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Antichi riti
Le immagini
di queste
pagine fanno
parte del
progetto Haiek
Danak Sorginak
(Sono tutte
streghe,
in lingua basca)
della fotografa
Bego Antón.

Il cerchio magico
ci rende libere
Sentirsi meno eole in mezzo a econoeciute. Trasformare il cinismo
in empatia, trovare il cozag,gio di zaccontazei. Succede, nel nome
di una nuova eietezhood, in questi gruppi d'incontro e condivisione.
Che, tra candele, fiori e mantra, sembrano un colpo di coda
new age. E invece funzionano: parola di una ocettica convertita
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C'è la managez, quella che lavora nel tech, la etudenteeea.
Si parla, ai zeepiza, si balla e non c'è spazio per la violenza

na mia amica era

V 

stata a un cerchio,
un Women's circle,
un incontro di don-
ne per donne. L'ave-

vo trovata una pessima idea.
Le parole chiave che avevo

mentalmente annotato mentre
me ne parlava - lei entusiasta, io
meno - erano state: donne, cer-
chio, luna piena, mestruazioni,
universo, potere femminile e, a
seguire, altre che avevo lascia-
to andare. Partecipare a una ce-
rimonia di sole donne con can-
dele, fiori e mantra mi pareva
un evento fuori tempo massi-
mo, un colpo di coda new age,
un retaggio hippie, pure un po'
raccapricciante.

Il plot è semplice: ci si trova,
ci si racconta, si respira si beve
gualcosa (il vecchio tè o il risco-
perto cacao cerimoniale sempre
più in voga), si balla insieme (op-
zionale, ma aerobico e d'effetto).

D132

L'informazione era rimasta
nella mia testa, snobbata, ma pe-
ricolosa, come un uovo di drago.
E poi zac. Eccomi qualche mese
dopo che pedalo verso un Wild
Circle berlinese che, nell'ordine,
promette di farmi riconnettere
a la madre terra, la luna, le altre
sorelle, la mia selvatichezza. Mi
sono sempre tenuta alla larga da
tutto ciò che è etichettato come
"femminile": feste, abiti, borse,
vacanze, film e libri. «Sarà una
serata diversa, simpatica!», mi
dico per convincermi a entrare
con passo dubbioso e taccuino
da antropologa in tasca.

II pubblico è vario: c'è la ma-
nager, la studentessa universi-
taria, quella che lavora nel tech,
la patita di yoga molto elastica,
quella con il pendaglio indiano,
la donna separata più âgé che
si guarda intorno febbrile e in-
certa. Mi siedo nel cerchio e os-
servo sperando di poter torna-
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La caccia
Con le sue foto
Bego Antón
vuole dar
vita a una
ricostruzione
visiva
della caccia
alle streghe
avvenuta
nei Paesi Baschi,
lavorando
intorno
a concetti
come verità
e fantasia.

re a casa in tempo per vedere
almeno una puntata su Netfiix.
La capo gruppo, o in qualsia-

si modo si possa chiamare quel-
la ragazza bellissima vestita con
un abito di velluto in stile paesa-
na dell'Ottocento, sembra un po'
Fantaghirò, ma con un viso per-
fetto e candido che la rende ele-
gantissima, con una sicurezza da
regina. Dentro di me penso due
cose in sequenza: a) se è così che
si diventa, allora sono contentis-
sima di partecipare; B) ho spen-
to il cellulare?
La ragazza chiede a ognuna di

noi di presentarsi per spiegare il
motivo che ci ha portate qui. Se-
gue una serie straziante di gior-
nate storte, fidanzamenti rotti,
partner inaffidabili, ormoni im-
pazziti, giorni, mesi, anni, decadi
intere da dimenticare, ansie so-
ciali, lavori persi, insicurezze. C'è
qualche cosa di anomalo e im-
portante nel vedere una perso-
na che si confessa di fronte a un
gruppo di sconosciute, parten-
do dal presupposto che, essendo
tutte donne, ci unisca una qual-
che fratellanza. Anzi sorellan-
za. Senza saperlo, succede quel-
lo che non immaginavo: divento
una di loro. Piano piano il mio ci-
nismo si trasforma in un'empatia
senza tempo.
Quando tocca a me, trovo che

la condivisione senza giudizio
che si è creata sia tale da permet-
termi di raccontarmi senza paura.

«Nel cerchio non c'è spazio per
la violenza o la sopraffazione, ma
ogni cosa, comprese quelle poco
digeribili, luttuose, inquietanti,
ha diritto a una voce», spiega l'e-
sperta di stregoneria antica e mo-
derna Francesca Matteoni in un
intervento su L'indiscreto, la sto-
rica rivista della casa d'aste Pa-
nanti. Dopo la confessione, in-
somma, tutto è cambiato. Non
siamo più dei singoli. Si sta for-
mando il branco, con un camera-
tismo spontaneo di autosuppor-
to che ci collega a tutte le donne
che sono nate prima di noi. Se
tutto questo risolva le giorna-
te storte, gli ormoni, i fidanzati
traditori&co, chiaramente la ri-
sposta è no. Ma aiuta e rilassa.
Prima di alzarsi dal tappetino,

dice la ragazza, ciascuna di noi
deve scrivere su un foglio qual-
cosa per cui perdona se stessa,
un'intenzione. Poi, una alla vol-
ta, ci si avvicina alla candela al
centro del cerchio per bruciare
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Le accuse
Le donne
ritenute
colpevoli
di stregoneria
erano
raccoglitrici
esperte
nelle proprietà
curative
di piante
e frutti selvatici,
levatrici, talvolta
indovine.
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il foglio. Io sarei pronta ad an-
dare a casa. Ma la maestra scia-
mana si toglie l'abito di velluto
e resta con una sorta di sotto-
veste nera che la fa ancora più
strega, però elegante, sempre
bella, sicura e inappuntabile.
Capisco che siamo solo al ri-
scaldamento. Accende la musi-
ca. Fuori è quasi buio. È tutto un
movimento di bacino e di piedi
che battono a terra. Si susseguo-
no canzoni miste: mantra indiani,
Sexual Healing di Marvin Gaye, le
hit esplicite di Missy Elliot, Justice
ed esplosioni di tamburi e didge-
ridoo in un crossover che farebbe
svenire qualsiasi esperto di mu-
sica, ma che lì pare avere senso.
La sciamana grida, una ragazza si
toglie la canottiera e la lancia via,
ballando scatenata a petto nudo.
Il mio imbarazzo rimane a farmi
compagnia, ma si mette in un an-
golo e sta zitto per un po'.

Non so se quando mia nonna
faceva filò in stalla avesse que-
sto stesso senso di liberazione
che provo ora, ma mi piace pen-
sare di sì. La libertà femminile
è materia delicata, come scri-
ve Sandra Petrignani nel suo li-
bro Lessico femminile (Laterza),
«è anche la spiazzante consape-
volezza di far parte di un grup-
po, di una tribù». Perché è vero
quello che scrive Petrignani: «se
nel destino dí un uomo la libertà
è prevista, in quello di una don-
na è una conquista. Una donna
deve lottare prima di tutto con
se stessa per apprezzarla. A una
donna la libertà può fare persi-
no paura».

Alla fine non diventiamo tut-
te amiche e non fondiamo un
culto, c'è chi si ferma a chiac-
chierare, c'è chi scappa a casa.
Ne esco con l'idea di non essere
sola, di essermi immersa, maga-
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ri per un attimo, in un flusso in
cui eravamo tutte uguali.

Ballare, respirare, ridere assie-
me e "sincronizzarsi" con altri esse-
ri umani è la ricetta di felicità antica
(ma sempre nuova) dello psico-
logo Bessel van der Kolk, autore
del libro Il corpo accusa il colpo
(Raffaello Cortina Editore). Esi-
stono molti altri tipi di cerchi, più
secolari, con libri, smalti o unci-
netti al posto di mantra-candele-
fiori. I cerchi avvengono oggi di
nuovo di persona, perché la pan-
demia ha lasciato un desiderio
di contatto fisico altissimo, ma
hanno una loro forza anche se
si svolgono online. La sostanza è
la stessa: una formula evergreen
infallibile di rilassamento e con-
divisione. Perché è possibile su-
perare ogni tipo di solitudine bal-
lando a ritmo con le altre, anche
davanti al monitor del pc, stan-
do a casa propria.
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