinava con i carri e i buoi, sono
diventati luoghi di passeggiate storiche e notturne.
La riflessione è dunque questa: come una situazione di marginalità e il suo stesso concetto possa in tempi diversi, con persone attente ai cambiamenti, con uno sviluppo
della cultura meno accademico, diventare un motore di uno sviluppo sostenibile.
Per carità, stiamo parlando di microcosmi sociali ma tanti microcosmi, tanti possibili
recuperi locali forse potrebbero meglio in un ambito socioeconomico più ampio
come una provincia e/o una regione diventare enclaves di progresso vero, proprio ora
che siamo circondati dal pensiero unico della globalizzazione.

Romano Salvetti
Associazione “Masche di Paroldo”
Via Mazzini, 1 - 12042 Bra (Cuneo)
E-mail: ro.salvetti@libero.it
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Da diversi anni a questa parte su tutto il territorio piemontese e in particolare nelle
Langhe e nel Roero si assiste ad un crescente interesse per i richiami di cultura e di folclore esercitati dalla tradizione del mondo contadino che ha avuto come protagoniste le masche, fattucchiere fascinose e piene di mistero.
Viene spontanea una domanda. A cosa servono, oggi, le masche in Piemonte?
Cerchiamo la risposta passando in rassegna le 2540 pagine in italiano che il motore di
ricerca “Google” ci mette a disposizione via web. Il rapporto cucina-masche è fuori
discussione. A Ferrera Moncenisio c’è la locanda “Le Masche”. Ad Albaretto della Torre
“un piccolo e intimo ristorante situato a pochi minuti da
Alba” che si presenta come
la “Corte delle Masche”. A
Diano d’Alba l’offerta alberghiera ha un punto di forza
anche nell’agriturismo “Le
masche”, in via Marconi 17/a.
A Reano, per l’apertura di
locande d’epoca, l’evento
clou è stata una grande caccia al tesoro delle masche,
esperimento già tentato con
meno mezzi a San Donato di
Mango, nelle Langhe, in
occasione della festa patronale. Un suggerimento a tema continua ad essere quello
dell’azienda vitivinicola Bel Colle di Verduno che dal 1995 inserisce nella carta dei vini
un Barbera d’Alba doc superiore Le Masche. Ma è alla voce svaghi e passatempi che
le masche spadroneggiano. A Canale d’Alba in maniera molto diretta, con il Circolo
Culturale ‘l Masche, in frazione Madonna dei Cavalli, 32 e la riproposta di antiche
danze, da poco anche in CD con il Brando, musiche e canti etnico-popolari del Roero,
salvati per merito di Gino Scarsi e dei suoi amici suonatori. A Vergne, in frazione di
Barolo, con l’uscita notturna in mountain-bike non competitiva riproposta ogni anno ad
inizio settembre, fatta conoscere come “Gir d’le masche”. Idea certo non originalissima perché nel Pinerolose, dalla piazza di Cumiana, parte ogni anno a giugno il “Giro
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delle Masche”, di sei chilometri, con trecento metri di dislivello. A Valdieri il Comune
è al lavoro per organizzare la terza edizione dell’iniziativa “Anem a balar cum masche
e servan” che prevede una suggestiva passeggiata e momenti festosi di danze occitane. A Barge ha lasciato ricordi durevoli l’evento culturale intitolato “La dissonanza sottile: masche e streghe tra Occitania e Piemonte”, un rendez vous curioso ed eclettico
che potrebbe ripetersi. Non stupisce come un artista irrequieto come Giuliano
Contardo nel 1994 abbia fondato Le Masche, gruppo di folk urbano-selvatico che si è
sciolto nel 1997, consumato da oltre cento concerti. Anche il binomio masche-natura
sembra efficace. Per gli scalatori è un appuntamento da non perdere il Tour delle
Saline, con bella vista sulle impervie pareti delle Rocche del Pis, con la triangolare
Punta Havis de Giorgio (2221 m.) e la massiccia Cima delle Masche (2392 m.). In Val
di Lanzo esercita un’attrazione analoga il Roc d’le Masche, la parete est come appare
al termine del sentiero di ascesa. Per gli speleologi esistono nelle montagne del
Monregalese il Pozzo delle Masche e la Conca delle Masche che non hanno niente da
invidiare alla grotta di Rio Martino a Crissolo, in Valle Po. Anche il Parco Naturale dei
Laghi di Avigliana cerca di calibrare l’offerta turistica mettendo insieme la bellezza dei
laghi e la suggestione delle masche. Né più, né meno di quanto succede a San Tonco,
vicino a Castelnuovo Don Bosco, dove i flauti fatati installati dall’artista francese Eric
Samark suonano nel bosco messi in movimento dal vento.
Itinerari turistici tra antichi borghi e racconti di masche nascono ovunque. A Bosia,
noto centro dell’Alta Langa Montana, in occasione di un raduno di turisti svizzeri in
programma ogni anni ad agosto, viene rinnovato un concorso che invita a immaginare
storie di masche ambientate nei boschi che circondano l’agriturismo delle robinie da
dove parte l’iniziativa di promozione turistica del territorio.
Un altro concorso nazionale per illustratori a qualsiasi titolo interessati al tema delle fattucchiere contadine, “nelle voci, negli scritti e nei luoghi delle Langhe, del Roero e del
Monferrato”, si è concluso nel luglio 2001 a Santa Vittoria d’Alba. Il concorso, alla
prima edizione, è stato organizzato dall’Associazione Culturale Art Studio di Torino,
ha goduto del patrocinio offerto dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte e
aveva una giuria presieduta da Giuseppe Calzolai, al direttore della Scuola del Fumetto
di Milano. Il premio è stato ideato come manifestazione turistica, artistica e culturale
mirata alla valorizzazione ed alla riscoperta dei luoghi e delle tradizioni radicate nella
storia del Roero . Gli organizzatori hanno chiesto agli illustratori partecipanti di ispirarsi ad un racconto che avesse come tema le streghe e i loro luoghi. Da tutta Italia sono
arrivati elaborati originali montati su supporto rigido, contenenti quattro illustrazioni a
colori, rigorosamente in formato A4, liberamente abbinate ai momenti forti del racconto da illustrare. Il racconto scelto, a sua volta, è stato finalista della IV edizione del
Premio Letterario “Il libro che cammina”, torneo biennale bandito dall’Associazione
Culturale Arvangia. L’argomento del concorso era quanto mai invitante: “Una masca e
via sulle ali della fantasia” e ha visto circa duecento aspiranti scrittori in gara tra di loro,
in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. La cerimonia di premiazione, svol-

tasi sabato 21 aprile 2001 presso la Cantina “Terre del Barolo” di Castiglione Falletto, ha
visto trionfare il racconto del monregalese Attilio Lerda dal titolo “Identikit di una
masca”. E’ la storia di una presenza inquietante che non riesce a staccarsi dal luogo
geografico dove più forte è il radicamento, una vigna a denominazione d’origine di
Clavesana. Superato lo sconcerto iniziale, il proprietario decide di usare la masca
come richiamo turistico.
Nel cuneese è tornata d’attualità anche la leggenda che ha come protagonista Nevilda,
un’ irrequieta capra delle montagne, dal temperamento bizzarro, resuscitata dallo
scrittore saviglianese Beppe Mariano e approdata prima alle cronache di una rivista
patinata come Pagine del Piemonte e successivamente anche in teatro attraverso la versione danzata realizzata con la coreografia e la regia di Graziella Zocchi. Un’ennesima
consacrazione delle masche è avvenuta a Monforte nei giorni di sabato 21 e domenica 22 luglio 2001 per iniziativa del Teatro della Ricerca di Bra che ha affidato ad una
masca ottimamente interpretata il compito di esplorare il mistero insondabile di un
movimento ereticale diffuso in Piemonte alla fine del primo millennio, quello dei
Catari.
Non c’è sagra dove le masche, obtorto collo, non vengano tirate in ballo. Per gli operatori turistici masche e “mascon” spartiscono con i folletti, i gatti neri, le civette e altre
inquietanti creature della notte il compito di valorizzare il territorio.
Una conferma ulteriore arriva dalla Langa astigiana, territorio di nicchia che ha come
punto di forza paesi suggestivi e solitari che chi ancora non conosce farebbe bene a
visitare (Bubbio, Cassinasco, Castel Rocchero, Castel Foglione, Cessole, Loazzolo,
Mombaldone, Monastero, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea,
San Giorgio, Serole, Sessame, Vesime). Per merito di Silvana Testore sono tornate d’attualità le mirabolanti imprese di una presunta masca di nome Tersilla, creatura povera
ed emarginata che mangiava grazie alla carità della gente e vestiva sempre di nero,
capace di indicare “magicamente” fonti sorgive alle quali attingere per combattere la
siccità che rovinava i raccolti. I depliant patinati promettono mirabilie e lasciano credere che da Spigno a Serole, a Denice, a Montechiaro, a Mombaldone incontri ravvicinati con masche e spiriti folletti sono ancora possibili, specie nei boschi tra Bubbio
e Monastero Bormida dove il cacciatore di streghe Luigi Rapetti ha colto in fragrante un
sabba di masche contemporanee, mettendo in fuga tutti i partecipanti.
L’ironia serve come propellente per le rivendicazioni turistiche nel nome delle masche.
Pocapaglia, nel nome della masca più famosa del Piemonte Sud, Miccilina, ha saputo dare vita all’ecomuseo delle rocche e oggi, grazie a questa iniziativa, una gita in
questo paese, a pochi chilometri da Bra, ha motivazioni naturalistiche, artistiche e storiche. Il centro urbano sorge in un territorio caratterizzato da enormi erosioni geologiche, che possono ricordare ad uno sguardo superficiale i calanchi di Volterra. Qui
sono chiamati “rocche” e il loro interesse è duplice. Da un lato, con il loro aspetto dilavato e con la corona di vegetazione, rappresentano un capitolo remotissimo del passato di queste zone roerine. Dall’altro rievocano ricordi legati alla leggenda più che alla
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storia, poiché tra questi dirupi e in queste selve si vuole che avessero ricetto nei loro
covi creature malefiche dedite alla stregoneria. Le rocche di Pocapaglia, da cui prende il nome l’ecomuseo di recente costituzione, sono denominate “di Soffranino”,
“dell’Eremita” e “della Masca”. Ed è alla masca Miccilina, bruciata al rogo sul pinnacolo del colle detto Mormoré, che oggi Pocapaglia affida le sue strategie di promozione turistica per far conoscere non solo il castello (ricostruzione di fine ‘500 con resti
quattrocenteschi) ma anche le sue chiese, dalla parrocchiale, dedicata ai Santi Giorgio
e Donato, a quella barocca dei Disciplinanti di Sant’Agostino, con notevole acquasantiera e bel coro ligneo, all’abside romanica isolata sulla collina, sopravvivenza della
chiesa di San Giorgio.
Sinio, paese di poco più di 400 abitanti diventato piccola capitale culturale del teatro piemontese grazie all’attività ormai pluridecennale del regista attore Oscar Barile e
dell’Associazione “Il nostro teatro”, da otto anni ha trasformato la notte del ferragosto
in una spensierata e divertente “notte delle masche”, lasciando in libera uscita per strade e cortili cartomanti, donne indovine, pranoterapeuti, attori e attrici capaci di inventare giochi e di recitare il ruolo che la tradizione popolare attribuiva alle masche, nella
zona di confine tra magia bianca e nera, guaritrici e colpevoli di maleficio.
Nell’occasione la piazza si riempie di gente, un maxi schermo campeggia contro la
sagoma del castello, portando in bella evidenza immagini da brivido, il salone teatrale si anima, nella piazzetta antistante il circolo ricreativo risuonano musiche occitane e
tutti i cortili del concentrico aprono le porte ai visitatori, offrendo in degustazione
salse, bevande, infusi. Ci sono compagnie teatrali che recitano, ballerini che danzano,
artisti di strada intenti a compiere acrobazie, mangiafuoco, giullari. Girando per cortili, viottoli e contrade alla ricerca di vini in degustazione, bruschette, frittate e pozioni
magiche, il pensiero corre al lontano medioevo, quando i paesi aprivano le porte ai
forenses, soprattutto nei giorni di fiera e di mercato. E cosa offrivano i paesi ai numerosi visitatori che arrivavano a piedi da ogni dove? Offrivano i saltimbanchi, gli artigiani del legno e del ferro, le donne capaci di predire il futuro leggendo i segni del destino sul palmo delle mani, offrivano osterie dove bere vino alla caraffa o al boccale e
dove consumare pasti, banchetti improvvisati per commerci di convenienza, baratti,
scambi in natura. Né più, né meno di quello che succede oggi a Sinio dove migliaia
di persone affluiscono in paese già all’imbrunire e, nel nome delle masche, si trasformano in viandanti, aspettando a mezzanotte la distribuzione di agnolotti al plin, conditi con burro e salvia.
A Mombaldone, nella Langa astigiana, antichi processi alle streghe diventano ogni
anno motivo di spettacolo e le storie delle masche rivivono l’ultimo sabato e domenica di agosto, quando il centro storico viene amichevolmente invaso da questuanti di
ogni sorta. Nell’occasione si mettono in scena episodi storicamente documentati
come il matrimonio della marchesina Ilaria del Carretto o il processo della santa
Inquisizione, con la condanna delle fattucchiere più pericolose, il tutto accompagnato da spettacoli di combattimento con le spade, cambi di guardia alla porta dell’anti-

co borgo, mercato medioevale, danze in costume, concerti di musica dell’epoca. E
per i più temerari valgono
anche le proposte gastronomiche del ristorante Aldilà,
incontro tra tradizione e
nuovelle cousine di sicura
presa sul palato dei buongustai.
Il
fascino
di
Mombaldone viene dai
bastioni, dalle mura di pietra, dalla chiesa parrocchiale
e dall’attiguo oratorio dei SS.
Fabiano e Sebastiano che
risalgono al tardo Settecento. La suggestione la si respira camminando per il paese,
incontrando gente, osservando i giochi di luce sullo sfondo delle colline, ritrovando i
racconti di masche, impalpabili, nella solitudine dei cascinali disseminati sui fianchi
delle colline. Non è raro, quando si percorrono i tornanti tra Mombaldone e
Roccaverano e, poi, si scende giù per San Gerolamo verso Monastero o si risale in direzione di San Giorgio, essere costretti a rallentare e a volte a fermarsi perché la strada è
attraversata da un gregge di capre. Guidate al pascolo da un cane e da un anziano
contadino, si arrampicano sui calanchi più aridi o nelle forre più ripide e brucano arbusti, erbe e piante aromatiche che conferiscono al latte un sapore del tutto particolare.
Ma non era la capra una specie di alter ego della masca?
San Donato di Mango, frazione panoramica a confine tra media e alta Langa montana, ha sviluppato iniziative di richiamo turistico, lanciando una camminata a cercar
masche, zucche, fantasmi, spiritelli dispettosi, luci vaganti e voci spaventose. L’evento
si concretizza ogni anno con il coordinamento dell’Associazione Trekking in Langa a
fine ottobre, su un percorso ad anello che dal concentrico della frazione si snoda
verso località dove secondo la tradizione hanno vissuto e tribolato le masche contadine residenti in paese, ben sette ad inizio Novecento. Nella magica notte che ospita
il trekking latrati di cani, miagolii, fruscii, fievoli luci di rimbalzo da una collina all’altra
non mancano. Ingredienti tutti di quella “stregata solitudine dell’alta collina” che
Fenoglio conosceva bene e che di tanto in tanto partoriva masche, paure, tragedie.
Quella delle masche non è l’unica escursione che si possa fare a San Donato. Enrico
Rivella, Oreste e Roberto Cavallo nella guida agli itinerari in terra di Langa hanno presentato il paese con le parole di Fenoglio “oltre Mango, stava il vero Sinai delle colline, un vasto deserto con nessuna vita civile in cresta ed appena qualche sventurato
casale nelle pieghe di qualche vallone”. Fino a pochi decenni or sono, infatti, San
Donato di Mango, in virtù della sua posizione di frontiera tra alta e bassa langa, era
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sinonimo di vita grama, tanto che Fenoglio lo descrive come un villaggio “deserto, tacito e necropolico”, con “due basse file di sprangate catapecchie di alta collina”. Una
meta obbligata per chi vuole comprendere la storia e le tradizioni della gente di Langa
è il piccolo museo intitolato “Casa delle Memorie”, con sede nella vecchia canonica
ristrutturata.
A Bra, diventata grazie all’intraprendenza imprenditoriale dell’Associazione Slow
Food capitale del gusto piemontese insieme ad Alba, Cherasco, Pollenzo e altri centri
dove trionfa l’enogastronomia dei vini e del tartufo, le probabilità di incontrare le
masche si fanno consistenti. Stando alla tradizione in contrada della Gallina, nell’abitazione un tempo appartenuta al reverendo don Osio, la masca dispettosa era nientemeno che la giovane perpetua, pronta a sgattaiolare fuori di casa per balli e feste licenziose, naturalmente nel folto della vegetazione dell’attuale America dei Boschi, tra rovi
e spine pungenti. Luogo di ritrovi notturni continua ad essere la Zizzola, una collinetta piena di alberi e cespugli, con al centro una breve radura conosciuta ancora oggi
come “Ballo delle masche”. Convertiti al turismo, i covi di masche più rinomati, compresa la villa appartenuta nel Settecento all’abate Bartolomeo della Veneria che si
innalzava sull’alto della collinetta dove sorgono i giardini pubblici noti col nome di
Belvedere, sono ora deputati al rito della degustazione, con sottofondo di musiche
celtiche e letture recitate di racconti da brivido tramandati di generazione in generazione.
Anche Saluzzo, nel settembre dello scorso anno, ha scelto di rivivere un evento della
propria storia locale connotato di magia: nel piazzale di San Giovanni e della Castiglia
è stato ricostruito un processo di stregoneria, con relativa condanna al rogo, avvenuto
presso il monastero femminile cistercense di Rifreddo nel 1495. “Roghi al Monastero”,
questo il titolo della manifestazione che ha visto come protagonisti i componenti del
“Gruppo Storico del Saluzzese”, specializzati nella ricostruzione e nella riproposizione filologica di vicende saluzzesi trascorse sotto il marchesato di Lodovico II e di
Margherita de Foix a cavallo tra XV e XVI secolo. In quel contesto, il processo di
Rifreddo, celebrato a danno di un gruppo di donne condannate al rogo come presunte streghe, rappresenta una delle pagine più buie. La proposta di riportare in scena
eventi così lontani ha suscitato qualche perplessità, per il rischio di ridurre un fatto
umano, tragico e di morte, a vuota “spettacolarizzazione”.
Il legame tra ricerca storica e iniziative di valorizzazione turistica del territorio è ormai
un dato acquisito ovunque. Nel Roero l’elegante volume dello storico Baldassarre
Molino dal titolo “Eresie, masche e stregonerie fra Langa e Roero- Episodi e documenti
d’archivio. Secoli XV-XVIII” ha prodotto materiale all’apparenza “più leggero” su streghe, masche, eresie e unzioni pestifere, fornendo spunti per strategie di richiamo turistico a diverse località come Sommariva del Bosco dove Teodoro I Roero sul finire del
Quattrocento fu tra i primi ad accendere i roghi per combattere le donne del diavolo.
A Montà d’Alba, il Comitato “Fondazione RoeroAttiva”, nato come strumento di
promozione del Consorzio Imprese Montà, che aveva come scopo la promozione

delle attività artigianali e non del Comune di Montà d’Alba e dei paesi limitrofi del
Roero, non ha disdegnato di attingere alle tradizioni orali per la realizzazione di un
video sulle “masche montatesi” che è diventato negli anni una sorta di cavallo di Troia
per impegni progettuali di più ampio respiro.
La stessa cosa, sia pure in un ambito territoriale più ampio, che si allarga a Langhe,
Monferrato e Roero, vede protagonista da anni l’Associazione Culturale Arvangia,
impegnata a proporre, sotto l’egida delle masche, esperienze di cultura di più vasta
risonanza.
Ad esempio con il premio annuale “Case di pietra. Le case della terra” che incentiva i
restauri conservativi e tutela l’architettura di qualità. Oppure con il premio annuale
“Carmelina Brovia e le sue sorelle” che a Sinio elargisce contributi a pro loco, biblioteche, università della terza età, scuole, comitati vari impegnati a sviluppare sensibilità e interessi culturali dove più ce n’è bisogno, in contesti di marginalità e di degrado.
O attraverso l’annuale Festa delle Lune che esalta e rende protagonista chi è attivo nella
difesa dei beni culturali e opera nel quotidiano in condizioni di difficoltà relazionali,
assegnando a queste persone il cavalierato appositamente istituito.
E ancora con la fortunata idea-azione che ha dato vita alla Compagnia del libro che
cammina, rendendo possibile l’organizzazione di concorsi che valorizzano aspiranti
scrittori, poeti e artisti alla ricerca di rivincite per i loro sogni nel cassetto.
Soprattutto mediante il ponte di solidarietà “Nidi di Rondine” che da oltre vent’anni
collega idealmente il Piemonte ai suoi emigranti meno fortunati, alimentando borse di
studio a favore di giovani studiosi e consolidando esperienze di interscambio tra
scuola, associazioni, gruppi familiari. Per tutti questi motivi e per altri collegati all’azione di incisiva ed efficace presenza operativa nell’organizzazione di incontri, seratespettacolo, animazioni presso il piccolo museo etnografico conosciuto come Case
delle Memorie, l’idea di una rassegna artistica che esplorasse lo straordinario patrimonio di credenze e fantasie custodite dall’immaginario popolare non poteva che diventare “viaggio”.
Viaggio con le caratteristiche di carovana, di circo, che ad ogni tappa cambia in parte
i contenuti, si trasforma, si rinnova.
Un viaggio che ha avuto inizio nel corso del 2002 dalla prestigiosa Fondazione Ferrero
di Alba, ancora inebriata dai successi che hanno accompagnato mostre e iniziative
importanti dedicate a Macrino, Fenoglio e Pinot Gallizio, ha proseguito per Garessio
con sosta alla Galleria “Porta Rose”, e continua a ramificarsi a macchia di leopardo sul
territorio collinare piemontese. Il rapporto arte-tradizione popolare è molto intenso
nell’intero Piemonte. Le storie di masche hanno ispirato pittori, scultori, registi teatrali,
sceneggiature per film, romanzi, racconti, libri di narrativa per ragazzi. L’Associazione
“La casa della luna azzurra” di Casale Monferrato ripropone da anni la figura dei narratori itineranti che un tempo giravano cascine e paesi per animare le lunghe veglie invernali o estive. Uno degli spettacoli proposti s’intitola “Voci da altre colline” e mette
insieme storie e leggende di masche, àlme, fulétt, razzùn, insomma di tutte le strane
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creature che i contadini d’un tempo dicevano di aver “visto” o “sentito”. Il percorso
seguito è quello del Teatro delle forme, da anni protagonista con lo spettacolo “Delle
masche e delle magie”, reso itinerante.
Un altro esempio è quello che riguarda Gabriella Mancini, laureata in semiologia dello
spettacolo presso l’Università degli Studi di Torino, che si è inventata un lavoro proponendosi come progettista di iniziative di rivitalizzazione di rituali e feste radicate sul
territorio piemontese, con l’idea di riportare in vita le tradizioni più significative del
mondo contadino attraverso una ricerca storica rigorosa e una messa in scena finalizzata a promuovere il turismo culturale. Relativamente alle streghe e al rituale del sabba
gli studi della Mancini e di altri ricercatori hanno sottolineato la tradizione del carnevale e il rituale del mascheramento come momenti di snodo di situazioni conflittuali
incentrate attorno a figure storiche di donne perseguitate e condannate. Sempre a
Torino è attivo da anni il Laboratorio di lettura “Le Masche”, nato presso il Centro di
Cultura per l’Espressività e la Comunicazione con lo scopo dichiarato di regalare agli
studenti annoiati della scuola moderna le emozioni un tempo distillate a “dossman”
(lentamente) nel corso delle veglie invernali e di quelle estive, quando con le storie di
masche si sussurravano racconti da mettere i brividi anche agli uomini più coraggiosi.
Non si può non accennare a Paroldo, dove le masche sono un ancoraggio di costume che caratterizza, a livello di identità, l’intera comunità. Il paese, infatti, ha fama di
essere il luogo dove queste fantomatiche, irreali figure, a metà tra mito, magia e superstizione, avevano la propria privilegiata residenza, la sede eletta del loro singolare
dicastero. Non a caso, oggi, è attiva un’associazione che già nel nome “Masche di
Paroldo” non si sottrae ai legami con il passato e a novembre, nei giorni che rievocano l’estate di San Martino, si svolge una sagra di ampio respiro promozionale che ha
scelto come marchio un’immagine nella quale campeggiano l’albero dei raduni stre66

goneschi, il libro del comando, le zone montane e collinose, la luna, il cerchio e la
civetta. Questo marchio è diventato negli anni segnale preciso di identificazione
sociale e culturale ( il libro, la terra) e potente richiamo alla memoria, simbolo quasi di
resistenza all’abbandono. Del resto Paroldo è un paese circolare, un anfiteatro di colline assolutamente delimitato, tanto da far pensare ad un’oasi dove le masche, ma non
solo loro, possono vivere “fuori dal tempo”.
E se, oggi, ogni più sperduto angolo del nostro antico Piemonte, si sforza di rievocare in chiave turistica le figure trasgressive che lo hanno popolato nel corso dei secoli,
dai banditi agli sfrosatori, alle streghe, Paroldo non ha bisogno di inventare niente. Il
titolo di pais der masche gli appartiene di diritto, non fosse altro per il fatto di essere
paese isola, perso tra le colline che dal Piemonte portano al mare della Liguria.
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Donato Bosca
Associazione “L’Arvangia”
Viale Cheracha, 39 - 12051 Alba (Cuneo)
E-mail: info@casamemorie.it
Sito web: www.casamemorie.it
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Ángel Gari Lacruz
Museo della Magia e delle Tradizioni Popolari - Huesca – Aragona - SPAGNA
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MAGIA E TURISMO NEI PIRENEI CENTRALI

Durante il mio intervento
cercherò di fare un excursus attraverso la “realtà
dell’immaginario” che
pervade i luoghi sacri dei
Pirenei Centrali.
Per facilitare la comprensione in relazione al fenomeno turistico, strutturerò
il mio intervento in tre
parti: il percorso miticoleggendario dei Pirenei
Centrali, in secondo luogo farò riferimento ad una
selezione di determinati
luoghi di entrambi i versanti dei Pirenei che nel
passato o nel presente
sono stati visitati per
motivi magico-religiosi,
infine proietterò una parte audiovisuale intitolata “Flumen” e realizzata da Guillermo
Campo che riguarda il “Salto di Rolando”. Tale filmato ci avvicina a questo nodo cruciale mitico-leggendario di difficile accesso e al quale hanno cercato di arrivare durante i secoli monaci, guerrieri, viaggiatori, esploratori e montanari. Esso ci mostra gli
imponenti scenari e ci fa avvicinare alla leggenda con personaggi ed immagini medievali e infine mostra come i montanari siano penetrati negli abissi, nei gorghi e nelle
acque impetuose.
Riguardo al “Salto di Rolando” la tradizione orale ha conservato strati culturali che situavano su queste rocce la mitica filandaia trasformata più tardi in gigante, ed in seguito
vi ubicò streghe e diavoli e fu cristianizzata con l’Arcangelo Michele. Attorno ad esso
si racconta anche di anime erranti.
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I “Mallos de Riglos” sono due immense rocce
che, come le precedenti, hanno polarizzato
miti e leggende e sono frequentate da montanari, persone che praticano il parapendio e rafting nel fiume Gallego e sono motivo di osservazione e ammirazione da parte dei turisti che
passano per le strade limitrofe.
Degli innumerevoli percorsi possibili ho scelto
quello che passa per la conca del fiume Cinca
nella comarca1 di Sobrarbe, in Spagna, e conduce in Francia attraverso la Valle d’Aure in direzione Tarbes, lungo 200 km. È in questo percorso che ci sono più diversità e luoghi di maggior importanza. Questo itinerario è polarizzato da località come Lourdes con sei milioni di turisti e dal Santuario di Torreciudad
con 500.000 persone. Inoltre altre iniziative contribuiscono a potenziare lo sviluppo
turistico riguardo queste tematiche come il Museo delle credenze e religiosità popolare di Abizanda ed un programma INTERREG i cui obiettivi coincidono in gran parte
con questo itinerario.

Pagine internet di riferimento:
http://www.aure-sobrarbe.org
http://www.huexpo.net
http://www.turismosobrarbe.com

Hansel Gari Lacruz
Museo delle Credenze e delle Religiosità popolari dei Pirenei Centrali
Calle Santo Grial, 3 IV B - 22003 Huesca (Spagna)
E-mail: agari@able.es
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Testo del video “LUGARES MÁGICOS DEL PIRINEO CENTRAL – FLUMEN”
Ai tempi andati, miti e leggende erano ben radicati nella cultura popolare.
I nostri antenati adattavano gli eventi straordinari al loro modo di vedere le cose e al
proprio modo di vivere.
Creature bizzarre, caratteristiche e formazioni naturali diventavano protagonisti di storie che il tempo, la tradizione e la trasmissione orale rendevano esagerate.
Le “vecchie credenze” scomparvero col passare inesorabile del tempo, attraverso l’annientamento e la totale indifferenza di quella che oggi chiamiamo “civiltà”.
“Il Salto di Rolando” è una massa di conglomerato che sembra essere stato scolpito a
grandi morsi. Questa vasta parete verticale di oltre 400 metri si trova nella catena dei
monti Guara e dista appena 18 km da Huesca.
Alla base di questo paesaggio, che si è formato circa 30 milioni di anni fa, scorre tortuoso il fiume “flumen”, cercando un varco tra le strette pareti. Per secoli, il fiume ha
continuato a colpire le rocce con la sua forza poderosa, ed è riuscito a creare corridoi
lunghi e stretti, che in alcuni punti non sono più larghi di un paio di metri.
Il fiume s’inabissa in crepacci profondi e inaccessibili, che sembrano dirigersi nel profondo della terra.
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Molto tempo fa, il fragore causato dall’impatto delle acque che precipitavano in questi crepacci faceva credere alla gente che il luogo fosse infestato dagli spiriti, e che
dentro le montagne vivessero strane creature.
Questi imponenti ammassi di conglomerato sono conosciuti come “Pietra di Amàn”,
un nome arabo che significa “Pietra della Cancellazione”, “Pietra della Contesa” e “Pietra
di San Michele”
Vi sono molte prove che dimostrano la presenza umana in queste terre.
Gli eremiti in cerca di un rifugio e di un luogo per pregare, venivano in questo posto.
Qui trovavano tranquillità e sicurezza.
Oggi, tra le rovine di questi edifici medievali possiamo trovare alcune cisterne, i resti
di una torre a base rettangolare e mura in rovina, che fanno riandare la nostra memoria
a quei tempi antichi.
Impossibile non trovare sorprendenti i pericoli corsi da costoro per costruire questi
santuari in luoghi apparentemente
inaccessibili.
Incantati dai giganti di pietra, trovarono tra queste montagne il luogo perfetto per avvicinarsi a Dio.
A quel tempo, la saggezza popolare,
con la sua fantasia, stava elaborando
fatti strani d’ogni sorta; vecchie storie
sugli alti e bassi umani.
Era un’epoca colma di misteri, quando la gente credeva davvero ai mostri
e la stregoneria faceva parte della vita
d’ogni giorno.
Il Diavolo scorazzava liberamente nel mondo, e, di tanto in tanto, qualcuno lo vedeva
in tale o talaltro posto.
Questa gente analizzava ogni cosa da una prospettiva divina. Potevano vedere in qualsiasi cosa naturale una manifestazione del potere di Dio.
In questo posto, potevano udire il fiato di “Idre e Serpenti”. Il suono del loro respiro
riempiva di terrore gli abitanti, mettendo in fuga chiunque osasse visitare quel luogo.
Quando i mostri andavano in collera, ingoiavano e distruggevano ogni cosa sul loro
cammino. Spariva perfino la vegetazione vicino all’acqua, e il letto del fiume cambiava.
Quello era il posto dove si nascondevano misteri soprannaturali. Per quegli eremiti,
però la contemplazione della natura e la sua conoscenza era un modo per avvicinarsi
al Dio.
Quell’audace eremita non tornò mai. Adesso pensiamo che l’eco rumorosa dell’acqua
contro le pareti avesse fatto la gente ancora più persuasa che un’orrenda bestia vivesse in fondo a quel precipizio.

Esiste la possibilità che una piena improvvisa lo abbia portato via.
Ci è però difficile comprendere come questi fatti e storie influissero su un mondo che
la gente aveva ragioni a sufficienza di temere. Era un’epoca in cui nascere significava
essere portati in un mondo di fame, epidemie, guerra e morte.
Era un’epoca in cui il progresso tecnologico non andava oltre il giogo per il bue o la
cavezza per il cavallo. Un tempo in cui essere analfabeti era la norma, e le conoscenze delle persone si limitavano a quelle acquisite dai genitori o dai preti.
I parenti e la comunità del paese offrivano alla maggior parte della gente l’unica difesa conosciuta contro le calamità dell’esistenza.
Non c’è da stupirsi che non si ponessero domande più trascendentali. Non c’è da stupirsi che superstizioni d’ogni sorta venissero prese tanto sul serio ed accettate come
testimonianze di fede.
Quelle persone vi trovavano tutte le risposte che avevano bisogno di sentire. Quello
era il mondo che creò la mitologia di questo luogo di riferimento.
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Quella gente provava uno speciale rispetto per queste montagne. Esso diventa evidente nelle incisioni fatte dagli scalpellini medievali.
Le loro incisioni mostrano paure e speranze radicate per secoli nella loro cultura.
Sono figure che sussurrano vecchissimi sogni umani rievocando l’inesplicabile, illustrando bizzarri avvenimenti.
E’ un lascito in cui risuonano ancora gli echi del passato.
Certi eroici cavalieri che erano venuti a sapere degli strani fatti che spaventavano quelle genti, decisero di farsi avanti e liberare quel luogo dalle bestie terribili che vi si
nascondevano.
Mezzi guerrieri e mezzi monaci, pratici delle arti magiche, erano in possesso di potenti segreti tramandati dagli Arabi.
Questi cavalieri, eletti da Dio e ordinati al Suo servizio, s‘impegnavano a difendere i
pellegrini da criminali e ladri, a proteggere i Luoghi Santi e a diffondere la propria fede.
Per liberare quel luogo di preghiera dal terribile male, decisero di mandare uno solo
di loro. Scelsero il più coraggioso e il più astuto.
Questo cavaliere avrebbe portato con sé un potente amuleto, la spada di Nuada. Con
essa, sarebbe stato in grado di combattere il mostro senza timore.
Quella spada aveva la proprietà di essere invincibile, perché era essa stessa a guidare
i movimenti della persona che la impugnava.
Forgiata da un antico fabbro musulmano, la spada avrebbe dovuto essere usata solo
per una causa giusta, perché le ferite da essa prodotte non guarivano mai.
Dopo aver pregato e consacrato le proprie armi, egli lasciò il castello diretto alle montagne vicine.
Questi cavalieri consacrati infatti facevano voto di non tornare finché la missione promessa non fosse stata compiuta.
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Protetti dall’armatura della loro fede, erano liberi da paure ed esitazioni.
Erano abituati a combattere fisicamente i loro nemici umani. Questa volta, però, il prescelto, con la forza del suo spirito, stava per dare battaglia ai demoni e alle ombre del
male.
Armato in entrambe le maniere, non aveva paura né degli uomini né dei diavoli. Come
poteva temere questo cavaliere di vivere o morire, se Cristo era la sua vita e la morte
la sua ricompensa?
Quel cavaliere non tornò mai più.
Chi sa cosa c’è di vero e cosa d’inventato in queste storie?
Il fiume è l’unico testimone della storia di queste montagne.
L’acqua ha continuato a colpire la base di queste rocce, tagliando passaggi stretti e
contorti. E’ un luogo di difficile accesso, che non permette d’indagare la varietà dell’architettura rocciosa nascosta profondamente
nel suo interno.
E’ uno scenario naturale estremamente insolito,
dove rocce, acqua e luce agiscono assieme
creando figure irreali, circondate dal frastuono
dell’acqua che scende da quelle cascate.
Dagli anni ’70 vi sono stati molti tentativi di scendere in fondo a tutto il letto del fiume Flumen,
ma l’esiguo passaggio tra le due vaste pareti
rocciose era impossibile da attraversare. Era del
tutto impossibile superare i gorghi impetuosi e
resistere al fortissimo impatto dell’acqua che
colpisce chiunque tenti d’introdursi nello stretto passaggio.
Tuttavia, a partire dagli anni ’80, un grosso cambiamento nel modo di affrontare le
montagne e i miglioramenti delle tecniche d’arrampicata e delle attrezzature, resero
finalmente più accessibili le cascate di quel fiume. Alla fine, gli esploratori furono in
grado di andare col fiume nella stretta fessura che aveva ispirato quelle antiche leggende e affascinato i primi visitatori.
Un forte ruggito... Un crepaccio profondo dove il fiume diventa affilato e si nasconde,
dove tutto quello che possiamo vedere è un nastro d’acqua bianca che si perde nelle
viscere della terra, in un labirinto roccioso che segna il limite... un posto dove l’acqua
diventa viva, passa attraverso e nulla può fermarla... uno spazio che contiene al suo
interno il vortice, l’abisso e il labirinto, le tre vie dell’attrazione che, nel Linguaggio simbolico, rappresentavano l’accesso ai mondi fantastici.
Un canale eroso e profondo convoglia le acque producendo un rombo di tuono. La
schiuma si solleva colpendo le pareti rocciose con violenza, dandoci l’impressione di
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essere arrivati ad un’estremità insormontabile.
Brevi cascate precipitano nello stretto canale, che è irrespirabile e modella gli schizzi
in violente lame d’acqua.
Quando siamo scesi più in profondità in questo labirinto di rocce e d’acqua, abbiamo avuto la sensazione d’attraversare una porta.
Una porta che finora era chiusa, e dietro quella porta il tempo si era fermato.
Vaste pareti s’innalzavano per 400 metri in verticale sulle nostre teste, separandoci da
quelle remote costruzioni in cima alla montagna.
Eravamo andati in un posto dove non c’era via di ritorno. La forza ed il rumore della
massa liquida ci facevano sentire degli intrusi nel cuore della montagna
Non stavamo più combattendo contro quella forza liquida; saremmo andati con essa
dovunque volesse portarci, siccome stavamo visitando il luogo.
Udimmo il pulsare della Natura e ci accorgemmo lì, meglio che in tanti altri posti, di
come la Natura fosse viva...
Lì trovammo “Le Idre ed i Serpenti” tante volte immaginati.
Attraverso quei meandri contorti larghi non più di un metro, l’acqua aveva fatto, nel
suo vigoroso viaggio, correnti e mulinelli difficili da superare.
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Chi crede, oggi, alle storie fantastiche? Benché qualcuno abbia detto che chi non
crede ai miracoli non vive in un mondo reale.
Nessuno può venire isolato dagli altri esseri umani esistiti in precedenza.
Le nostre stesse menti sono piene delle esperienze dei nostri antenati, e delle loro
interpretazioni.
Queste montagne riportano indietro echi inconsci provenienti dal più profondo abisso del tempo.
Sono queste le montagne dove vivono giganti, fate, draghi e serpenti. Una credenza
magica ancora viva, che non smetterà mai di gettarci un incantesimo.
Storie nate dalle asprezze di un’epoca, e dai misteri e meraviglie della Natura. Storie...
riflessi della nostra stessa storia... che alla fine sono l’anima di queste montagne.
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Sindaco di Triora (IM) – Liguria - ITALIA
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TRIORA, IL PAESE DELLE STREGHE

Il mondo della stregoneria e della magia emana un grande fascino : a Triora ci si rende
spesso conto, ad esempio, che i visitatori sono spesso più attirati paradossalmente dal
mondo magico delle streghe che dai pregevoli aspetti ambientali, artistici ed architettonici del suo centro storico.
Triora, borgo con una storia millenaria, è divenuto famoso soprattutto in questi ultimi
vent’anni come “paese delle streghe”. Emittenti nazionali, internazionali e locali, quotidiani e riviste hanno trasformato quest’angolo di Liguria, in un luogo magico-stregonesco.
Triora si trova nell’estremo Ponente ligure, al confine con la Francia: appartiene alla
provincia di Imperia ed è situata nella parte alta della Valle Argentina, che si estende
da Arma di Taggia , a sette chilometri a est di Sanremo, fino al Monte Saccarello, la più
alta montagna della Liguria, 2200 metri di altitudine, che consente di muoversi di un
ambiente alpino, senza perdere di vista il mare.
La Valle Argentina è una delle cinque valli che costituiscono l’entroterra del Ponente
ligure.
La provincia è nota come Riviera dei Fiori, con città come Sanremo, con il suo Casinò
e con il Festival della Canzone, come Ospedaletti e Bordighera, con il loro clima dolcissimo durante tutto il corso dell’anno, che in parte offuscano l’entroterra aspro, ma
splendido, ricco di paesi e paesini caratteristici, ricchi di storia e di tradizioni. Triora,
a 800 metri di altitudine, è uno di questi ed è a trenta chilometri dal mare.
Il centro storico di Triora è pregevole oltreché sul piano storico, anche su quello architettonico.
Si tratta di una struttura urbana compatta, formata da palazzate imponenti, dove si
possono ammirare sovraportali scolpiti dai famosi lapìdici di Cenòva, con stipiti decorati e capitelli romanici inseriti fra i vecchi muri di pietra.
Le case sono arroccate, costruite una vicina all’altra e formano un tessuto abitativo fitto
ed intricato, che si sviluppa tra vicoli, scalinate e piccole piazze pavimentate in pietre
e mattoni.
Le abitazioni spesso sorgono a cavallo delle strade in un susseguirsi di torri e logge che
contribuiscono a creare un clima di costante magica intimità.
Triora all’inizio dell’Ottocento contava 5.000 abitanti. Mi riferisco ad un censimento
napoleonico del 1803: a quell’epoca Triora era più popolata del Comune di Sanremo:
oggi Sanremo conta 65.000 abitanti di popolazione stabile e Triora si è ridotta a 450
abitanti.
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A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, per iniziativa prima di inglesi, poi di russi
e francesi e successivamente di nostri conterranei, ebbe inizio un frenetico sviluppo
della costa, che ha determinato un notevole incremento del turismo estivo, - turismo
balneare - ma anche del turismo climatico-invernale, che ha trascinato sulla costa la
quasi totalità della popolazione dell’entroterra.
Purtroppo in tutto il periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento pressoché
ai nostri giorni, l’interesse generale - di operatori economici, e quindi di lavoratori,
e quindi di amministratori e di politici, è stato rivolto alla costa con un disinteresse
generale per l’entroterra, che gradualmente è divenuto zona depressa su tutti i
piani e con riduzione della popolazione dei centri montani a comunità di persone anziane.
Da qualche tempo però assistiamo a significative modificazioni del gusto di gran
parte dei turisti: ancora vent’anni fa i molti turisti che venivano nella Riviera dei Fiori normalmente non si allontanavano dal mare (la villeggiatura veniva trascorsa in albergo e
sulla spiaggia, con qualche puntata al Casinò);
oggi invece c’è un crescente interesse a conoscere le valli, e a raggiungere i centri dell’entroterra , a visitare i centri storici, a scoprirne peculiarità e caratteristiche: paesaggistiche, ambientali,
storiche , artistiche, di tradizione, di cultura e
gastronomiche.
Questi nuovi interessi
offrono possibilità e occasioni per promuovere iniziative dirette a far crescere le comunità e a sviluppare un turismo culturale e
identitario di villaggio.
Le iniziative portate avanti a Triora si collocano in questo quadro.
Le economie identitarie nascono da quanto vi è di tipico, di originale, di caratteristico
in un centro, oltreché dalla sua storia e dalle sue tradizioni, storia e tradizioni che si
esprimono anche nelle parlate locali e nei dialetti: i dialetti, gli idiomi, sono preziosi
scrigni di cultura identitaria.
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Il tema del mio contributo è “Triora, paese delle streghe”.
Il fenomeno della stregoneria a Triora, che l’ha fatta percepire come un centro permeato di magia, ha indubbiamente molto contribuito nell’ultimo ventennio al suo sviluppo turistico e tutto questo nasce da un fatto storico.
Nel 1587,— siamo nel periodo post-rinascimentale, dominato dallo spirito della
Contro Riforma —in una straordinaria seduta del Parlamento locale (Triora era nel
Cinquecento una importante città, caposaldo della Repubblica di Genova, ai confini
con gli Stati Sabaudi) alcune donne - che di solito si riunivano nottetempo alla
Cabotina o presso le Fontane del paese, vennero accusate di essere le responsabili
di una perdurante e gravissima carestia. Per scovarle si stanziarono 500 scudi.
Il podestà di allora, certo Stefano Carrega, chiese al doge di Genova ed al vescovo di
Albenga l’invio di inquisitori. La risposta non si fece attendere e presto arrivarono a
Triora un rappresentante della Repubblica di Genova e un certo Girolamo Dal Pozzo,
vicario del vescovo di Albenga, i quali, con altissima abilità oratoria, attribuirono alle
streghe la responsabilità dei più atroci misfatti.
Ne derivò un famoso processo , iniziato a Triora nel 1588 e terminato a Genova molti
anni dopo, nel quale per stregoneria furono emesse cinque condanne a morte, poi tramutate in pene detentive. Una morte comunque vi fu: una donna, non resistendo alle
atroci torture, si gettò da una finestra.
É di notevole rilevanza che di quel processo siano stati ritrovati tutti gli atti nell’Archivio
di Stato di Genova da Michele Rosi nel lontano 1898 e riportati alla ribalta da Siro
Attilio Nulli nel 1939. Nel 1955 la vicenda del processo alle streghe di Triora stuzzicò
la fantasia di un noto storico triorese, padre Francesco Ferraironi , che di tali atti fece
una pubblicazione.
Tali atti sono consultabili presso il Museo Etnografico e della Stregoneria di Triora.
Oltre al fatto storico legato al processo per stregoneria, alcuni casolari , oggi ruderi, alla
periferia di Triora, in una località detta “la Cabotina”, erano ricordati nella memoria
popolare come l’abituale luogo di riunione delle streghe.
La leggenda dice che in quei casolari le streghe - o “ bagiue” come sono ancora chiamate a Triora - preparavano allucinanti intrugli, pozioni di erbe magiche quali la belladonna, il giusquiamo e lo stramonio, sotto i cui deleteri effetti si abbandonavano ad
osceni balli, a orge sfrenate, accoppiandosi con diavoli, a volte sotto sembianze animalesche.
Tra le mura di quei casolari pare che nascessero formule segrete per rendere infelici
quanti ostentassero felicità e benessere, e che le streghe si palleggiassero i bambini
in fasce, trafugati alle madri che incautamente li avevano lasciati fuori delle mura casalinghe dopo il suono dell’Ave Maria.
La leggenda popolare ci presenta le streghe o “bagiue” di Triora, le streghe della
Cabotina, come professioniste specializzate in attività malefiche.
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Ma quello delle streghe è comunque un mondo molto vario , spesso riferito anche al
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mondo della magia e della medicina popolare: alle streghe vengono attribuiti anche
poteri benefici: sono assimilate a maghe, capaci di sostituire in molti casi ed egregiamente i medici del tempo.
Anche l’immagine di questa figura di strega benefica, di guaritrice miracolosa, viene
ricordata e valorizzata a Triora e ha dato vita a ricerche che sono tra l’altro sfociate in
una pubblicazione “La Medicina popolare nell’alta valle Argentina” di Sandro Oddo.
Nella realtà, da fatti storici come per Triora il “Processo per Stregoneria del 1588” possono derivare significative possibilità per contribuire alla sviluppo turistico e quindi
economico di una zona.
A Triora le streghe sono state l’argomento di varie iniziative dirette a valorizzare il centro storico e l’intero circondario, assunte come motivo di attrazione ai fini di un turismo culturale e di una crescita della comunità.
A far conoscere Triora e l’Alta Valle Argentina hanno contribuito certamente numerose
trasmissioni radiofoniche e televisive; ma anche il romanzo di Remo Guerrini” Strega”
pubblicato dalla Casa Editrice “Interno Giallo” di Milano, tradotto in francese dalla Casa
Editrice “Atlante” di Nantes, con il titolo “Sorcière” ed il romanzo di Minnie Alzona “La
strega”, edito da Rizzoli, Milano,
In modo più specifico hanno contribuito alcune iniziative assunte dal Comune di Triora
in collaborazione con la Pro Loco.
Trattasi in particolare di:
- del recupero di prodotti locali, artigianali e gastronomici, che si richiamano alla tradizione ed al mondo della stregoneria;
- di tre Convegni sulla stregoneria;
- del recupero della Cabotina (luogo, come già detto, che si riteneva di ritrovo delle
streghe);
- del Museo etnografico e della stregoneria.

Convegni
Il primo convegno si è tenuto nel 1988, nel quarto centenario dello storico processo
per stregoneria a Triora, iniziato nel 1588; tema “Triora 1588. Caccia alle streghe:
Metodi, tempi e spazi della storia”. E’ stato realizzato con la partecipazione di studiosi
di chiara fama nel campo, docenti universitari quali Giorgio Galli, Franco Cardini,
Attilio Agnoletto, Luciano Parinetto, Paolo Aldo Rossi.
Il secondo convegno si è tenuto nel 1994; tema “Oltre Triora. Nuove, ipotesi di indagine sulla stregoneria e la caccia alle streghe.” Anche questo, con la partecipazione di
studiosi di chiara fama nel campo. Nel 1994, come nel 1997, è stata relatrice anche
Michela Zucca, coordinatrice di questo progetto.
Il terzo convegno, nel 1997: Tema “Le streghe, il loro signore, i loro strumenti”; tema
trattato sempre a livello universitario.
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Tutti i convegni si sono tenuti a Triora; soltanto il secondo ha avuto una giornata anche
a Toirano, (cittadina vicina ad Albenga, in provincia di Savona) dove si trova una grotta della “Bagiua”. La durata di tutti i convegni è stata di tre giorni e di tutti i convegni
sono stati pubblicati gli atti.
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Recupero Cabotina
Si è trattato del recupero di alcuni casolari diroccati, luogo dove si riteneva che si
riunissero le streghe per “ i loro sabba”. Si sono realizzati lavori di consolidamento per
rendere sicuro e agevole il luogo ai visitatori ed è stata collota una lapide: lavori non
importantissimi, ma significativi, finanziati in parte anche dai contributi di un
Programma INTERREG.
È uno dei luoghi più visitati e fotografati di Triora, perché oltre al fascino dei suoi ruderi, consente di godere di un meraviglioso panorama sulla Valle Argentina .
Ma l’iniziativa di gran lunga più importante è stata la creazione di un Museo etnografico e della stregoneria.
E’ situato in un edificio del Comune, su tre piani. Iniziato nel 1983, oggi è costituito da
due sezioni: una ” etnografica” ed una “ della stregoneria”. Ha una grandissima capacità di attrazione turistica: dagli iniziali 500 visitatori all’anno, (primi anni Novanta) si è
passati agli attuali 15.000, 16.000 visitatori all’anno.
Già da alcuni anni i locali del Museo Etnografico e della Stregoneria risultano inadeguati, per cui da tempo si ritiene di dover dare a tale struttura una più idonea sistemazione.
Oggi Triora ha in programma la creazione di un “Museo Internazionale della
Stregoneria”, che troverà la sua sede in un antico palazzo, il Palazzo Stella, nel cuore
del paese. Questo progetto fra l’altro segna anche l’avvio di un serio restauro del centro storico di Triora, che è stato recentemente accolto nel Club dei “ Borghi più belli
d’Italia”.
Palazzo Stella è attualmente di proprietà del Comune, che lo ha acquistato una decina di anni fa per salvaguardarlo dal totale abbandono.
Su incarico dell’amministrazione comunale è stato redatto un progetto del suo recupero, che nell’anno 2003, fortunatamente, è stato finanziato direttamente dalla
Presidenza del Consiglio. Palazzo Stella si sviluppa su quattro piani con una superficie
di 1.200 metri quadrati. In una parte dell’edificio, una volta eseguiti i lavori di conservazione , troverà posto tutto il materiale attualmente raccolto nell’attuale Museo della
Stregoneria, e la raccolta dei reperti potrà essere potenziata.
Nelle nuove sale, riportate all’antico splendore, verranno installati servizi e tecnologie
all’avanguardia, che permetteranno il collegamento via satellite con altri musei e saranno predisposti spazi attrezzati per incontri e convegni scientifici a livello internazionale.
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Queste, sommariamente, le principali iniziative realizzate, che valorizzano il fascino
che proviene dal mondo delle streghe, con importanti positive ricadute su tutto il
Comune e sull’intera valle.

Antonio Lanteris
Municipio di Triora
Corso Italia, 9 - 18010 Triora (Imperia)
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Carlo Bertini
Cimego - Trentino - ITALIA

CIMEGO, PAESE DEL FERRO E DEGLI ERETICI.
IL RECUPERO DELL’IDENTITÀ PER COSTRUIRE
UN PROGETTO GLOBALE DI ECONOMIA SOSTENIBILE
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Ritratto sintetico del
comune
Cimego è un paese trentino, al confine con la
Lombardia, a mezza
costa di una valle incantevole ricchissima di
testimonianze storiche
stratificate nei secoli e nei
millenni. Conta circa 400
abitanti. Molti degli abitanti sono emigrati a
Trento o nel Bresciano; il
territorio dava poco lavoro. Cimego ha iniziato il
lavoro di sviluppo della
propria identità una decina di anni fa. Quando l’amministrazione comunale, le associazioni culturali, la gente
più attiva ha capito che poteva avvicinarsi il punto di non ritorno: accademicamente
fissato, dai ricercatori dell’Università di Zurigo, da una popolazione inferiore ai 500
abitanti e da una distanza di più di mezz’ora di macchina da una cittadina di almeno
5mila abitanti… E Cimego c’era dentro in pieno. Allora bisognava prendere una decisione: e si è pensato di investire sul territorio. Questo piccolo comune, che ha conservato l’edilizia originale del Quattrocento - Cinquecento e un paesaggio intatto, ha
mantenuto la memoria di un fatto eccezionale, accaduto secoli e secoli fa: proprio a
Cimego, nel corso della sua lunga fuga dalle autorità civili ed ecclesiastiche, dal 1300
al 1303, si fermò Fra’ Dolcino con Margherita la bella, la sua compagna trentina, prima
di raggiungere il Biellese e il monte Rubello, dove sarebbero stati sterminati. A Cimego,
li aspettava mastro Alberto, fabbro, assieme ad una trentina di compagni (detti censiti): quando la situazione si fece insostenibile, seguirono il maestro in Piemonte, dove
trovarono la morte. Si è deciso quindi di partire dalla cultura del luogo, e dal recupe83
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ro di quell’antico fatto storico quasi dimenticato, per valorizzare il territorio e creare
forme di economia che dessero lavoro qualificato ai giovani.

Descrizione delle misure finora adottate dal comune per la realizzazione di
uno sviluppo sostenibile
Probabilmente, a Cimego non esistevano altre possibilità oltre alla valorizzazione della
cultura: così si puntò sulla costruzione di un sentiero etnografico e sulla riscoperta dei
mestieri tradizionali, della storia locale e delle
leggende.
Professioni e conoscenze che, a Cimego, si
erano mantenuti fin dalla preistoria, e che consistevano principalmente nelle tecniche della
lavorazione del ferro. Esistevano in paese le
antiche fucine ancora attive, che forgiavano,
come nel Medio Evo, gli attrezzi dei contadini.
Il Comune scelse di restaurare le fucine che si
trovavano sul percorso di un torrente, il Rio
Caino: così nacque il Sentiero etnografico del
Rio Caino. Dopo le fucine vennero i percorsi
delle trincee della Grande Guerra; poi le fornaci
per fare la calce; poi le carbonaie; il roccolo per
l’uccellagione; il mulino, l’alpeggio… anno
dopo anno, l’itinerario si arricchiva e prendeva
forma. Cinque anni fa, il Comune comincia a
sostenere l’apertura delle fucine, e si ritorna a
forgiare il ferro, successivamente si apre il
Mulino che torna a macinare il grano e si torna a
panificare nel forno.
Poi, il progetto di valorizzazione del territorio.
Piano piano, si rimette a posto la piazza, viene
restaurata un’intera casa, di proprietà comunale,
acquistata nel 1992, in cui si organizza una sala proiezioni con attrezzatura di prim’ordine (schermo, videoproiettore, impianto voci), due appartamenti, diversi locali-laboratorio, e si fa spazio per il bar, aperto nel 1997. Il Comune affitta il locale pubblico ad
un prezzo simbolico, e mette a disposizione uno dei due appartamenti per alloggiare la famiglia che prenderà in gestione il bar. E non sembri un’azione futile: uno dei
problemi più difficili dei paesi alpini riguarda l’aggregazione: la gente, e soprattutto i
giovani, sono abituati a trovarsi al bar. Il bar, come il negozio, d’altra parte, assolve
un’importantissima funzione sociale: non deve chiudere. Nel 2003 viene inaugurata
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nella stessa casa la Sala Multimediale posta al 1° piano e si organizzano corsi di
Informatica (Excel, Word, Internet ecc.), solo nel 2004 i corsi sono stati 6 con una
media partecipanti di 16 unità a corso. Nel 1998 il Comune acquista la dimora storica
più bella del paese, completamente arredata, piena di mobili e di oggetti, Casa
Marascalchi, con l’intenzione di farne un museo. I lavori di restauro sono ultimati ed
ora si provvederà all’allestimento delle varie stanze. Alcuni anni fa, Cimego chiede
l’aiuto di un’antropologa specializzata in cultura alpina, turismo culturale e sviluppo
sostenibile. Si pensa di sfruttare la storia degli eretici per riappropriarsene come
comunità, e poi per fare del turismo, prima di tutto scolastico, per far conoscere ai
bambini vicende che la scuola non sempre tratta in maniera approfondita. Ma con la rivalutazione della cultura identitaria alpina, i turisti, ma
anche e soprattutto gli insegnanti e la gente del
posto potrebbe essere molto interessati a riaprire pagine di storia che fino ad ora sono state
poco considerate.
Così, nel giro di poco tempo, con l’aiuto delle
associazioni di volontariato del Paese, è stato
messo a punto un programma di visite guidate
sul sentiero etnografico. L’offerta turistica comprendeva la cucina locale, reinterpretata e rivisitata. È stato preparato un “pacchetto turistico”
da inviare a scuole e circoli interessati (per
esempio le comunità valdesi o protestanti in
Italia e all’estero), che comprendeva un’offerta
su due giorni, con visita guidata al sentiero etnografico, lezioni con proiezione di diapositive
sugli eretici, conduzione, da parte dell’operatore in collaborazione con l’insegnante di discussione e lavoro di gruppo, pranzo in malga e
cena tipica. Un cuoco di Cimego aveva inventato due nuovi tipi di biscotti, composti con le
farine di produzione biologica di Storo: i
biscotti degli eretici, e i baci di Dolcino e Margherita, da usare come “dono promozionale” in occasioni di visite di autorità o personaggi importanti.
Ad aprile 1999 si è tenuto il primo corso di formazione per guide turistiche: c’era bisogno urgente di ragazzi e ragazze, diplomati e/o laureati, studenti e appassionati, che
volessero portarsi in giro le classi che avevano fatto richiesta della visita a Cimego.
L’estate successiva, assieme alla cooperativa di formazione Kosmos, si è fatta una
domanda all’Ufficio formazione della Provincia autonoma di Trento per il Fondo sociale europeo per fare un corso di valorizzazione del territorio. A Cimego. Una scom-
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messa impegnativa, perché nessuno aveva mai tentato di organizzare una cosa simile;
e poi perché volevamo farlo proprio in paese, quando tutti i corsi di formazione in
Trentino venivano fatti a Trento o a Rovereto, o comunque in realtà molto più… urbane. Il corso si intitolava “Fare impresa per produrre cultura: agenti di sviluppo territoriale”, e si è svolto da luglio fino a novembre, a Cimego, otto ore al giorno di frequenza, con la direzione di Michela Zucca e la partecipazione, oltre ai quindici laureati e
diplomati selezionati (Dei quindici selezionati, la metà venivano dalle Giudicarie; gli
altri dal Trentino, una dalla Lombardia e un altro dall’Irlanda), di chiunque volesse frequentare, dei membri dell’amministrazione comunale e delle Associazioni di volontariato. La stessa redazione del programma è stata fatta insieme ai partecipanti.
Determinante l’apporto del Centro di ecologia alpina, in cui si è svolta anche una parte
dello stage, del Centro studi Judicaria, del Consorzio turistico della valle del Chiese.
La particolarità del corso consisteva nella possibilità offerta agli studenti di poter mettere in pratica, durante tutta la durata delle lezioni, quanto appreso durante le ore teoriche, direttamente su un progetto reale e concreto di valorizzazione territoriale in atto.
Nel frattempo, l’intera popolazione era stata coinvolta da iniziative di formazione
seguite e coordinate da antropologi e storici e specialisti nelle eresie medioevali. Il
ciclo di incontri è stata l’occasione per presentare il progetto di sviluppo e ripete
ormai da alcuni anni, tutti gli inverni.
Cimego è stato visitato da due delegazioni straniere del progetto europeo “Learning
Sustainability - Imparare la sostenibilità”, è stato esposto il progetto di sviluppo turistico del paese, e poco dopo, i responsabili delle due commissioni (le facoltà di turismo dell’università di Evora, in Portogallo, e dell’università di Rovaniemi, in Finlandia)
hanno chiesto di far entrare Cimego come partner del progetto. Ma non solo: hanno
stimato talmente importante l’azione che si sta portando avanti, da indicare proprio
Cimego come esempio su cui valutare il lavoro degli altri. Da quando è entrato nel
progetto, Cimego viene continuamente visitato da esperti del turismo italiani e stranieri: oltre che straordinaria occasione di crescita per il paese, è una maniera di fare pubblicità e promozione di alto livello, colpendo un target sicuramente interessato, in
grado di creare un ritorno di immagine di alto livello
Per la primavera del ’99 era pronta anche la casa di Fra’ Dolcino e Margherita, di cui sii
era iniziata la progettazione durante il corso FSE. Sul sentiero etnografico, vicino alle
fucine di Mastro Alberto e agli antichi mulini, si sono arredate due stanze come, probabilmente, potevano essere davvero due locali che avrebbero potuto servire da rifugio agli eretici perseguitati del ‘300. Attraverso un lavoro di ricerca di storia della casa,
si sono ricostruiti i mobili, gli oggetti, il focolare, la cucina, perfino la biancheria, con
l’aiuto di un falegname del posto, che in questo modo ha recuperato modelli decorativi e stilistici del passato, oltre a tecniche di lavorazione che oggi sono poco richieste, perché si preferiscono i mobili fatti in serie. Tutto questo non solo per arricchire il
sentiero etnografico, come richiesto dal progetto europeo, ma anche per rivalutare
l’artigianato di qualità, in vista della nascita di nuove attività di qualità. In quei mesi, si

è formato anche un gruppo di donne (“Le Donne del Filò”), che ha cominciato a produrre degli oggetti di artigianato, utilizzando le sale della casa sociale del Comune, e
partecipando a numerose fiere ed esposizioni delle Giudicarie.
Nella stessa estate, si è tenuto un corso di formazione per fabbri, che è stato frequentato da diversi giovani, alcuni dei quali apriranno una nuova attività artigianale in valle.
Dal 2001 Cimego è entrato in un altro progetto europeo: Cultura 2000. Assieme all’ingegner Antonio Frattari dell’Università di Trento, si vogliono ricostruire alcune malghe
in quota, sul sentiero etnografico, per realizzare un museo all’aperto. Frattari ha realizzato uno studio sugli edifici rurali del Trentino. Da questa ricerca sono stati estrapolati
sei edifici-simbolo. Scopo della ricostruzione è la conservazione dei modelli, ma
anche e soprattutto delle antiche tecniche costruttive, che, altrimenti, si perderebbero. Due sono già state finanziate e costruite e altre ne verranno, perché la richiesta di
costruire una piccola casetta per mezzo di un “cantiere scuola” è appena stata accettata. Alla fine delle sessioni di formazione, si è tentato un esperimento di animazione
e di recupero: dopo
tanti anni in cui non si
faceva più, si è riorganizzata la festa del “Trato
Marzo”, un rito arcaico in
cui si celebrava la primavera “chiamando l’erba”:
visto l’entusiasmo, si è
deciso di rendere stabile
la festa, e di ripeterla ogni
anno. Nel 2001 alcune
donne e ragazze giovani
(circa 25) hanno costituito il gruppo delle “streghe”, che riscoprendo
fatti storici del 1520/1530
circa realmente accaduti,
Brigida l’avvelenatrice e
Nicolina arsa al rogo come strega, hanno imparato alcuni balli tipici dell’epoca e danzano di notte vestite da streghe intorno ad un falò durante le manifestazioni estive che
si organizzano in paese. Si è formata in zona una cooperativa di giovani laureati, il
“Consorzio Iniziative e Sviluppo”, che tuttora gestiscono le visite guidate sul Sentiero
Etnografico del Rio Caino, nel 2003 più di 8.000 visitatori paganti, ma attualmente stanno gestendo anche le visite turistiche di tutta la Val del Chiese. Dal 2001 una persona
viene assunta dal Servizio Ripristino della Provincia Autonoma di Trento a tempo
determinato per 7 mesi all’anno per svolgere lavori di ordinaria manutenzione, e quest’anno aprirà una struttura ricettiva, l’ex Malga Caino, ristrutturata dal Comune e verrà

Atti del convegno

IL TURISMO MAGICO

87

Atti del convegno

IL TURISMO MAGICO

affittata a privati. In questi anni abbiamo avuto grande visibilità a livello nazionale ed
internazionale. La RAI ha registrato per diversi programmi (Sereno Variabile, Linea
Verde, una puntata di Geo & Geo), Mediaset è venuta con la troupe della “Domenica
del Villaggio” e proprio il 6 aprile con “Mela Verde”. Nel novembre 2003 è stata poi
registrata una trasmissione di “Rai International” per gli italiani residenti all’estero.

Attori coinvolti
-

Amministrazione comunale di Cimego
Associazione La Fusina
Centro studi Judicaria
Centro di ecologia alpina di Trento
Consorzio iniziative e sviluppo
Cooperativa Il Chiese
Provincia autonoma di Trento
Bacini imbriferi montani del Brenta, dell’Adige, del Chiese
Federazione trentina delle cooperative
Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all’Adige
Museo di scienze naturali di Trento
Università di Trento
Politecnico di Torino
Regione Alentejo (Portogallo)
Regione Lapponia (Finlandia)
Facoltà di turismo dell’Università di Rovaniemi (Finlandia).

Verifica dei risultati
Questo è il bilancio economico - sociale di questi anni di lavoro. Possiamo già dare
dei primi risultati, naturalmente indicativi e provvisori, ma secondo noi già abbastanza
significativi.
- Si è frenato lo spopolamento. Si è verificato un leggero incremento demografico,
dovuto ad un’immigrazione dall’esterno, che sarebbe anche maggiore se la gente si
decidesse a mobilitare le case attraverso vendite ed affitti. Invece, purtroppo fino ad
ora i proprietari preferiscono non investire in restauri e ristrutturazioni, e quindi gran
parte delle abitazioni rimangono chiuse e deserte. Si spera, in futuro, di invertire la
tendenza.
- Si è incrementato il numero dei turisti e dei visitatori del sentiero etnografico del Rio
Caino, che, ormai, raggiungono le diverse migliaia ogni anno.
- Un grande supermercato sul fondovalle è stato aperto, vicino alla provinciale, con
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diversi posti di lavoro fisso e continuativo, e quindi “fisserà” sul territorio un certo
numero di famiglie.
Si è creato un consorzio, in cui sono presenti anche dei corsisti del corso FSE, che
gestisce il sentiero etnografico, il turismo in valle e i progetti di sviluppo sostenibile.
E’ aumentata la collaborazione con i vari paesi della valle, e con le Aziende di promozione turistica.
E’ aumentata la collaborazione con i produttori di beni tipici di alta qualità della
valle: le farine biologiche di Storo, i piccoli frutti.
Quest’estate, sul sentiero etnografico aprirà un agriturismo.
Ha iniziato le attività un nuova industria manifatturiera.
Si stanno vendendo i capannoni industriali costruiti nella zona artigianale vicino alla
provinciale, per nuovi insediamenti produttivi, diversi hanno già iniziato l’attività
(circa 200 posti di lavoro).
E’ stato progettato e finanziato il “sentiero degli alberi”, basato sull’oroscopo celtico, che arricchirà il sentiero etnografico. Sono stati posti due cannoni della 1° guerra mondiale sul Sentiero Entografico.
Si è realizzato l’orto della strega.
Dopo tutto questo lavoro, a Cimego è venuto lo spunto per la costituzione dell’eco
museo della Valle del Chiese, che è stato fatto proprio dal Consorzio comuni del BIM
del Chiese ed è stato riconosciuto ufficialmente dalla PAT nel 2002.
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Carlo Bertini
Municipio di Cimego
Via Tabone, 56 - 38082 Cimego (Trento)

Sito web: www.comune.cimego.tn.it
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Micaela Vettori
Nogaredo - Trentino - ITALIA

IL CALENDIMAGGIO A NOGAREDO DELLE STRIE
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Nogaredo delle Strie non
è esattamente un ribattezzo del nome ma è
stato uno strumento con
il quale abbiamo cercato
di partire sull’obiettivo
principale del progetto
voluto dall’amministrazione comunale. Era un
progetto che aveva un
doppio obiettivo: da un
lato l’economia e quindi
la promozione strategica
di un futuro sostenibile
ma che nella nostra zona
significa la garanzia di un benessere che è già presente. Non la progressione verso un
futuro impossibile quindi ma il mantenimento della qualità della vita. Dall’altra parte
l’obiettivo è stato l’aggregazione sociale. Nogaredo è un comune che ha quattro frazioni nei suoi dintorni, in tutto 1.600 persone. È dislocato in un ambito territoriale non
molto ampio nella destra Adige Lagarina a sud di Trento, di fronte all’abitato di
Rovereto e a tre chilometri circa da Villa Lagarina, due chilometri da Isera. Il problema
di Nogaredo quindi, vista la popolazione suddivisa in quattro piccoli paesi, le dimensioni ristrette del suo territorio e una grande città di fronte, era quello di creare un’
aggregazione sociale che fosse nel contempo anche la riscoperta di un’ identità
comune. All’interno del Trentino a ben vedere non esistono enormi differenze che rendano impossibile il lavoro di ricerca di questa identità. La difficoltà sta nell’individuare caratteri che sono propri di un’area più grande, per beneficiare della promozione
turistica internazionale. Il Trentino non è percepito da americani ed inglesi come una
zona particolare ma viene associato a tutto il nord est italiano. Ma dentro questo nordest, dentro il Trentino, dentro la Vallagarina identificare Nogaredo era una scommessa
che doveva far riferimento a qualcosa di credibile ed autentico e che permettesse ai
suoi abitanti di sentirsi parte proprio di quel posto e non di altri. Questo lavoro di
ricerca ha portato alla luce un fatto storico eclatante: il Calendimaggio è un evento che
si svolge tutti gli anni il 30 aprile (Notte di Santa Valpurga, la notte della stregoneria) e
il 1 maggio è la giornata della rinascita. Abbiamo scelto queste date perché anche nel
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calendario italiano sono giorni festivi e non è stato facile in questi anni convincere il
volontariato, che è la nostra più grande forza, a mantenere ferma questa data e non
farla coincidere con un week end. È stato poi compreso che le poche risorse economiche che abbiamo per la promozione ci impediscono di pubblicizzare una data
diversa ogni anno. Per la stessa ragione abbiamo voluto nell’evento Calendimaggio
tenere fissi alcuni punti per farli diventare caratterizzanti l’appuntamento.
Il fatto storico eclatante è che a Nogaredo si è svolto l’ultimo processo alle streghe in
Trentino. Era il 1647, cinque povere donne furono imprigionate, processate, torturate
e uccise. Il fatto è terrificante. La magia e il sapore magico e quell’oscuro gusto per il
tremendo che abbiamo tutti ne avrebbero fatto un evento perfetto su cui basare la
nascita della fama di una piccola comunità che sulla carta geografica non si vede. In
realtà la popolazione di Nogaredo alla prima riunione che abbiamo svolto per decidere il da farsi ha subito bocciato l’idea e non è stato molto facile superare questo
primo problema perché il marketing legato alla magia, alla stregoneria, all’oscuro,
all’occulto ha un fascino indubbio. Non a caso una delle mostre più visitate in assoluto è quella degli strumenti di tortura. Il primo veto posto è stato quindi totale: niente
streghe e niente processi. Nonostante questo tutti riconobbero l’importanza di quel
lontano evento storico e le svariate possibilità di creare un nuovo evento basandosi su
di esso. In particolare sottolineo che la sala dove aveva sede il tribunale è in un palazzo storico cinquecentesco molto bello che è della famiglia principesca dei Lodron, la
cella dove vennero imprigionate le streghe è nel Castelnuovo di Noarna che domina
l’abitato di Nogaredo; quindi i due luoghi architettonicamente suggestivi e di maggior pregio
del paese erano strettamente legati a questa storia. A questo punto vista la reticenza abbiamo
preso i temi legati a questa storia tremenda che
appartiene alla nostra cultura e li abbiamo “rovesciati”. Invece di guardare alla Notte di Santa
Valpurga abbiamo guardato al Calendimaggio,
invece di sottolineare la paura abbiamo dato
rilievo alla gioiosità della rinascita, invece del
buio la luce, al posto della stregoneria la magia
e le fate. Il tema centrale di questa ricerca è stato
inoltre la valorizzazione del femminile. Noi
donne-streghe siamo legate a saperi antichi che
sono quelli del cucito e del ricamo ma anche
della sapienza delle erbe, siamo interpreti e
portatrici di una cultura sempre primaria e di una
sensibilità altra. Anche i più recenti studi sul
genere lo stanno dimostrando.
La prima manifestazione voluta dall’amministra-

zione ha avuto la collaborazione di tre associazioni culturali, oggi il numero è salito a
quattordici. Lavorano al Calendimaggio come evento 200 persone che cominciano a
riunirsi sei mesi prima e hanno riscoperto e stanno gradualmente valorizzando anche i
quattro appuntamenti di settembre legati nelle quattro frazioni e quattro diverse
madonne. Stiamo riuscendo a provocare e a far crescere dal basso un senso di appartenenza che ci ha portato a scegliere piccole storie, piccoli eventi peculiari e rigorosamente autentici che hanno nella storia la loro documentazione e che vengono colti
dalla comunità, ritrasmessi ed interpretati. Questa, come insegna Michela Zucca, è un
operazione molto sofisticata perché unisce alla sapienza culturale tutto quell’universo
al femminile della sensibilità, della capacità relazionale, del saper tacere e del saper
parlare, del saper combattere. Da questo punto di vista la presenza dell’ente pubblico come depositario della fiducia delle popolazioni è assolutamente indispensabile.
È altresì importante che questi simboli di appartenenza diventino segni nel senso reale
del termine e quindi non ci si scandalizzi dal loro essere utilizzati anche per uno sviluppo economico. Nella vallata dell’Adige l’economia agricola riveste un’importanza
fondamentale che però non è primaria ma comprimaria. La proprietà media è un ettaro e di un ettaro non si vive; ma la qualità della vita delle famiglie è dovuta ad un’ integrazione di reddito tra il lavoro normale, quotidiano e l’attività della campagna. Il reddito da campagna va calando inevitabilmente perché i mercati internazionali richiedono una qualificazione dei prodotti e questo comporta più cura, più tempo, più
investimento per ricavare proporzionalmente un po’ di meno. L’integrazione strategica è il turismo rurale, fare in modo che questi
piccoli appezzamenti di campagna, i fienili, la
vecchia casa del nonno, il percorso con i muri
a secco, le feste popolari, la voglia di emergere, la creatività si trasformino in una risorsa economica. Incanalare le energie positive, il cui
risultato è magico. Nogaredo ha una lista di collaborazioni nazionali ed internazionali strepitosa che possono dare un contributo colto, gruppi culturali molto importanti, relatori di grande
competenza, piccoli spettacoli di grande sofisticazione, scuole di danza, festival musicali e
diverse preziose realtà che, di volta in volta,
portano qualcosa e consentono di affiancare ai
prodotti tipici di alta qualità il valore aggiunto
della cultura. Queste collaborazioni consentono la costruzione di percorsi gastronomici di
degustazione affiancati ad eventi culturali
molto raffinati, curiosi. Quest’anno raggiungiamo un risultato fondamentale avendo ben tre
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produzioni locali artistiche che sono la dimostrazione di come sta crescendo una
voglia di protagonismo positivo che non vuole primeggiare ma accetta di partecipare
ad un palcoscenico comune. C’è una ricerca di una scenografa che ha fatto la sua tesi
di laurea studiando i riti e i miti legati ai quattro elementi e l’ha tradotta in immagini. Il
nostro volontariato associazionistico è riuscito a fare un laboratorio di elaborazione
testi e uno spettacolo di danza che coinvolge sessanta ballerini tra bambini donne e
qualche uomo e include quattro grandi scenografie legate agli elementi.
Questo il percorso di Nogaredo. Resta aperta la
grande scommessa che è sempre quella di tenere
alti il livello culturale e la raffinatezza della proposta
comunicativa, di spettacolo facendo in modo che
l’identità degli eventi diventi anche caratteristica
nella produzione dei prodotti.
Nogaredo ha un logo scelto da 37 diverse proposte
artistiche che nasce da un concorso aperto a tutte le
scuole d’arte nazionali. Una giuria prestigiosa ne ha
scelti due e in seguito la popolazione di Nogaredo
ha votato il suo logo che si presta ad essere riproposto sull’intera produzione artigianale. Il nostro
cammino è stato preceduto come conditio sine qua non da un referendum per scegliere se il nome dell’evento dovesse essere in italiano o in dialetto. Naturalmente ha
vinto Nogaredo delle Strie.
L’obiettivo che personalmente mi piacerebbe raggiugere è quello di una conferenza
in piazza sul tema del senso di colpa collettivo, quello sarebbe il momento culminante perché il giorno della sentenza e dell’esecuzione tutta la popolazione fu obbligata ad assistere. Il signore di Nogaredo, allora principe vescovo a Salisburgo, mandò
a raccomandare clemenza ma non si fece vedere per cui la giustizia fu amministrata da
chi deteneva il potere materiale in loco.
Un ultimo dato su cui riflettere attentamente: un anno dopo che a Nogaredo di svolsero questi terribili fatti nella vicinissima città di Rovereto nel 1648 nacque il primo
Ginnasio Femminile.

Micaela Vettori
Consulente Culturale
Municipio di Nogaredo
Piazza Centrale, 7
38060 – Nogaredo (Trento)

Sito web: www.comune.nogaredo.tn.it
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