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UN’INCHIESTA TRA PASSATO E PRESENTE

Caccia alle streghe per colpa della fame
Il libro firmato da Breda, Ferrario e Padovan ripercorre la terribile estate del 1587 quando Triora visse, oltre
ad una carestia indotta, l’incredibile processo a trenta malcapitate. Torture, assemblee pubbliche, esecuzioni
di Rino Di Stefano
La tortura più comune
era quella del cavalletto. La
sventurata di turno, accusatadiessereuna stregasoltanto perché detestata da qualcuno, veniva denudata e fissata mani e piedi da robuste
corde ad una struttura di legno semicircolare, attraversata da pioli. La vittima era
posta a pancia in giù, in modo da offrire la schiena al suo
carnefice, e il marchingegno
veniva sistemato a circa 90
centimetri da terra. A quel
punto iniziava l'interrogatorio.Se le rispostedella donna
non erano soddisfacenti, comeaccadevanellaquasitotalitàdei casi, i torturatoriazionavano delle leve che tiravano le corde, provocando stiramenti e slogature. C'era
una variante. In questo caso
la vittima era legata con funi
sottili, ma resistenti, tra le
qualivenivainseritounpaletto. Così, quando il boia le
stringeva,lecordepenetravano nelle carni fino all'osso.
Ma la cosa che più fa rivoltare è che queste atroci torture
fossero accompagnate dalle
preghiere del sacerdote che
le ordinava.
Èinquesto modo, acominciaredall'estate del 1587, che
un clima di indicibile terrore
venne imposto nel paese di
Triora,piccolo borgo montanaro dell'entroterra di Imperia,dovevenne svoltounprocesso la cui memoria sarebberimastanei secolicome sinonimo di crudeltà e malvagità.
Araccontarecomeandaronole cose,effettuando un'inchiesta che abbraccia passato e presente, esaminando
tutti i possibili aspetti della
società dell'epoca, ma anche
le attuali caratteristiche del
posto, sono gli studiosi Maria Antonietta Breda, Ippolito Edmondo Ferrario e
Gianluca Padovan che han-
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no pubblicato per i tipi di
Mursia «I segreti di Triora - Il
potere del luogo, le streghe e
l'ombra del boia».
Ognuno dei tre autori sviluppa diversi aspetti del comune tema trattato. A parte
alcune opinioni personali
molto discutibili, il volume è
ben articolato. Leggiamo
dunque gli aspetti insoliti del
paese, le mappe storiche dei
territoridifrontiera, le fortificazioni di Triora, l'indagine
storico-esoterica delle aree
cimiteriali e così via.
Ciò che prende di più il lettoreèperòilcapitolocheparla del famoso processo. Le
cause che portarono alla
«cacciaallestreghe», nelsenso letterale del termine, sono
da ricercarsi in una terribile
carestia che ridusse alla fame l'abitato del borgo, da
tempo dominato dalla RepubblicadiGenova.Lapopolazionenonriuscivapiùatrovare cibo, soprattutto per la

mancanza di materie prime.
O meglio, i vettovagliamenti
nonmancavano,macostavanocarissimi.Insomma, lacarestia era artificiale. Come è
stato accertato da studi recenti e dalla documentazione presente nell'Archivio di
Stato di Genova, a provocarlaeranostati i proprietariterrieri che detenevano il potere intrattenendo rapporti diretti con il governo della Superba. Ad un certo punto,
per aumentare i profitti, pare
che avessero fatto un «cartello» alzando a dismisura il costo del grano e di tantissimi
altri alimenti. Sarebbe il caso
di dire «nulla di nuovo sotto
il sole». Fatto sta, che questa
criminalestrategia economicanon potevaesseresopportatadalla stragrandemaggioranza della popolazione che,
non avendo denaro a sufficienza, cominciò letteralmente a morire di fame. E i
primiasubirneleconseguen-

ze furono i più deboli, cioè i
bambini, che cominciarono
amorirecomemosche. Invece di analizzare le cause del
disastro, il parlamento locale di Triora (oggi lo chiameremmo consiglio comunale), organizzò una bella assemblea pubblica nella piazza antistante la chiesa della
Colleggiata e, tra gli applausi
dei presenti, invocò l'interventodelleautoritàcivilie religiose per perseguire le streghe, considerate la vera causa della carestia e della mortalità dei bambini. Fu l'inizio
dell'inferno. Stefano Carrega, podestà in carica, stanziò
subito 500 scudi e inviò richiesta ufficiale in quel senso sia a Genova, sia alla Diocesi di Albenga. Dopo pochi
giorni, a Triora giungevano il
vicario dell'inquisizione della Repubblica di Genova e il
vicario dell'inquisitore di Albenga, il sacerdote Girolamo
del Pozzo. Fu quest'ultimo

s Le commedie giudiziarie di Emilio Biagini

Guerra al nuovo giacobinismo contro la Chiesa
di Maria Luisa Bressani
Grandelacopertinacon«Lanavedeifolli»diBosch,visionariopittorefiammingo,scelta da Emilio Biagini per «Il seme sepolto - La
folliadellaverità»,suograndelibro.Grandelibro,editodaFede&Cultura,perchél’autore,
docentediGeografiaall’UniversitàdiCagliari
e vincitoredi prestigiosi premidi ricercageograficaesocio-economica,combattegliattacchidelnuovogiacobinismocontrolaChiesa,
smontandofalsistoricieprendendoingirolo
spocchiepseudo-scientifiche.Affermalaveritàdellafedeedellareligionecristianaattraverso quattro commedie giudiziarie: «Chi si fida
degli scienziati», «Lo strano caso del dottor
Martin» (Lutero), «Camillo mago del cavillo»
(è Cavour, artefice del nostro Risorgimento),
«LalistadelgiudiceVaevictis».Questaquarta
piècedall'ottimoprefatorePieroVassalloèreputatalapiùcoinvolgente.Biaginivisostiene
che l'ultima guerra mondiale è stata scontro
diimperialismiconun'Inghilterrachevoleva
distruggere la potenza della Germania.
NellaprimacommediadavantialTribunaledell'UmanitàconiguidiciBuonsensoeCorrettini è imputata la Scienza e coimputata la
Metafisica,querelanteloScientismochel'accusaritienefigliodellaScienzamentrequesta
lo nega. A difendere lo Scientismo per prima
laSuperbiaconilcorteodeivizicapitalitracui
l'Invidia il cui motto è «nullità di tutto il mondounitevi».TestimoniperlaScienzasonoMatematica, Fisica, Chimica, Geologia, Biologia

chedimostrerannonelcorsodelprocessocome il mondo abbia un inizio e che avrà una
fine,cheilcaosèstrutturato,èintelligentecome l'apparente casualità di un lancio di dadi
che dipende dall'averli pensati, tagliati per
quelrisultato.DimostrerannocomelaGenesi della Bibbia coincida con l'evoluzione descrittadainostrilibridiScienza:bastasostituireacieloeterraiconcettidispazioetempo,ai
giorni le ere geologiche e il «sia fatta la luce»
corrisponde al Big bang.
Per capire bisogna leggere perché la difesa
attuatadaFisica,Chimica,Biologiaèconvincente, non casuale. Nel discorso sull'origine
dellavitasiinnestanoproblemi dellamoderna quotidianità. L'Aids per Biagini non è una
minaccianuova,èstatosoloscopertodapoco
elacorrelazioneconil virusdell'Hivèincerta
alpuntochesemancaquestovirusmac'ècomunquelamalattialesiècambiatoilnomein
Itl.La«catastrofe»AidsinAfricaserveallapropaganda:«Ecco,vedeteilpoveroTerzoMondo oppresso dall'imperialismo occidentale,
privoperfinodeimezzipercurarsi».Ildiscorso,scientificamentedocumentato,serveafar
capire che tanti catastrofismi annunciati servono a lobbies scientifiche per la pacchia di
fondi di ricerca, emolumenti, mentre accade
cheinteressantiscopertecomela"Derivadei
continenti"nelmomentoincuifuronodivulgate siano state disattese dall'establishment
scientifico.
SesiconsideralaStoria,ifalsisonopiùmacroscopici:sipensial«profeta»Marx.Affermò
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che il capitalismo avrebbe portato pochi ricchietantissimipoveri,senzatenercontooltre
chedellaproduzione anche deiconsumi, invecepiùgeneralizzatieconunmaggiorbenessere dei tanti.
Biaginismontail«mito»diGiordanoBruno
chedefinisceapostataecultoredimagianera
e ciononostante ebbe un processo più umanodellesuevittimecattolicheinglesi.Leggere
benelapagina57cheloriguardapercapiree
scoprirechelaChiesanel1532permettevaall'
accusatodifronteall'Inquisizionediavereun
avvocato,undirittoconcessoinInghilterrasolo nel 1836. Meditare che sull'evoluzionismo
laChiesasiespressegiànel1950:l'HumanigenerisdiPioXIIlodefinisce«ipotesinoncontrastante con la Fede», mentre sono tuttora gli
atei, talebani dell'evoluzionismo, a voler leggere un contrasto.
Conquista di Biagini l'umorismo, fin sulfureoquandocidefinisce«ipiùgrandiproduttoridiliquami»con«ilvietatovietare,ituttipromossi,divorzio,aborto,droga».Colpiscel'introspezionetesaaldivinonell'uomo,quando
ciraccontadelleesperienzedirisvegliodalcomachecoincidonoconilLibrodeiMortiegizio e quello tibetano e come Cicerone abbia
affermatoche «nonesiste nazione barbaraal
punto da non aver la nozione di Dio». Quando sul palco arriva la Metafisica che lancia
pontidallaterraalcielo(comelasorellaTeologia li costruisce da cielo a terra), il pubblico
esclama:«Com'èbella!»,omaggioallascintilla di divino, alla bellezza che è in noi.

chediedeilvia all'iterprocessualecon unaMessa celebrata proprio nella chiesa della
Collegiata.E,come eracostume dei tempi, durante la predica invitò tutti i presenti a
collaborarecon lui pertrovare le presunte streghe. In altreparole,invitòiparrocchiani a svolgere quella che da
sempre è una delle più meschine tra le attività umane:
la delazione. Figurarsi: a
ognuno veniva data la possibilità di denunciare colei che
più disprezzava, invidiava o
verso la quale nutriva gelosia. Inoltre, non era necessario fornire alcuna prova. Così, in un battibaleno, trenta
donne di Triora finirono in
carcere. Secondo l'usanza
dell'epoca, per stabilire se
una persona fosse innocente
o colpevole, doveva passare
dalla tortura del cavalletto.
Per cui, pur di non soffrire le
crudeli pene delle corde, tredici donne, quattro ragazze e
persino un bambino si dichiararono rei confessi. E ci
furono le prime morti. Isotta
Stella,di anticaenobile famiglia di Triora, morì per le torture subite. Un'altra, cercando di fuggire dalla prigione,
cadde dalla finestra e morì
sul colpo.
Il fatto, però, che a essere
incarcerate fossero anche
tantedonnedella piccolanobiltà locale (cioè le più invidiate), cominciò a preoccupare il locale Consiglio degli
Anzianiche,indata13gennaio 1588, scrisse a Genova sollecitandomaggioreattenzione nei giudizi. Per farla breve, Genova rispose chiedendo spiegazioni al vescovo di
Albenga, monsignor Luca
Fieschi, tanto più che tra le
streghe ree confesse c'erano
tre bambine di tredici, undici e nove anni. Si arrivò così
alla sostituzione dei due inquisitori con il commissario
straordinario Giulio Scribani,magistratodelgovernogenovese, che nel giro di pochi
giorni accentuò ancora di
più il clima di terrore a Triora. L'8 luglio del 1588 questo
signore, che nell'intimo doveva provare una forte attitudine al sadismo e alla violenza, scrisse al Doge di essere
giunto a Triora: «Per smorbar di quella diabolica setta
questo paese che resta quasi
per tal conto tutto desolato».
E, tanto per far vedere che
non scherzava, inviò in catene a Genova, via nave, tredici
donne e un uomo. Scribani,
il cui nome dovrebbe essere
incisoda qualche parte affinché i posteri ne conservino il
diabolico ricordo, arrivò al
puntodametteresulcavalletto una donna, tale Caterina
moglie di Marco Cappone
Bosio, accusandola di possedere un unguento diabolico.
La povera disgraziata, sotto
tortura, confessò non solo di
possederlo,maanche diaver
assassinato tre dei suoi figli e
di aver avuto rapporti carnali
con il demonio.
Non continuo oltre per
non rovinare il piacere della
lettura a chi vorrà intraprenderla. Certamente, comunque, ciò che leggerà non gli
permetteràdidimenticarefacilmente questo libro.
«I segreti di Triora - Il potere del luogo, le streghe e
l'ombra del boia» di Maria
Antonietta Breda, Ippolito
EdmondoFerrarioeGianluca Padovan. Mursia Editore, 480 pagine, 24 Euro.
lettorespeciale@rinodistefano.com

