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MICHELA ZUCCA

suno ricorda che è stato il cristianesimo a liberare il mondo dai sacrifici
umani.
«Nello sciamanesimo il sacrificio umano
non esiste. Sono pochissime le religioni
in cui esso viene praticato. Esisteva fra i
Maya in Messico e in Cina. Fra i Celti la
soppressione dei criminali avveniva con
unritosacrificale,madopocheeranostati condannati in un processo».
Iprotestantifuronoassaimenoteneri
di Stefano Lorenzetto
dei cattolici, con le streghe. Il codice
penale ispirato da Calvino e promuli dubbiosi
gato a Ginevra portò nel 1545 all’eseva subito
cuzioneinpiazzadi 34stregoni insoli
chiarita
tre mesi.
una cosa:
«ProtestantiecattolicisisbudellavanoalMichela Zucca avrà
legramente,macollaboravanoconsoleranche capigliatura
ziapercatturarelestreghecheespatriavada strega e orpelli
no.Certodairiformatoricalvinisticisisada strega, ma non è
rebbeaspettatamaggioretolleranza.Couna strega. S’è mai
sì non fu, anzi!».
vista una fattucchiera che tiene appeso il
Secondolo studioso FrancescoAgnotricolore sull’uscio? La bandiera italiana
lilastregoneriaèfigliadelneopaganefa bella mostra in mezzo ai rampicanti
simorinascimentale,quellochesinuche coprono le vecchie mura del suo aptrì di emerologia (calcolo dei giorni
partamentosenza preteseal pianterreno
nefasti),epatoscopia(letturadelfegadi una casetta di Cinisello Balsamo, nelto di animali), litobolia (lettura delle
l’hinterlandmilanese.Disicurolaprofespietre),palmomanzia(letturadeimosoressa Zucca, antropologa che ha insevimenti involontari dei muscoli), clegnato nell’Alta scuola pedagogica di Loromanzia(lettura di segni particolari
carno, nelle Università di Torino e della
scelti a casa), piromanzia (lettura del
Valled’Aostaeoggitieneseminariall’Unifuoco), capnomanzia (lettura delle
UNITÀ MALATA Michela Zucca, laureata con una tesi sulla storia della sifilide nell’esercito italiano dal 1861 al 1915 [Maurizio Don]
versità della Svizzera italiana, è forse la
spiralidelfumo),metoscopia(lettura
massima studiosa di «donne delinquendella fronte), e poi astrologia, chiroti», per stare al titolo di un suo saggio, e
manzia, negromanzia, fisiomanzia,
cioèstreghe,eretiche,ribelli,rivoltose,tageomanzia, teratoscopia.
rantolate.
«Tutte pratiche delle classi agiate e urbaGià alla Statale di Milano prometteva
ne, che non avevano alcun rapporto con
bene: si laureò in storia con la tesi Storia
l’ambiente popolare alpino. È solo chi ha
dellasifilide nell’esercitodal 1861 al1915,
moltopoterechetendeaconsiderarsionche, come titolo, non suona granché benipotenteequindiafardituttoperacquine nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unisire una capacità di comando sulle forze
tàd’Italia.Inrealtàdovevaessereun’indadella natura che sfuggono al suo controlginesullaprostituzione.SiccomeinItalia
lo. Rimasi sconvolta quando conobbi
la storia della vita privata non è mai stata
l’astrologa personale di Bettino Craxi e
materia di studio, Michela Zucca decise
delladirigenzadelPsi.Maancheipolitici
diacquisireunmetododiricercafrequendi oggi fanno la fila dalla chiromante. Potandol’École des hautes études enscientrei citarle nomi e cognomi».
cessocialesdiParigi.DopodichéèdivenUna strega vera l’ha mai incontrata?
tata antropologa sul campo esplorando inseguivanounadivinitàfemmina,laqua- marne solo un paio, significa che gli altri
40.000. Quindi, nella peggiore delle «Di donne che curano e che parlano con
lo sciamanesimo e il vuduismo fra Haiti, le insegnava loro come usare le erbe per 11scenderannoincittàalavorareoacomipotesi, 114 l’anno.
gli spiriti sì, ne ho incontrate. Ma la creGiamaica,ColombiaePerù.Inquest’ulti- curare. In pratica sono state delle medi- battere.Masenefasolodue,scardinailsi- «No, assolutamente. Furono come mini- denza religiosa e il volo sciamanico memo Paese, nella selva amazzonica di Pu- che di famiglia ante litteram. E del resto stema».
mo 300.000,per arrivare a qualche milio- diante l’assunzionedisostanze psicotroC’è chi teorizza che le streghe siano ne».
callpa, ha potuto osservare da vicino i fe- quale medico, fino alla metà del secolo
pe sono andati distrutti. Le ultime ricette
state sterminate perché con i loro runomeni allucinatori provocati dal- scorso,sisarebbeavventuratosulleAlpia
Come fa a dirlo?
risalgono al XVIII secolo».
l’ayahuasca, che si ottiene facendo bolli- curare la povera gente?».
dimentalisaperiinsidiavanoduecate- «ÈunrapportochesibasasuidaticustodiPerché civette, gatti neri, rospi, pipiSe erano delle benefattrici, perché
reunaliana,laBanisteriacaapi,eunarbugorie che si andavano professionaliz- ti negli archivi comunali della Svizzera,
strelli sono associati alle streghe?
vennero perseguitate?
sto, la Psychotria viridis. «L’intruglio viezando: i medici e il clero.
daiqualisidesumecheil10percentodel- «Lacivettaèlegataalladeamadre:erasanebevutodaglisciamani,chepoirestano «Perchépraticavanol’anticareligionean- «Una persecuzione di quella portata eb- la popolazione delle comunità alpine sia cra ad Atena. Il gatto è sempre stato caro
alle popolane, perché resta in casa da sosdraiatiaterra8-9oreincapacidimuover- tecedente al cristianesimo, quella della bedeicostienormi.Sevennefatta,nonfu stato inquisito per stregoneria».
siedicontrollaregliimpulsicorporei,per dea madre. Un culto della natura assai si- certoper confiscare le proprietà alle streBenedetto Croce assolse l’Inquisizio- lomentreladonnavaallavoroneicampi;
poterentrareincontattoconglispiritieot- mile allo sciamanesimo, lo stesso ancor ghe, che erano giudicate delle miserabili
ne.NellaFilosofia dellapratica sileg- fu l’ultimo a essere addomesticato, pritenerecosìsuggerimentisullecuremedi- oggipresente nellapiùvastaporzionedel allucinate. Burcardo, vescovo di Worms,
ge:«Lasantainquisizioneèveramen- malesignoregiravanoconimustelidi,cocheda praticare nellacomunità. Inprati- pianeta:ingranpartedell’Africa, inAme- nel penitenziale compilato fra il 1008 e il
tesanta, e vive perciò nella sua eterna me testimonia la Dama con l’ermellino di
ca è la comunità che ti sceglie come scia- rica Latina, in Nord America, in Canada, 1012 sanzionava con 10 giorni di digiuno
idea: quella che è morta era nient’al- Leonardo da Vinci. Il rospo ha nella pelle
manoelosciamanosiautosacrificaperla in tutta la Siberia, in Mongolia. Nella Re- la “raccolta di erbe medicinali recitando
tro che una sua contingente incarna- unasostanza,labufotenina,daglieffettialcomunità. Il bimbo che manifesta il “se- pubblica popolare di Tuva, che fa parte formule magiche”. Un peccato veniale».
zionestorica.Eanchequestaincarna- lucinogeni.Ilpipistrellovoladinotte.Altri
gno”, cioè la capacità di comunicare con della Federazione russa, lo sciamanesiQuante ne furono bruciate?
zione contingente dovette essere, per animaliassociatiallestreghenoneranoall’aldilà, viene separato dalla famiglia, av- moèreligionediStato.Colregnodelterro- «Non s’è mai saputo. Teoricamente si saun certo tempo, giustificata e benefi- tro che la riserva proteica gratuita offerta
dalla foresta, a cominciare
re inaugurato da Stalin gli rebbedovutatenereunacontabilità,visto
viato al consumo delca, se popoli interi la indalle lumache».
sciamani furono deportati che l’Inquisizione inaugura il processo
l’ayahuasca e confinato
vocarono e difesero, se
Le streghe fanno ancoin massa sul Mar Nero, do- moderno, verbalizzando le dichiarazioni
per almeno due anni nella
uomini di altissimo anira paura?
vemorivanodicaldooppu- dell’imputataeleconclusionidelgiudice.
foresta, dove non deve enmo la fondarono e seve«No. Quando vado a tenere uccisi con esecuzioni Ma alla fine i verbali venivano segretati e
trareincontattoconnessuramente e imparzialre conferenze nei paesi alsommarie, in quanto rite- trasmessi a Roma, dove se ne sono perse
no e si nutre solo di pesce
mente la ressero, e gli
pini,disolitopartecipaannuti non assimilabili e non le tracce. Inoltre moltissime furono brusenza sale e banane».
stessi avversari la applirieducabili».
Dagli sciamani alle stre- INQUISIZIONE
ciatesenzaprocesso,tantochenegliarchicarono per loro uso, on- NEOPAGANESIMO cheilprete.E,delresto,santi come padre Pio da PieCome cominciò la cac- vi della Mesolcina, nei Grigioni, e delle
ghe il passo è stato breve. Benedetto Croce
deRomacristianaperse- Politici e camorristi
trelcina, che curava ed era
cia alle streghe?
«Sulle Alpi e sui Pirenei
Centovalli,nelCantonTicino,siconservaguitò gli eretici, così cosoggettoafenomenidileviqueste donne esercitava- la assolse? Allora va «Con il rogo di Giovanna noleletteredelcardinaleFederigoBorrome Roma pagana aveva vanno dall’astrologa
tazione, e Teresa d’Avila,
d’ArcoeMargheritaBonin- meo, l’arcivescovo citato nei Promessi
no la funzione sciamanica riabilitato Stalin, che
perseguitato i cristiani, perché hanno paura
che andava in estasi, non
segna, nativa di Cimego, in Sposichegestiva iltribunale inquisitoriafacendousodipomateallue i protestanti bruciaroerano forse figure in qualcinogene. Le loro ricette si sterminò gli sciamani Trentino, compagna di lediMilano,incuiordinaaibalivisvizzeri
noicattolici,così comei di perdere il potere
che modo sciamaniche?».
Fra’ Dolcino, eroine di una di smetterla con le stragi di donne».
rintracciano nei verbali
cattolici bruciarono i
I tempi cambiano. Giacomo B. Andell’Inquisizione: mischiavano la bella- stregoneria dalla valenza politica, antisiUn uomo giusto.
protestanti...Diquestadisciplinanesdrews in Stregonerie napoletane scridonna,lostramonioelacicutacongrasso stema. E culminò fra il 1400 e il 1600, con «La giustizia non c’entra, e neppure la
suna società può fare a meno».
dimaiale,subitoidentificatodailoroper- un’ecatombe che rappresenta l’altra fac- bontà. Semplicemente il porporato vole- «Allora assolviamo anche Stalin. Il monve: «Il napoletano ha una religione e
secutoricomegrassodineonatinatimor- cia, quella buia, del Rinascimento».
va tenere sotto controllo la situazione. doèpieno diuominichecostruisconolaun governo occulto nella stregheria e
«Antisistema» che significa?
tiononbattezzati.Lestreghericorrevano
Tant’ècheunprevostodellaValPoschia- ger per il bene comune».
nella camorra».
agli unguenti perché i decotti avrebbero «I primi processi alle streghe non furono voaccusatodicelebraremessenereviene
Qual è stato il corrispettivo italiano «Quelledimontagnasonosocietàegualiavutounatossicitàmortale.L’effettoallu- perveneficium,avvelenamento,bensìper inquisito non quando spariscono alcune
delfamosoprocessoallestreghediSa- tarie,incuiilpotere èdiffusoela propriecinogeno veniva raggiunto spalmando le coniuratio,congiura.Dallostudiodellefil- ragazzotte,bensìlevacche,rubatepereslemcelebratonel1692nell’omonimo tàprivataridottaall’osso.Lìlestreghecupomate nelle parti del corpo più irrorate ze,cioè gli alberigenealogici, s’è scoperto serecotteallospiedoduranteleorge.Una
villaggio del New England?
ranoebasta,nontileggonolecarte,nonti
daivasisanguigni.Loscopoerasemprelo chelecontadinedell’arcoalpinospaccia- spedizione parte da Milano su ordine del «Quello fu uno solo. Da noi ve ne furono predicono il futuro. Invece nelle società
stesso: il volo sciamanico. Purtroppo le teperstreghesisposavanomoltotardiefa- Borromeo,rapisceilpreteeloportadinot- talmentetanti...InValCamonica,alloSci- urbane,stratificate, di classe, la casta che
streghe furono interrogate sotto tortura e cevano pochi figli. Significa che erano in tenellacittàambrosiana,dovevienepro- liareaCoredoinTrentino,aMilano,aCo- comanda ha bisogno d’essere continuacostrette a riferire che si congiungevano grado di praticare il controllo delle nasci- cessato e arso vivo in piazza Vetra».
mo,aMirandola,nelCuneese.Ipiùtragi- mente rassicurata da maghi e indovini.
col diavolo; una balla che raccontavano te,resoobbligatoriodallascarsitàdirisorSecondo l’Enciclopedia della strego- ci,celebrati fra il 1587 e il 1589 a Triora, in Perché il potere ha un’unica paura: d’esabitualmente pur di sottrarsi ai supplizi se alimentari. Ma la rivoluzione urbana
neria pubblicata negli Stati Uniti da Liguria,servironoacoprireleattivitàille- sere destituito».
prima del rogo finale. Ma nei documenti avevabisognodibracciapercostruirebel170traimigliorispecialistidellamate- gali dei coniatori di monete false».
(558. Continua)
dei primi processi, celebrati a partire dal lecittàeperfareleguerre.Oraseunadonria,le stregheammazzateintresecoli
Tutti rimproverano alla Chiesa le ter1200, si legge chiaramente che le streghe nadimontagnapartorisce13figliepuòsfae mezzo furono dalle 30.000 alle
ribilicolpe dell’Inquisizione.Manesstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Ha studiato sciamanesimo
e vuduismo fra Haiti,
Giamaica, Colombia, Perù
«Là bevono l’ayahuasca,
qui si usavano le pomate»
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Un’antropologa fra le streghe
«Erano mediche di famiglia»
«Curavano la gente sulle Alpi. Ne furono bruciate almeno 300mila perché
praticavano il controllo delle nascite, sottraendo così gli schiavi alle città»
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