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Settembre - Ottobre 2021 N. 1 – Anno XXIV 

Seduta  

Spiritualistica 

La città vicina - evento finale del corso di storia locale 2020-2021: la 

spiritualità vista come aspetto intrinseco della natura umana nel suo rapporto 

con il mondo. [L’assenza di paura è il primo requisito della spiritualità - Gandhi] H
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L’Associazione culturale di Volontariato E PAS E TEMP - ODV, composta da una novantina di soci, 

tra cui cittadini volontari, persone utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Imola e loro 

familiari, opera dal 1992 nel settore della salute mentale ed è iscritta al registro regionale delle 

Associazioni di Volontariato    (O.d.V). 

 Gli scopi dell’Associazione sono quelli di migliorare la qualità della vita delle persone che sono 

coinvolte nelle problematiche del disagio psichico: i pregiudizi, la mancanza di una rete sociale o 

la difficoltà nel crearla, l’inserimento lavorativo e la possibilità del riconoscimento della pari dignità 

in quanto cittadini. 

 

Per conseguire questi obiettivi l’Associazione promuove le iniziative di seguito descritte: 

 

 Il giornale “E PAS E TEMP news”, nato nel 1992 e registrato nel dicembre 1997. Raccoglie 

testimonianze, riflessioni ed esperienze di persone che fanno riferimento alle progettualità di 

Oltre la Siepe, pone l’accento su temi riguardanti i diritti e la qualità sociale della vita, 

sottolineando come questi siano elementi legati alla salute, anche mentale.  

 Il gruppo di auto-aiuto “Familiari insieme”, sorto nel 1998, è composto da familiari di 

utenti del D.S.M., che si riuniscono regolarmente per condividere la propria esperienza, 

scambiarsi informazioni utili a migliorare la qualità di vita propria e quella dei loro familiari.  

 Il gruppo di auto-aiuto “Ritorno al futuro”, nato nel 2004, si riunisce settimanalmente 

ed è composto da cittadini che si confrontano sulle possibilità di un nuovo inserimento a 

livello sociale e/o lavorativo.  

 Il Gruppo di auto-aiuto “Al di là delle voci”, è nato dalla volontà di persone che, vivendo 

le problematiche del sentire le voci, cercano il confronto con altri per sperimentare nuove 

strategie atte a superare i momenti di difficoltà e intraprendere insieme un percorso che 

porta al cambiamento (e mail gruppo.voci.imola@gmail.com). 

 La compagnia teatrale “Tabù?” nata da una collaborazione tra l’Associazione e il D.S.M. 

di Imola, come possibile risposta alla necessità di inventare spazi di socialità che promuovano 

dinamiche aggregative, coinvolge tutti quei cittadini, con disagio mentale o meno, che 

colgono un’occasione importante nel fatto di costruire una compagnia teatrale. Si fa 

portatrice di valori quali la tolleranza, il rispetto, la cittadinanza, a partire dai quali si 

accolgono le persone interessate a fare un’esperienza creativa. 

 Il gruppo “TAMBù” un laboratorio di percussioni che si svolge a cadenza settimanale e si 

propone come animazione musicale in numerose occasioni cittadine. 

 

L’Associazione assolve anche ad una funzione di formazione per giovani studenti del settore 

sociale, per tirocinanti psicologi e per volontari. Accoglie persone inviate dal D.S.M. con tirocini 

formativi allo scopo di implementare le proprie attività e in particolare gestire l’archivio storico 

dell’Associazione. E’ punto di riferimento per la progettualità di rete locale “Oltre la Siepe”. 

 

Fa parte dell’assemblea del volontariato imolese, attiva progetti in collaborazione con il D.S.M. di 

Imola e con il VOLABO, aderisce all’URASAM e all’UNASAM.  

 

La referente per l’Associazione E PAS E TEMP è Luigia Cimatti  e mail cimatti.luisa@libero.it  

ASSOCIAZIONE E PAS E TEMP 

mailto:gruppo.voci.imola@gmail.com
mailto:cimatti.luisa@libero.it
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Anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione del corso di storia locale “La città vicina”, un 

corso organizzato all’interno dell’offerta formativa del C.P.I.A. di Imola con la collaborazione dei 

Musei Civici e del D.S.M.-D.P. e vi presentiamo il nostro percorso che ha avuto come tematica: 

“La Spiritualità”. 

Ma prima vorrei ricordare che se oggi siamo qui a realizzare questo evento è perché tanti anni fa, 

esattamente nel 1988, a Imola nacque una sinergia tra l’istituzione sanitaria e quella scolastica, 

quando agli inizi del processo di superamento dell’ospedale psichiatrico Osservanza il dott. 

Venturini chiamò la scuola pubblica ad occuparsi dell’istruzione di persone che ancora vivevano in 

ospedale psichiatrico, il cosiddetto “residuo manicomiale” per il quale non si investiva più. Il 

direttore Sangiorgi rispose positivamente e si diede vita alla scuola per adulti dove iniziai ad 

insegnare. 

Una scuola nata per restituire diritti di cittadinanza, che ha sempre cercato di allacciare relazioni 

con la comunità locale, dai percorsi di educazione stradale, ai laboratori con alunni delle scuole 

elementari, allo sviluppo del rapporto con il Servizio di politiche sociali del Comune di Imola. 

Questa strada ci ha portato ad intessere relazioni con la città e dal 2013/14 abbiamo stabilito una 

proficua collaborazione con i Musei Civici per affrontare nei corsi tematiche che ci aiutassero a 

conoscere meglio la storia e la cultura della città. Anche le esigenze formative degli studenti sono 

cambiate nel tempo e abbiamo cercato di cogliere questi mutamenti per andare incontro a nuovi 

interessi. Abbiamo quindi condiviso idee progettuali con gli operatori dei Musei e da questa sinergia 

sono nati gli sviluppi tematici, tra cui quello di quest’anno dedicato alla spiritualità.  

Vorrei sottolineare il fatto che il corso rappresenta il fulcro di diverse Istituzioni che collaborano 

insieme (quella scolastica, sanitaria e culturale) ed è arricchito dalla presenza di associazioni di 

familiari ed utenti. 

Proprio per questo siamo inseriti nella cornice di Oltre la Siepe che tra l’altro quest’anno mette 

l’accento sulla valorizzazione del territorio e di tutti quei legami sociali che vi si intessono. 

Quest’anno ci siamo trovati di fronte alla necessità di sviluppare i contenuti del corso in situazioni 

impreviste e per noi complesse come quelle della didattica a distanza, abbiamo dovuto affrontare 

il non facile rapporto con la tecnologia ma, grazie al supporto dei familiari e degli operatori nonché 

SPIRITUALITÀ VICINA 
Sabato 29 maggio 2021 alla Rocca Sforzesca di Imola (Cortile del 

Paradiso - Ingresso lato Accademia Pianistica) si è svolto l’ Evento 

finale del corso di storia locale: La CITTÀ VICINA - 2020/2021.  

Il tema del corso è stato quello della spiritualità vista come un aspetto 

intrinseco della natura umana nel suo rapporto con il mondo. Gli 

studenti si sono interrogati sul tema e hanno approfondito il rapporto 

con il “divino”, dall’animismo delle origini alla nascita e sviluppo delle 

religioni, dal mondo antico a quello contemporaneo, con particolare 

riferimento al territorio imolese. 

 

PRESENTAZIONE DI LUISA CIMATTI 
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alle competenze degli esperti che operano per i Musei Civici, abbiamo scoperto anche la bellezza 

di ritrovarci su una piattaforma, quasi magicamente, a seguire interessanti lezioni on-line.  

Ringrazio vivamente tutti coloro che ci hanno aiutato nei collegamenti, ringrazio la mia Dirigente 

per la fiducia che mi ha dimostrato, i colleghi, i familiari e gli operatori con cui ho lavorato e 

soprattutto ringrazio i miei studenti per la loro tenacia, la costanza e la voglia di arrivare in fondo 

al percorso. Richiamo infine la preziosa collaborazione di Lucia Bartoli, docente dei Musei Civici, 

che ci ha aiutato a collegare le relazioni dei corsisti con i luoghi   storici scelti per la conclusione 

del corso.  

 
 

Io parlo dei ritrovamenti che riguardano 

alcune Divinità adorate nel periodo romano 

nella città di Forum Cornelii, la nostra odierna 

Imola. 

Nel 2003, nella zona occupata dal cinema-

teatro Modernissimo, durante un’indagine 

archeologica è stato individuato un complesso 

di culto dedicato alla Bona Dea e ai Fauni, 

risalente alla tarda età repubblicana. 

Nella stessa area, negli anni 20 era stato 

ritrovato un cippo dedicato ai Santissimi Fauni 

a cui ora si aggiunge l’altare in pietra calcarea 

ritrovato in posizione capovolta vicino 

all’ingresso del Tempio. Probabilmente il culto 

di Fauno rappresentava una prima tappa del 

percorso devozionale che introduceva il 

devoto nel luogo dedicato al culto della 

Divinità femminile. 

Andando oltre nel percorso si entrava nella 

parte più interna dell’area sacra e si arrivava 

a un’ARA (altare) appunto dedicata alla Bona 

Dea. A questo nome i romani associavano una 

Dea della fecondità e della salute invocata 

affinché facesse fruttificare la terra e 

concedesse alle donne il dono della 

procreazione. 

La Dea era ritenuta ora figlia, ora moglie del 

Dio Fauno, un’antica Divinità agreste latina a 

cui si attribuiva il potere di fecondare le greggi 

e di difenderle dai lupi. 

Sempre dall’area dell’ex cinema 

Modernissimo ci giungono testimonianze 

religiose che fanno emergere come la 

comunità di Forum Cornelii avesse un forte 

senso di appartenenza al ceppo latino dei 

Romani. Questo viene reso evidente dallo 

straordinario ritrovamento delle statuette dei 

Dii Nixi, venuti alla luce nel settore del cippo 

della Bona Dea.  

I tre personaggi maschili inginocchiati, dei 

quali uno è andato disperso, rappresentano 

gli Dei Nixi, che possiamo identificare grazie 

alla Dedica di una donna imolese che rivolge 

loro il suo ringraziamento. Questo 

ritrovamento è di straordinaria importanza 

perché prima di quel momento mancavano 

delle rappresentazioni certe di queste divinità 

protettrici del parto e non si sapeva se si 

trattasse di Divinità maschili o femminili. 

L’aspetto arcaico delle figurine maschili nude, 

sedute sui talloni e con i lunghi capelli raccolti, 

fa ipotizzare che sia giunta a Roma 

l’iconografia del parto inginocchiato, di 

provenienza medio orientale e presente anche 

nel mondo greco più antico. 

Conoscere queste Divinità del periodo romano 

ritrovate a Imola mi ha incuriosito e portato 

alla ricerca di altre forme di culto poco 

conosciute presenti nella civiltà romana. In 

particolare mi ha affascinato la leggenda di 

Orco. Ve la racconto. 

Tutti conoscono Plutone, il Dio dei morti e la 

sua similitudine con Ade nel mondo greco, ma 

pochi conoscono l’esistenza di Orco, il Dio 

romano più antico, antecedente a Plutone. La 

sua origine è con ogni probabilità etrusca. Il 

 

Relazione di Maria Cenni 
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suo culto era praticato soprattutto nelle zone 

rurali e, negli anni, è entrato nella tradizione 

folcloristica avvolto da un’aura di mistero. 

Orco era una Divinità antropomorfa, 

gigantesco, con folta barba, una bocca 

enorme, un personaggio grezzo e rude. 

Accoglieva le anime dei defunti in un mondo 

cupo e senza luce, popolato di demoni e senza 

possibilità di riscatto. Il Dio rappresenta la 

paura archetipica (antica) degli uomini 

associata alla morte. 

Con la venuta di Plutone, Orco è stato 

dimenticato nella sua connotazione di Divinità 

dell’oltretomba, ma è rimasto per sempre 

nella leggenda, passando attraverso i secoli e 

ispirando storie fantastiche che sono entrate 

a far parte delle fiabe di tutto il mondo. 

 

 
 

 

Vi parlo di questa antica tradizione legata alla 

Dea Cerere, una Dea romana del periodo 

arcaico, connessa con la crescita delle piante 

alimentari e dei cereali (così chiamati dal suo 

nome). 

Nella religione romana Cerere era una divinità 

materna, Dea della terra e della fertilità, 

protettrice dell’agricoltura, ma anche Dea 

della nascita, poiché tutti i fiori, la frutta e gli 

esseri viventi erano ritenuti suoi doni, tanto 

che si pensava che avesse insegnato agli 

uomini la coltivazione dei campi. Veniva 

solitamente rappresentata come una matrona 

severa e maestosa, ma anche bella e 

socievole, con una corona di spighe sul capo, 

una fiaccola in una mano e un cesto ricolmo 

di grano e frutta nell’altra mano. I Romani le 

dedicarono un tempio che risale agli inizi del 

quinto secolo a.C., su uno dei colli di Roma, 

l’Aventino. 

Il mundus Cereris o mondo di Cerere fa parte 

di una delle tradizioni più oscure e antiche 

della religione romana arcaica ma l’origine del 

rituale ad essa collegato è molto 

probabilmente di derivazione etrusca. 

Per mundus Cereris s’intende una fossa posta 

dentro al Santuario di Cerere e consacrata ai 

Mani, (Dei benevolenti) che nell’antica Roma 

erano le anime dei defunti divinizzate. La 

fossa ha una forma circolare a ricordare la 

volta celeste e tutto l’universo, ma ricorda 

anche un utero rovesciato scavato al centro 

della città, nel Foro Romano, al 

congiungimento degli assi di decumano e 

cardo. La fossa rimaneva chiusa per tutto 

l’anno ad eccezione di tre giornate: il 24 

agosto, il 5 ottobre e l’8 novembre in cui il 

“Mundus Cereris” veniva aperto alle Divinità 

infernali e agli spiriti che uscivano 

dall’apertura e vagavano nel mondo dei 

viventi.  

Questi giorni erano segnati nel calendario con 

la scritta “mundus patet”, cioè il mondo è 

aperto. Poiché l’apertura del mundus metteva 

in comunicazione il mondo dei vivi con quello 

dei morti le porte dei templi dovevano restare 

chiuse ed era proibita ogni attività ufficiale, 

tra cui la celebrazione di matrimoni, le 

esercitazioni militari e le battaglie.  

  

 

RELAZIONE DI ALESSANDRO GANDOLFI 

Il Mundus Cereris 

(Mondo Di Cerere) 
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In diverse aree geografiche della terra sono 

state ritrovate statuette e rilievi che 

rappresentano corpi di donne abbondanti e 

generosi: sono segni presenti nelle prime 

culture umane nel Paleolitico. Ad esempio nel 

rilievo che raffigura la signora del corno, che 

risale a circa 25000 anni a.C., il corpo 

femminile è associato al simbolo della luna, in 

quanto il corno è un simbolo molto antico 

della luna nuova. La “signora del corno” 

denominata Venere di Laussel (Lossel) è stata 

ritrovata sulla soglia di una caverna, un luogo 

sacro, luogo di passaggio tra il dentro e il 

fuori, tra luce e buio, tiene alzata la mano 

destra verso il cielo stringendo un corno con 

13 tacche che rappresenta un anno, il 

calendario lunare, una prima forma di 

misurazione del tempo legata al ciclo 

mestruale femminile. La signora del corno è 

raffigurata con la mano destra verso il cielo e 

la sinistra sul ventre, sembra dire “come in 

cielo così in terra, così in alto così in basso” 

affermando il rapporto stretto che lega la 

terra al cielo. 

Erich Neuman, medico e filosofo, infatti parla 

della “Grande Madre” come signora del 

tempo, signora della crescita, una Dea lunare 

in quanto nell’era primordiale la luna e il cielo 

notturno sono le manifestazioni evidenti della 

temporalità del cosmo. È la luna, non il sole, 

l’autentico cronometro della vita. 

L’accostamento tra luna, tempo e femminile 

ci parlano di quanto le qualità temporali 

vanno ascritte al femminile la cui natura 

fluente diviene evidente simbolo del flusso del 

tempo. La luna a sua volta poteva 

rappresentare tre aspetti diversi della stessa 

Dea in relazione alle sue fasi: quella di una 

donna giovane, che richiama alla primavera, 

dopo la luna nuova; quella di una donna 

matura che rimanda all’estate, 

corrispondente alla luna piena e quella di una 

donna anziana che corrisponde all’autunno / 

inverno nella luna calante.  

Le testimonianze risalenti al Neolitico ci 

dicono che c’è stato uno stretto rapporto tra 

cultura matriarcale e l’origine delle attività 

agricole: le donne infatti passarono dalla 

ricerca e dalla raccolta, alla coltivazione dei 

cereali. Si conferma il culto della Dea Madre 

che viene collegata al ciclo della vegetazione, 

al ciclo naturale della vita, della morte e della 

rinascita.  È a lei che ci si rivolge per 

assicurarsi la fertilità della terra. Infatti tra i 

simboli che accompagnano le 

rappresentazioni della Grande Madre 

predomina la presenza di spighe di grano.  

Un’evoluzione di questa figura appare nelle 

prime divinità maschili particolarmente legate 

alla terra, quali Dioniso chiamato “Figlio della 

Dea”. Successivamente le Divinità compaiono 

come partners della Dea madre e sono 

collegate al ciclo della vegetazione per 

assicurare la fertilità della terra, quindi i riti 

sono celebrati in primavera. Tra gli attributi 

della Grande Madre compaiono oltre al grano 

e al vino anche fiaccole e serpenti che 

rimandano al ciclo naturale vita-morte-

rinascita, simboleggiato dalla luna fin dai 

tempi antichissimi. 

La Grande Dea venerata per migliaia di anni 

agli albori della cultura sumera era Inanna, 

Dea della madre terra e progenitrice di tutti 

gli esseri viventi, piante, animali e uomini. 

Essa venne trasformata in Ishtar nei 

successivi periodi mesopotamici. La sua 

presenza si diffuse poi in tutta l’Asia 

occidentale e divenne la personificazione della 

fertilità e della maternità. Prese il nome di 

Astarte, fu considerata la grande madre della 

Fenicia dove divenne protettrice delle singole 

città. Il suo culto in Fenicia è documentato dal 

secondo millennio a.C. in iscrizioni egiziane e 

assire. Ci sono testimonianze che il culto della 

 

RELAZIONE DI SANDRA SCARDOVI 

Dalla Dea Madre Alla Madre 

Divina 
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Dea Astarte fosse presente anche a Roma e 

in Sardegna. 

Nel periodo romano prendiamo in 

considerazione l’Ara Pacis monumento 

costruito fra l’anno 13 e l’anno 9 a.C., 

dedicato ad Ottaviano Augusto per inaugurare 

un nuovo periodo di pace. Le decorazioni 

dell’Ara Pacis sono di influenza greca, egizia, 

minoica. Nella parte bassa naturalistica 

troviamo girali di acanto (simbolo di eternità 

e rinascita) e tra essi foglie di edera, alloro, 

vite, animali, insetti. Uno dei rilievi presenta 

la Dea Tellus/Terra, una grande figura 

matriarcale che rappresenta la natura 

benevola che accoglie, cura e nutre. È seduta 

con in grembo due Putti e alcune primizie su 

un piatto appoggiato sulle ginocchia; ai lati 

due Ninfe seminude, una seduta su un cigno 

in volo, simbolo dell’Aria e l’altra su un drago 

marino simbolo del mare. Questi due animali 

predominanti fanno eco con la serenità della 

pace, cioè la pace in terra e in mare. Anche il 

paesaggio ha elementi allegorici, a sinistra 

fluviale con canne e un vaso dal quale 

fuoriesce l’acqua; al centro è roccioso con 

fiori, animali (un bue accasciato ai piedi della 

Dea e una pecora che pascola). 

 In questa iconografia sono rappresentati 

degli elementi che ritroveremo in future 

rappresentazioni sacre di Madonne. Nel 1500 

infatti verranno ripresi i soggetti della natura 

tipici della mitologia greca. 

Con il crollo dell’impero romano nell’età di 

mezzo che va dal V al XV secolo, e con la 

cristianizzazione le cose cambiano. Nei 

monoteismi infatti c’è un creatore esterno al 

creato, lontano dalle creature, staccato dalla 

ciclicità, celeste e non terreno. Questo 

accadeva nelle religioni ufficiali delle città, 

mentre nelle campagne resisteva il 

paganesimo e una cultura dove le donne 

erano depositarie di una conoscenza 

femminile millenaria del potere curativo di 

piante ed erbe, dell’anatomia dei corpi in 

quanto preparavano e tagliavano le carni 

degli animali. Erano donne sapienti, vicine 

alla natura, erano profetesse, veggenti e 

accompagnavano nel passaggio tra il mondo 

dei vivi e dei morti. Esistono ancora 

iconografie della Natura in cui sopravvive la 

metafora della donna che nutre la 

Natura/Terra. È il femminile, l’Alma Mater, 

l’Anima Mundi, il principio che tiene insieme il 

tutto. 

Con l’avvento del Cristianesimo il culto della 

Grande Madre si perpetuerà nella venerazione 

delle Vergine Maria, la cui immagine 

iconografica col Bambino in braccio ricorda 

quella di Iside col neonato Horus. Iside, Dea 

della luna e della terra, del ciclo della fertilità, 

della maternità, è stata venerata dal 2500 

a.C. in Egitto e in tutto l’impero Romano, 

soprattutto nel Beneventano per opera di 

Domiziano. La venerazione di Iside è legata 

alla leggenda delle Ianare, donne depositarie 

di antichi e occulti segreti che sottolineano la 

potenza del femminile nel loro rapporto con il 

ciclo della vita, la capacità di governare il caos 

che richiama alla sacralità della Dea Madre, 

come già detto precedentemente. 

 

Un altro richiamo all’antichità, presente 

nell’iconografia della Vergine Maria è 

rappresentato da un’incisione in una lastra di 

marmo ritrovata in Provenza e appartenente 

al V-VI secolo d.C., che la raffigura in un 

atteggiamento orante. 

La figura in piedi con le braccia 

simmetricamente levate dispiega tutta la sua 

ricchezza simbolica quando viene applicata 

alla Vergine Maria, infatti il gesto della mano 

con il palmo rivolto verso l’alto esprime 

l’attesa del dono da parte di Dio e al tempo 

stesso la totale disponibilità di essere “colmati 

dall’alto”. La Vergine Orante simboleggia così 

non solo l’atteggiamento di apertura totale al 

Dio Vivente, ma la venuta stessa di Dio 

(incarnazione). 

Ricordiamo che presso tutti i popoli 

dell’antichità (Babilonesi, Egiziani, Greci, 

Romani) e anche presso il popolo d’Israele, 

l’atteggiamento della preghiera è 

simboleggiato dal gesto delle braccia 
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allargate, con i palmi delle mani rivolti verso 

l’alto, compiuto in piedi. In proposito citiamo 

un’espressione dell’antico testamento: 

“Ascolta la voce della mia supplica quando ti 

grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il 

tuo Santo Tempio”. Un’altra rappresentazione 

ricorrente nell’iconografia Mariana è quella 

che la ritrae con i piedi poggianti su un 

serpente oppure su una falce di luna (vedesi 

la Madonna del Carmelo) che calpesta il 

serpente. Anche questi elementi iconografici 

sono in comune con le immagini delle antiche 

Dee, si modifica solo l’interpretazione delle 

figure serpentiformi da espressione del ciclo 

vitale/circolare a figura del male in epoca 

cristiana. 

 

 A tal proposito ricordiamo la donna serpente 

della civiltà Minoica con gatto in testa 

(simbolo di legame tra mondo umano e 

spirituale) e serpenti in mano che 

simboleggiano il forte legame con la vita che 

emerge dalle profondità della Terra, la 

conoscenza che dall’oscurità va verso la luce. 

In filosofia gli esponenti della scuola di 

Chartres, santuario medioevale dedicato a 

Maria, ripresero nella loro concezione della 

natura i tratti immanenti di una grande madre 

che si anima al mondo. La stessa chiesa 

cattolica, oggi, viene assimilata a una madre 

che, a immagine della madonna, si prende 

cura dei fedeli. 

 
 

Abbiamo visto come nell’iconografia della 

Madonna sono stati ripresi elementi 

iconografici degli antichi culti rivolti alla Dea, 

ma sappiamo anche che se in una prima fase 

i Romani avevano perseguitato i cristiani e 

bruciato i loro testi poi i cristiani 

perseguitarono i pagani bruciando intere 

biblioteche. 

 Con l’editto di Costantino nel 313 d.C, 

iniziarono le persecuzioni nei confronti dei 

culti pagani che vennero banditi dall’Impero 

e, con l’editto di Tessalonica (380 d.C.) 

Teodosio proclamò religione di Stato il 

Cristianesimo, proibendo tutti gli altri culti. 

L’assalto agli antichi centri del sapere e a 

coloro che si dedicavano a studi, musica e 

arte legati alle tradizioni pagane mise a dura 

prova in particolare le donne. (vedi la 

scienziata Ipazia).  

Come precisa Mary Day, Filosofa, teologa, 

femminista radicale, (1928-2010), tra le più 

potenti creatrici di pensiero, linguaggio e 

visione, del movimento Femminista degli anni 

Settanta, nella storia delle streghe e della 

caccia alle streghe bisogna tener conto 

dell’esistenza di resti di ciò che lei chiama 

“Vecchia religione” prepatriarcale e 

precristiana, di adorazione della Dea, che 

sarebbe stata mantenuta in modo sommerso, 

dalle donne. La Dea evoca la presenza 

femminile nella società, la donna forte, 

indipendente e sapiente, che si tenterà di 

distruggere con la caccia alle streghe, 

smembrando e uccidendo la Dea. Infatti 

molte di queste antiche tradizioni saranno 

sradicate solo con le persecuzioni 

dell’inquisizione iniziate nel XIII° secolo e 

durate per cinquecento anni.  

In questo nuovo clima si crearono delle 

sacche di resistenza, come è accaduto nelle 

campagne del beneventano, che diedero vita, 

come ha già sottolineato Sandra nel suo 

intervento, al fenomeno delle janare.  

Questo rapporto conflittuale tra le vecchie 

religioni e l’affermazione del cristianesimo è 

presente nelle tradizioni di quei luoghi: si 

racconta che le Ianare (una sorta di streghe 

che potevano essere tanto benevole quanto 

crudeli), conoscitrici delle proprietà delle erbe 

e degli incantesimi, ultime discendenti delle 

seguaci della Dea Iside “grande di magia”, 

abbiano continuato in segreto, e forse 

continuino ancor oggi, le loro pratiche di 

guarigione e divinazione. 

 

LUISA CIMATTI: Collegamento tra Sandra e Gigliola 
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Ho scelto questo argomento poiché 

rappresenta una delle pagine più buie della 

storia dell’umanità che ha riguardato 

soprattutto l’universo femminile, in quanto 

donna da sempre a favore dell’indipendenza 

delle donne. Il massacro, manifestazione 

tipicamente occidentale e cristiana, di cui 

andrò a parlare e che interessa l’Europa tra il 

quindicesimo e il diciassettesimo secolo, è il 

cosiddetto massacro delle streghe, ovvero la 

caccia alle streghe e la paura del potere delle 

stesse, con somiglianze che collegano la 

paura delle streghe ad altre atrocità, perché 

di questo si tratta. 

Ci furono alcuni casi anche in America, ma 

non mi fermerò su questo. Il fenomeno non 

interessò soltanto le donne, anche se furono 

la maggior parte, ma tutti coloro che non 

credevano in ogni grottesco dettaglio della 

nuova demonologia. Siamo quindi di fronte a 

una vera dottrina di “purificazione” che veniva 

entusiasticamente applicata da professionisti 

maschi, preti, teologi, avvocati, medici e dalle 

migliaia di adepti che sostenevano i loro ordini 

sacri. E’ ovvio che lo scopo non era quello di 

punire un crimine, in quanto non vi era 

nessun crimine. Il punto era placare la collera 

di Dio, che era minacciato dalle donne, 

soprattutto da quelle indipendenti. Le 

persecuzioni erano dirette principalmente 

contro le donne, che diventarono il bersaglio 

di uomini travolti da fantasie e dove 

l’espressione della devozione religiosa ipocrita 

e del sadismo tendevano ad assomigliarsi. 

Dipinte dagli uomini stessi come creature 

infernali, terroriste, mangiatrici di uomini, 

asservite al Demonio, incolpate di aver 

commesso aggressioni sessuali, infanticidi, e 

causato l’impotenza maschile. In realtà si 

trattava di donne che avevano rifiutato il 

matrimonio (zitelle) o donne ad esso 

sopravvissute (vedove), ma soprattutto si 

trattava di donne la cui indipendenza e 

attività fisica, intellettuale, economica, 

morale e spirituale minacciavano il monopolio 

dei maschi in ogni sfera. Erano elementi 

“indigeribili” in quanto vivevano senza una 

famiglia e senza un controllo patriarcale per 

cui erano intollerabili per certi intellettuali. 

In un contesto che è quello degli 

sconvolgimenti causati dallo sviluppo del 

capitalismo e del cambiamento delle forme 

dell’agricoltura in Europa, con un 

conseguente impoverimento che travolse la 

maggior parte della popolazione rurale, le 

donne furono le più immiserite, soprattutto le 

più anziane. Per cui, per molte di loro 

praticare la magia come guaritrici, curatrici 

popolari, erboriste, creatrici di filtri d’amore, 

era anche una fonte di occupazione e di 

potere, che tuttavia le esponeva a ritorsioni 

quando i loro rimedi non avevano successo. 

Abbiamo parlato di indipendenza, ma a volte 

si trattava anche di eccentricità delle stesse, 

che vivevano fuori dal controllo della famiglia 

patriarcale. Oltre ad essere donne intelligenti 

erano malinconiche; non c’è dubbio che esse 

considerassero il patriarcato come fonte di 

depressione. 

Si trattava di donne per la maggior parte 

povere, ma la ricchezza di cui disponevano 

era soprattutto spirituale, mentale e morale. 

Una particolarità che ci porta anche ai giorni 

nostri è il fatto che alcune guaritrici 

attribuirono molte malattie allo zucchero, cioè 

credevano che disordini corporei e mentali 

dipendessero da ciò che mangiamo. Questo 

accadde nel momento in cui lo zucchero fu 

introdotto in Europa e quindi queste donne 

venivano praticamente nel tempo di una 

notte, accusate di essere nemiche della 

Chiesa e dello Stato. Dobbiamo poi parlare dei 

mezzi per arrivare alle confessioni da parte 

delle stesse, erano indicibili torture, venivano 

usate contro di loro testimonianze perfino di 
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bambini. Lo stupro non era considerato una 

tortura e non lo erano neanche le 

degradazioni e le umiliazioni come ad 

esempio il denudarle. La maggioranza dei 

processi vennero condotti da magistrati laici 

pagati e nominati dai governi delle città. 

Cito un libro scritto nel 1486 da due preti 

domenicani, “il Malleus Maleficarum” che è 

forse il testo più misogino mai scritto e che è 

il riferimento di ogni demonologia. 

Naturalmente furono minacciati di terribili 

pene tutti coloro che tentavano di ostacolare 

o creare difficoltà agli inquisitori. Il potere 

ecclesiastico venne dunque usato per 

eliminare completamente qualunque 

tentativo di opporsi alla persecuzione delle 

streghe. 

 In questo periodo storico il rapporto con le 

forze naturali, con l’aspetto sacro del mondo, 

veniva man mano negato. La filosofia 

moderna, dal Seicento in poi si basa 

sull’oggettività delle cose, per cui il corpo era 

diventato un oggetto misurabile. Non veniva 

più riconosciuto valore ad altro che non fosse 

visibile, quindi veniva messa da parte la 

spiritualità, intesa come qualcosa di non 

materiale, non definibile.   Da questo pensiero 

nasce la necessità di demonizzare tutto ciò 

che non è compreso nella mente razionale. Le 

donne, in quanto storicamente depositarie di 

un “sapere altro” derivato dal loro rapporto 

con il ciclo naturale della vita, divengono in 

qualche modo pericolose. La paura 

dell’irrazionale fa in modo che diventino 

oggetto di persecuzione. 

Anche in Romagna e a Imola ci sono stati 

alcuni processi per stregoneria come 

testimoniato nel libro “Le streghe di 

Romagna” di Giuliana Zanelli. Leggendo 

questo testo, che racconta le vicende di 

persone accusate di stregoneria, una di 

queste mi appare come una donna semplice 

ed ingenua che si era data da fare, con i suoi 

strumenti, ad aiutare le persone che avevano 

chiesto i suoi servizi. 

 

 
 

 

Per collegarmi a quello appena raccontato da 

Gigliola sulla caccia alle streghe, va ricordato 

che accanto al ruolo fondamentale di studio 

teologico e di predicazione nel territorio, ebbe 

rilievo anche l’attività dei domenicani prestata 

all’inquisizione locale. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto va detto che 

tutto l’ordine domenicano assume un ruolo 

fondamentale, nel corso dei secoli, per quanto 

riguarda l’inquisizione.  A Imola, nel corso dei 

secoli XVII e XVIII, il responsabile 

dell’inquisizione è sempre un domenicano, 

lettore ed a volte priore del convento: 

purtroppo questa attività contraddice spesso 

lo spirito originario di San Domenico, che 

rifuggiva da qualsiasi forma di coercizione e 

di costrizione sugli altri. 

 

Siamo nel XIII secolo (1200) e con Papa 

Innocenzo III, la Chiesa sembra aver 

raggiunto il suo culmine: ristabilimento del 

potere pontificio a Roma, affermazione della 

propria volontà in Inghilterra, riduzione del 

Regno normanno di Sicilia e stato vassallo del 

Papato. Eppure la corruzione, la decadenza 

dei costumi e la crisi spirituale serpeggiano al 

suo interno e questo sembra quasi giustificare 

il diffondersi delle eresie in tutta Europa: le 

più cospicue sono i Catari, i Valdesi e gli 
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Umiliati. La storia chiede a questo punto la 

sua voce: la Chiesa, attraverso Papa 

Innocenzo III, cerca di reagire all’eresia dei 

Catari, considerata la più pericolosa. Vi è 

dapprima un tentativo di dialogo, ma viene 

malamente rifiutato; a quel punto il Papa 

bandisce una crociata affidandone il comando 

a Simone di Monfort, vengono messe in gioco 

questioni politiche e territoriali. 

Le operazioni militari prendono una piega 

bruttissima: vi sono stragi e atrocità, vengono 

uccisi insieme eretici e cattolici. Il Papa si 

rende conto di essere stato male informato e 

destituisce Simone di Monfort, ponendo fine a 

questa pagina nerissima. 

Questa quindi la reazione militare della Chiesa 

che non può che suscitare riprovazione, per 

fortuna però qualcosa di buono cova sotto la 

cenere. Nascono e fioriscono gli ordini 

mendicanti: francescani, domenicani, eremiti 

agostiniani, carmelitani e serviti. Il loro nome 

“mendicanti” deriva dal fatto di vivere in 

assoluta povertà attraverso il lavoro e 

l’elemosina. È proprio Papa Innocenzo III, che 

sin qui abbiamo visto all’opera, che assiste ai 

primi passi di San Francesco e poi di San 

Domenico (fondatori dei più importanti e 

famosi ordini mendicanti); il periodo è sempre 

lo stesso, solo cinque anni separano i due 

personaggi. 

È mia intenzione concentrarmi su San 

Domenico perché sicuramente è il meno 

conosciuto dei due e perché ad Imola il suo 

ordine ha lasciato una delle chiese più belle e 

ricche d’arte della città. 

Domenico dunque nasce verso il 1175 a 

Calernega in Castiglia (Spagna) e mostra fin 

da bambino propensione per la vita religiosa. 

Viene mandato a studiare a Valencia dove si 

dedica dapprima alle materie delle scuole 

liberali (grammatica, dialettica e retorica) e 

poi, dopo un periodo dedicato alla filosofia, si 

immerge pienamente nella materia a lui più 

consona: la teologia. 

La sua progressione è rapida: quando ancora 

Francesco D’Assisi conduce la sua vita in 

maniera brillante e spensierata (prima della 

radicale conversione, Domenico nel 1201 è 

già vicepriore nel Capitolo (cioè nel Collegio 

dei sacerdoti) della cattedrale spagnola di 

Osma. 

All’inizio del suo cammino spirituale Domenico 

passa la maggior parte del tempo in 

Monastero dove prega per la salute fisica e 

morale dei malati e degli afflitti, studia le 

sacre scritture e si dedica all’insegnamento ed 

al ministero sacerdotale. Poi però le cose 

mutano in modo abbastanza rapido, in 

seguito agli incontri avuti durante un viaggio 

a Tolosa e in Danimarca prende la decisione 

di dedicarsi alla predicazione itinerante: non 

è ancora il momento decisivo ma la svolta c’è 

stata. A tal proposito Domenico ed il Vescovo 

di Osma, Diego, vanno da Papa Innocenzo III, 

il quale li spinge ad andare tra i cristiani per 

riproporre un ideale di vita estremamente 

semplice e povero, più fedele ai principi 

evangelici, come era stato alle origini della 

Chiesa, subito dopo la morte e resurrezione di 

Gesù. Partono, (ma il vescovo Diego torna in 

Spagna) e ne seguono tre anni (1206-1209) 

di cammino per città e campagne, di notti 

passate all’aperto, di cibo proveniente dalla 

carità e soprattutto di prediche e dispute 

accese con i Catari. 

Siamo a questo punto all’inizio di una terza 

fase: muore Innocenzo III e gli succede papa 

Onorio III; Domenico ottiene anche da lui 

l’approvazione del suo ordine. Di ritorno a 

Tolosa decide una svolta molto importante: i 

frati predicatori non dovranno più rimanere 

legati a quella città (cioè una sola Diocesi) ma 

disperdersi per il mondo allora conosciuto e 

portare la parola del cristianesimo 

dappertutto; la condizione premessa è 

sempre quella: praticare e vivere la più 

assoluta povertà. Ciò tuttavia non basta, 

Domenico nel suo peregrinare si è accorto che 

i fedeli e soprattutto il clero soffrono di una 

forte ignoranza; perciò il suo ordine è il primo 

a dare un’importanza capitale allo studio, 

visto come mezzo imprescindibile di 

apostolato. Come abbiamo visto i frati si sono 

ormai dispersi per tutta Europa; vengono 
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fondati monasteri, anche femminili, un po’ 

dappertutto. Domenico viaggia 

incessantemente logorando sempre più il suo 

fisico già provato da anni di vita 

estremamente spartana; la sua fine si sta 

avvicinando, la morte lo coglie a Bologna il 6 

agosto 1221, attorniato dai suoi frati e disteso 

sulla nuda terra: non ha ancora cinquant’anni. 

Il suo corpo riposa a Bologna nell’area 

sepolcrale all’interno della Chiesa di San 

Domenico. 

È giunta l’ora, adesso, di esaminare più da 

vicino l’insediamento dell’ordine dei 

predicatori nella nostra città di Imola. Le fonti 

storiche danno dapprima la presenza già nel 

1227 e poi nel 1234-1235, di due comunità 

miste situate nell’attuale via Andrea Costa, 

fuori da porta Appia. 

Presto però, a causa delle vicende belliche con 

Bologna e Faenza, la parte maschile delle due 

comunità emigra dentro la città, nella 

cappella e convento di San Nicolò, sita 

nell’attuale via Quarto, a sinistra     del grande 

portale gotico dell’attuale chiesa: siamo 

nell’anno 1249. 

Nel 1280 un forte terremoto fa crollare la 

cappella, che viene ricostruita; la nuova è 

pronta nel 1287 e proprio nello stesso anno 

inizia l’edificazione di una grande chiesa 

contigua, l’attuale, dedicata a San Domenico 

e portata a compimento solo nel 1374. Già dal 

1303 la nuova grande chiesa assume il doppio 

titolo di San Nicolò e Domenico; lo stile di 

tutto il complesso di edifici è quello gotico, 

allora dominante. Solo nel 1702 si assisterà 

ad un drastico cambiamento: arriva il 

barocco, che muta completamente l’assetto e 

l’aspetto interni; nel 1718 i lavori sono 

ultimati. 

Faccio un breve cenno all’arte contenuta nella 

chiesa di San Domenico, essa ne è veramente 

piena, però le perle sono tre: la grande pala 

di Ludovico Carracci, “martirio di 

Sant’Orsola”, datata circa 1600; la cappella 

gotica che contiene al suo interno i frammenti 

di affreschi gotici e la bellissima pietra 

tombale raffigurante il bolognese Colaccio 

Beccadelli. Infine cito la cappella della 

Madonna del Rosario, costruita in stile 

barocco veramente gradevole. 

Riguardo ai frati, la loro presenza rimane, 

come parrocchia, fino all’ultimo padre, 

Tommaso Mattioli, che muore nel 1903, 

dopodiché ci saranno solo sacerdoti secolari. 

 

 
 

 

La medicina medievale appartiene a un 

periodo molto complesso che durò circa mille 

anni, i religiosi erano molto più interessati alla 

cura dell’anima che alla cura del corpo. Le 

lezioni di due grandi studiosi dell’antichità, 

Ippocrate e Galeno, furono messe in crisi. 

Infatti il Cristianesimo guardava con sospetto 

le teorie mediche della cultura pagana, 

riteneva che la vita fosse sottoposta al dolore 

come castigo per il peccato originale. La teoria 

di Ippocrate, secondo la quale le malattie non 

sono da attribuire a cause soprannaturali, 

venne dimenticata, così le malattie più gravi 

furono considerate opera del demonio. Nel 

medioevo la gente sopportava molto dolore e 

sofferenza rispetto ai giorni nostri, perché 

molti mali la medicina non riusciva a guarirli. 

Molto alta era la morte dei bambini causata 

da malattie infettive, molte erano le donne 

che morivano per parto, e la popolazione 

maschile moriva per incidenti o in guerra. 

Fattori di morbilità e di mortalità erano legati 

alle condizioni igieniche e all’alimentazione. 

Alimentarsi quasi esclusivamente di cereali e 

legumi indeboliva le persone, la mancanza di 

fognature e l’acqua da fiumi o pozzi spesso 
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inquinati da liquami e rifiuti favorivano il 

sorgere di epidemie. 

L’igiene personale era molto scarsa, miti e 

superstizioni riguardanti l’igiene e la salute 

hanno avuto un ruolo negativo importante, 

inoltre le influenze astrali erano tenute molto 

in considerazione e furono accoppiate spesso 

alla teoria medica. Quando ci si ammalava, un 

problema era la scarsità dei medici. Solo la 

nobiltà e le gerarchie ecclesiastiche potevano 

essere curate da monaci esperti, o da medici 

laici dopo la nascita dell’università; l’altra 

popolazione veniva curata da guaritori e 

soprattutto da donne con uso delle erbe. La 

causa di scarsa preparazione di medici era 

dovuta anche al fatto che solo la popolazione 

ecclesiastica conosceva la scrittura e il latino 

ed erano gli unici ad avere la possibilità di 

formarsi. 

La medicina era praticata prevalentemente 

nei monasteri e intorno a essi si formarono 

ricoveri e ospedali. Già nel 300 d.C. nasceva 

il monachesimo cristiano in Egitto e in Siria e, 

solo in seguito sorsero conventi anche in 

Europa. I monaci all’interno e all’esterno del 

chiostro avevano il dovere di assistere i 

malati.  

Una difficoltà era la carenza di luoghi di cura. 

I primi ospedali, a partire dall’editto di 

Costantino, furono luoghi di ospitalità costruiti 

accanto alle chiese plebane. Nel 571 con il 

Concilio di Orléans furono istituzionalizzati i 

primi ospizi lungo itinerari di pellegrinaggio 

con mete Gerusalemme, Roma, Santiago di 

Compostela.  

Nacquero i primi hospitalia adibiti a 

infermeria, sala di degenza per malati gravi, 

un giardino di piante medicinali per curarsi, 

una stanza adibita a clisteri e salassi, e una 

stanza adibita a proto-farmacia. 

Il primo esempio di ospedale nell’Europa 

occidentale sembra sorgere nell’820 dove il 

monastero San Gallo aveva un giardino di 

erbe medicinali, camere per i malati, una 

farmacia, un alloggio speciale per i medici e 

un lebbrosario. In questi hospitalia sin dagli 

inizi non dovevano mancare le immagini sacre 

in quanto erano considerate fondamentali per 

la presenza guaritrice dello Spirito Santo. 

Dal XIV (quattordicesimo) secolo, gli ospedali 

entrarono a far parte del contesto 

amministrativo dei Comuni: aiutati da 

confraternite religiose o dalle stesse 

amministrazioni. Per quell’epoca i ricoverati 

avevano un ottimo trattamento di vitto e 

alloggio e a disposizione medici e chirurghi 

formati dalle università. Questi luoghi non 

offrivano assistenza ai lebbrosi (per questi 

esistevano appositi lebbrosari). 

La medicina monastica basava le cure sulla 

speranza della guarigione, oltre alla 

misericordia di Dio, sulla preparazione di 

preparati erboristici; così all’interno dei 

monasteri nacquero orti per la coltivazione di 

erbe medicinali. I monaci curavano con erbe 

in associazione di diete e con l’esercizio fisico. 

Erano contrari al trattamento chirurgico, solo 

in casi gravi si praticava il salasso, 

amputazione o manipolazione ossea. 

Anche a Imola vi è stata una tradizione 

hospitaliera che permetteva l’espressione 

della carità cristiana tipica della religiosità 

medioevale. Le opere di assistenza ai malati 

venivano sostenute da numerose 

confraternite che erano associazioni di laici, 

con propri statuti, che si riunivano all’interno 

dei conventi, in spazi quali la sala del Capitolo 

del convento di San Domenico. I membri della 

confraternita, alle pratiche religiose nei loro 

oratori, alternavano opere di carità verso il 

prossimo assistendo i confratelli infermi e 

suffragando i defunti. Alle varie attività le 

confraternite facevano fronte con le quote dei 

loro membri, con offerte, con lasciti, con il 

reddito di beni immobili di proprietà. La loro 

origine è intimamente connessa alla storia 

della Chiesa, infatti l’associazionismo laicale 

fu un’esigenza che i cristiani sentirono fin da 

subito, per realizzare la fratellanza e l’amore 

di Cristo.  

A Imola, come dicevamo, sorsero diversi 

ospedali, tra cui il più importante è quello di 

Santa Maria dei Devoti, il cui nucleo originario 
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risale al 1275 dal nome della confraternita 

laicale intitolata a Santa Maria, per opera del 

movimento dei disciplinati o flagellanti, sorto 

in Umbria nel 1260  e ispirato alla cultura 

francescana che contribuì al rinnovamento 

della vita cristiana. Il nuovo Ente prenderà 

poi, dal 1409, il nome di Santa Maria della 

Scaletta. Nello stesso periodo è attestata 

l’esistenza a Imola di altre case hospitaliere 

tra cui l’ospedale di Santa Maria di Valverde 

appartenente alle monache domenicane e  

altri piccoli ospedali  dove operavano diverse 

confraternite: l’unione laicale dei frati della 

Penitenza dove ora sorge la farmacia 

dell’ospedale,  l’ordine degli Umiliati presso 

l’ospedale intitolato a San Bernardo, la 

confraternita dei Verecondi (il cui nome 

derivava dall’assistenza a quei poveri che non 

chiedevano l’elemosina per vergogna), nella 

cappella di Sant’Egidio. 

Alcune di queste istituzioni ospedaliere 

confluiranno poi nell’ospedale dei Devoti e 

altre si estingueranno nei secoli successivi. 

 

 
 

Ho trovato interessante parlare dell’uso di 

alcune piante utilizzate ancora oggi in cucina 

che venivano coltivate già nel Medioevo. 

Infatti in epoca medioevale vicino ai conventi 

c’erano dei giardini recintati chiamati “Hortus 

conclusus” , cioè chiusi, dove venivano 

coltivati degli alberi da frutto, piante 

aromatiche e medicinali, tra cui la menta, la 

salvia, il rosmarino , il finocchio, l’anice e la 

mandragola alla quale venivano attribuite 

proprietà magiche, tanto che ancora oggi in 

Germania viene chiamata “erba delle 

streghe”. 

In questo periodo visse Santa Ildegarda di 

Bingen, badessa di un monastero benedettino 

sulle rive del Reno, che ci ha lasciato molti 

testi sulle scienze naturali, sulle malattie e 

sulle cure. Per Ildegarda l’alimentazione e lo 

stile di vita influiscono sul benessere della 

persona. 

Scrisse: “Nell’intera creazione, negli alberi, 

nelle erbe, nelle piante, negli animali, negli 

uccelli e anche nelle pietre nobili vi sono forze 

curative nascoste, che non si possono 

conoscere senza la rivelazione di Dio”.Questa 

santa ebbe molta considerazione all’interno 

della Chiesa del suo tempo. 

Anche nella nostra città ci sono diversi giardini 

di origine medioevale tra cui il più antico è il 

Chiostro di Santa Maria in Regola dove, tra le 

altre piante si trovava anche la vite che 

serviva ai monaci per produrre il vino per la 

Messa. Nell’arte sacra l’hortus conclusus 

diventa il simbolo di giardino dell’Eden e della 

Verginità di Maria. 

 

 

 
 

 

Il mio rapporto con la natura e la ricerca di 

modi alternativi per curarsi mi hanno 

avvicinato alla tematica dello sciamano. Lo 

sciamano è colui che ha un rapporto di dialogo 

con gli spiriti e con l’aldilà.  È una figura che 

si trova originariamente presso le culture dei 

cacciatori/ raccoglitori dell’epoca paleolitica. 

Il nome deriva dalla lingua in uso in Siberia, 

luogo dove è stata identificata la forma 

classica di sciamanesimo e significa “colui che 

sa”. È diffuso nelle culture orali dell’Asia 

Centrale, dell’America settentrionale e 

dell’Oceania ma anche presso religioni più 

 

RELAZIONE DI ANNA CHIARA ZANIBONI 

 

RELAZIONE DI GIGLIOLA LANZONI 

Lo Sciamanesimo 
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strutturate come la religione cinese e lo 

scintoismo giapponese.  

Come dicevamo, lo sciamano è il viaggiatore 

dei due universi, il visibile e l’invisibile. Questa 

sua relazione con gli spiriti gli conferisce un 

potere di guarigione e divinazione, oltre alla 

capacità di traghettare le anime dei morti 

nell’aldilà. 

Si tratta di un personaggio carismatico 

importantissimo intorno al quale si sviluppa 

l’universo magico e spirituale di intere 

comunità.  E’ una figura molto complessa che 

si distingue dal resto della comunità per 

l’intensità dell’esperienza spirituale che 

culmina nell’estasi. Questo fa sì che possa 

essere collocato nella categoria dei mistici 

anziché nell’ambito che abitualmente si 

definisce come “religione”. Per lo sciamano, 

Dio, che è 

inscindibilmente 

unito alla natura, 

rappresenta 

l’aspetto invisibile 

di ogni cosa, è ciò 

che tutte le cose 

sono nel loro 

profondo e nel 

loro aspetto più 

libero, 

autentico, 

elevato. 

Gli sciamani 

hanno anche 

il compito di 

preservare 

la memoria 

dei loro 

popoli e di 

tramandarla 

attraverso canzoni, racconti e 

rappresentazioni rituali. Solitamente gli 

sciamani non viaggiano da soli, ma vengono 

in genere accompagnati da un certo numero 

di persone della comunità che sono “spiriti 

aiutanti”. 

Come dicevamo la qualità peculiare dello 

sciamano è l’esperienza dell’estasi, che viene 

accentuata in particolari momenti definiti 

rituali per mezzo di strumenti di cui il più 

utilizzato è il tamburo. Durante questi rituali 

gli sciamani entrano in un mondo di spiriti 

incorporei, parallelo al mondo degli esseri 

viventi e possono chiedere agli spiriti di 

intervenire negli eventi umani. Essi viaggiano 

attraverso i tre regni: il cielo, la terra e gli 

inferi dove si trovano la profondità e la verità 

di tutte le cose.  L’interconnessione di questi 

regni è universalmente rappresentata 

dall’albero della vita, che ha radici negli inferi, 

dà frutti sulla terra e raggiunge il cielo con i 

suoi rami più alti. 

Il battito costante del 

tamburo sciamanico 

mantiene il legame 

con la realtà in modo 

che sia possibile 

ritornare senza rischi 

al regno terreno dei 

viventi. 

 

Lo sciamanesimo sta 

attualmente vivendo una 

rinascita nel mondo 

contemporaneo, infatti 

sempre più persone si 

rivolgono all’antica 

conoscenza degli sciamani. 

Potrei dire che lo 

sciamanesimo ci aiuta a 

ritrovare la nostra interiorità, 

dove risiede la nostra 

possibilità di essere felici.  
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Caro amico, 

con la prossima dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5xmille a E Pas E 
Temp. Questo non comporta un aumento delle tue tasse. 
 

Sostenerci è semplice: 
FIRMA a vantaggio di E Pas e Temp indicando questo 

 
 

 

Grazie per il tuo sostegno 
 

Il contributo volontario annuale è di soli 12 euro  
 

E PAS E TEMP Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.11 Imola, tel. 0542-604822  
Cell. e SMS 370-3241438 (non è attiva la segreteria telefonica). 

e mail: cimatti.luisa@libero.it ; remdaniele@yahoo.it  
Sito: www.epasetemp.it  

Per donazioni IBAN: IT44Z0760102400000028611408 
 

 
PASSAPAROLAAA!!! 

 
 

  
 

 
 

 
Progetto coordinato da Daniele Remondini 

Il 5 x1000 a E Pas e Temp 

codice fiscale: 90008160377 
 

A Franco Basaglia 
 

Il vento, la bora, le navi 

che vanno via 

il sogno di questa notte 

e tu 

l’eterno soccorritore 

che da dietro le piante 

onnivore 

guardavi in età giovanile 

i nostri baci assurdi 

alle vecchie cortecce della vita. 

Come eravamo innamorati, noi, 

laggiù nei manicomi 

quando speravamo un giorno 

di tornare a fiorire 

ma la cosa più inaudita, credi, 

è stato quando abbiamo scoperto 

che non eravamo mai stati malati. 
 

Alda Merini 

mailto:cimatti.luisa@libero.it
mailto:remdaniele@yahoo.it
http://www.epasetemp.it/

