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1. Religione della fertilità. Culti di fertilità dell’Europa pre-Cristiana. Dying-and-rising god.  

Disquisire circa l’origine di miti e riti è cosa assai difficile. Possibili interpretazioni sono 
state fornite ma non si è mai giunti a conclusioni che possono efficacemente concludere 
ed esaurire i vari aspetti, simbolismi, relazioni e connessioni tra ritualità pagane. Possiamo 
dire che la mitologia costituiva in origine una forma di filosofia dell’uomo primitivo. Un 
primo tentativo di rispondere a quelle domande generali riguardanti il mondo, le quali si 
sono imposte al pensiero umano fin dall’antichità e continueranno a porsi finché il mondo 
esisterà. L’uomo è sempre stato spinto dall’ansia di conoscenza, da un istinto nella 
speranza di svelare ciò che è celato. Il mio contributo si profila come una forma di invito al 
viaggio. Un viaggio attraverso un percorso invisibile che unisce, partendo dalle tradizioni 
lombarde, i territori di tutto l’arco alpino e non solo. Dall’Iberia ai Balcani, dai Pirenei alle 
Alpi, dal meridione italiano alla Mitteleuropa assistiamo allo svolgersi di una medesima 
vicenda culturale espressione del simbolismo agreste e pastorale e del riferimento 
costante al demoniaco, al selvaggio, all’iniziato delle selve che rappresentano un concetto 



naturale che deve essere rappacificato per volgere la potenza a nostro favore. Ma gli 
orizzonti possono essere ancora più ampi. Un esempio concreto è rintracciare lo stesso 
elemento rituale e simbolico della pratica di venerazione degli alberi (tema centrale di 
questo articolo) dell’Europa Pre-Cristiana nella filosofia orientale dello Shivaismo. Filosofia 
indiana archetipo di tutte le religioni primitive, e quindi essenzialmente una religione 
naturale. La devozione per Shiva, signore dei boschi e degli animali, diventa venerazione 
per ogni forma vivente, per ogni creatura. Vi è la stessa concezione, come in Europa, 
dell’Albero e dello Spirito della Vegetazione ritenuti come sacri. Infatti, nello Shivaismo 
ogni forma vegetale ed animale è protetta da uno spirito, da un essere spirituale che così 
diventa mezzo e tramite per connettere l’essere umano al divino. In occidente, il culto di 
Dioniso rappresenta uno stadio in cui l’uomo è in comunione con la vita selvaggia, con gli 
animali della montagna e della foresta. Dioniso, come Shiva, è un dio della vegetazione, 
dell’albero e della vigna. E’ anche un dio animale, un dio toro. Tale dio conduce l’uomo a 
ritrovare le leggi divine scatenando le potenze dell’anima e del copro. Proprio come 
Dioniso, Shiva costituisce la religione primitiva della natura, dell’individualismo e dell’eros. 
H.Jeanmarie nel libro “Dioniso” scrive: <Il Dionisiaco indicava la via della salvezza non già 
nella contemplazione dell’ordine divino, ma negli slanci frenetici che precedevano e 
preparavano l’intima unione col Dio, nell’abbandono completo dell’anima alla sua 
onnipotenza e nell’annientamento della ragione di fronte a tale onnipotenza>.  
L’uomo delle società arcaiche e tradizionali differisce dall’uomo delle società moderne in 
quanto esso si sente solidale con il cosmo e con i ritmi cosmici, mentre il secondo si 
considera solidale solo con la storia. Secondo l’uomo antico il cosmo è sorretto da dei e 
organizzato da esseri soprannaturali o da eroi mitici. Tale storia sacra viene conservata e 
garantita dai miti e dai riti. Tali atteggiamenti umani servono da modello a cerimonie che 
rianalizzano periodicamente gli avvenimenti grandiosi accaduti agli inizi del tempo. Le 
società tradizionali avvertono spesso la nostalgia di un ritorno periodico al tempo mitico, al 
tempo della creazione, il tempo delle origini, noto anche come grande tempo. Ecco che i 
vari riti di cui vi parlerò a breve sintetizzano l’archetipo e e la ripetizione di tale modello. Un 
modello dell’eterno ritorno. Infatti il celebrare riti, cortei mascherati e tradizioni riporta 
l’uomo indietro in quel preciso istante in cui secondo le differenti mitologie il dio o le 
divinità o gli eroi erano attivi nel processo di creazione e mantenimento del cosmo. Le 
concezioni metafisiche del mondo arcaico non sono state sempre formulate in un 
linguaggio teorico, ma il simbolo, il mito e il rito, esprimono, su piani diversi e con i mezzi 
che sono loro propri, un complesso sistema di affermazioni coerenti sulla realtà ultima 
delle cose, sistema che può essere considerato come una vera metafisica. I termini della 
filosofia nel linguaggio degli aborigeni australiani o degli antichi mesopotamici non 
esistevano. Ma se non esistevano i termini, vi era comunque la cosa - essa rivelata in 
maniera coerente da simboli e miti -. Ogni rituale ha un modello divino, un archetipo. 
Secondo la tradizione indiana, infatti, dobbiamo fare quello che gli dèi fecero all’inizio: così 
hanno fatto gli dei, così fanno gli uomini. Questo principio riassume tutta la teoria 
soggiacente ai rituali di tutti i paesi, teoria che troviamo presso i popoli così detti primitivi. I 
riti propongono una rigenerazione del tempo, assistiamo a parecchi feste dell’anno nuovo 
in relazione al raccolto. Le frazioni del tempo risultano essere ordinate da rituali che 



presiedono al rinnovo delle riserve alimentari, cioè da rituali che assicurano la continuità 
della vita della comunità intera. Siamo in presenza della periodicità della creazione. La 
creazione del mondo si riproduce ogni anno. La ripetizione dell’atto cosmogonico segnala 
la credenza, diffusa quasi universalmente, secondo cui i morti ritornano a far visita ai vivi e 
alle loro famiglie. Periodo che denota la speranza dell’abolizione del tempo normale 
possibile in questo momento mitico in cui i mondo viene annullato e ricreato. In questo 
istante paradossale il tempo viene sospeso quindi i morti potranno essere di nuovo 
contemporanei ai vivi. Ruolo fondamentale è l’accensione dei fuochi (come vedremo 
propio nel caso di Ponte Nossa ed Ardesio). L’estinzione rituale degli stessi fuochi si 
inscrive nella tendenza a mettere un termine alle “forme” già esistenti (e logorate dal fatto 
della loro durata) per far posto alla creazione di una nuova forma, nata da una nuova 
creazione. Tali scenari mitico-rituali erano attestati presso quasi tutti i popoli Indo-Europei: 
cortei di maschere carnevalesche, accensione di fuochi, animali funebri, società segrete 
ecc.  
La religione della fertilità è la prima tipologia di religione in morte parti del mondo. Questo 
concetto assume valore quando pensiamo che la prima cosa che i primitivi potevano 
conoscere riguardo all’universo e al suo svolgersi era che esisteva un ciclo delle stagioni 
essenziale alla vita: la pioggia che va e viene, l’Estate che viene succeduta dall’Inverno, 
tutte queste cose appaiono in un ciclo senza fine, una stagione sussegue l’altra, anno 
dopo anno. Molti antichi decisero che doveva esserci un dio a influenzare tali ciclici 
cambiamenti e passaggi del mondo. Se l’inverno arriva e il mondo muore, deve essere 
così perché il dio della fertilità è morto o è stato ferito o è impotente.  
Avendo trattato del mito dell’eterno ritorno è curioso - in parallelo - ricordare l’opera più 
celebre di T.S Eliot, “The Waste Land”. La “terra desolata" è contemporaneamente la terre 
gaste dei poemi epici medievali, cioè un territorio devastato, sterile e mortale che i 
cavalieri devono attraversare per arrivare al Graal (uno dei simboli centrali del poemetto), 
e il mondo moderno, contrassegnato dalla crisi e dalla sterilità della civiltà occidentale, 
giunta forse al termine del suo percorso. Eliot trae ispirazione dal testo “From ritual to 
Romance” di J.L. Weston nel quale la terra desolata era parte della leggenda associata al 
Fisher King del ciclo arturiano. La morte o la malattia o l’impotenza di tale Re porta guerra, 
infertilità e desolazione sul suo regno. Tali narrazioni sono molto antiche, datate in un 
tempo prima che l’Europa divenga Cristiana. Nel testo di Eliot sono presenti alcuni nuclei 
tematici utili al nostro lavoro. In primo luogo il già detto riferimento al mito del Graal, al 
regno di Re Artù anche detto Re Pescatore e in secondo luogo i riti di fertilità descritti nel 
trattato di antropologia “Il Ramo d’oro” di Sir James Frazer. Nel quale il sacrificio di un dio 
(p.es. l'egizio Osiride, ma anche Cristo) riporta la fertilità, e quindi la vita, al popolo che lo 
adora - ma di questo parleremo più diffusamente in seguito -. I riti sono rievocati nel 
contesto di un mondo contemporaneo che è marcato da sterilità spirituale; quest'ultima 
s'incarna nel poemetto in una serie di figure di matrimoni e coppie sterili. Tornando al 
concetto di dei della fertilità, grazie all’immensa opera di Frazer, ricordiamo, senza 
dilungarci in spiegazioni, tre celebri esempi: Adone, Attide e Osiride. Apparentemente ci 
sono simili credenze religiose della procreazione in europa. Gli elementi in comune dei riti 
di fertilità sono : una divinità o un re associati all’inverno, e i simboli sessuali, maschio e 



femmina. L’opera di Frazer nasconde più di quanto affermi in superficie. Al suo interno 
abbiamo conferme folkloriche, come le feste campestri europee con uccisione e 
resurrezione periodiche. “I costumi della mietitura dimostrano l’associazione del grano con 
forme animali (lupo, capra, vacca, maiale, cavallo), nonché il carattere sacramentale del 
pranzo della mietitura. L’animale ucciso viene diviso fra i mietitori e mangiarlo significa 
animisticamente, rinnegare il ciclo della fertilità”. Il sacrifico avviene regolarmente perché 
più forte sia la manifestazione della fecondità. Le feste del fuoco nel folklore europeo sono 
i residui dell’antico rito di morte e rogo del dio uomo. “Il fuoco è agente promotore della 
crescita e agente purificatore”. Con lo scenario frazeriano delle feste del fuoco in Europa 
siamo nel ciclo della Quaresima. Frazer trae dai documenti una serie di scene di vita 
rurale. Si tratta di classici temi della magia agraria propiziatoria. “Cosa possono voler fare 
contadini e pastori europei con atti o formule verbali? Un po’ di tutto: procurare buoni 
raccolti, preservare le greggi dalla malattia, evitare incendi nei villaggi, far produrre più 
uova alle galline, evitare danni di animali nocivi, realizzare pronostici matrimoniali, il 
criterio unitario è la fecondità” .  
Introduciamo allora il termine di magismo agrario per intendere le pratiche magiche legate 
alle attività agricole. Forme di magia rituali utili alla fertilità dei campi. Il tutto compiuto 
secondo le leggi della magia simpatica, infatti, sempre secondo Frazer: “ballare e saltare 
comprovano le modalità omeopatiche di far crescere le messi alte”. Quindi, il tutto è 
compito per augurarsi un buon raccolto. 
Claude Levi Strauss nel testo “Babbo Natale giustiziato” considera un fatto di cronaca 
realmente accaduto: un anno a Digione, in Francia, per iniziativa di solerti fedeli venne 
bruciato un simulacro di Babbo Natale per poi essere risuscitato il giorno dopo in municipio 
per iniziativa delle autorità comunali. Non è un semplice fatto di cronaca ma testimonia 
che c’é l’idea di una figura divina la cui morte è necessaria per rigenerare il tempo, cioè la 
vita. Tuttavia, gli stessi fedeli, in nome della fede cristiana erano in realtà caduti col 
celebrare un rito che per eccellenza era pagano. Questo aneddoto ci rimanda al concetto 
di Dio Morente o Dying-and-Rising God, coniato da Wilhelm Mannahrdt, folclorista tedesco 
di fine ‘800 che dopo aver studiato i rituali in aera tedesca giunge alla conclusione 
dell’esistenza di uno spirito della vegetazione. Il quale deve essere rivitalizzato ogni anno 
tramite una sua messa a morte simbolica e rinascita. Questo il senso dei fuochi e delle 
figure mascherate che vengono processate e poi bruciate o anche il senso di mantenere 
l’ultimo covone dei campi quale segno della presenza in esso di uno spirito del grano. 
Rituali collegati quindi alla fertilità e fecondità della terra. E’ lo spirito della vegetazione che 
si incarna nella forma di essere divino che deve morire e poi rinascere. Tale 
personificazione della natura in un dio è ben chiara nella mitologia delle isole Polinesiane. 
I sacrifici rituali costituiscono il mito di fondazione di tali feste. Il tema che ricorre spesso 
dell’uomo divenuto maiale e del maiale sacrificato alla festa è stato ripreso da Jensen, nel 
suo fondamentale lavoro sulla ideologia del sacrificio dei coltivatori. Il sacrifico animale 
cruento, sempre secondo Jensen è “trasformazione e la sopravvivenza - vuotata di senso 
- di una primordiale uccisione rituale della divinità-dema”. Il sacrifico del porco i queste 
società ha connessioni agrarie precise, l’atmosfera sacrale del rito assume, infatti, il valore 
religioso di atto rigenerativo. Le articolazioni annuali stagionali e mensili erano una 



simulazione dello spegnersi e del rifiorire annuale della vegetazione. Quando arrivava 
l’inverno moriva la vegetazione e con lei moriva il tempo. declinava la luce ed estendeva i 
suoi confini il regno delle ombre. Era l’inverno, era dunque l’inferno. E’ naturale che i rituali 
più importanti dell’anno si incontrino in un periodo che va dal mese di novembre, che 
precede il solstizio di inverno, al mese di marzo in cui cade l’equinozio di primavera. 
celebrate in mesi e giorni diversi queste feste rispondo tutte alla medesima funzione di 
rigenerare la vegetazione e il tempo. Sono i giorni di Halloween nei paesi anglosassoni e 
della festa siciliana dei morti, di Babbo Natale e dei suoi derivati, della Befana e delle sue 
varianti, della Candelora e di Carnevale, dei riti pasquali e di San Giuseppe. Come 
vedremo in seguito, nei riti si assumono sembianze animalesche ci si veste di pesanti 
campanacci e si imitano transumanze di greggi scomposte. Appare chiaro il legame uomo-
animale. Gli Animali dice Evans-Pritchard: “sono i compagni intimi dell’uomo dalla nascita 
alla morte: non è strano che all’animale vadano le più diligenti e devote premure”. 
Si intende, quindi, esercitare un controllo sulla natura e chiamare la primavera tramite 
specifiche pratiche imitatorie . Questi riti sono comuni a tutti i popoli europei; le forme 
principali coincidono, differiscono i periodi, i dettagli, i nomi, le esecuzioni, le 
interpretazioni popolari. Ci sono forme nazionali: tedesche, inglesi, francesi, italiane, 
romene, ceche, ucraine, biellorusse ecc. Queste differenze si spiegano con la storia dei 
popoli, con le condizioni di vita quotidiana, con il tipo di vita, con il clima, con il carattere 
nazionale. Ampliando il nostro orizzonte di ricerca è possibile tracciare un collegamento tra 
riti caratteristici del centro Europa e riti contadini tipici dell’Est e in particolare russi. Utile il 
collegamento con Vladimir Propp che studiando le feste agrarie Russe stabilisce una 
correlazione tra certe feste - quali i cenoni di capodanno e di carnevale, le feste di 
primavera, della mietitura, la commemorazione dei defunti, il carnevale, ecc. - e gli stadi 
iniziali di sviluppo della agricoltura. Come si può spiegare la tendenza costante, che 
raggiunge il proprio acme all’inizio della primavera, a venerare i propri avi? V. Propp inizia 
dall’esame della commemorazione dei defunti, perché essa, benché realizzata in modi 
diversi, tuttavia si presenta come elemento costante delle feste e dei riti agrari, per la 
connessione che nella mentalità delle popolazioni contadine generalmente si stabilisce fra 
la - vita sotto terra - dei defunti e la loro possibilità di influenzare i prodotti della terra, di 
provocare un buono o cattivo raccolto. Tali forme di “divinizzazione incompleta” 1 delle 
forze di crescita della terra sopravvissero anche in seguito alla trasformazione e al 
superamento della struttura sociale in cui erano state prodotte. Proprio grazie ai loro 
caratteri di estrema primitività ed arcaicità di questi embrioni di religione, preesistenti al 
cristianesimo, che essi poterono resistere quasi indenni nel corso dei secoli. Questi 
elementi embrionali, svuotati del loro significato originario, si mescolarono ad elementi 
della religione cristiana, formando a volte degli insiemi indissolubili. Come già affermato in 
precedenza la chiesa condusse contro queste feste una duplice battaglia: da un lato, con 
prediche e proibizioni, cercò di farle scomparire, dall’altro cercò di utilizzarle ai propri fini e 
le fece coincidere con altre feste del proprio calendario religioso. 
Un altro riconosciuto folclorista russo, D.K. Zelenin opera un esame approfondito delle 
feste di natale russe nel XIX secolo osservando il rito di dare alle fiamme dei grandi falò 
per ri-chiamare nuovamente i defunti a scaldarsi. Zelenin riproduce accuratamente un 
manoscritto del 1852 dove asserisce: Il 24 Dicembre nei cortili si accendono dei fuochi 
poiché si suppone che i genitori defunti vengano a scaldarsi e che, grazie a questo fuoco, 
il grano nascerà sfolgorante.
1divinizzazione incompleta: gli embrioni di divinizzazione di elementi schiettamente agricoli, la terra, l’acqua e l’elemento arboreo, non 
portarono alla elaborazione di una vera e propria religione: non vi è traccia infatti di erezione di templi o di immolazione di vittime in 
onore di questi dei. Più che di una religione si può dunque parlare di una specie di divinizzazione incompleta.



2. “Màs” a Ponte Nossa. Legame con il “Zenerù” di Ardesio. 

Senza le introduzioni del primo capitolo non potremmo comprendere al meglio il profondo 
significato simbolico e rituale che avvolge la tradizione del “Màs” di Ponte Nossa. Ponte 
Nossa (Nòsa in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 1.927 abitanti della provincia 
di Bergamo, in Lombardia. Situato sulla destra orografica del fiume Serio, in Val Seriana, 
dista circa 27 chilometri a nord-est dal capoluogo orobico ed è compreso nella Comunità 
montana della Valle Seriana.  
Il rito del “Màs” si svolge, di anno in anno, secondo uno schema ben codificato. Come la 
maggior parte delle tradizioni è difficile indicare una data di orgine, anche se un 
documento di fine 1700 (più antica testimonianza del Màs) ci attesta precisamente 
secondo quali modalità avveniva l’innalzamento dell’Albero sul monte Guazza. Il Màs 
appartiene a riti agro-pastorali per propiziarsi le divinità e assicruarsi l’abbondanza del 
raccolto e si rifà a tutta una serie di riti propiziarori primaverili che vengono celebrati in 
forma comunitaria. L’Albero assumeva questa simbologia forse perchè, come venne 
descritto nel Ramo d’oro da Frazer: <L’Europa antica era tutta coperta da una immensa 
foresta primigenea in cui le sparse radure dovevano colmare delle isolette in un oceano 
verde; le grandi foreste di olmi, di castagni e di querce coprivano l’Italia settentrionale…in 
questo contesto il culto degli alberi ha una parte importante> 
La festa si svolge su tre giorni distinti, ognuno caratterizzato da una fase del rito. Una delle 
prime domeniche di Aprile al mattino presto i Soci del Màs si recano in un bosco (in alcuni 
casi nei pressi del paese di Ardesio) per tagliare gratuitamente un abete alto più di dodici 
metri e del peso di ca. 5-6 quintali. Una volta abbattuto viene caricato su un camion, 
decorato con festoni e trasportato in paese per la presentazione pubblica. La popolazione 
annuncia l’arrivo dell’albero che viene accolto con la banda del paese e poi accompagnato 
in corteo fino alla piazza del Santuario per la sua benedizione. Successivamente viene 
portato ai piedi del monte Guazza dove si tagliano i rami bassi e si toglie la corteccia per 
favorirne l’essicazione e predisporlo per il trasporto a spalla. Il lavoro più pesante avviene 
il 1 Maggio quando l’Albero deve essere portato sul Corno del Monte Guazza (Pés). Per 
fare ciò si richiede forza, coraggio, coordinazione e resistenza. Gli spari di mortaretti 
accompagnano il piantamento del Màs, che avviene non senza difficoltà. L’epilogo della 
festa (che coincide con la festa di apparizione della Madonna, 2 Giugno 1511) vede, la 
sera del 1 Giugno, l’abbattimento dell’Albero che viene di nuovo abbattuto e ridotto in 
pezzi, nel piccolo spazio sulla cima del Pizzo. Appena fa buio viene acceso un gran falò. 
Si riporta da alcuni documenti che in passato all’accensione di questo falò i mandriani 
degli alpeggi in vista rispondevano, in segno di partecipazione, accendendo fuochi sui 
monti Belloro, Trevasco e d Alino.  
Dunque, tre le fasi del rito: abbattimento dell’Albero (in Aprile), trasporto in paese per la 
presentazione pubblica e nella sua ultima fase l’albero viene piantato (1° Maggio) e verrà 
poi bruciato sul Pés, ovvero il "Corno falò" del Monte Guazza (1° Giugno). L’abete viene 
definito “Màs” termine dialettale per indicare Maggio (anche corrispettivo di mazzo), la 
definizione di Mazzo è una falsa italianizzazione del termine dialettale, come accennato da 
Italo Sordi nella sua ricerca del 1976. Gli amici del Màs hanno come scopo quello di 
riproporre ogni anno la festa. Due aspetti simbolici si riuniscono in questa cerimonia: Il rito 
del piantamento e quello del falò. Diverse in Lombardia e nel Nord Italia le forme di rituale 



relative al Calendimaggio, allegoria del ritorno alla vita e della rinascita simbolica della 
vegetazione.  
In tali rituali è chiara l’ideologia arcaica, che è possibile cogliere nel loro disegno 
complessivo anche se trasformato per intervento consapevole  e sistematico della chiesa 
nel corso del Medioevo. Il dio che muore e rinasce delle grandi religioni mediterranee deve 
ritenersi una evoluzione, mentre la fase originaria è costituita dalla rappresentazione della 
natura e suo rigenerarsi attraverso un albero o uno spirito della vegetazione (in forma 
arborea) assunto a suo simbolo.  
Come spiegare la diffusione di tali sopravvivenze rituali analoghe in aree  culturalmente 
così distanti? Levi Strauss, direbbe che si tratta certamente di <forme di condotta e di 
pensiero che dipendono da condizioni più generali della vita sociale> in quanto siamo in 
assenza di rapporti storici accertati.  

Ritualità quella del Màs che si lega ai culti arborei Europei diffusi a partire dall’area celtica 
(come vedremo nei capitoli successivi) e alle feste del Maggio. Sarebbero questi una 
persistenza di antichi culti della fertilità, centrali presso le popolazioni agricole. L’Albero del 
Maggio veniva venerato come simbolo della nuova stagione e delle sue promesse di 
abbondanza. Attorno si svolgeva la festa popolare e la sacra rappresentazione o la 
reppresentazione del sacro. Le popolazioni Nordiche onoravano gli Alberi e gli dei a cui 
essi appartenevano per mezzo di sacrifici, offrendo agli dei prelibate delicatezze. Attorno 
all’Albero venivano celebreate le principali festività agricole: solstizio d’estate e solstizio di 
primavera. Tipiche le feste del Midsummer nel Nord-Europa. Lo stesso Albero della 
cuccagna ha le sue origini in sacri riti. Esso, che caratterizza i paesi latini, si riduce a 
palestra di agilità e destrezza per i giovani del paese. Le tradizioni del Maggio nel contesto 
eruopeo vengono così definite: Albero di primavera, in tedesco Maibaum e in inglese 
Maypole. Queste presentano un’alto albero adrono di fiori, nastri e colori che connette il 
cielo e la terra, attorno al quale i giovani danzano a primavera.  

Curioso il fatto che nello Statuto del comune di Ardesio del 1507 al capitolo XVIII.216 
viene riportato ciò (abolito poi nel nel 1543):  

<De uno legno de essere tayado cum una altra cima per lo mazo. 
Item, ano statuido e ordinado per conservatione de la bona consuetudine e per honore di 
quelo comune, che cescaduno anno per li zoveni del comune, in calendo di mazo, possa 
essere taliado uno legno de pagera e una cima overo altra pianta conveniente per 
azonzere a quelo altro legno, lì dove piasirà a queli zoveni. Lo quale legno cum quela altra 
cima zonta a quelo legno debia essere plantado almancho infra lo terzo dì su la piaza de 
Ardese, e lì debia romanire fino a la festa de la nativitade del nostro signore Iesu Cristo. 
Intendando sempre che non possa essere tayado la prima volta se non per queli zoveni ali 
quali serà data licentia. per li consoli del comune. E se qualcuno contrafarà, cada in pena 
di damnificanti la pagera. Li scorzi veramente de quelo legno e cima li consoli siano tenuti 
coliere queli overo farli coliere quelo dì lo quale serano ruscadi queli doy legni>. 

In effetti il comune di Ardesio (paese posto a pochi km da Ponte Nossa) conserva un’altra 
antica tradizione - certamente, a questo punto, legata a quella di Ponte Nossa -. Tale 
usanza è nota con il nome di Scassada del Zenerù, ovvero cacciata del mese di Gennaio, 
espresso in termine dispregiativo come Gennaione. Qui, accade che la sera del 31 
Gennaio, ogni anno, si svolge una chiassosa sfliata di giovani con campanacci che dopo 
aver svegliato l’intero villaggio si raduna in una piazza per bruciare un grande Falò 
allestito per l’occasione. Per approfondire si rimanda al testo di Mocchi e Schiavi dal titolo 
Campanacci, Fantocci e Falò edito quest’anno dalla Proloco di Ardesio. Il suono, il 



clangore di ferraglia e dei campani e campanacci agitati con vigore è elemento alla base 
della maggior parte dei riti. Lo scatenare questo fracasso, per la popolazione giovane e 
adulta é sinonimo di manifestazione liberatoria che rompe con l’ordinario. Alla base c’é 
una precisa espressione di magia simpatica: il suono deve essere forte perché deve 
essere udito dalle radici e dai germogli dell’erba che dorme sotto una spessa coltre di 
neve. Il suono deve rianimare l’erba, prepararla al prossimo scioglimento della neve. Il 
principale attrezzo sonoro è il campanaccio (ciòca, sampùgn, trögn, ecc.). Quello stesso 
che le bestie portano al collo quando vanno al pascolo. Il rito si inserisce in una simbiosi 
tra uomo-erba.ruminante domestico che viene in qualche modo espressa anche dall’uso di 
un altro strumento: il corno di vacca o di becco (la capra orobica autoctona dalle lunga e 
larghe corna ritorte). Si usano anche le Tòle (barattoli di metallo usati) trascinate sul 
selciato e percosse con bastoni (a Tirano il il rito prende il nome di Tirà li toli). In diverse 
località, a partire da Ardesio, al nucleo costituito dai campanacci, che in questo caso 
devono spaventare gennaio e farlo scappare per portare febbraio annunciatore di una 
intensificazione della luce e della prossima anche se non ancora vicina primavera, si è 
affiancato negli anni il falò in cui si bruciano i fantocci del gennaione. Il rito del falò è 
elemento fondamentale comune a diverse manifestazioni, eredi di riti ancestrali.  “Bruciare 
la vecchia” o la “giobiana” è rito che a gennaio (le date sono variabili) si ritrova anche 
nell’area collinare varesino-comasca ma anche nella “bassa”. La sovrapposizione dei riti si 
osserva in alcuni che hanno mantenuto il nome Pisa vègia (accendi la vecchia) ma che si 
sono ridotti al solo scampanio lasciando comprendere che in origine ci fosse anche il rogo.  
il falò è sopravvissuto anche nei riti natalizi e di mezza estate (fuochi di San Giovanni, del 
1 Agosto). Il bruciare e condannare al rogo il pupazzo richiama riti ancestrali di 
propiziazione in cui venivano sacrificati esseri umani racchiusi in un grande pupazzo di 
paglia. Già in epoca celtica la crudele usanza venne sostituita dal rogo di fantocci. Il falò è 
elemento simbolico molto forte. Interpreta la luce che compensa la mancanza di luce 
solare e che cerca di aiutare il sole nel suo momento di maggiore debolezza, è elemento 
che avvince e avvicina gli umani a differenza degli animali che fuggono terrorizzati. Questi 
riti vedono la presenza del fuoco quale elemento purificale. Anche a Saviore dell’Adamello 
(BS) il fuoco e l’accensione del falò sono parte fondamentale della tradizione. Questo ci 
rimanda alla festa celtica di Beltane (1 Maggio) durante la quale si accendono dei fuochi 
con lo scopo di purificare il villaggio e il bestiame, di proteggere i raccolti dai demoni e 
tramite il calore rendere fertile la terra. Fraser approfondire tale aspetto nel capitolo 
intitolato: I sacrifici e le feste del fuoco. “Beltane” significa “fuoco lucente” e si riferisce ai 
falò che venivano accesi dai Druidi in onore del Dio celtico bel. Dio della luce, del fuoco, 
della guarigione, aveva le qualità del sole ma era anche legato alla fertilità delle cose - 
essendo considerata, in certi casi, come divinità femminile -. Durante i giorni di Beltane i 
raccolti sono benedetti per l’anno che verrà e danzare attorno al fallico palo di Maggio è 
una tradizione presente ancora in molti luoghi. Tale festa rappresenta la sacra unione del 
Dio e della dea. Ecco segnato l’inizio dell’estate, tempo per festeggiare, gioire e celebrare. 
E’ anche tempo d’amare, dell’unione e del sacro matrimonio che onora la fertilità della 
terra. Nella tradizione celtica, i due grandi festival dell’anno solare sono Samhaian e 
Beltane, la celebrazione della morte e della rinascita, rispettivamente. Nei nostri rituali noi 
celebriamo l’unione tra la Grande Madre e il suo giovane Dio Cornuto. Il loro amore porta 
nuova vita alla Terra. La fertilità del raccolto è un tema importante di questo Sabbat. Le 
scope venivano cavalcate come cavalli attraverso i campi dalle donne, in un simbolico rito 
di fertilità. (tav.1) 
Il Palo di Maggio era la parte centrale della celebrazione e sopra portava una ghirlanda. il 
Palo rappresentava le forze maschili e la ghirlanda quelle femminili. La pratica che vi è 
tutt’ora di adornare un palo con dei nastri è un invenzione più recente anche se la danza 
in circolo antica quanto la tradizione. (potremmo collegare questa ritualità alle danze degli 



“Uraturi” rumeni e in genere alle danze rurali e alle festività agrarie dei paesi Russi 
descritte da Vladimir Propp). Il palo era solitamente il pino che era stato decorato con la 
miglior parte dei rami rimossi. I nastri venivano attaccati nella parte superiore ed erano 
rossi e bianchi: Il rosso del Dio e il bianco della Madre. I partecipanti avrebbero iniziato a 
danzarci attorno: gli uomini tenendo un nastro rosso e le donne quello bianco. Durante la 
danza i nastri venivano intrecciati per formare un simbolico incrocio di nascita attorno al 
palo fallico, che ovviamente rappresenta l’unione della Dea e del Dio. La fertilità e la 
guarigione erano fondamentali. Il falò era anche una parte rituale e il fuoco di Beltane era 
composto dalle nove erbe sacre ai Celti. (tav 1a). I fuochi della casa venivano spenti e 
venivano riaccesi dal fuoco sacro del rituale. I campi e le case erano benedetti con delle 
foglie brucianti. Quando il fuoco si spegneva pian piano, il bestiame veniva fatto 
attraversare le ceneri per essere benedetto e guarito. Grazie alle fotografie e ai testi di Sir 
Benjamin Stone di fine ’800 ritroviamo documentata la tradizione del Midsummer 
Northumbrian Baal Fire. Ovvero del fuco di mezza estate in un paese Inglese che ha a che 
fare con il rito pagano celebrato in onore del dio Baal o Moloch. Qui, si accende un falò e i 
bambini sono soliti saltare danzare attorno alle fiamme dello stesso. Per accendere il 
grande falò la popolazione del villaggio porta nel centro della piazza diversi rami di alberi, 
foglie e legna. La cerimonia prevede di danzare attorno alla catasta di rami attendendo la 
sera quando il falò verrò accesso all’urlo di: “Light her!”.  Stone scrive <The Bonarie, like a 
ship, is invariabili personifica, and of the femmine geneder. A moment later a lame laps 
skywards, to be joined by another, and then another, till at last the whole village is 
illuminated. The Baal Fire burns! Beyond dancing, there is no subsequent festivity o 
ceremony. But, if local tragittino may be trusted, there used to be some superstitious 
pratices. People jumped over the fire and through it. In bygone times, too, stealthy 
appropiation of ashes was not uncommon. Both these circumstances point in the same 
direction - to the remarkably long continuante of ancient rites and uses of fire. Midsummer 
fire is a pagan rite. A fire built and lit in honour of the god Ball. The Curch hath done well to 
continue the practice, and to place under the protection of Sant John the Baptist that rite 
which formerly was part of the worship pf a false god, and would, therefore, without such 
protection, lay open those who practise it to the vile and temptetions of the enemy”>.  (tav.
2) 

3. Lo Spirito della Vegetazione nel Contesto Etnografico Europeo. 

Chiamando ancora in causa Frazer notiamo che abbiamo a che fare con degli spiriti ben 
precisi, ovvero: gli spiriti della vegetazione. Tali spiriti che vengono chiamati per essere 
scongiurati e poi distrutti sono l’incarnazione, la personificazione, il punto di 
concentrazione della forza vegetale della terra. Tali esseri secondo il ramo della storia 
delle religioni rappresentano delle forze di crescita che sono delle divinità ancora 
incomplete. Nella fase più antica l’incarnazione di questa forza é costituita da un albero. 
Frazer descrive questo culto degli alberi in Europa sostenendo che in una cultura agricola 
il culto del bosco non è il culto degli alberi in quanto tali, ma è il culto della forza di crescita 
della terra, incarnata negli alberi. Nei capitoli successivi riporto una serie di ritualità che 
sono tra di loro legate per significati mitologici simbolici e antropologici. (tav) 
In molti riti di popolazioni marginali cristianizzate è evidente il sincretismo della nuova fede 
con le credenze tribali precedenti. Teodoro, vescovo di Canterbury, intorno al 670 per 



esempio aveva decretato: “Chiunque si acconci da bestia selvaggia, indossi le pelli di un 
animale da pascolo, e si copra il viso con teste d’animali, chi in tal modo assume 
sembianze da bestia, dovrà far penitenza per tre anni, perché tali pratiche sono di natura 
diabolica.”  Vennero così alla luce culti misteriosi e all’apparenza incomprensibili, i quali 
erano maggiormente diffusi della neo-nata religione cristiana. (Tav 3) 

3.1 Maggio ad Accettura, Basilicata. 

Spostandoci nel Sud Italia, è di fondamentale importanza ricordare come in De Martino ci 
sia la proposta di storicizzazione del fatto culturale, infatti nella prefazione a Sud e Magia, 
afferma che un documento della cultura popolare può “acquistare senso storico come 
stimolo documentario che aiuta a comprendere una civiltà scomparsa di cui esso formava, 
una volta, elemento organizzativo, ovvero come stimolo documentario che aiuta a 
misurare i limiti interni e la forza interna di espansione di una civiltà attuale in cui si è 
conservato il relitto.” 

Il rito del Màs condivide precise affinità con Il Maggio di Accettura in Basilicata. Entrambi 
rappresentano un fenomeno stratificato e complesso, in cui elementi di religiosità popolare 
si mescolano con la dimensione profana e con la vita quotidiana. Ecco che allora 
ricorriamo ad un approccio che collega diversi ambiti di studio: dall’antropologia alla storia, 
fino alla teologia. La festa realizza una uguaglianza che spezza la precarietà della 
dimensione quotidiana, in cui ognuno si sente solo contro tutti, e consente di vivere in 
modo liberatorio il faticoso lavoro di ogni giorno. Nella festa si crea una dimensione 
comunitaria in cui ognuno è spinto da una forza interiore che porta a compiere gesti 
antichi insieme agli altri. Da soli, infatti, l’Albero non può essere innalzato o non si possono 
gestire tutte le fasi della festa. Queste azioni vengono compiute solo grazie allo spirito 
comunitario. Tali feste si innestano su antichi culti agrari che come tante feste europee 
sono legati al maggio e alla Pentecoste, (gli Ebrei li festeggiavano sette settimane dopo 
Pasqua come <festa della mietitura o delle spighe>). Feste della natura che costituiscono 
anche casi di cristianizzazione del rito, fondato sull’antico culto degli alberi, che risale ad 
età preistorica e che fu vivo in italia in epoca medioevale. Un rito che rappresenta una 
sopravvivenza di culti precrisitani e che poi -come dicevo- vengono assimilati dalla Chiesa. 
Nella stessa Bibbia troviamo richiami agli Alberi, alle Acque e ad altri elementi della 
creazione, considerati ancora come forze animate dalla natura. L’Albero rappresenta, qui, 
la credenza secondo cui, in esso, vi dimori lo Spirito della Vegetazione. E gli spiriti della 
vegetazione fanno crescere il grano, moltiplicano il bestiame rendono feconde le donne, 
danno benessere alla comunità. l’Albero ritenuto animato, è oggetto, come una divinità di 
deferenza e rispetto. Ogni danno recato all’albero si crede che porti sciagura alla 
comunità. <Se gli alberi sono animati> scriveva Frazer <essi sono anche necessariamente 
sensibili, e il tagliarli diventa una delicata operazione chirurgica che deve essere eseguita 
con i più delicati riguardi possibili del paziente, che altrimenti potrebbe farla pagare al 
trascurato operatore>.  
Notarangelo, scrivendo alcune note su Accettura, fa notare che anche nell’Inghilterra 
elisabettiana ed in Sassonia si svolgevano riti arborei: <In Sassonia il trasporto degli alberi 
di maggio e di Pentecoste, di cui si fa cenno in documenti dei secoli XIII e successivi, si 
svolgeva così: Il popolo andava nei boschi a cercare il maggio, portavano al villaggio degli 
alberelli, specialmente pini e betulle e li drizzavano in piedidavanti alle porte delle case o 
delle stalle, o addirittura dentro le stanze. I giovani alzavano questi maggi davanti alle 



stanze delle amate. Oltre a questi maggi, uno per ciascuna casa, se ne portava uno 
grande in solenne processione al villaggio e si erigeva nel centro di esso o nel mercato 
della città. Era stato scelto da tutta la comunità, che lo  custodiva accuratamente. Per 
solito l’albero veniva spogliato dai rami e dalle foglie, ne rimaneva la corona, su cui 
venivano poste, oltre ai nastri e alle stoffe variopinte, una quantità di cose da mangiare 
come salsiccie, dolci, e uova. i giovani si sforzavano di ottenere questi premi>. 

Nella Basilicata e Calabria settentrionale sono documentate 17 feste arboree, in 
occasione di altrettante feste religiose. Queste regioni sono le aree di maggiore 
importanza, in Italia, per i culti arborei. Nei pressi di Accettura troviamo due monti, Gallipoli 
e Montepiano, da dove, rispettivamente, viene tagliata la Cima e il Maggio. La Cima, o 
pianta agrifoglio, un albero di rami e foglie verrà innestata sul Maggio. Canti e suoni di 
organetti, zampogne e cornamuse accompagnano i due cortei che, da due provenienze 
opposte scendono, attraversando i boschi, verso la piazza predisposta dove si 
incontreranno. Il Maggio deve essere l’albero più alto e più diritto del bosco di Montepiano. 
E’ antica credenza che gli alberi alti e maestosi siano dimora degli spirti della vegetazione. 
L’arrivo del Maggio in Paese è atteso e annunciato da tutta la popolazione locale, che 
radunata beve, balla e canta canzoni popolari. Alcune di queste forse con signifcato 
propiziatorio come la Verde Oliva e Conte Maggio, che presenta temi che ricordano una 
rappresentazione drammatica del ciclo di maggio, iniziando con l’identificazione dell’amata 
con la pianta fecondatrice. “O Verde Oliva, attaccati le trecce ca vostro patre vi vuole 
maritare”. Una contesa di amore e un rito nuziale di cui il protagonista, quindi, è l’oggetto 
di culto: L’Albero. Si ripropone allora una sorta di sposalizio tra la Cima e il Maggio. Forse 
indicante il vecchio e il nuovo o la dualità, proprio come in un corteo mascherato per il 
carnevale. Al secondo giorno L’Albero viene accuratamente levigato e issato l’indomani 
nella piazza del paese. La Cima viene legata al Maggio il terzo giorno. Suoi suoi rami 
vengono legate lastrine metalliche (tacche) contrassegnate da numeri corrispondenti 
alcuni premi messi in palio per l’albero della cuccagna a cui è destinato il Maggio. 
Ricordiamo che tale ritualità è affiancata da processioni religiose che completano la festa 
di San Giuliano. Tale festa ad Accettura presenta tutti gli elementi caratteristici delle feste 
del maggio, in cui confluiscono spesso anche elementi del Carnevale. Può essere visto 
come un rito nuziale fra gli alberi, Lo sposo e la sposa di Pentecoste. Infatti, Tutto inizia la 
prima domenica dopo Pasqua, quando un gruppo di volontari si reca nel vicino bosco di 
Montepiano per scegliere il cerro più alto, la domenica successiva viene scelta nella 
foresta di Gallipoli-Cognato la Cima; Il giovedì dell'Ascensione il Maggio viene abbattuto; 
otto giorni dopo viene trascinato da cinquanta coppie di buoi di razza podolica fino un'area 
a circa 4 km da Accettura, da cui, l'indomani, ripartirà verso il paese. Si arriva così alla 
domenica di Pentecoste. Mentre il Maggio riprende il suo cammino la cima viene 
abbattuta ed è trasportata a spalla per un tragitto di circa 15 km, sino ad Accettura.   
Chiudo, ancora una volta, con una citazione di Frazer riportata nell’influenza sui sessi 
nella vegetazione: <possiamo concludere che i nostri rozzi progenitori personificavano le 
potenze della vegetazione come maschio e femmina; e tentavano, secondo i principi della 
magia omeopatica o imitativa, di stimolare lo sviluppo degli alberi e delle piante, 
rappresentando il matrimonio delle deità silvane personificate in un re e in una regina di 
Maggio, in uno sposo e in una sposa della Pentecoste e così via. Queste rappresentazioni 
non erano delle semplici commedie pastorali ma erano degli incantesimi. Incantesimi atti a 
far crescere rigoglioso il bosco e a far spuntare l’erba fresca, germogliare il grano e 
sbocciare i fiori. Ed era naturale supporre che quanto più questo finto matrimonio di 
maschere vestite di foglie e adorne di fiori imitasse il vero matrimonio degli spiriti del 
bosco, tanto più efficace sarebbe stato l’incantesimo>. 



3.2 Festival di Lughnasa nel Nord Irlanda (Armagh Rhymers).    

Nel neo-paganesimo e nel paganesimo Lughnasadh (o anche Lunasa o Lughnasa) è uno 
degli otto sabbat (celebrato il 1º agosto nell'emisfero nord), il primo dei tre che celebrano 
la stagione del raccolto (gli altri sono Mabon e Samhain). La festa ricorda il sacrificio del 
Dio, sotto forma di grano: nel suo ciclo di morte (per dare nutrimento alla popolazione) e 
rinascita. Il grano veniva identificato come uno degli aspetti del dio Sole, che i gaelici 
chiamavano Lúg (il luminoso). Viene anche usato il nome Lammas preso da una festa 
anglosassone poi cristianizzata che si svolgeva nello stesso periodo, che potrebbe o 
meno avere la stessa origine. Come indica il nome (da loaf-mass, "festa dei pani"), si tratta 
di una festa di ringraziamento per il pane, che rappresenta il primo frutto del raccolto. 
Alcuni neo-pagani celebrano la festa cucinando una figura del Dio fatta di pane per poi 
sacrificarla e consumarla ritualmente. Il calendario pagano rispecchia la ripartizione 
dell’anno Celtico. Tale ripartizione verrà poi adottata dalla chiesa che cristianizzerà le 
ritualità pagane, adeguandosi al calendario pagano già in uso. Tale partizione dell’anno 
prevedeva due principali momenti. Una parte oscura comprendente: Samhain 31 Ottobre, 
Alban Arthuan 21 Dicembre, Imbolc 1 Febbraio, Alban Eiler 21 Marzo; e una parte chiara 
con Belteinne 1 Maggio, Alban Heruin 24 Giugno, Lughnasadh 1 Agosto, Alban Elued 23 
Settembre. Halloween segnava l’inizio dell’anno e le feste del Calendimaggio (di cui 
abbiamo detto prima) richiamavano l’Estate. Propriamente Lughnasad è la festa 
dell’Estate, in cui si ringraziava la terra per l’abbondanza del raccolto. Conosciuta anche 
come festa del Grano perché nelle campagne del Nord Europa si dava inizio alla 
maturazione del grano. Forse, l’ultima delle grandi festività celtiche, che Lugh, il dio del 
Sole aveva istituito personalmente a commemorazione della madre. Da questo momento 
inizia il periodo nel quale si cominciano a raccogliere i frutti dell’anno, sotto la protezione 
della dea Madre “Terra Fertile”, sacrificatasi per assicurare la prosperità ai suoi figli. 
Secondo una leggenda Irlandese le origini della festa sono collegate appunto alla dea 
Madre, la quale affaticandosi per preparare le pianure irlandesi all’agricoltura, morì. Lugh 
ordinò allora che venisse istituita una festa annuale all’anniversario della sua morte. Vero 
scopo della festa è il raduno delle popolazioni al momento del raccolto sulle terre coltivate, 
terre che costituiscono il corpo materiale della Dea della Terra. La festa celtica di 
Lughnasad divenne successivamente la festa di Lammas, che nella tradizione scozzese è 
come il nostro San Martino, quando vengono pagati i terreni in affitto e si rinnovano i 
contratti. Lugh in questo contesto diventa la divinità del grano che non muore mai perché il 
grano tagliato rinasce come farina e pane. Nella festa sopravvivono antiche tradizioni e 
celebrazioni dello spirito del grano. In tempi antichi egli era sacrificato e le sue ceneri 
sparse nei campi. Poi si passò a sacrificare animali e bruciare fantocci, ma il significato 
era sempre quello: il sacrifico della dignità primordiale, che moriva come re del grano e il 
cui sangue benediceva la terra, garanzia di futuri e abbondanti raccolti. La ballata di John 
Barleycorn narra la morte del Re dell’Orzo-Grano e riprende miti e credenze che risalgono 
all’inizio della civiltà contadina, usanze che sono state seguite in Inghilterra e in Irlanda in 
queste forme fino ai primi decenni del 900. La raccolta del grano rappresenta uno dei 



momenti più importanti dell’anno agrario nell’antica Europa. Lo spirito del grano nel 
folklore europeo viene chiamato come la vecchia e la fanciulla del grano perché il vecchio 
spirito o la vecchia divinità moriva al momento del raccolto per incarnarsi nella Fanciulla 
del Grano, raffigurata come una bambola formata con le spighe dell’ultimo covone e 
conservata come un talismano per tutto l’anno. Nelle tradizioni irlandesi a Lughnasadh si 
celebravano i matrimoni e gli sposi eseguivano particolari danze rituali. Nelle zone più 
rurali dell’isola, alcune comunità continuano a celebrare la festa con danze e fuochi 
propiziatori. Ricordiamo che nell’Europa celtica era onorata Brigit, dea del triplice fuoco; 
infatti era la patrona dei fabbri, dei poeti e dei guaritori. Il nome deriva dalla radice 
“breo” (fuoco). I riti di Brigit (Santa Brigida) vengono celebrati in concomitanza con quelli di 
Imbolc. In Irlanda, si preparano, con gusci e rametti, le cosiddette croci di Brigit, a quattro 
bracci uguali racchiusi in un cerchio, cioè la figura della ruota solare (che è simbolo 
appropriato per una divinità del fuoco e della luce); lo stesso giorno vengono bruciate le 
croci preparate l’anno prima e conservate fino ad allora. La fabbricazione delle croci di 
Brigit deriva forse da un’antica usanza precristiana collegata alla preparazione dei semi di 
grano per la semina. Tali oggetti simbolici, confezionati con materiale vegetale, ci 
ricordano tra l’altro che la luce ed il calore sono indispensabili alla vegetazione che si 
rinnova in continuazione, anno dopo anno. Le spighe di avena (o grano, orzo, ecc.) usate 
per fabbricare le bambole di Brigit, provengono dall’ultimo covone del raccolto dell’anno 
precedente. Questo ultimo covone, appunto, è chiamato la madre del grano, e la bambola 
propiziatoria Da qualche anno seguo un gruppo di maschere (uno degli ultimi rimasti in 
Irlanda insieme ai Fingal Mummers) ad Armagh (Nord-Irlanda). Il nome del gruppo è 
Armagh Rhymers (tav 1), sono un colorito gruppo di musici che allietano le feste di paese 
con musica e canti tradizionali. Escono durante le principali date del calendario celtico e 
indossano maschere realizzate con la paglia, da artisti locali. Gli Armagh Rymers sono 
scesi in Italia, ad Ardesio, lo scorso anno, per vivere con noi la magica serata del Zenerù. 
Leader dei Rhymers è Dara Vallely artista riconosciuto a livello internazionale, pittore e 
musicista da oltre quaranta anni fa rivivere la tradizione delle maschere di paglia irlandesi 
(Straw men). Si è quindi delineato un interessante gemellaggio col loro gruppo sperando 
anche in possibili future collaborazioni e trasferte delle nostre tradizioni fuori Italia.  
Sir Benjamin Stone fotografo di fine ‘800 nel suo volume fotografico “Festival and 
Customs” riporta due curiose fotografie di feste mascherate Inglesi che hanno fornito 
ispirazione al gruppo dei Rhymers di Armagh e che costituiscono una raffigurazione  
originale dei cortei mascherati in area anglosassone. Si tratta del “The Horn Dance” a 
Bromley, in cui i figuranti vestono costumi di musici, Robin Hood e cavalli e tengono nelle 
loro mani, innalzandoli in aria, delle corna di alce (tav. 4 - 5).  

3.3 Figure del Wilder Mann nei Carnevali dell’Arco Alpino. 

Ogni anno, attraverso l’Europa, assistiamo a cortei mascherati che ci portano indietro nei 
secoli. Persone che si mettono letteralmente nelle pelli di caproni, diavoli, orsi, uomini 
selvaggi, bestie. Questi celebrano il ciclo e la rinascita della vita e delle stagioni. I loro 
costumi, fatti di pelli d’animale o di piante, decorati con ossa, circondati da campanacci e 
sormontati da corna, ci stupiscono con la loro straordinaria diversità e prodigiosa bellezza. 
Comunicano alla e della nostra profondità umana. Rituali che ci accomunano e ci rendono 
partecipi della stessa esperienza emotiva e intellettuale. E’ possibile seguire lungo tutto 
l’arco alpino un percorso invisibile che unisce i territori attraverso riti e cerimonie, 
riferimenti vitali e forti della vita delle comunità locali. 



Wilder Mann, Wild men o Uomo selvaggio è il prototipo di maschera che troviamo in 
maggioranza dei cortei mascherati annuncianti la primavera in Europa. Essi sono, a 
seconda delle diverse tradizioni, orsi, cervi, diavoli e uomini albero. Evocano la morte, ma 
unitamente conferiscano vita fertile. Vivono in epoca moderna ma evocano antiche 
tradizioni. Costituiscono un cuore primordiale che batte ancora in Europa, ecco perché 
possiamo affermare lo slogan di Europa Tribale. Sotto la brillantezza della modernità si 
cela in profondità un centro rituale e simbolico che si rifà ai raccolti, ai solstizi e al buio 
invernale in cui la terra giace.  Ogni anno viene perpetuata la promessa della rinascita 
della terra e quindi della primavera. Ecco spiegata la presenza della duplicità dei ruoli, 
maschile e femminile, in molte carnascialate. Scopriamo assieme che l’Europa non ha 
perso i ritmi della natura. Questa connessione si riaccende durante i festival che si 
verificano in tutto il continente da inizio dicembre fino a Pasqua. Le celebrazioni 
corrispondono a feste cristiane, ma i rituali stessi spesso sono antecedenti il cristianesimo. 
Le radici sono difficili da rintracciare. Si tratta di uomini, il più delle volte ragazzi, che 
indossano costumi, i quali, nascondono i loro volti e nascondono la loro vera forma. Essi 
poi scendono in piazza, gettando lo scompiglio nel paese; i loro travestimenti  gli 
permettono di attraversare il confine tra uomo e animale, esseri reali e spirituali, civiltà e 
natura selvaggia, morte e rinascita. Un uomo che assume una doppia personalità 
diventando un qualcosa di misterioso. Campane pesanti pendono da molti costumi per 
segnalare la virilità. Ovunque c'è l'uomo selvaggio: In Francia, è l'Homme Sauvage; in 
Germania, Wilder Mann; in Polonia, Macidula è la versione clownesca. Si veste in pelli di 
animali o licheni o di paglia o rami di albero. Metà uomo e metà bestia, l'uomo selvaggio 
incarna il complicato rapporto che le comunità umane, soprattutto quelle rurali, hanno con 
la natura. L'orso è il vicino controparte dell'uomo selvaggio, tanto che in alcune leggende 
l'orso è suo padre. Una bestia che cammina in posizione verticale, che iberna durante 
l’inverno che rappresenta la morte e la rinascita simbolica del letargo annunciando l'arrivo 
della primavera con tutta la sua abbondanza. Oltre ad essere creatura psicopompa ovvero 
una figura (in genere una divinità) che svolge la funzione di accompagnare le anime dei 
morti nell’oltretomba. Diventare un orso o una creatura selvaggia è un modo per esprimere 
la bestia che è in noi e un modo anche per controllare la stessa bestia. Una curiosa serie 
di fotografie anima il libro “Wilder Mann” opera fotografica del famoso fotografo francese 
Charles Fràger.
Originariamente rituali di fertilità e di cacciata dell’inverno-inferno, queste feste 
posseggono ancora oggi un forte senso del rituale: c’è un cerimoniere, ci sono degli attori, 
altri partecipano indirettamente, ma tutti sanno che stanno vivendo un momento 
importante per la comunità, in cui ognuno può trovare il suo ruolo. 
Qualcosa succede, si percepisce che qualcosa è in movimento, che qualcosa cambia, 
nasce e si rinnova. Simbolicamente, queste danze sfrenate ripropongano quei temi 
radicali che inquietano l’essere umano dall’inizio della sua storia: la lotta tra il bene e il 
male, ma anche il conflitto più intimo che si svolge quotidianamente all’interno dell’animo 
umano, tra i contenuti consci, riconosciuti e accettati e gli istinti e i desideri più nascosti e 
rimossi (e in quanto tali pericolosi e angoscianti). 
Nella stagione invernale, quando l’attività agro-pastorale langue, i tempi del rito si fanno 
incalzanti: da San Nicolò (6 Dicembre) e Santa Lucia (13 Dicembre, quando iniziano i giri 
di questua della Stella per il Natale, alle rappresentazioni del carnevale e ai riti del “trato 
marzo”, messo in atto, ancora oggi, in molti paesi dalle compagnie di coscritti. La 
Settimana Santa conclude il ciclo invernale e segna il risveglio della primavera. Le 
mascherate europee affondano le proprie radici nel più vasto sedime delle mascherate 
popolari dell’inverno, che è ovunque la stagione dei riti, contrapposta di netto a quella 
naturale del lavoro agreste, che è l’estate. Così, da Novembre fino a Marzo, una sola volta 
o anche in più riprese, sotto le mentite spoglie di giovani paesani mascherati, gli antenati 



tornano a visitare le comunità dei vivi, come un inatteso risveglio di spiriti promettenti 
fertilità e abbondanza. 
L’uomo primitivo temeva le forze della natura e perciò tramite le maschere dava una 
rappresentazione a ciò che non capiva. Questi demoni pastorali e fantasmi contadini sono 
i Sileni, gli Efesti, i Fauni, i Centauri, le Ninfe, orribili creature stregonesche, figure che 
hanno invaso la credenza delle popolazioni antichissime, che le hanno create e viste. 
Quindi l’uomo con la testa di toro, il Minotauro, sono personaggi mascherati che nascono 
nel credo della gente. Poi la maschera diventa anche teatro, come presso i greci o presso 
alcuni gruppi di musici contemporanei (per esempio gli Armagh Rhymers del Nord-
Irlanda). Attenzione, non è semplice fascinazione del racconto o della immaginazione ma 
è cultura ed è, in secondo luogo, creare cultura. La maschera aveva un significato molto 
profondo. Essa, in epoca romana era considera come persona. Maska ha che fare con un 
qualcosa di nordico, un’ondata di barbari che arriva dal nord quando ancora l’Italia sta 
risolvendo il problema romano, inizia le guerre intestine. Ogni tribù parte da nord e arriva a 
sud con le sue tradizioni e i suoi canti. La maschera ha una funzione alternativa, la 
maschera e il teatro accompagnano i morti, maschera significa morte. Lo stesso 
Arlecchino, in tutte le sue diverse definizioni rappresenta il re dell’inferno, la morte e il 
diavolo. La maschera è lo spirito dei morti che ritornano. Il terrore dei vivi era infatti che i 
morti ritornassero nei momenti storici nell’arco dell’anno in cui avvenivano queste cose. La 
popolazione intera era convinta di vedere i morti ritornare per mezzo di tremende 
cavalcate selvagge. A tal proposito, ricordo il testo di  Thomas Niehörster dall’accattivante 
titolo “Das Wilde Heer und die Armen Seelen”- L’esercito selvaggio e le povere anime - in 
cui vengono, appunto, descritti i raduni notturni di streghe e diavoli (per esempio i 
krampustreffen, raduni di Krampusse) che ancora oggi popolano L’Arco Alpino in area 
tedesca.  
Sono gli abitanti dei boschi e delle selve, coloro che abitano e che sono in relazione con la 
terra dove ci sono i morti e quindi dove c’é il morto c’é anche la vita. Durante tali gironi 
fatidici vi erano festeggiamenti che prevedevano il mascherarsi come strumento di 
evocazione di potenze ctonie. Torna il legame con il ciclo vitale e con la terra e in ultima 
analisi con il culto dei defunti. Un corteo di morti erranti, una masnada selvaggia che vede 
schierarsi le forze del sotterraneo, protettrici e amministratori delle sementi. Nel ciclo vita, 
morte e rinascita, si riassume il significato del carnevale, quindi, propiziarsi vita futura e 
frutto.  
Nonostante le similitudini, riscontrabili anche tra culture storicamente e geograficamente 
molto distanti tra loro, siano davvero numerose, forse la più banale – ma anche la meno 
analizzata – è l’elemento comune che sta dietro ad ogni maschera: l’essere umano mosso 
dalla voglia di divertirsi e di sentirsi parte per qualche ora di qualcosa di collettivo e di fuori 
dall’ordinario. Le foto che completano il mio saggio, in allegato al testo, hanno come 
protagonista la maschera e, soprattutto, l’essere umano che dietro di essa si nasconde. 
(Tav. 6) 

4. 3.4 Silvesterchläuse nell’ Appenzeller -CH-, Blochziehen di Fiss -AU- e Bloch di 

Urnäsch -CH- 

Riporto ora tre esempi di ritualità in cui è chiaro il riferimento all’albero e allo spirito della 
vegetazione incarnato da quest’ultimo. L’Albero viene assunto ad elemento sacro. Proprio 



come accade a Ponte Nossa tutto il rito si struttura attorno alla presenza di un Albero che 
viene abbellito, condotto per le vie del paese e alla fine arso o messo all’asta.  

Lo stesso Frazer nei capitoli riferiti alle antiche divinità della vegetazione come animali e 
nelle feste del fuoco in Europa analizza la rappresentazione dello spirito dell’albero e la 
sua successiva uccisione. <A Niederpöring nella bassa Baviera, il rappresentante dello 
spirito dell'albero a Pentecoste — il Pfingstl, come era chiamato — era coperto da capo a 
piedi di foglie e fiori. In testa portava un alto cappello a punta la cui base posava sulle 
spalle e solamente gli venivan lasciati due fori per gli occhi. Il cappello era coperto di fiori 
acquatici e sormontato da un mazzetto di peonie. Anche le maniche del suo manto erano 
fatte di piante acquatiche e il resto del corpo era avvolto di foglie di ontano e nocciuolo. Da 
ogni lato marciava un fanciullo tenendo dritto uno dei bracci del Pfingstl. Questi due 
fanciulli portavano in mano una spada sguainata e così facevan la maggior parte di quelli 
che formavano la processione. Si fermavano a ogni casa dove speravan ricevere un 
regalo; e la gente, di nascosto, gettava dell'acqua sul fanciullo coperto di foglie, e tutti si 
rallegravano quando era ben bene inzuppato. Alla fine egli guadava il ruscello sino nel 
mezzo dove uno dei fanciulli, stando sul ponte, fingeva di tagliarli la testa. A Wurmlingen, 
in Svevia, il lunedi di Pentecoste una ventina di ragazzi si vestono con camicie e calzoni 
bianchi, e con delle cinture rosse da cui pende una spada. Cavalcano pel bosco, guidati 
da due trombettieri che suonano le trombe. Nel bosco tagliano dei rami di frondosa 
quercia in cui avvolgono da capo a piedi l'ultimo di essi che ha cavalcato fuori del villaggio. 
Ma gli avvolgono separatamente le gambe affinché possa montar di nuovo a cavallo. Gli 
danno poi una testa finta con un viso finto in cima a un lunghissimo collo. Vien tagliato un 
« albero di maggio », generalmente una tremula o un faggio alto press'a poco tre metri 
che, ornato di nastri e di fazzoletti colorati, è affidato a uno speciale « portatore del maggio 
». La cavalcata torna quindi al villaggio con musica e canti. Fra i personaggi che figurano 
nella processione vi è un re moro con un viso fuligginoso e una corona in testa, un dottor 
Barba-di-Ferro, un caporale e un carnefice. Si fermano sul prato del villaggio e ognuno dei 
personaggi fa un discorso in rima. Il carnefice annuncia che l'uomo coperto di foglie è 
stato condannato a morte e gli taglia la finta testa. Poi i cavalieri corrono all'albero di 
maggio che è stato posto a pocadistanza. Il primo uomo che riesce a strapparlo dal suolo 
mentre vi cavalca accanto lo conserva con tutte le sue decorazioni. La cerimonia si 
osserva ogni due o tre anni.> 
e ancora    <In Sassonia e in Turingia si svolge durante la Pentecoste una cerimonia 
chiamata « la cacciata dell'Uomo selvatico dalla macchia » o « il rapimento dell'Uomo 
selvatico fuori dal bosco ». Un giovane viene avvolto di foglie o muschio ed è chiamato 
l'Uomo selvatico. Egli si nasconde nel bosco e gli altri ragazzi del villaggio vanno a 
cercarlo. Lo trovano, lo conducono prigioniero fuori del bosco e gli sparano sopra con dei 
finti moschetti. Egli cade a terra come morto ma un ragazzo vestito da dottore gli cava 
sangue ed egli torna di nuovo in vita. Allora fan festa e legandolo strettamente in un carro 
lo portano al villaggio dove narrano a tutti come hanno preso l'Uomo selvatico. A ogni casa 
ricevono un dono. Nell'Erzgebirge al principio del secolo XVII si osservava annualmente il 
costume seguente: due uomini mascherati da Uomo selvatico, l'uno con cespugli e 
muschio, l'altro con paglia, venivano condotti per le strade e alla fine al mercato, dove 
venivano inseguiti per ogni verso, battuti e staffilati. Prima di cadere vacillavano con strani 
movimenti e spruzzavano sangue sulla gente da certe vesciche che portavano in mano. 
Quando erano a terra i cacciatori li mettevano su delle tavole e li trasportavano alla birreria 
e i minatori marciavano al loro fianco soffiando sui loro arnesi minerari a guisa di trombe, 
come se avessero preso un nobile capo di cacciagione. Un costume molto simile a quello 
del martedì grasso si osserva ancora vicino a Schluckenau in Boemia. Un uomo vestito da 
Uomo selvatico viene cacciato per molte strade finché arriva in uno stretto sentiero 



attraverso al quale è stata tirata una corda. Egli inciampa sulla corda e cadendo a terra è 
raggiunto e preso dai suoi inseguitori. Il giustiziere corre e trafigge con la sua spada una 
vescica piena di sangue che l'Uomo selvatico porta intorno al corpo; e l'Uomo selvatico 
muore, mentre un lago di sangue arrossa il suolo. Il giorno seguente un fantoccio di 
paglia, fatto in modo che assomigli all'Uomo selvatico, vien messo in una lettiga e 
accompagnato da una gran folla vien portato a uno stagno nel quale è gettato dal 
giustiziere. La cerimonia si chiama « la sepoltura del carnevale>. 

Prima di trattare dei tre riti, di cui dicevo nell’introduzione di questo capitolo, mi limito a 
citare  altre due ritualità - questa volta italiane - che condividono parecchi aspetti con le 
tradizioni esposte da Frazer. Si tratta delle Maschere Arboree di Satriano (CT) e della 
sfilata dell’Egetmann di Termeno (tav 7a). Entrambe le mascherate vedono in scena 
maschere che raffigurano alberi e spiriti arborei - in particolare a Termeno vi è la tipologia 
dell’orso verde, interamente ricoperto di foglia d’edera-. 
  
I Silvesterkläuse (sing.: Silversterklaus) o Silvesterchläuse (sing.: Silvesterklaus), chiamati 
anche Schelli o Schellechläuse, sono delle figure del folclore natalizio/invernale tipiche di 
alcune località (Herisau, Hundwil, Stein, Urnäsch, Waldstatt, Schwellbrunn) del Cantone 
Appenzeller, nella Svizzera nord-orientale, che compaiono annualmente da oltre 200 anni 
il 31 dicembre (vigilia di Capodanno) e il 13 gennaio (vigilia di Capodanno secondo il 
calendario giuliano). Le persone camuffate da Silvesterkläuse vanno in giro di casa in 
casa in gruppi di sei, intonando per tre volte uno Zäuerli, ovvero un particolare tipo di jodel 
privo di parole, ed augurano il buon anno. Esistono tre gruppi di Silvesterkläuse ben 
distinti: gli Schöne, i Wüeschti e i Schö-Wüeschti. Gli Schöne, ovvero i "Kläuse belli", 
portano una maschera con occhi buoni e guance rosse. Due indossano il costume 
tradizionale femminile dell'Appenzell, in velluto e pizzi, con un grande cappello in cui è 
raffigurata una scena rurale, mentre gli altri quattro indossano abiti maschili, portando una 
grossa campana. Coloro che appartengono invece al gruppo dei Wüeschti, ovvero il 
"brutto Klaus", indossano una maschera spaventosa ricoperta di pece con orbite e denti 
formate da ossa di animali e un abito costituito da pelli di capra sono ricoperti di rami, 
corteccia e muschio. Gli Schö-Wüeschti, ovvero i "Kläuse meno brutti", detti anche 
"uomini-albero", sono, come i Wüeschti, rivestiti di rami, corteccia e muschio, ma hanno un 
aspetto meno spaventoso. Ad indossare tali costumi sono solamente gli uomini. L'usanza 
rappresenta la lotta tra Bene e Male, Fortuna e Disgrazia, Prosperità e Fame. Si tratta di 
un'usanza, che in anticamente doveva servire a propiziare il risveglio della natura e il buon 
raccolto. L'usanza è inoltre ricollegata alla questua. La data del 13 gennaio come 
ricorrenza della vigilia Capodanno ricorda rifiuto di alcuni cantoni protestanti di accettare 
per molto tempo la riforma del calendario voluta nel 1582 da Papa Gregorio XIII.La 
differenza tra le due date nei due calendari era infatti di 13 giorni. 

Pochi i documenti relativi alle due tradizioni che vedono come protagonista il “Bloch” 
ovvero un tronco d’albero abbellito che viene fatto sfilare per le vie dei paesi con al seguito 
una colorita processione di maschere e vari altri personaggi. Sono le uniche due 
tradizione sopravvissute relative all’Albero, oltre ovviamente al Màs di Ponte Nossa. Sia 
per il Blochziehen di Fiss, nel Nord Tirolo che nel Bloch di Urnäsch, in Svizzera assistiamo 
al corteo dell’Albero, quindi alla sua esposizione in pubblico. Nel primo caso il tronco 
d’albero, lungo ben 35 metri rappresenta un aratro che rompe i campi per la semina e 
quindi annuncia l’arrivo della primavera. Nel secondo caso il tronco d’albero viene trainato 
da circa 20 persone dal villaggio di Urnäsch ad Herisau - e indietro -. Alla fine di questa 
estenuante processione dalla durata di un intero giorno il grosso tronco viene issato al 
centro della piazza del capoluogo (Urnäsch) e messo all’asta. Entrambi gli alberi vengono 



tagliati all’interno di un bosco ritenuto “sacro” e dove per tradizione lo si è sempre tagliato. 
Da riportare il curioso fatto di cronaca che nel 2011 il tronco d’albero venne comprato dal 
gruppo Com&Com e spedito in tutto il mondo, con uno stop in ogni continente 
(2012-2016). Sul sito dell’azienda promotrice del progetto possiamo trovare interessanti 
video e documentazioni di tale  insolita avventura. Essi hanno motivato il loro progetto in 
questi termini: “Our goal is to develop a new Bloch procession at each station based 
on local traditions. In the process, the original custom and its meaning will change, 
enter into a dialogue with foreign cultures and people, mix with new elements, and 
be reinterpreted. At every stage of the journey, something completely new will 
emerge. This art event will be accompanied by discussions (talks, symposia) and 
other cultural and social events (exhibits, festivals, music, theater), as well as 
individual artworks, short films, and a website”. http://bloch23781.com/home/category/
news/      (Tav. 7) 

3.4 Il diavolo di Tufara, “diavolo di Dioniso”    

Dopo aver incontrato le maschere dell’Arco Alpino ci trasferiamo nel Sud Italia. 
Esattamente, nel piccolo borgo di Tufara (Molise), dove, ogni ultimo giorno di Carnevale, si 
celebra un’ antica pantomima: La mascherata del diavolo. 
Nel primo pomeriggio si assiste alle fasi di preparazione nonché alla vestizione di 
quell’uomo caprone che getterà lo scompiglio tra le vie del paese. I ragazzi, 
profondamente coinvolti nella buona riuscita di questo “loro” carnevale, mi confidano 
qualche interessante curiosità. Parlano spesso di quella che amano definire una tradizione 
che si perde nella notte dei tempi. Appunto perché è difficile disquisire circa le corrette 
origini di tali ritualità. Quello che è certo è che viene riproposta una celebrazione nella 
quale si attua un tempo che sta al di fuori del tempo storico. Siamo in presenza dell’lud 
tempus ovvero un tempo intermedio - come dicevo in precedenza - , nel quale si instaura il 
tempo del mito. Un tempo del tutto ineffabile, avvolto dal mistero, nel quale si contempla il 
valore, il significato, e la verità collocata nell’ambito dell’assoluto, dell’immutabile e perciò 
del sacro. 
Il diavolo di Tufara ripropone una rigenerazione del tempo. Un rito calendariale che 
sopravvive tutt’oggi a raccontare le millenarie paure e speranze della civiltà agro-
pastorale. E’ lo spirito del gregge e della selva, gli antenati che ritornano per far visita ai 
vivi, la forze della natura dormiente, essere spaventoso e imponente. L’inverno dei 
contadini è interrotto da questa serie di cerimoniali spontanei, tanto antichi quanto 
all’apparenza incomprensibili. Improvvise esplosioni di chiasso, di colore e di festosità 
condivisa che nascondono un cuore simbolico e rituale molto difficile da decifrare. Le 
divinità della vegetazione, che si crede trascorrano, ogni anno, un periodo di tempo, sotto 
terra, vengono poi, viste come divinità degli inferi o dei morti. Era naturale pensare che 
l’imminente inverno guidasse gli spettri, affamati e intirizziti, lontani da campi e boschi 
spogli, a cercare rifugio nei locali familiari, accanto al fuoco.  La complessa 
rappresentazione del carnevale di Tufara si snoda su due piani rappresentativi: quello del 
gruppo del Diavolo e quello del processo e condanna del Carnevale. Il costume del 
Diavolo è confezionato con pelli di capretto nero a pelo lungo scuoiate da poco e non 
conciate. Il costume può raggiungere un peso che varia dai quindici ai venti chili. Per 
ultimo viene fissata la maschera rossa e nera con la lingua che penzola dal mento e dei 
nastri rossi legati agli orecchi. La maschera può voler rappresentare il volto di Dioniso 
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anche se per la maggior parte della popolazione essa rappresenta il diavolo e come tale è 
riconosciuta. Un giro di fune completa il costume che permetterà di agganciarvi le catene 
con cui i folletti freneranno la sua corsa. Altre due figure emblematiche rappresentano la 
morte e vestono di bianco. Sul loro viso bagnato d’acqua è sparsa la farina a formare una 
maschera bianca che le rende spettrali. Al grido di Ah! La morte! decidono il percorso che 
la compagnia dovrà percorrere. I Folletti suonano delle campane per avvisare la gente 
dell’arrivo del diavolo. Inoltre la morte si apre un varco tra la folla grazie al rumore 
metallico che produce per mezzo delle falci battute sul selciato (il battere le falci a terra 
indica la rinascita della vegetazione). Alla sera, dopo un processo, viene condannato un 
simulacro del Diavolo-capro: il fantoccio del Carnevale. Esso viene lanciato dalla giuria tra 
le braccia del diavolo che dopo averlo preso corre verso la vicina rupe tufacea su cui 
sorge il paese e scaraventa giù il pupazzo. Torniamo però a Dioniso. Un particolare che, 
nella sua rappresentazione mistica di Dioniso appare in contrasto con la sua natura di dio 
della vegetazione è che, spesso, lo si concepiva e rappresentava in forma zoomorfa, 
specialmente taurina o bicorne. Un altro animale di cui Dioniso assumeva spesso le 
sembianze era la capra. In origine, la capra (maschera che compare in vari cortei europei) 
era un incarnazione dello stesso Dioniso ma, dopo che il dio si fu spogliato dalla sua 
natura animale divenendo antropomorfico, l’uccisione rituale della capra venne vista come 
un sacrifico offerto al dio, e non come la sua simbolica uccisione. Occorre ora spiegare il 
motivo per cui ad essere sacrificata fosse proprio la capra, si disse che “l’animale andava 
punito per aver danneggiato la vite, pianta prediletta della divinità”. Siamo dinanzi allo 
strano spettacolo di un dio sacrificato a se stesso, in quanto di se stesso nemico. E’ 
probabile che questi strani riti (lo stesso carnevale di Tufara e molti altri simili) 
costituiscano una versione meno cruenta di un’arcaica e più barbara usanza di sacrifici 
umani. Ma in alcune località, durante feste dionisiache, ad essere fatto a pezzi non era un 
animale ma un essere umano. (Tav 8)

4. Conclusioni. 

Il patrimonio immateriale - che è sempre in continua trasformazione - è stato di recente 
riconosciuto e rivalutato. E’ giusto chiedersi come testimoniare e documentare al meglio 
tale patrimonio. Credo che un fotografo o comunque un ricercatore in generale si debba 
porre difronte alla complessa e delicata questione della restituzione. La domanda da porci 
è come riuscire a valorizzare, trasmettere e quindi promuovere - in senso del tutto 
originale e non commerciale - le culture locali. Più in generale è da analizzare il senso e lo 
svolgersi di una ricerca: quando ci rechiamo sul campo ci documentiamo per bene 
scattiamo migliaia di foto e diversi giga di video; procediamo immediatamente,  quasi 
fosse un vero moderno rituale, all’upgrade della nostra pagina Facebook o Instagram. 
Appunto, questo materiale deve essere restituito e nel momento della restituzione si 
chiude lo scambio. Parlo di restituzione ma sarebbe meglio parlare di condivisone. 
Restituire, del resto, significa mostrare qualcosa al pubblico locale e non solo. Restituire è 
relazionare una esperienza, proprio come sto facendo ora. Restituire è condividere e in in 
primo luogo fare umanità. Diversi i temi di cui potrei parlare ma credo sia chiaro, partendo 
da ciò che avete letto, che è importante avere uno sguardo olistico delle cose. Tutt’al più 
nel mondo contemporaneo in cui gli orizzonti appaiono più trans-culturali che mai. E’ 
quindi necessario passare dal locale al globale e viceversa. Come afferma l’antropologo 
Clyde Kluckhohn, "il giro più lungo rappresenta la via più breve per tornare a casa". Con 



questa espressione - come ha avuto modo di spiegarci l’antropologo Francesco Remotti in 
un’opera a cui il titolo di questo lavoro fa allusione - Kluckhon intende suggerire che la 
ricerca antropologica e il suo viaggio nell’esplorazione di contenuti “altri”, lontani, debbono 
prevedere un ritorno, debbono cioè non solo concludersi con un atto di restituzione, ma 
anche fornire strumenti nuovi e più adeguati perché si possa guardare il vicino, il “noi”, alla 
luce del percorso compiuto. Ci sono anche gli altri, ma in compenso ci siamo ancora “noi”. 
Questo mio lavoro si è proposto di intraprendere uno di quei viaggi. Ecco il punto di metter 
in relazione un piccolo paese della Valle Seriana, Ponte Nossa e l’intero contesto, prima 
dell’arco alpino e poi europeo, con alcuni riferimenti extra europei. E’ una vicenda culturale 
che ci rende partecipi della stessa esperienza emotiva ed intellettuale. Tali tradizioni ci 
consentono di misurarci e di comunicare con altri, è anche questo il senso di organizzare 
incontri per lo studio delle ritualità italiane ed europee. In un qualche modo ci fa sentire 
meno soli, una forma di scambio che avviene alla pari e che arricchisce entrambi. 
Interessante dal punto di vista sociologico veder nascere ogni anno nuovi raduni, definiti 
dai locali raduni di “di maschere antropologiche”, quasi come se esistessero delle 
maschere o delle tradizioni originali o antropologicamente prevalenti su altre! In tali raduni 
si incontrano svariati gruppi folklorici. Cito a titolo informativo il raduno che annualmente si 
svolge a Tricarico (MT) che vede oltre 200 figuranti da tutta Italia. Parlando della voglia di 
scambiare e condividere tradizioni, ricordo che lo scorso Gennaio è stato pubblicato un 
testo, di cui sono co-auotre insieme all’etnomusicologo Giovanni Mocchi,  dal titolo 
Campanacci Fantocci e Falò - riti agro-pastorali di risveglio della natura -, un’opera 
collettiva redatta dai protagonisti delle esperienze locali descritte che sottolinea 
l’apparente paradosso di una vigorosa ripresa di riti ancestrali che ha contagiato la 
montagna lombarda. Un viaggio attraverso una serie di località, quasi tutte nelle provincie 
di Bergamo, Sondrio, Brescia, Como e Lecco, dove sono stati ri-potenziati, o ripresi dopo 
decenni, 50 riti della civiltà agro-pastorale radicati nella cultura ancestrale. Si tratta di una 
eredità culturale millenaria tramandata oralmente. un qualcosa che si stava esaurendo e 
che oggi, smentendo ogni previsione, conosce un nuovo ciclo di espansione. 
L’antropologia contemporanea ha il compito di interpretare e rilanciare il nuovo significato 
dei riti. 
In conclusione ricordo che il rito non ha bisogno di spiegazioni, perché è una 
rappresentazione prettamente simbolica, che rimanda ad altro a qualcosa di 
imponderabile, misterioso, numinoso, nascosto, ineffabile. Il rito è la risposta a a ciò che 
per ora risposta non ha. Deve essere vissuto ogni anno, e già questo da soddisfazione 
alle nostre ansie, paure e desideri. Interessante notare come i riti, di anno in anno, si 
influenzino tra di loro. Forse gli stessi raduni ne sono alla base di tali contaminazioni e 
trasformazioni, apportate all’originale tradizione. Questo testimonia la capacità e la 
creatività culturale di un gruppo umano. Sorge il processo di mitopoiesi (creazione del 
mito), di quell’indissolubile intreccio tra realtà, racconto mitico e sua interpretazione. Una 
tendenza caratteristica dello spirito umano consistente nel creare miti o considerare 
miticamente fatti, eventi ecc.  
Il patrimonio immateriale delle Alpi costituisce un corpus etnograficamente significativo, 
che presenta numerosi motivi di interesse non solo per quanto riguarda gli aspetti simbolici 
legati al rito ma anche per i risvolti sociologici, storici e antropologici.  
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7. Abstract 

Più che di una religione possiamo definirla una sorta di divinizzazione incompleta delle 
forze di crescita della terra e degli elementi relativi all’agricoltura. Il concetto di Dying-and-
Rising God descrive al meglio quanto abbiamo documentato nel rito del “Màs”. Un grande 
albero, rappresentante lo spirito della vegetazione che annualmente tagliato e divelto 
viene simbolicamente ricostruito in luogo “oggi” sacro e poi bruciato. E’ il caso di tante 
altre manifestazioni consorelle che hanno luogo in tutta Italia ed Europa: il Maggio ad 
Accettura in Basilicata, il festival di Lughnasa nel Nord-Irlanda, i Silvesterchläuse Svizzeri, 
i Wilder Man dei carnevali alpini, l’Egetmann di Termeno e molti altri ancora (descritti nel 
testo). Il tempo, nelle età antiche, non era una concezione astratta, ma  risultava essere 
identificato con i ritmi della natura. Ne veniva fornita una rappresentazione adeguata alle 
condizioni della vita materiale dei contadini europei, funzionale al bisogno di perpetuarsi 
della società. L’articolarsi delle stagioni era una simulazione dello spegnersi e del rifiorire 
annuale della vegetazione. Morte e rinascita della vita. Eliade afferma <rigenerare la forza 
attiva della vegetazione e implicitamente promuovere la rifondazione della società 
attraverso la rigenerazione del tempo>.  
in Val Seriana a Ponte Nossa viene piantato un Albero del Maggio. Tre le fasi del rito: 
abbattimento dell’Albero (25 Aprile), trasporto in paese per la presentazione pubblica e 
nella sua ultima fase l’albero viene piantato (1° Maggio) e verrà poi bruciato sul 
Pés, ovvero il "Corno falò" del Monte Guazza (1° Giugno). L’abete viene definito “Màs” 
termine dialettale per indicare Maggio. I “Soci del Màs” hanno come scopo quello di 
riproporre ogni anno la festa. Due aspetti simbolici si riuniscono in questa cerimonia: Il rito 
del piantamento e quello del falò. Diverse in Lombardia e nel Nord Italia le forme di rituale 
relative al Calendimaggio, allegoria del ritorno alla vita e della rinascita simbolica della 
vegetazione. 
In tali rituali è chiara l’ideologia arcaica, che è possibile cogliere nel loro disegno 
complessivo anche se trasformato per intervento consapevole  e sistematico della chiesa 
nel corso del Medioevo. il dio che muore e rinasce delle grandi religioni mediterranee deve 
ritenersi una evoluzione, mentre la fase originaria è costituita dalla rappresentazione della 
natura e suo rigenerarsi attraverso un albero o uno spirito della vegetazione (in forma 
arborea) assunto a suo simbolo.  
Come spiegare la diffusione di tali sopravvivenze rituali analoghe in aree  culturalmente 
così distanti? Levi Strauss, direbbe che si tratta certamente di <forme di condotta e di 
pensiero che dipendono da condizioni più generali della vita sociale> in quanto siamo in 
assenza di rapporti storici accertati.  
Senso del mio contributo è riconoscersi portatori di una vicenda culturale che abbraccia 
tutta l’Europa e cui consente di “misurarci” e di comunicare con altri. Uno scambio che 
avviene alla pari e che arricchisce entrambi.  
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