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Guardando sbieco 
 
 
Margherita Menghin, detta la Guerscina1 per un pronunciato difetto della 
vista, scendeva al paese con andatura sghemba non a causa dei tratti del suolo 
livellati da essere più balze che gradini, ma per altra menomazione. L’impervio 
cammino di raccordo del suo casolare alla strada principale del paese non le 
comportava fatica. Da anni era un tragitto invariato, compiuto con slancio. 
Alla conceria di arrivo involgeva i pellami sfacchinando fino a sera, poi, con il 
capo più stanco dei piedi, arrancava ascendendo non meno spiccia di prima. 
Agli scostanti paesani, mai abituatisi a quelle guise, a quel disarmonico tutto, 
pure del vestire, allo stato di orfana cresciuta in abbandono, lei reagiva 
salutando e riverendo in allegria benché, ogni volta, l’esuberanza fosse 
ricacciata dalla scorza paesana che respinge i non compartecipi. L’aduggiare 
della gente riverberava persino dai muri delle antiche case; ognuno noceva al 
diseguale già con la sola ombra ma dissimulava l’avversione persino a se stesso. 
È questa la forza del solipsismo provinciale, asseveratore della propria esistenza 
e dissolutore di ogni altra realtà. 
A metà percorso, al fabbricato della scuola, le cui finestre erano all’altezza del 
suo petto, la Guerscina sostò e curiosò per vezzo.  
In quel giorno di quell’anno, il prete acculturato, sicché vestiva da abate, 
spiegava ai giovanissimi discepoli che le preghiere sono in latino perché questa 
è la lingua della Chiesa, ma i fedeli hanno il dovere di comprenderla. “Ora 
reciteremo insieme, ben scandita in latino, l’Ave Maria, per poi ripeterla nella 
nostra lingua: 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 
Bravi! Ora tutti insieme nella nostra lingua: 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e be-
nedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pec-
catori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
Molto bravi!” 

                                                           
1Da un personaggio reale una storia del tutto rivissuta con la fantasia. 
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Senza disagio per l’inopportunità, la Guerscina teneva schiacciato il naso alla 
finestra. I due occhi irrimediabili, non privi d’impeto, albini, confusi fra 
arruffati capelli corvini, snaturati anche per il vetro sempre più appannato, 
trapassarono il viso del maestro prete. I globi non allineati puntavano con 
alternanza; non assumevano le posizioni del convergere o del divergere, le più 
comuni nello strabico, bensì una verticalità da sbigottire. Difatti per gli 
abitanti ciò non era strabismo, piuttosto un guardar sbieco dalle caliginose 
implicazioni. 
La Guerscina gridò: “Il signor abate è caduto in una cantonata!” 
Il prete, come a voler cancellare la molestia dell’immagine sul vetro, si pre-
cipitò ad aprire la finestra. “Margherita!” gridò con disappunto. La classe 
sghignazzò coralmente: “Non si chiama Margherita! È la Guerscina; Guer - sci 
- na, Guer - sci - na!” E la Guerscina reagì “Zitti voialtri che sapete di latte di 
prete.” Poi diresse all’abate i globi non allineati “et benedictus fructus ventris tui! 
Fin dal settimo secolo si recitava così. Ave Maria gratia plena, benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.” 
Lo sguardo avvampava sugli occhi albini rispedendo un riverbero di luce latte-
scente. A molti scolari ed al prete stesso provocò un brivido. 
“Maestro abate, nella Roma antica era venter la gestante; venter era il ventre 
materno con il feto; venter era il contenitore insieme al contenuto, non la 
semplice pancia. Che c’entra il seno? Signor abate, voi mostrate falsa pudicizia 
e nascondete a questi ragazzi di esser stati tutt’uno con la madre e non tette.” 
E per marcare la differenza prese a scuotersi il ventre e le tette così da 
costringere il disorientato prete a porsi dinanzi, a braccia allargate, per velare 
al meglio tali movenze. Non appena smise di maneggiarsi, l’abate le chiese 
“Dove avete apprese queste cose?” 
“Fin da ragazzina, prestando servizio dal Monsignore, uomo colto e intel-
ligente, e ancora oggi, quando mi è dato di attenderlo devotamente.” 
Il “bene, bene,” articolato del prete non la soddisfece e ancor meno la sentenza 
“e d’ora in avanti sarà bene per te andar dritta senza sostare alla scuola.” 
“Come lei vuole, signor abate” stridé Margherita guardando sbieco; “in questo 
paese lei si è acculato soltanto da pochi mesi ma già monta chi c’è nato.” 
Il prete le serrò la finestra sulla faccia. 
Durante il percorso alla conceria, Margherita portò indosso quel contrasto 
come una ferita. Fin da giovane il Monsignore le concionava che il cuore deve 
avere più forza delle mani, ora lei ci stava provando. Ma la giornata, che era ri-
schiarata piacevolmente, le mostrava l’intorno esanime e grigio, finanche con 
il cigolio dei carri in sordina. Avanzava nervosamente come per lasciare se 
stessa indietro; questo per l’abitudine di sottrarsi da chicchessia nel timore 
consolidato di un contatto generatore di affetto e quindi di complicità e 
complicazioni. Lei non voleva nessuno, nemmeno se stessa. 
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Forse il passo vigoroso e goffo accoppiato a svisati colpi d’occhio ribattuti un 
po’ dovunque per curiosità ma anche per inquietudine era indizio di quanto i 
compaesani cercavano da tempo: se l’insieme d’occhi è sbieco lo è anche ogni 
moto dell’animo. Nel guardare sbieco c’era la perizia della manovratrice di 
malia. Tale intrico di sospetti covava da tempo e tuttavia non spuntavano le 
riprove.  
All’entrata del casale Margherita s’imbatté in un’avventizia che trascinava per 
mano scompostamente la sua bambina; da giorni si recava alla conceria per 
trovare lavoro sperando nell’assenza di qualcuna. Margherita s’accostò 
sorridendo alla piccola incapricciata che la occhieggiava, ma le riuscì soltanto 
di guardarla sbieco a causa dello strattone impresso dalla madre.  
Ancora una volta raccolse il segno di non essere gradita e proseguì per il suo 
lavoro. Sapeva fin da bambina che la pietra è la materia di tutto, delle strade, 
delle case, delle montagne ed in specie dei cuori. 
 
La notte trascorse torbida per un silenzio sfilacciato dall’eco di sussurri 
domestici e l’ululo del vento mattutino ne disvelò la natura di congiura 
preannunciando l’agguato. Sul finire della gradinata, ancor prima delle prime 
dimore, avvertì una sassata alla nuca. Per il dolore esitò nel fuggire e ciò le fu 
fatale. Una gragnola di pietre la colpì ovunque. Stridevano in parecchi 
“Guerscina, siamo noi, quelli fatti di latte di prete!” “Facci vedere il ventre; 
ah, ah, vediamo il tuo seno.” “Guerscina, i tuoi occhi quando guardano il seno 
non riescono a vedere né il ventre né i piedi!” “Il signor Abate ha preso una 
cantonata con il seno, ah!” 
Le risate spesso sopraffacevano il vociare stridulo dei giovani. Margherita 
piegò le ginocchia e svenne. Soltanto allora un composto codazzo di paesani la 
raggiunse, e questo fu l’atto più alacre della storia del paese, rivelatore di come 
tutti avessero atteso dietro l’angolo la fine della sassaiola e il dileguamento dei 
ragazzi per incedere compostamente verso quel corpo a terra. 
Mani insincere, adagiatala su di una coperta, barellarono la donna a casa. 
 
Era un giorno del 1670 in un villaggio nella valle poschiavina. Margherita 
Menghin detta la Guerscina, contusa e ferita dalle pietre, sopita dai decotti, 
era accudita da Nesotta, un’amica a proprio rischio. Trascinava la sua mole 
con il respiro che s’inceppava dietro la canna della gola e con modi mesti 
come la sua devozione. Un anziano medico, Bartolomeo Botton, era lì per 
lenire, soprattutto arginare un pericolo incombente.  
“Come stai?” 
“Ho male dappertutto.” 
Il viso era illividito. Le palpebre rientrate dentro il turgore di un ampio pe-
rimetro di carne ammaccata e nerastra; i globi appena visibili e appannati; la 
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fronte tumida con brevi e ripetute squarciature pari a cartoni pieghevoli; le 
labbra ed il contorno come un’ostrica sanguinolenta.  
“Avresti dovuto ripararti il volto!” 
“Agitavo le braccia contro quei poppanti anziché proteggermi!” 
Vampe bluastre sull’addome e sulle spalle coprivano l’abbandono del corpo. 
“Ti sei cacciata in un brutto guaio.” 
“Dottore, non ho fatto nulla.” 
“Quando la tua mamma ti mise al mondo spirando poco dopo, mi chiese di ve-
gliare su di te che non avevi padre. L’ho sempre fatto e lo sto facendo. Ora 
sono in difficoltà. Stai rischiando di essere processata. Mi ero rivolto, 
nell’attesa dell’intercessione del tuo Monsignore, all’Inquisizione di Brescia per 
avere un’attestazione d’innocenza, ma la Santa Inquisizione di Como alla cui 
diocesi appartiene la nostra Valtellina e la stessa Poschiavo, ha opposto dure 
testimonianze alle dichiarazioni di non colpevolezza finora racimolate.2 Nel 
frattempo sto cercando d’incontrare il vescovo di Coira. Questa terra è 
considerata un luogo infestato da stregoni e maliardi3 e gli inquisitori 
diventano sempre più zelanti.” 
“Quali testimonianze?” 
“Dell’abate e degli scolari …” 
“Che ho fatto?” 

                                                           
2“La Santa Inquisizione comasca combatté con tale ardore i presunti seguaci di Satana da divenire 
uno dei centri principali della persecuzione. La caccia alle streghe fu sicuramente uno dei più 
spettacolari genocidi, su base organizzata e istituzionalizzata, del mondo occidentale, che vide 
Chiesa e potere statutale affiancati. Per più di quattro secoli, dal XV al XVIII , ma con 
un’intensità maggiore nel XVI e XVII, fu attuata una sistematica e crudele eliminazione di 
presunti colpevoli di stregoneria, attraverso un imponente apparato repressivo e poliziesco 
sostenuto da una ricca pubblicistica, tesa a giustificarne ideologicamente le basi. La storiografia sul 
fenomeno ha individuato nella caccia alle streghe i caratteri dello scontro culturale fra mondo 
colto e mondo popolare, fra religione costituita e istanze magico-tradizionali (E. Battisti. 
L’antirinascimento. Feltrinelli Ed.)Nell’archivio della valle di Poschiavo sono conservati più di un 
centinaio di processi di stregoneria attestanti un’intensa attività inquisitoriale, esercitata dal 
tribunale locale in un arco di tempo di oltre cent’anni. Fin dall’anno 1416 l’inquisitore frate 
Antonio Casale consegnò al braccio secolare 300 persone, giudicate colpevoli del reato di 
stregoneria, perché fossero bruciate e nel 1484 il Comune lariano fu costretto ad invitare 
l’Inquisizione locale ad una maggiore moderazione nel perseguire streghe e stregoni; consiglio che 
fu disatteso, visto che l’anno dopo furono giustiziate 41 lamie. In Valtellina si distinse frate 
Modesto da Vicenza, inviatovi nel 1523 dal vescovo di Como, la cui ferocia fu tale da generare la 
reazione dei valtellinesi che lo cacciarono. L’imponente campagna persecutoria del tribunale 
inquisitorio comasco è inoltre testimoniata da Bartolomeo Spina che annotava nel suo De Strigibus 
del 1523 che nella diocesi lariana i processati per stregoneria ogni anno superavano il migliaio e i 
condannati a morte il centinaio.” Tiziana Mazzali. Il martirio delle streghe. Xenia Ed 
3Giuseppe Ripamonti. Storie patrie in C. T. Dandolo, 1832. Tiziana Mazzali. Il martirio delle streghe. 
Xenia Ed. 
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“Tanti di loro e lo stesso Abate hanno sottoscritto di aver provato malore 
dopo la tua sguardadura.” 
“Dottore, a mandarli in deliquio è stata la loro sguardadura sulle mie tette!” 
“Hai ragione, anche se non puoi dirlo agli inquisitori. Loro ti rimprovereranno 
di averle denudate.” 
“Non è vero, e mi è del tutto indifferente perché io sto bene con il mio corpo, 
non mi dà soggezione; tutto ciò che ho, e che faccio, si vede; non ho parti e 
spiriti nascosti.” 
“Queste cose non puoi dirle né pensarle!” 
“Posso chiedervi, piuttosto, che ne sarà un giorno di questi giovani i cui 
genitori dapprima incitavano a tirarmi sassi e dopo coprivano la loro fuga?” 
“Non li compiangere, ma temili. Nei processi per stregoneria la testimonianza 
di ragazzi è frequente e particolarmente dannosa. Pensa a difenderti.” 
“Quale mondo verrà da simili mani?” 
“Non sei nella condizione di criticare né figli, né genitori. È in discussione il 
tuo comportamento. Ricordi la piccola alla conceria? L’hai guardata con 
insistenza ed a te sembra di non aver fatto niente di cattivo. Ascolta invece la 
deposizione del padre; te la leggo: -Venne la mia figliola tutta malinconica, et 
vedendo così gli dimandai che cosa aveva, et alla sera non polse mai cenare, alhora 
mi rispose che vidde Margherita detta Guerscina, la quale gi fece una sguardadura 
greva ados, tanto che restò detta figliola offesa, et gi venne la febre et bisogniar levar 
su di notte tre o quattro volte a dargli triacha, et aveva gran male al stomaco, hora 
nel ventre … - 4,5 Hai capito? C’era bisogno di chinarti verso la bambina?” 
“La madre la strattonava esasperata per non aver trovato lavoro e la bambina 
mi si appellava perché non capiva quelle maniere … Adesso il padre vuole 
approfittarsene sperando di far prendere il mio posto alla moglie.” 
“Non dirlo. Insisto! Non accusare gli altri. Dimostreresti di essere tu ad aver 
dimestichezza con le imposture, non lui ad imposturare. E poi quel discorso 
sulla Beata Vergine Maria! C’era bisogno di fare dottrina?” 
“Ho soltanto detto: il venter non va inteso come parte del corpo, al pari dei 
seni, ma uno stato della donna. Nella preghiera dell’Ave non va sostituita la 
maternità del venter di Maria con i suoi seni.” 

                                                           
4La sguardadura greva (o il guardare sbieco) “questa malia è un’infezione che proviene – per 
cooperazione diabolica e concessione divina – da occhi infetti, a causa della malvagità dell’anima. 
Questo aspetto lo si coglie particolarmente nelle vecchie, nelle quali a cagione di una certa 
malvagità contratta per dimestichezza o patto diabolico, avviene agli occhi loro, pel tramite delle 
vene, un mutamento dannoso e velenoso, mutamento che poi dagli occhi passa all’oggetto se 
guardato per un preciso lasso di tempo; cosicché lo sguardo loro velenoso e letale guasta i fanciulli 
in quanto hanno un corpo fragile e facilmente disposto ad accogliere tali umori …”(B. Rategno, 
De Strigiis …) in T. Mazzali, op. citata. 
5A.C.P. Atti Criminali 1672; fasc. 250 n. 35 in T. Mazzali, op. citata. 



NEL RACCONTO 

 

 

6/14 
 

“Vai a cacciarti in argomenti più grandi di te!” 
“Per il mio Monsignore, presso i romani, i mariti, da buoni cittadini, potevano 
pattuire di cedere la moglie nel momento in cui essa diventava venter.6 Mi 
chiedo se non sia il miglior modo di adozione.” 
“Che cosa tiri fuori? Perché t’invischi in queste cose?!” 
“Dottore, presso i romani c’era persino il curator ventris a vigilare sulla gra-
vida.” 
“Basta così. Io dovrò fare di più del mio meglio, e tu prega molto Dio per 
riuscire a parlare poco e bene.” 
“Pregarlo? È meno grave pensare che non esista piuttosto di cercare, come 
fanno i preti, una giustificazione per ogni male che permette … con o senza 
scuse di diavoli.” 
“No, no e no. Devi smetterla.”  
La voce infuriata del medico si scontrò con le litanie recitate a bassa voce da 
Nesotta che toglieva da una capiente cesta le vivande portate a benedire.7 
“Mi hai inteso? Devi smetterla!” tempestò ancora il medico. 
“Non ho paura. La mia volontà continua.” 
“E loro sono più testardi di te.” 
“Oh lo so! Sono traboccanti di divina ostinazione.” 
“Margherita! Se rispondi così ti bruceranno. Questa volta prego te, anziché 
Dio, di ritrovare il buon senso. Ora mi fai anche bestemmiare!” 
“No, dottore, pregatelo, pregatelo voi! E ditegli che mi appaia qui sotto, in uno 
dei nostri roveti, non per mettere alla prova la mia ubbidienza, ma per darmi 
prova della sua giustizia.” 
“Ma posso sapere il motivo di tanta ostinazione?” 
“Non lo vede? Dio non confida nel mondo.” 
“Margherita!” 
“Io non sono una lamia e nessuno può dirmi questo in suo nome, e la potestà 
del Diavolo l’haveranno quelli che mi vogliono far dire una cosa che non è.” 8 strillò 
nella parlata locale. “Non sono le ferite a farmi male; è un dolore che striscia 
dentro, capace di confondere anche la morte. Il mio è il dolore 
dell’ingiustizia.” 
                                                           
6“Uteri colmi pronti a recapitare un figlio a colui al quale , in quanto ventres, venivano ceduti, 
secondo una pratica che aveva, per i mariti (concedente e concessionario) due ulteriori benefici: 
essendo il concessionario, di solito un amico o un alleato politico, la cessione del venter grazie alla 
comunione dei figli raggiungeva anche lo scopo di cementare i rapporti di amicizia e alleanza 
politica tra due famiglie.” Plutarco, Cato minor in Eva Cantarella, Donne romane. Feltrinelli Ed. 
7“Si facevano benedire anche strumenti di lavoro ed animali cui si davano da mangiare cose 
benedette.” T. Mazzali, op. citata. 
8Frase tratta dalla testimonianza di Margherita Semadeno processata nel 1673-74. Declinando 
tutti gli addebiti confessa solo di aver maleficiato alcuni capi di bestiame. Viene condannata a 
morte. A.C.P. Atti Criminali 1673-74; fasc.319, n.62. T. Mazzali, op. citata. 
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“Calmati!” 
“Ho soltanto rabbia e dolore. Il grido dell’anima nella sopraffazione è rauco.” 
“Calmati!” 
“In nessun momento ho ingannato gli altri. Perché adesso devo patire il peg-
giore degli inganni?” Ricominciò a scomporsi. 
“Non agitarti …” 
“Ho sempre accettato tutto con rassegnazione. Quando ero bambina, all’ora di 
dormire un estraneo di turno spegneva il lume, ma io non percepivo il buio 
bensì un sospirato riposo al margine di tutto ciò che mi addolorava. Così 
riuscivo ad essere felice. Ma ora, con l’impostura addosso, non ci riesco.” 
“Bevi questa tisana, quietati, e ricorda quando verranno ad esaminarti con lo 
scopo di scoprire se fra questi lividi, dovuti alla caduta dalle scale, …” 
“Come avete detto?” 
“Ripeto: se fra questi lividi, che sono dovuti alla caduta dalle scale, ce n’è 
qualcuno di altra natura, insomma se sono riconoscibili impronte od altri segni 
del Demonio.9 Non è una procedura ordinaria, ma l’ho chiesta io per lasciarti 
fuori subito.” 
Il dottor Botton aveva cercato con diligenza il bollo impresso dal diavolo ai 
propri adoratori. Gli inquisitori, oltre a soffermarsi sopra porri ed escrescenze 
cutanee o altri benignoni (i foruncoli, in gergo), consideravano bolli demoniaci 
anche le abrasioni, le parti non sensibili o le esangui.10 E il corpo di Margherita 
ne era cosparso: se non avesse convinto subito nell’interrogatorio de plano, 
quello senza tortura, lo spillone degli inquisitori non le avrebbe risparmiato 
trafitture ovunque pur di ottenere un’aperta confessione. 
La Guerscina mal si assopì per l’apprensione dei saccenti. Avrebbe voluto 
opporre mutezza alla sordità volontaria, ma capiva che il silenzio non av-
vantaggia nemmeno le zanzare. Opporsi dunque! Questo diventava 
l’imperativo. I saccenti hanno già le risposte nella propria testa, detengono la 
sapienza di ciò che non c’è e che può diventare qualsiasi cosa, ma si sentiva 
forte, ed ancora più con l’aiuto del saggio Bartolomeo e del diletto 
Monsignore. 

                                                           
9“Dovunque si credeva nei demoni e nella possessione diabolica e nella tecnica dell’esorcismo. Nel 
mondo antico l’esorcismo era praticato dagli Egizi, dagli Ebrei, dai Greci e i cristiani lo fecero 
proprio. Flavio Giuseppe riporta il caso di un esorcismo eseguito alla presenza dell’imperatore 
Vespasiano.”  Georg Luck, Arcana Mundi. Vol. 1. Mondadori Ed. 
10“A proposito della ricerca dei bolli, illuminante è il caso di Isabetta Gondens (A.C.P. Atti 
Criminali 1673; fasc. 271, n.53). Ad una prima visita del corpo le vengono riscontrati due marchi 
satanici sulla spalla sinistra; chiestole quindi come avesse fatto il demonio a bollarla, la Gondens 
probabilmente ignara del punto in cui le erano stati riscontrati, confessa (dopo essere stata 
torturata) di essere stata segnata dal diavolo nelle parti vergognose. Venne così disposta una 
seconda visita dell’imputata e naturalmente vengono ritrovati i bolli denunciati dalla stessa.” T. 
Mazzali, op. citata. 
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In quella pausa il medico riprese Nesotta per aver fatto benedire le vivande.  
“Non farti vedere mai più a cercare benedizioni. Le benedizioni sono richieste 
quando sono già emersi i sintomi del maleficio ricevuto, e non già per 
prevenirli. Non è il caso di Margherita, sospettata di compiere il sortilegio.” 
“Mi perdoni, signore. Sto cercando per disperazione qualsiasi strada.” 
Nesotta intuiva la sconsideratezza di qualsiasi gesto; che ogni parola sarebbe 
stata una nemica della cautela ed ogni atto una cupa decomposizione della 
verità. Riassettava il letto con la grazia con cui si raggiusta un giocattolo; 
sistemava il lembo penzolante fra piede e coltrice con dita garbate capaci di 
riadattare il sonno stesso. 
Ad un tratto emise un grido “C’è sangue, viene dalla pancia!” 
Il dottore ispezionò quel corpo rotto di dolore, indugiò sull’addome. Lo 
sguardo gli divenne greve, come di chi scruta il destino nella mano di un 
soldato. Domandò a voce bassa e cupa “Figlia cara, sapevi di essere incinta?” 
Margherita, traendo la voce dalle viscere doloranti, disse “Io sono venter,” e 
poi sorridendo “siamo uno.” 
Una voce sgomenta uscì dall’uomo: “Questo complica tutto. L’inquisitore la 
definirà una possessione demoniaca.” 
Un lungo silenzio annebbiò la testa di Margherita; per lei rispose il suo grumo 
di sangue. “Scemenze! Scemenze! Mio figlio è del mio Monsignore…” 
Bartolomeo Botton scattò a premerle la bocca, quasi a soffocarla. 
“Zitta! Se lo dici sarà peggio del confessare rapporti con il demonio.” 
“Il volto del mio Monsignore è marcato nelle mie viscere …” 
“Lui lo sa?” 
Tacque per impedire allo schianto di vaporare nella vergogna, per non ma-
nipolare la vergogna con il pianto. Al suo corpo inabitabile un canonico aveva 
dato un’oscura luminosità. Ora la confessione mormorata l’avrebbe lasciata 
senza difesa. 
“Mio dottore, credevo negli uomini; credevo amici quelli del paese; ritenevo 
propizio l’uomo con la tonaca al pari dell’uomo con la toga o la divisa o il 
camice, e confidavo anche nell’uomo in casacca, e in abito blu e davo credito 
anche al calzone ricucito dello sfortunato. Se voi guardate bene, mio dottore, 
le loro forme sono belle, dal profumo accetto, di colore piacevole, ma l’impasto 
di tutti costoro è cattivo, insano, infido, infingardo, simulatore. È questo il 
progetto divino dell’uomo a sua immagine e somiglianza?” 
Insistette, Bartolomeo. “Lui lo sa?” 
“Ci vede soffrire … ma non ci soccorre.” 
“Da quando?” 
“Da tempo.” 
Anche nelle bambole di pezza maltrattate trapela il dolore. Lo mostravano le 
palpebre di Guerscina, rigonfie e umide di lucciconi. 
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“Da tempo.” ripeté. 
Il dolore insopprimibile della sua protetta aveva bene accostato Bartolomeo 
che reagì come gli indignati che affollano la terra. 
“Gli parlerete di me, vero, dottore?” 
“Dio t’aiuti.” le rispose chinando il capo. 
Al pari degli indignati Bartolomeo Botton uscì stravolto.  
 
Bartolomeo, per non esser degno della sua indegnità, riuscì a rendere ine-
spresso lo sdegno, ad emettere riprovazioni reboanti non corrosive per 
nessuno, a scovarsi una trapunta per le notti fredde che sarebbero seguite a 
quel giorno in cui non fece più nulla. E Margherita Menghin, detta la 
Guerscina, fu incarcerata. 
Nonostante il ricorso alla tortura, non confessò che i demoni s’erano eccitati 
nell’adocchiarle le tette, nell’osservarle gli occhi guerci, nel tirarle le pietre, 
nell’ingravidarla. Disse che erano stati i compaesani. 
Durante il supplizio perse il bambino. Qualche mese dopo guardando sbieco gli 
accusatori patì la pena del rogo.11  
Il suo torto fu pari a quello degli inquisitori, il non aver riconosciuto nei 
compaesani i demoni tanto ricercati. 
L’effige del canonico Arcidiavolo restò al di sopra degli spiriti maligni. 
 

Giorgio Rialdi 

 

                                                           
11La caccia alle streghe si protrarrà fino al 1753. 


