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Alessandro Merlini

Cercando per boschi e
per carte

Parte essenziale nel dominio e comunione con la
natura è stata la relazione con gli animali che
hanno circondate le attività umane, in primo
luogo supportandole ma in taluni casi
frapponendosi anche in maniera violenta.
Il risultato di questo epos si ritrova oggi nella
combinazione tra tradizione orale e scritta,
rinvenuta nei racconti delle genti più anziani e
negli scritti, letterari o istituzionali, giunti fino a
noi; proprio la commistione tra racconto, storia
orale e scritta ci permette un diverso approccio
alla ricerca della comprensione del nostro
passato, attingendo alle fonti degli storici e dei
personaggi più rilevanti dei tempi passati ma
anche agli scritti dell’intera popolazione,
protagonista e inconsapevolmente scrittrice di
storia attraverso gli atti conservati negli archivi
comunali.

La cavra sbagiòla si aggirò, per così dire, così a
lungo che anche sulle sponde comasche
cominciarono a sentire parlare di lei così spesso
che nel 1937 la scrittrice Rosa Cantaluppi scrisse
un racconto che raccontava le sue gesta.
Non è difficile immaginare che la fantasia che
partorì la presenza di tale animale si specchiava
con la visione dei tanti pascoli che ogni giorno
offrivano la visione di ovini lasciati a brucare,
remissivi e obbedienti ai voleri dei pastori. Che
pecore e capre non siano associati a pericoli per
l’uomo è idea largamente condivisa, il
rovesciamento di questo fornisce un classico
topos per la costruzione di una favola che unisce
elementi fantastici con un ambiente facilmente
riconoscibile.

Il rapporto dell'uomo con la natura ha
determinato uno strettissimo rapporto con la
storia dei paesaggi e del lavoro, testimoniando
un’evoluzione della società mediante la propria
trasformazione e tramandando sia con i vari
progetti di modifica del territorio, sia attraverso
fiabe e leggende il proprio sviluppo.
Proseguendo su di un percorso che unisce
finzione con realtà storica, cerchiamo di scoprire
nella documentazione conservata negli archivi
ciò che possa aiutare a riflettere sulle attività
presenti nei secoli passati.

"Cercando per boschi e per carte: riscoprendo i
popoli e i mestieri a Primaluna, Taceno, Esino e
Brivio" - Conferenza su "Il bosco e la cavra
sbàgiola: folclore, tradizione e antichi mestieri" -
Esino Lario 21.07.2011 per Vestire i paesaggi.

Le immagini sono tratte da Regione Lombardia -
Fondo Ricerca de Martino, 1973


