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In Italia

Viaggiare su e giù per il Belpaese significa anche andare alla scoperta di luoghi affascinanti ma
poco conosciuti ai più, e proprio per questo ancora più carichi di suggestioni. Se poi i luoghi
sono quelli ricchi di misteri e leggende allora il divertimento è garantito. Come l’itinerario che
porta a visitare i borghi delle streghe, che in Italia sono vissute tra valli incantante e montagne
isolate. Si tratta di piccoli centri diventati celebri proprio per la presenza, seppur discussa, di
donne considerate fautrici di stregoneria.
I borghi delle streghe
Una delle località più famose è Triora, abbarbicata sulle Alpi Marittime in provincia di Imperia: è
qui che si tenne, nella seconda metà del XVI secolo, uno dei più cruenti processi alle streghe in
cui alcune donne vennero accusate di essere le streghe artefici delle pestilenze e della carestia.
Ancora oggi passeggiando tra il dedalo di vicoletti, la moltitudine di archi e le casette di ardesia
ci si imbatte in particolari decorazioni composte da scope, gatti neri, buoi, teste di pietra e strani
personaggi. Ai piedi del Monviso, in provincia di Cuneo, anche Rifreddo ha ospitato un
processo alle streghe: era il 1495 e i verbali sono ancora custoditi negli archivi del Comune. I
cacciatori di presenze paranormali giurano che ancora aleggiano le anime delle povere donne
torturate e condannate durante l’Inquisizione. Ed è infatti per questo che non si può mancare di
partecipare alle Notti di Terrore nel Borgo, un percorso teatrale tra i vicoli più bui del paese che
sono diventate il maggiore evento di richiamo.
A una cinquantina di chilometri da Roma si trova il fiabesco borgo di Calcata, arroccato su una
montagna di tufo nel Parco Regionale della Valle del Treja. Con intense passeggiate si
ammirano patrimoni di grande valore storico, naturale e culturale e si fa tappa ai tipici ristoranti
e alle botteghe ricche di oggetti lavorati a mano. A rendere particolarmente suggestiva Calcata
è la sua straordinaria posizione sulla roccia tufacea, la stessa delle case di colore bruno su cui
affondano le fondamenta che sembrano un’estensione naturale del colle: si dice che proprio
questa sua particolare collocazione faccia suonare il vento che assomiglia al richiamo di
qualche fattucchiera.
In Salento il termine per indicare le streghe è striàra o macàra: secondo la credenza popolare
erano le donne che nelle notti di luna piena si trasformavano in spaventose figure vestite di
stracci neri e si recavano in gruppo in riva al mare o sotto un grande albero di noce per
abbandonarsi in interminabili danze e riti spaventosi. Soleto, in provincia di Lecce, è un’antica
cittadina caratterizzata dalle strette ed antiche mura e per i riti delle “Masciare”. Non mancano,
infatti, antiche epigrafi sparse qua e là che ricordano l’origine magica del paese.
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