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Per iniziativa del Circolo Culturale Ghislandi di 
Breno, pubblicato il libro “Ci chiamavano streghe”, 
che raccoglie gli atti del convegno “Incontri 
Tra/Montani”, tenutosi a Pisogne. Sono le relazioni di 
diciotto studiosi sul periodo della controriforma e 
della cosiddetta “caccia alle streghe”.

INCONTRI  TRA/MONTANI  2009  - Voluto  e  finanziato  dal  Circolo  Culturale 
Ghislandi di Breno, "Ci chiamavano streghe" è il titolo del libro che, recentemente 
pubblicato  dall’Editore  Giuseppe Laterza di  Bari,  raccoglie  gli  atti  del  convegno 
"Incontri  Tra/Montani"  che,  tenutosi  lo  scorso  anno  a  Pisogne,  ha  visto  la 
partecipazione  di  numerosi  esperti  e  studiosi  provenienti  non  solo  dalla  Valle 
Camonica,  ma  anche  dalle  vicine  province  venete  e  trentine  ed  addirittura  dalla 
Svizzera.
TRA STORIA  ED  ATTUALITÀ -  La  scelta  del  tema  della  stregoneria  e  dei 
processi contro le presunte fattucchiere, per questa dodicesima edizione della riunione 
annuale dei circoli culturali alpini, è dettata da una duplice consapevolezza:   sia dal 
fatto che queste tematiche sono ancora oggi di forte attualità, soprattutto per quanto 
riguarda   la  serpeggiante  intolleranza  etnico-religiosa;  sia,  soprattutto,  di  come  le 
radici cristiane valligiane siano cresciute nel terreno della repressione violenta delle 
devianze religiose e delle credenze popolari. Basti infatti ricordare che tra il maggio 
ed il giugno del 1518 a Pisogne, Darfo, Breno, Cemmo e Edolo furono processate tra 
le 100 e le 150 persone, contro una settantina delle quali i Giudici dell’Inquisizione 
emisero la sentenza capitale, poi regolarmente eseguita. La maggior parte di queste 
persone, circa due terzi, erano donne. 



STREGHE  COME  CAPRI  ESPIATORI -  Gli  approfondimenti  del  libro, 
riportando quanto detto durante il convegno, illustrano come la "devianza" femminile 
fu  ricondotta  violentemente a  soggezione  e  forniscono materiali  per  comprendere 
meglio  gli  accadimenti  contemporanei,  segnati  da  movimenti  di  popoli  e  da  una 
diffusa precarietà che alimentano insicurezza e ricerca di capri espiatori. Vicende del 
tempo in cui, secondo gli storici, caccia alle streghe e fondazione dello stato assoluto 
andavano di pari passo e che dovrebbero far riflettere quando si enfatizzano  radici  
culturali e scontri di civiltà o quando si mettono in atto procedure "inquisitorie" che, 
violando i diritti delle persone, non favoriscono giuste decisioni.
LA GRANDE CACCIA -  Con  questa  pubblicazione,  anche  il  Circolo  Culturale 
"Ghislandi" fornisce un contributo alla conoscenza di quella grande e lunga guerra 
civile  europea che  passò  sotto  il  nome di  "caccia  alle  streghe"  ,  per  la  quale  si 
stimano non meno di 110.000 processi ed almeno 60.000 giustiziati in tre secoli, con 
particolare attenzione alla  Valle Camonica. Fanno riferimento alle poco conosciute 
vicende  delle  streghe  camune le  relazioni  di  Roberto  Andrea  Lorenzi, Marco 
Visintin, Andrea Del Col, Gianfranco Bondioni e Virtus Zallot e di molti altri tra cui 
due giovani ricercatori,   Stefano Brambilla e  Attilio Toffolo,  curatori  della sezione 
dedicata ai cinquecenteschi “Diarii” di Marin Sanudo.


