NEI COLORI DI ATZARA ANTONIO CORRIGA
EVARISTO PINNA
L'illustre critico Raffaele De Grada
disse di lui: “La pittura in Sardegna dopo Biasi, Figari, Carmelo
Floris e Stanis Dessy non si è fermata a Sassu, ma è andata avanti
con artisti del livello di Corriga,
l'ultimo dei grandi ﬁgurativi del
'900 sardo”. Era stato fortunato
Antonio Corriga a nascere il
21.3.1923 ad Atzara, un paese del
Mandrolisai dove ancora la gente

vestiva il costume ricco di quei
colori che riempiranno per sempre
la sua vita. Atzara fu frequentato
ai primi del '900 da un gruppo di
pittori spagnoli costumbristi (alla
ricerca delle antiche tradizioni)
che attirarono diversi pittori sardi
che ne rimasero inﬂuenzati.
Corriga frequentò ﬁn da piccolo lo
studio di Filippo Figari nel bel
palazzo dei Conti di San Martino,
che gli fece impartire i primi
insegnamenti di pittura dal
tedesco postimpressionista
Richard Scheurlen e, nel 1936
quando aveva 13 anni, lo fece
iscrivere all'Istituto d'Arte di Sassari da lui inaugurato e diretto dal
1935, dove Corriga si diplomò nel
1941, avendo come maestri, oltre
a Figari, Stanis Dessì (dal quale
imparò le prime nozioni di
incisione), Eugenio Tavolara e Vico Mossa. A Firenze dal 1943 al
1945 seguirà il Corso del Magistero, conseguendo l'abilitazione
all'insegnamento del Disegno e
seguì anche i Corsi liberi dell'Accademia della Ceramica.
Tornò poi in Sardegna facendo
tesoro degli insegnamenti di
Pietro Parigi, Primo Conti e Pietro
Annigoni. A Cagliari partecipò
nel 1945 a una mostra collettiva,

venne segnalato da un curioso
archeologo, Piero Cao “Su para
biancu” e lo notò il talent scout
Nicola Valle, che lo invoglierà a
presentare i suoi quadri in una
mostra personale del 1946 in un
locale preso in afﬁtto in Via
Manno. Così iniziò la sua fortuna,
avendo venduto i due terzi dei
quadri esposti; poté tornare a
Firenze, dove conobbe Felice
Carena e vi si trattenne ﬁno al
1948. Tornò in Sardegna e nel
1948 aprì un laboratorio di
ceramica a Oristano in Piazza
Manno. Dopo qualche anno si
dedicò esclusivamente alla pittura,
partecipando a varie mostre, tra le
quali una nel 1956 agli Amici del
Libro. Nel 2000 divenne direttore
del Museo di Atzara, dove nel 2007
gli venne dedicata una Mostra
antologica (1945-2007). Morì a
Oristano a 88 anni il 16.12.2001 e
il 24.10.2014 il Comune di
Oristano inaugurò la Mostra
“Antonio Corriga il sentimento del
colore”, curata da Ivo Seraﬁno
Fenu, che gli dedicò con Maria
Paola Dettori la prima monograﬁa
importante: “I colori di un'isola” –
Ilisso, 2015. Inﬁne a Oristano ho
avuto l'occasione di visitare la
ricca e interessante Mostra “Il
sacro nell'opera di Antonio Corriga”, aperta dal 5 maggio al 27
agosto 2017, nel Museo Diocesano
Arborense. Antonio Corriga si
cimentò nella pittura a olio (per lo
più su tela, ma anche su masonite,
compensato e tavola), pastello e
tempera su carta e cartoncino,
nella xilograﬁa e nell'acquaforte
su carta, nella ceramica. Eseguì
molti ritratti e anche qualche
autoritratto, evidenziando notevoli doti di introspezione psicologica; paesaggi unicamente
con alberi, ma anche con persone,
pescatori, agricoltori e pastori,
soggetti religiosi, processioni,
feste religiose e laiche, come quella con l'albero della cuccagna, nature morte, ﬁori, scene più complesse, come quelle delle feste a
cavallo (vedi l'Ardia), la tosatura,
il rientro dalla pesca, rappresentate in modo essenziale e signiﬁcativo. Voglio segnalare alcuni
quadri nei quali esprime in modo
chiaro la sua critica nei confronti
del tentativo di convertire i sardi
all'industria pregiudizievole per
l'agricoltura e la pastorizia tradizionale: Capraro di Ottana, Cabras

insorge, Campagna di Ottana. Eseguì anche illustrazioni per pubblicazioni in sardo, etichette, numerosi manifesti e bozzetti per la
Lotteria della Sartiglia. S'impegnò
molto anche con la ceramica diventando Presidente dell'Isola per
una decina d'anni. Fu sensibile
anche alle rivendicazioni sociali,
da una posizione socialista; nel
1991 fondò il circolo “Pertini” a
Oristano e fu diverse volte consigliere comunale; dipinse: “Funerale di un socialista”, in ricordo di
Peppino Catte (genero dell'avv.
Gonario Pinna). Realizzò 27 mostre personali e partecipò a circa 20
mostre collettive. Le sue opere si
trovano presso gli ufﬁci della
Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia e del Comune
di Oristano, del Comune di Atzara,
in Continente e all'Estero, in
chiese (come le grandi tele per la

Chiesa di San Sebastiano a Oristano, la Madonna del Carmine per
la Parrocchiale di Atzara, il Croceﬁsso per la Parrocchiale di San
Giovanni Battista a Fonni e l'arrivo della cassa con la Madonna
per la Basilica di Bonaria a Cagliari), musei e gallerie. Le caratteristiche più importanti dei quadri di Corriga sono i colori puliti,
stesi senza tentennamenti o ripensamenti con pennellate sciolte, ﬂuide e nervose, resi vivaci
dalla luce, le ﬁgure dai contorni
intenzionalmente poco nitidi e i
particolari sfocati e incompleti,
che si ricompongono in un tutto
unitario vedendo il quadro da
lontano. Nell'ultima mostra di
Oristano sulla sua produzione
religiosa sono stati proiettati
anche tre documentari molto
interessanti per capire la sua
attività e la sua personalità.

CARO RITROVO DEI SARDI
Giovanni Antioco Mura
Hai sembianze
di aiuola sempreverde,
rigeneratrice di valori.
I ﬁori spontanei,
sbocciano ogni stagione,
profumano,
ingentiliscono,
non sﬁoriscono
perché si trasformano
in ricordi permanenti.
Costruito sulla roccia,
rupe di evangelica dimensione,
le tue pareti infrangono
e attutiscono costantemente
clamori incessanti
della città che freme.

Consenti di riﬂettere,
manifestare,
lasciando tracce esplorabili
in percorsi compatibili.
Riconoscere e condividere
tue peculiarità
è come spandere,
nell'aridità dilagante,
gocce feraci di rugiada
stillate da alberi fecondi,
contraﬀorti radicati
attorno all'oasi
del deserto culturale
che avanzerebbe,
imperterrito,
senza tua mediazione.

Giovanni Antioco Mura è scomparso due anni fa. Il Ritrovo ha
pubblicato, dal 2004 al 2008, 14 sue poesie in italiano e in sardo. La
critica letteraria lo annovera tra i migliori poeti degli ultimi due
secoli. La ISKRA - Edizioni di Ghilarza, a cura della moglie Maria
Palmeria Puggioni, ha pubblicato la raccolta di cento sue poesie
premiate in diversi concorsi letterali isolani, nazionali e internazionali. Non manca la satira, la poesia religiosa e i canti per chitarra.
E’ presente anche la poesia sull’amico Parkinson a cui è dedicata
tutta la raccolta. Si è distinto in molteplici attività sociali : Consiglio
Comunale, Pro Loco, Cooperativa Allevatori e per l’Edilizia, Amministrazione dell’Ospedale, Patronato Coldiretti e altre culturali.
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GOVERNO DEL QUIRINALE
SEMBRA LA SVOLTA DECISIVA
GIANLUCA SCROCCU
La crisi politica apertasi dopo le
elezioni sembra arrivata ad una
svolta decisiva. Di fronte all'impossibilità di dare vita ad un governo espressione delle forze risultate le più votate, il presidente
Mattarella ha deciso di delineare
le due strade percorribili. O lo
scioglimento anticipato delle
nuove Camere, o un governo nominato direttamente dal Quirinale
che cerchi poi la ﬁducia in Parlamento e traghetti il Paese verso
nuove elezioni o comunque tenga
tranquilla la situazione, salvo lasciare il campo ad un nuovo esecutivo nel caso di un accordo tra
le forze politiche. Non è la prima
volta che l'Italia attraversa una
fase di stallo istituzionale così
acuta, così come non deve stupire
che l'inquilino del Colle, seguendo
peraltro in maniera inappuntabile
il dettato costituzionale, prenda in
mano la situazione di fronte all’
impasse cui stiamo assistendo.
Una legge elettorale maldestra
nata con l'intento di rendere difﬁcile un risultato chiaro dopo il
voto ha perfettamente assolto ai
suoi compiti. Il risultato del 4
marzo ha del resto certiﬁcato una
preferenza dell'elettorato Movimento Cinque Stelle e Lega, che
da sole superano il 50% dei consensi come certiﬁcano anche gli
ultimi sondaggi del mese di maggio. Ma La Lega è dentro una coalizione dove uno degli attori ha un
leader non gradito ai grillini e
viceversa. Quello che è certo è che
gli italiani meritano di avere un
governo nella pienezza dei suoi
poteri espressione della volontà
elettorale. Sta alle forze politiche
dimostrare di essere all'altezza.

NEL MEDIO ORIENTE
SCENARIO ANCORA CONFUSO
Tomaso Montanari

Cassandra muta

Intellettuali e potere
nell’Italia senza verità

Quando Cassandra parla, dice la verità: ma è giudicata un
intralcio, una “sacerdotessa del no”. Quando Cassandra tace
è perché sta sul carro del potere: e poco cambia che ci sia salita
volontariamente, o che sia stata tradotta in catene. Il risultato
è lo stesso: il tradimento degli intellettuali, e cioè il silenzio
della critica. Lo vediamo ogni giorno: nel conformismo dei
giornali e dell’università, nella trasformazione della cultura
in intrattenimento, nello svuotamento della scuola.
Ma costruire una società critica, una società del dissenso, è la
condizione vitale per il futuro della democrazia.

GIORGIO PUDDU*
Non siamo certi che Assad abbia
fatto ricorso alle armi chimiche
per battere la resistenza dei ribelli
nella Ghuta. E' importante non
sottovalutare che la Siria, dopo il
protettorato eretto in Irak dagli
Stati Uniti, soffra dell’accerchiamento che la costringe a patti con
gli Stati limitroﬁ, specie a Nord
con la Turchia, dalla quale si approvvigiona per le risorse idriche
e a Sud con Israele. Tuttavia, le
difﬁcoltà non possono giustiﬁcare l’impiego delle armi chimiche. La condanna di certi strumenti di guerra dovrebbe rivestire
un carattere universale. Pertanto
sarebbe opportuno mettere al
bando le armi chimiche. Perchè
quando vengono utilizzate dallo
stesso regime siriano contro le
truppe del residuo Stato islamico
le potenze occidentali nicchiano o
tacciono? Al di là dei limiti posti
dalle norme internazionali, è solo
questione di colore delle uniformi? Quanto alle diverse aree di
inﬂuenza nella regione, le potenze coinvolte non hanno modiﬁcato i loro obbiettivi. La Francia di
Macron sembra interessata alla
vetusta “Grandeur” che contrasta
con la linea politica dei paesi
aderenti alla U.E., orfani di una
condivisa politica estera. Dal
canto suo la Gran Bretagna celebra i consueti rituali di guerra. Per
altri aspetti, la Russia è padrona
degli spazi aerei siriani, mentre
l’Iran, forte dei suoi reparti a terra,
sostiene Assad, che ormai può segnare importanti successi sulle
forze ribelli. Intanto, la presenza
americana nel Mediterraneo contribuisce a tener alta la tensione
internazionale.
*UNICA

DIPLOMA D’INVESTITURA DEL FEUDO D’ARCAIS

RINASCIMENTO AL CREPUSCOLO I PROTESTANTI

LUCIANO CARTA

MARIA GRAZIA VESCUSO ROSELLA*

Col diploma istitutivo del Marchesato d'Arcais la Corona concedeva a don Damiano Nurra la fruizione dei redditi civili delle “ville”
dei Tre Campidani di Oristano,
dietro pagamento al Tesoro regio
della somma di 254.000 scudi
sardi; l'infeudazione comprendeva anche la Mappa d'Insinuazione di Oristano (l'Ufﬁcio del
Catasto) di cui don Damiano era
già titolare dal 1749 e veniva
riconosciuta l'ereditarietà sia
maschile che femminile ai nipoti
ﬁgli della sorella Menencia NurraFlores, con precedenza dei maschi. Le rendite dell'ex feudo regio
dovevano essere esatte dal Maggiore di Giustizia, il funzionario
regio che amministrava la giustizia, con il concorso dei Sindaci
delle “ville” e di cinque “probi
uomini”, che avevano il compito
di redigere ogni tre anni le
cosiddette Liste di compussione
(ossia gli elenchi dei contribuenti
con l'indicazione del tipo di diritto
signorile che erano obbligati a
pagare). In cambio il Marchese
d'Arcais s'impegnava a introdurre
entro 10 anni 20 famiglie povere,
dotandole delle terre necessarie, al
ﬁne di avviare il ripopolamento
dei villaggi di Silì e di Palmas,
decimati dalle frequenti epidemie;
doveva inoltre consentire il
pascolo gratuito dei cavalli dei
Dragoni nei terreni dei Comuni
infeudati, incrementare le colture
e riattivare il commercio nel porto di Oristano. L'investitura non
comprendeva, come accadeva in
età spagnola, l'esercizio del potere
giurisdizionale, che rimaneva in
capo al governo regio e ai suoi
funzionari. Le “ville” infeudate
erano 28, così distribuite: Campidano maggiore: Cabras, Nurachi, Riola, Baratili, Zeddiani, Zer-

faliu, Solarussa, Siamaggiore
Massama, Nuraxinieddu, Donigala, Solanas; Campidano di
Milis: Bonarcado, Tramatza, Bauladu, Milis, Seneghe, Narbolia,
San Vero Milis; Campidano di Simaxis: Silì, Simaxis, San Vero
Congius, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana, Palmas, Santa
Giusta. Da subito i rapporti tra il
neo-feudatario Damiano Nurra e i
suoi vassalli non furono paciﬁci.
Era vizio del feudalesimo sardo
aumentare il numero e il valore
dei balzelli e il nuovo feudatario
non fece eccezione. Nel 1768, cioè
all'atto della prima riscossione dei
diritti, iniziava tra le “ville” dei Tre
Campidani e il feudatario, un
contenzioso trentennale, che fu
risolto, sulla carta, nel 1806,
durante il governo del secondo
Marchese, Francesco Flores d'Arcais. L'oggetto principale del contendere era il balzello più importante, ossia il Llaor di corte o
terratico, che i vassalli avrebbero
dovuto pagare nella misura annua
di uno starello raso e due imbuti
colmi in grano e uno starello
colmo e due imbuti colmi d'orzo
(lo starello cagliaritano equivale a
circa 50 litri e l'imbuto a tre litri).
I vassalli dei Tre Campidani, nonostante i contenziosi presso i tribunali regi, alla ﬁne di ogni annata agraria (nel mese di agosto, a
raccolto concluso), si riﬁutarono
di pagare il balzello. La situazione
tributaria è bene espressa nell'inno antifeudale di Francesco
Ignazio Mannu: «Naschet su
Sardu suggettu / a milli cumandhamentos, / tributos e pagamentos / chi faghet a su Segnore / in bestiamen e laore, / in
dinari e in natura, /e pagat pro sa
pastura,/e pagat pro laorare».
I tributi dovuti erano di tre tipi:

Oristano-Porta a Mari - (editrice S’alvure)

1) Tributi reali, tra cui il più oneroso il Llaor di corte, che consisteva nel corrispondere al signore una quota del frumento seminato, da riferirsi, oltre alla superﬁcie di terreno coltivata, anche
alla estensione dei terreni posseduti dai vassalli. Secondo la
consuetudine esso non era dunque
un balzello indiscriminato, ma
aveva un preciso riferimento al
“laore” lavorato e al terreno
posseduto; 2) Tributi personali, di
cui il principale era il feu o diritto
di feudo, dovuto da ciascun
vassallo adulto, quale riconoscimento della signoria feudale,
da cui erano esenti i nobili e gli
ecclesiastici; 3) Tributi giurisdizionali, che nel nostro caso non
erano di competenza del feudatario perché la giurisdizione era a
carico dell'amministrazione regia.
I vassalli dei Tre Campidani si
riﬁutarono, nei settant'anni di
esistenza del feudo, di pagare soprattutto il Laor di corte, in questo
sostenuti dai Sindaci e dai Consigli comunitativi, e talvolta anche dai Maggiori di Giustizia,
perché il feudatario pretendeva di
trasformare un tributo reale in
tributo personale (con esenzione
solo delle persone visibilmente
inabili al lavoro e dei minori “ﬁgli
di famiglia”). In questa opposizione le “ville” furono decise e
unanimi, come lo furono nel
riﬁuto di pagare i balzelli arbitrari
introdotti dal feudatario nel corso
del “triennio rivoluzionario
sardo”; i “diritti controversi” furono all'origine delle numerose
“ribellioni” nel Campidano Maggiore e a Milis, nell'estate 1794,
quando fu inviata la truppa per
sedare la rivolta e costringere i
renitenti a pagare.
Il successore di don Damiano
Nurra, Francesco I Flores d'Arcais,
nella vertenza sul Llaor di corte e
altri balzelli non ebbe più fortuna
dello zio. Nel gennaio 1806, sotto
Vittorio Emanuele I, una sentenza
della Regia Delegazione sui feudi
dava ragione al Marchese d'Arcais. Ma i vassalli continuarono
nella consueta forma di disobbedienza riﬁutando di pagare il
tributo. La sentenza stabiliva: «Si
pagherà il Laor di corte da parte di
tutti i possessori delle ville, che vi
hanno sinora contribuito, ancorché nullatenenti e servitori, esclusi soltanto i ﬁgli di famiglia che

giunti all'età di 18 anni, ﬁnché
rimangano sotto la patria potestà,
gli storpi e li veramente impossibilitati, uno starello di grano a
misura rasa e due imbuti di grano
a misura colma, uno starello e due
imbuti d'orzo il tutto a misura
colma». Come ha argomentato
Anna Vincenza Manca nella sua
opera ‘’Il Marchesato d'Arcais nel
sistema feudale sardo’’, la sentenza, tutta volta a consolidare il
potere feudale, costituiva un autentico monstrum giuridico in
quanto non si fondava su alcun
elemento di diritto e di fatto. Sul
piano giuridico non era mai
esistito, negli ex territori del feudo
regio del Marchesato di Oristano,
alcun obbligo generalizzato del
Llaor di corte perché esso non era
un diritto personale, ma un diritto
reale, che rispondeva alle clausole
che abbiamo esposto. Inoltre,
nessuna “consuetudine” provava
che nei territori dell'ex Marchesato prima dell'investitura del
1767, si pagasse tale tributo in
forma indiscriminata, perché il
ﬁsco regio era meno esoso di
quello feudale e più rispettoso
delle clausole giuridiche cui si
riferivano i balzelli.
L'esame delle “Liste di compussione” provavano, inoltre, che la
stragrande maggioranza dei vassalli non pagavano «perché
poveri».
Per questi motivi, nonostante la
sentenza del 1806, i vassalli dei
Tre Campidani continuarono a
non pagare il tributo, con le
conseguenze insite nel riﬁuto
stesso, ossia l'invio della forza
militare.
Al di là delle azioni repressive,
occorre ricordare che le popolazioni dei tre Campidani avevano,
già, dalla seconda metà del
Settecento, proposto un affrancamento della terra dal regime
feudale. Nel 1806, l'anno della
sentenza favorevole al feudatario,
da una lettera del Viceré Carlo
Felice al re Vittorio Emanuele I si
evince che i vassalli proponevano
a don Francesco Flores d'Arcais il
riscatto dei terreni demaniali.
Secondo il parere del Viceré,
l'istanza non doveva accogliersi
perché il riscatto non doveva
effettuarsi con un patto tra il
feudatario e le popolazioni, ma
semmai dalla Corona, pagando al
feudatario il compenso dovuto.

Talvolta una buona lettura ci
invita a riprendere in mano testi
studiati in anni lontani, per
approfondire periodi storici sui
quali meditare con rinnovata
sensibilità e con quella maturità
che la vita con il passare degli anni
ci concede. Dopo aver letto, infatti,
l'avvincente romanzo storico “Il
segreto di Amina” di Rosanna
Carcassi (Sorba editore, 2017), ambientato nella Roma del secondo
'500, ho desiderato documentarmi
nuovamente sui profondi mutamenti che si manifestarono in
questo periodo, portando ad esaurimento la bellissima, grande e
irripetibile ﬁoritura artistica e
culturale del Rinascimento. Il secondo Cinquecento e la prima del
Milleseicento segnano certamente
una fase di rottura con tutti gli
schemi culturali che si erano andati sviluppando nel periodo precedente e che costituiscono un
lungo percorso di passaggio verso
l'Età Moderna. Una progressiva e
signiﬁcativa differenziazione, ad
esempio, avviene nel campo delle
scienze mediche: dalla iniziale
alchimia medioevale si evidenziano la medicina e la chimica,
scienze moderne dalle quali vengono gradualmente eliminate le
nozioni magiche e alchemiche che
risalivano talvolta perﬁno agli
antichi Egizi. E' del 1584 infatti il
primo “Teatro anatomico” nell'Università di Padova, un Ateneo
fondamentale per gli studi sempre
più avanzati e rigorosi nel campo
della medicina in tutta l'Europa:
solo cinquant'anni prima moriva
Paracelso, medico stimato e
osannato tra la ﬁne del '400 e la
prima metà del '500, che, tuttavia,
aveva mescolato in maniera
confusa e oscura le conoscenze
mediche con l'esoterismo e la
magia. Nella seconda metà del
'500 si conclude anche il Concilio
di Trento (1545-1563), con l'affermazione da parte della Chiesa di
Roma di tutti i dogmi e i principi
fondamentali del Cattolicesimo
che ne esce rafforzato nelle sue
verità e nelle sue regole. Ciò apparve allora come una vittoria sui
Protestanti, ma creò un abisso
invalicabile nei confronti delle
nuove confessioni religiose che
nel tempo si sarebbero sempre più
organizzate e moltiplicate, non
solo nella vecchia Europa, ma
anche nel Nuovo Mondo, ove si

rifugiarono numerose sette,
staccatesi a loro volta dai gruppi
originari. Il mondo protestante
prosegue così il suo cammino
religioso alla ricerca della “Sola
Fides” che può salvare l'uomo
coadiuvata dalla “Sola Scriptura”,
la libera lettura e interpretazione
della Bibbia. La libertà di movimento delle comunità protestanti
si baserà, da allora in poi, su
nuove forme di potere e di aggregazione. Il Principe di ciascuno
Stato protestante sarà riconosciuto come garante di un ordine
esterno necessario ad assicurare la
salvaguardia dei sudditi e dello
Stato nella sua totalità e si
contrapporrà alle potenze cattoliche che continueranno a basare il loro potere su principi
divini indiscutibili. Di qui una
serie inﬁnita di guerre in tutta
l'Europa che culminerà con la
Guerra dei 30 anni che devasterà
tutti i territori europei, ma
soprattutto quelli tedeschi. La
pace di Westfalia (1648) concluderà la serie interminabile dei
conﬂitti di questo periodo con il
principio terribile, ma forse necessario in quel momento per la
paciﬁcazione, il “Cuius regio eius
et religio”, affermato per la prima
volta già nel 1555 con la pace di
Augusta: lungo e faticoso cammino verso il concetto di “nazione”. E la Chiesa Cattolica? Uscita
“vincitrice” (solo apparentemente)
dalla contrapposizione con i
protestanti del Concilio di Trento,
prosegue il suo cammino nell'Europa cattolica con il riconoscimento della superiorità del
Papa sull'Assemblea Conciliare, e
la decretazione chiara di tutti i
dogmi della religione cattolica
nella “Professio ﬁdei Tridentina”.
Ma proprio per appurare sempre
più capillarmente la fede di tutta
la popolazione cattolica, già nel
1542 Pio III aveva costituito la
suprema sacra congregazione del
Santo Ufﬁzio, che avrebbe dovuto
scovare e punire eretici, pagani,
cristiani apostati e soprattutto
agire contro “maleﬁci e sortilegi
che con arti superstiziose tentano
di danneggiare il prossimo…
molto più se questi abbiano fatto
patti con il demonio...” Fu soprattutto il papa Paolo IV (Carafa) che
potenziò l'azione dell'Inquisizione, afﬁdata da sempre all'Ordine domenicano, istituì l'Indice

dei libri proibiti e ordinò la
chiusura dei ghetti imponendo
agli ebrei segni distintivi di
riconoscimento (come un cappello giallo). E' un periodo difﬁcile
in cui vacillano e si indeboliscono
le certezze dei valori del Rinascimento di fronte agli sconvolgimenti non soltanto religiosi, ma
anche politici e sociali nel
panorama europeo: i processi a
Giordano Bruno e a Galileo ne
sono testimonianza. Tuttavia la
critica contemporanea, non solo
cattolica, invita ad una rivisitazione di questo periodo storico,
soprattutto per quanto riguarda la
politica della Chiesa, poiché molti
processi di questo tipo ebbero un
importante impulso politico,
soprattutto in Spagna e Portogallo e pene non meno severe venivano comminate in tutti i paesi
europei, compresi quelli “riformati”. Le vittime più numerose
furono comunque le donne, da
sempre fonte di peccato, per tante
confessioni religiose…a cominciare da Eva. Il “Malleus maleﬁcarum”, libro composto da due
frati domenicani nel 1467 per
l'individuazione delle streghe, fu
il testo più usato nei vari tribunali

dell'Inquisizione diffusi in tutta
Europa. E abbiamo già sottolineato che tuttavia questa “nevrosi” della caccia alle streghe, già
abbastanza diffusa prima del
'500 (basti pensare a Giovanna
D'Arco che conferma comunque
la forte componente politica di
un tale processo) non fu praticata
solo in Europa, anche nelle regioni protestanti, ma si sviluppò
vieppiù nel Nuovo Mondo, come
dimostra il processo alle “Vergini
di Salem” nel Massachusetts.
Lungo e accidentato sarà ancora
il cammino dell'umanità, tra
guerre, pestilenze e carestie. Il
“secolo dei lumi” crederà di aver
trovato una nuova visione del
mondo attraverso la funzione
critica della ragione, ma la complessità stessa del mondo contemporaneo ci pone sempre davanti a nuove problematiche che
vanno oltre le realtà e le teorie,
ormai obsolete, della “Vecchia
Europa”: non sarà solo la Ragione a rendere sempre migliore la
vita dell'umanità, ma la “Buona
Volontà”, nel perenne e ricorrente interrogativo verso quali ﬁni
universali si debba indirizzare
l'opera dell'uomo.

IL PROCESSO ALLE STREGHE DI SALEM
Fra il 1691 e il 1692 Elisabeth
Parris e Abigail Williams iniziarono a comportarsi in modo inusuale: rimanere taciturne, nascondersi e strisciare sul pavimento. I
medici interpellati non riuscirono
a dare spiegazioni sui disturbi
delle ragazze: uno dei dottori concluse che poteva essere un caso di
possessione diabolica, il malocchio che non era una malattia, ma
il crimine di una strega a danno di
un'altra persona, di competenza
delle autorità giudiziarie. Dopo le
prime delazioni delle ragazze, fu
istituito un tribunale cui fu inviata
anche Tibula Indians accusata di
stregoneria... Dopo la confessione
estorta sotto tortura, le tre donne
furono incarcerate. Furono rivolte
accuse ad altre persone, poi fu la
volta di alcuni congiunti degli
accusati. Il processo iniziò il 2
giugno e si concluse con la condanna a morte per impiccagione di
Bridget Bishop. Nella seconda
seduta del 29 furono processate
cinque donne, tutte condannate a
morte. Il 5 agosto si tennero altri 6
processi che ebbero come verdetto

altrettante condanne a morte. All'inizio di settembre altre 6 persone
furono condannate alla pena capitale. Il 17 settembre furono condannate all'impiccagione nove
persone.
Il contadino ottantenne Giles
Corey, non riconoscendo l'autorità della corte, era rimasto in
silenzio. Fu sottoposto alla tortura
prevista in questi casi nel diritto
penale inglese: fu fatto sdraiare
prono a terra e gli vennero posti
dei pesi sul corpo, in modo da
schiacciargli il torace e costringerlo a parlare. Corey rimase in
silenzio e morì soﬀocato.
In totale furono processate 144
persone, delle quali 54 confessarono di essere streghe. Le condanne a morte per stregoneria eseguite furono 19. Nell'immaginario
collettivo la caccia alle streghe di
Salem conserva un forte impatto e
continua a essere fonte d'ispirazione per opere letterarie, cinematograﬁche, teatrali e televisive.

*Presidente dell’associazione
Amici del libro di Cagliari.

