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L’ Associazione culturale Barabàn promuove il progetto “Il gesto 
e la parola. Segni magici e medicina popolare in Oltrepo Pavese”, 
un intervento di ricerca, documentazione e comunicazione dei 
risultati, nel campo della medicina popolare e in quell’universo 
fatto di pratiche terapeutiche, tradizioni e rituali magici presente 
nell’area delle “Quattro province”, ad oggi mai indagati e docu-
mentati scientificamente, e in via di rapida estinzione.

Un patrimonio di cultura immateriale di grande interesse costi-
tuito da rimedi naturali e tecniche di guarigione attuate sia in fa-
miglia che ricorrendo alle medicone che talvolta impiegano sostanze 
naturali ed erbe (da ricordare la diffusa presenza in Oltrepo di erbe 
officinali, alcune delle quali usate a scopo terapeutico), alla figura 
(spesso maschile) del conciaossi, e in qualche caso a figure dotate 
di poteri soprannaturali capaci di malie e stregonerie. Un mondo 
ricco di credenze “superstiziose” (come quelle che accompagnano il 
ciclo della vita, specialmente in alcuni momenti critici: gravidanza, 
parto, allattamento, innamoramento, agonia, o quelle relative agli 
animali, da quelli che malati o morti potevano rappresentare un 
grosso danno per la famiglia), concezioni religiose, gesti, parole, 
scongiuri, malefici, fatture, fascinazioni, incantesimi, tabù alimen-
tari, attribuzione di poteri magici negativi (gatti) e narrativa popo-
lare sulla magia.

Si tratta, per la nostra Associazione, di proseguire l’attività di ri-
cerca e documentazione del patrimonio immateriale dell’Oltrepo 
Pavese avviata nei primi anni Ottanta durante la quale sono stati 
raccolti numerosi documenti sonori e visivi sul corpus etnofonico 
locale, biografie di suonatori, cantori, contadini ed ex-mondariso, 
testimonianze su rituali sacri e profani, storie di vita e lavoro, docu-
menti visivi su memorie familiari e tradizioni coreutiche.

Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale e soprattutto le 
giovani generazioni in un progetto condiviso, diffuso e partecipa-
to, l’Associazione culturale Barabàn ha costituito un significativo 
Gruppo di progetto che riunisce alcuni tra i più attivi e dinamici 
enti pubblici e privati, e istituzioni scolastiche dell’Oltrepo Pa-
vese, con alcuni dei quali si sono già registrate in passato positive 
esperienze di progettazione, realizzazione di ricerche e iniziative, 
pubblicazione di materiali sonori, video e cartacei, su temi a carat-
tere etnografico.

1. Il progetto
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Il Gruppo di progetto è costituito da:
Associazione culturale Barabàn (capofila)
Comune di Brallo di Pregola 
Comune di Varzi 
Gal Alto Oltrepo srl 
IPSIA “Calvi” di Varzi 
Istituto Comprensivo “Ferrari” di Varzi 

Nei confronti degli studenti delle scuole partner verranno attuate 
specifiche attività didattiche-seminariali e di ricerca (illustrate 
al punto 7) mirate a favorire l’apprendimento del sapere locale, a 
sviluppare il senso di identità e, in modo tangenziale, suscitare in-
teresse nei confronti della cultura della salute. L’ estensione della 
ricerca anche a famiglie di studenti immigrati, incoraggerà inoltre 
la conoscenza e il rispetto delle diversità culturali, in un’ ottica di 
scambio e confronto. 

L’Associazione culturale Barabàn metterà a disposizione del pro-
getto tutte le proprie competenze scientifiche, organizzative e 
tecniche, curerà il coordinamento delle attività, ne garantirà la tra-
sparenza e l’efficacia e, grazie alla capacità comunicativa propria e 
degli enti partecipanti al Gruppo di progetto, contribuirà a mettere 
in rete le esperienze virtuose nonché a dare risalto alle diverse fasi 
progettuali.

Responsabili del progetto:
Aurelio Citelli (coordinamento e organizzazione generale)
Raffaella Piazzardi (coordinamento Gruppo di progetto, organiz-
zazione attività nelle scuole, workshop)

La promozione di un indagine sulle pratiche terapeutiche tradi-
zionali nell’Oltrepo Pavese, con tutti i link di tipo rituale, magico, 
religioso e agricolo, e per il suo valore simbolico nel campo del-
la trasmissione della memoria, potrà avere esiti positivi non solo 
come ulteriore contributo alla conoscenza della cultura immate-
riale locale ma anche come stimolo ad una maggior consapevo-
lezza delle risorse culturali dell’Appennino favorendone, anche 
criticamente, il loro riutilizzo.
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L’indagine sperimenterà connessioni e confronti metodologici 
innovativi, fra ricerca etnografica e visuali di ricerca e studio dif-
ferenti che possano fornire, in un confronto sul terreno scientifico, 
uno sguardo attento ai bisogni di oggi.

Infatti, se va sottolineata l’importanza della medicina popolare 
nell’ambito del patrimonio culturale immateriale delle comunità, 
occorre ricordare come oggi questa materia trovi attenzione non 
solo presso un pubblico sempre più numeroso ma anche da parte 
della medicina “ufficiale” in considerazione degli esiti talvolta sor-
prendentemente convergenti con quelli della farmacopea e della 
scienza medica più aggiornate. 

Per tale motivo, anche al fine di allargare gli orizzonti dell’analisi e 
della comprensione di tali fenomeni, nella fase finale ci si avvarrà 
della collaborazione scientifica della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia e della Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia.

Si ritiene che il confronto con i saperi, le conoscenze e i bisogni di 
oggi, darà impulso al consolidamento del legame tra bene cultu-
rale e identità territoriale e, indirettamente, allo sviluppo locale 
in termini di sostenibilità. 

Tematiche che, peraltro, trovano consonanza con il Piano di Svi-
luppo Locale Leader, realizzato negli ultimi anni dal Gal Alto Ol-
trepo, votato al tema della qualità della vita, al miglioramento del-
la vita sociale e individuale della popolazione dell’Oltrepo Pavese.
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Il territorio interessato allo sviluppo del progetto costituisce l’area 
montana dell’Oltrepo Pavese, zona di crinale che, da sempre, per 
la sua posizione del tutto peculiare fra quattro Province e quattro 
Regioni, costituisce un crocevia di genti, tradizioni, cultura, luo-
go di contaminazione fra realtà amministrative diverse eppur così 
omogenee.

In passato questo territorio era contraddistinto da numerosi scam-
bi economici, commerciali e dalla presenza di un ricco tessuto so-
cio-economico: negli anni Cinquanta, vivevano qui oltre 22.000 
persone. Le immagini di repertorio raccontano un territorio vivace 
e dinamico, abitato da persone che si prendono cura del territorio, 
trasformandolo e mantenendone viva la cultura.

Ora gli abitanti sono poco più di 10.000 e, se una volta tutte le 
fasce d’età erano equamente rappresentate, oggi gli anziani oltre i 
sessantacinque anni rappresentano quasi il 40% della popolazione 
e i giovani stanno scomparendo: resta qui, o ritorna una volta rag-
giunta la pensione, dopo anni di lontananza, chi detiene la memo-
ria storica ma senza avere più qualcuno a cui trasmetterla. Le valli 
sono scivolate dal crinale alla pianura e il processo di spopola-
mento è tuttora in atto.

A questo declino socio-demografico si ricollega, in un circolo vi-
zioso che ne è al contempo causa ed effetto, la chiusura di imprese, 
esercizi commerciali e la diminuzione di opportunità di vita e di 
lavoro per giovani e famiglie che tendono a spostarsi in pianura, ri-
tornando, quando va bene, nei fine settimana o durante le festività.

In tale contesto non è retorico chiedersi chi si occuperà di traman-
dare il patrimonio di sapere, tecniche lavorative, pratiche legate 
alla natura, a chi verranno trasmesse le memorie della Resistenza, 
le credenze popolari, le ricette basate su cibi locali e tradizionali, i 
segni, i racconti e le formule magiche.

La raccolta dei saperi di questo territorio non è al punto zero. E’ 
iniziata da tempo e ha prodotto risultati positivi. E’ tuttavia impel-
lente proseguirla indagando su aspetti ancora inesplorati, come la 
medicina popolare, le pratiche terapeutiche e i rituali magici. 

Questo progetto vuol dare un ulteriore contributo a riempire il 
granaio della memoria  dell’Oltrepo Pavese.

2. L’ Oltrepo montano
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Il progetto “Il gesto e la parola. Segni magici e medicina popolare 
in Oltrepo Pavese”, si propone di:

a) indagare e documentare le pratiche mediche popolari ancora 
in uso, o di cui vi è memoria, e la complessità, anche simbolica, del-
la magia terapeutica, raccogliendo nel contempo testimonianze sui 
racconti magici, nell’Oltrepo Pavese e aree limitrofe;

b) contribuire a dare dignità culturale alle tematiche legate alla 
medicina popolare e alle terapie tradizionali, agli usi e ai rituali 
legati al ciclo della vita e dell’anno, alle pratiche e ai saperi popolari 
anche in un confronto con la scienza medica moderna;

c) individuare le tipologie delle malattie trattate, le terapie, le 
pratiche e i rimedi usati – anche nei confronti di animali - la loro 
efficacia, gli effetti secondari, i prodotti naturali e erbe usate, le 
formule, promuovendone sul territorio l’assunzione a ruolo di beni 
culturali immateriali;

d) ricostruire biografie di guaritrici, definendo il loro “modus ope-
randi”, la loro formazione e iniziazione, la trasmissione del sapere 
e delle formule magiche;

e) educare alla cultura della salute i cittadini e in particolare le 
giovani generazioni, anche favorendo la conoscenza delle terapie 
tradizionali, l’accrescimento della consapevolezza verso le risorse 
culturali locali, e promuovendo la pratica di una diversa qualità del-
la vita, fatta del rispetto dei saperi e tempi naturali, dell’ambiente in 
cui vivono e delle culture “altre”. 

3. Obiettivi

4. Area d’indagine
L’indagine si svolgerà nei comuni di Bagnaria, Brallo di Prego-
la, Cecima, Menconico, Ponte Nizza, Romagnese, Ruino, Santa 
Margherita Staffora, Valverde, Val di Nizza, Varzi, Zavattarel-
lo. In virtù dell’omogeneità socio-culturale dell’area delle Quattro 
province e in presenza di permanenze significative di figure, pra-
tiche e narrazioni, l’indagine potrà essere estesa anche ai comuni 
limitrofi delle province di Piacenza e Alessandria.

6



Area d’indagine e ambiti di ricerca
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Il progetto si articola in 4 fasi:
a) costituzione dell’ equipe di ricerca e organizzazione di seminari 
b) ricerca su campo e raccolta della documentazione
c) elaborazione dei materiali e dati raccolti
d) comunicazione dei risultati

5a. Costituzione dell’ equipe di ricerca  e seminari 
Il progetto verrà realizzato da un’ equipe di 6 ricercatori, coordinati 
da un consulente scientifico. I membri dell’equipe di ricerca pren-
deranno parte a seminari di studio preliminari per l’analisi del con-
testo territoriale, esame della letteratura esistente, ricognizione di 
analoghe ricerche effettuate in zone limitrofe, definizione dei campi 
d’azione, adozione di metodologie scientificamente corrette, indivi-
duazione degli strumenti più idonei per la restituzione dei risultati, 
assegnazione ai ricercatori delle aree e/o tematiche da indagare.

L’ equipe sarà composta da: 
Marco Savini (consulenza scientifica, tutor equipe ricercatori), Ele-
na Buscaglia (ricercatrice), Giuliano Grasso (ricercatore, video 
operatore), Paolo Ronzio (ricercatore, fotografo), Alberto Rovelli 
(ricercatore, video operatore), Serena Savini (ricercatrice), Chiara 
Scaramuzza (ricercatrice).

5b. Ricerca su campo e documentazione
La ricerca si propone di esplorare in più direzioni raccogliendo testi-
monianze dalla popolazione e dalle guaritrici (o guaritori), ma an-
che dai medici dell’assistenza sanitaria di base e dai farmacisti che, 
lavorando a stretto contatto con la popolazione, hanno conoscenza 
delle pratiche popolari in campo medico e possono eventualmen-
te testimoniare circa episodi di efficacia o effetti secondari negativi 
successivi all’uso dei rimedi tradizionali.

Si indagherà sulle credenze culturali, le pratiche tradizionali, le 
interpretazioni delle cause delle malattie/sintomi più comuni, la 
scelta del trattamento, la percezione sull’efficacia e sugli effetti ne-
gativi dei rimedi, la formazione e l’iniziazione delle guaritrici, la 
trasmissione dei segni, i tipi di erbe e prodotti naturali utilizzati. 

È compreso nella ricerca anche l’uso di rimedi domestici, quelli ere-
ditati dalla famiglia ed usati senza aiuto di “guaritrici” esterne, e l’uso 
di pratiche nei confronti di animali. I dati raccolti includeranno, 
ove possibile, informazioni sui costi dei trattamenti e sulle modalità 
di pagamento.

5. Fasi di progetto
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Verranno rilevate e documentate le storie di magia e il corpus nar-
rativo dedicato a personaggi, luoghi ed episodi.

Saranno utilizzati vari approcci, metodi e strumenti. Raccolta 
di storie personali e familiari, “tecniche partecipatorie”, focus 
group ed altri metodi empirici di raccolta dei dati. 

L’attività di ricerca su campo verrà svolta prevalentemente tramite 
la registrazione audio/video (in formato digitale HD, al fine di 
produrre materiali “finiti” di qualità professionale) di testimonianze 
e pratiche in uso, e la realizzazione di immagini fotografiche.

5c) Elaborazione dei materiali e dati raccolti
I risultati della ricerca saranno pubblicati in un BOOK + DVD, 
tirato in 500 copie, che conterrà: 
BOOK
- una mappatura delle pratiche terapeutiche, tradizioni e rituali 
magici in uso, compresi i rimedi domestici, le erbe, sulla loro effica-
cia percepita o “testata”, confrontati alla medicina moderna
- una raccolta di interviste e biografie di medicone, strion e figure 
dotate di poteri “magici”
- saggi con i risultati della ricerca anche in un confronto critico con 
la moderna scienza medica
- una raccolta del repertorio narrativo legato alla magia, alla strego-
neria, alle persecuzioni, al malocchio
DVD
- una selezione visiva e sonora di pratiche, narrazioni
- alcune video-testimonianze
- un reportage del “backstage” che documenterà le fasi del progetto

5d) Comunicazione dei risultati
Nell’estate 2011 sarà organizzato a Varzi (con possibile replica a 
Pavia, presso l’Università), un workshop in cui verranno comu-
nicati i risultati del progetto e valutati i risultati finali. Nel corso 
dell’incontro sarà presentato il BOOK+DVD e proiettata una se-
lezione dei filmati. Una rappresentanza degli studenti che hanno 
partecipato al progetto presenterà i risultati dell’indagine scolastica.

I risultati della ricerca verranno diffusi anche tramite web con 
l’implementazione del sito CedeCa, curato dal Gal Alto Oltre-
po, e la pubblicazione di dati, immagini e filmati sulle pagine web 
dell’Associazione culturale Barabàn.

9



Settembre - Ottobre 2010
Costituzione equipe di ricerca e organizzazione di seminari
Novembre 2010
Avvio ricerca su campo e raccolta della documentazione
Giugno - Luglio 2011
Elaborazione dei dati raccolti, realizzazione BOOK+DVD
Estate 2011
Workshop comunicazione risultati, presentazione BOOK+DVD

6. Cronoprogramma

7. Il “gesto e la parola” nelle scuole
Al progetto principale verranno affiancate una serie di attività di-
dattiche che si svolgeranno presso l’ IPSIA “Calvi” e l’ Istituto 
comprensivo “Ferrari” di Varzi, frequentati da studenti provenien-
ti da tutto il bacino oggetto d’indagine.
Le attività si propongono di rafforzare il legame scuola-territo-
rio attraverso la conoscenza del patrimonio di cultura immateriale 
locale, segnatamente quello legato alla medicina popolare, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti nel recupero di dati, nella rac-
colta di documentazione video e nelle successive rielaborazioni.

Obiettivi
Oltre agli obiettivi elencati al precedente punto 2, ci si propone di:

- sviluppare il valore della ricerca del patrimonio culturale imma-
teriale come strumento di esplorazione culturale del territorio e 
di incontro generazionale, con la finalità di potenziare il senso 
di appartenenza degli studenti ad un ambiente socio - culturale 
dotato di un retroterra vivo e ricco nel suo genere, da valorizzare e 
salvaguardare; 

- creare occasioni di intersezione tra sapere scientifico e cono-
scenze legate alla natura, alla storia e alla cultura del territorio, e 
tra saperi e tradizioni diverse, rafforzando il riconoscimento delle 
differenze;

- apprendere gli strumenti della ricerca, raccolta e rielaborazio-
ne delle memorie, anche attraverso l’uso delle moderne tecnologie, 
sviluppando competenza progettuale, autonomia e responsabilità.
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Destinatari
Le classi III dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” e tutte le classi 
dell’IPSIA “Calvi”.

Area d’indagine
Famiglie di provenienza degli studenti con possibile estensione ad 
altri nuclei familiari. 

Cronoprogramma
Ottobre 2010
Incontri con tutor su:
- Il patrimonio culturale immateriale. Metodologie di ricerca
- La medicina popolare e la magia terapeutica
Elaborazione di un questionario

Novembre 2010
Avvio della rilevazione nelle famiglie d’origine, tramite il que-
stionario, per una prima mappatura di pratiche e figure

Dicembre 2010
Incontro-confronto con l’equipe di ricercatori per un analisi dei 
dati raccolti

Gennaio 2011
Avvio della ricerca qualitativa con interviste in profondità, rac-
colta di biografie, documentazione di pratiche, segni, narrazioni

Maggio 2011
Elaborazione dei dati raccolti: produzione di documentazione 
cartacea, montaggio video con tutor dell’equipe di ricerca, dati per 
l’implementazione sito web CedeCa

Estate 2011
Comunicazione risultati: presentazione documentazione carta-
cea e video
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Il Gal Alto Oltrepo srl da diversi anni lavora per la valorizzazione 
del patrimonio culturale locale in un’ottica sovraterritoriale: ne 
è dimostrazione il progetto di Cooperazione Interterritoriale Terre 
Alte, che ha visto lo sforzo di quattro Gal, esponenti di quattro di-
verse Regioni e Province di confine, per lavorare insieme su tema-
tiche comuni – identità, cultura, ambiente e storia – quali leve per 
la costruzione di nuove dinamiche di sviluppo locale, per contra-
stare il declino socio-economico dell’area delle “Quattro province”.

Esito di questo lavoro è stato un interessante rapporto di ricerca 
compiuto dall’IRS di Milano che ha messo in luce la perdita della 
logica di massiccio come valore, a favore di uno scivolamento a valle 
di uomini e vivacità. La creazione e il potenziamento di infrastrut-
ture viarie che collegano la montagna alla pianura, vista in generale 
come forma di incentivazione per il turismo e di “modernizzazione” 
per il territorio, in realtà ha «reso ancora più ripida la discesa, più 
irreversibile il declino sociale più che economico» (IRS, 2006).

La continua attività del Gal per lo sviluppo dell’Oltrepo Pavese 
e il riconoscimento venutogli in questi anni da comuni, enti locali 
(Provincia, Comunità Montana Oltrepo Pavese), associazioni cul-
turali, Pro loco e parrocchie, fanno di questa società un partner de-
cisivo per il progetto “Il gesto e la parola”. Con gli enti, istituzioni 
scientifiche e associazioni del territorio, tra l’altro, il Gal ha svilup-
pato diverse iniziative di recupero e valorizzazione della cultura 
locale, non ultima la creazione, in collaborazione con l’Università 
di Pavia, del CedeCa – Centro Etnografico e Culturale dell’Ap-
pennino, uno strumento scientifico di rilevazione, catalogazione e 
consultazione che si propone di raccogliere documenti e testimo-
nianze del patrimonio immateriale dell’Appennino.

Il progetto “Il gesto e la parola” accrescerà la conoscenza del patri-
monio etnografico locale e fornirà un contributo importante per 
ricostruire il senso di comunità arricchendo gli archivi della me-
moria, rendendoli consultabili in un’ ottica interattiva e trasferibili 
sempre più ai giovani e, infine, valorizzando il ruolo degli anziani, 
veri e propri tutor della memoria.
 
Bibliografia
IRS, 2006 “Un futuro per le Terre Alte”, Progetto di Cooperazione Interterritoriale 
Terre Alte PIC Leader Plus Asse II – Gal Alto Oltrepo, Gal Appennino Genovese, 
Gal Giarolo Leader, Gal Soprip Parma e Piacenza.

8. Il ruolo del Gal e testimonial privilegiati
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