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Castel Rodengo. L’uomo selvatico.
(Ph. M. Centini)

“Era mezzo uomo e mezza
bestia. Coperto di peli su tutto
il corpo, nell’iconografia
tradizionale la sua mano regge
un bastone, simbolo di potere e
saggezza. Pastore, agricoltore,
apicoltore, esperto nell’arte
casearia e profondo conoscitore
dei segreti della natura, il mito
racconta che è proprio lui,
l’Uomo Selvatico, il primo
abitatore delle Alpi.
Dotato di un’indole
sostanzialmente buona, rimase
vittima dei crudeli scherzi degli
uomini, ai quali pure aveva
insegnato come produrre il
formaggio e sopravvivere in
montagna.
Da allora, il Selvatico è fuggito
per sempre”.

Massimo Centini, antropologo, è
uno dei maggiori studiosi del
mito dell’Uomo Selvatico, cui ha
dedicato diversi lavori. Da
decenni studia le fonti meno
conosciute della cultura
popolare. Particolarmente
attento agli aspetti miticoreligiosi e ai temi delle
minoranze nelle società
contadine, è titolare della
cattedra di Antropologia
Culturale presso l’Università
Popolare di Torino, lavora
presso il Centro Studi Tradizioni
Popolari dell’Associazione
Piemontese dello stesso
capoluogo, è membro del
Comitato Scientifico e del
Dipartimento di Antropologia
dell’Associazione Europea

Uomo selvatico. Incisione di
Giovannino De Grassi (XIV sec.).
(Ph. M. Centini)

Medicine Tradizionali ed è stato
direttore editoriale della casa
editrice “Piemonte in
Bancarella” e de “L’Arciere”.
“Il Selvatico, prosegue Centini,
è una figura di estremo
interesse nel panorama
mitologico alpino. E’ il simbolo
vivente dell’unione di uomo e
animale, cultura e natura,
moderno e arcaico.
Proprio nell’unione di opposti,
profondamente diversi ma forse
non del tutto inconciliabili,
risiede una motivazione
primaria di interesse per questo
soggetto mitico”.
Il ricordo dell’Uomo Selvatico –
che non è mai esistito
realmente, ma è solo un mito si perde nella memoria antica
della gente di montagna. Nei
ricordi popolari, offuscati oppure, secondo altre
prospettive, arricchiti – dalla
leggenda, fu appunto

quest’essere ancestrale a
“inventare” la tecnica per
ricavare formaggio e burro dal
latte. Il formaggio, in
particolare, è un pilastro della
cultura alimentare di montagna.
Senza di esso la vita degli
alpigiani non sarebbe mai stata
possibile, in quanto fornisce un
apporto calorico non troppo
lontano da quello della carne,
che però va consumata con
parsimonia perché gli animali
sono preziosi. “Era esperto
anche nell’arte mineraria,
sapeva costruire baite e ripari
ed era in armonia con la natura.
Poteva prevedere il tempo
atmosferico e sapeva utilizzare
tutto ciò che l’ambiente offriva.
Era ciò che noi chiameremmo
un saggio, un sapiente”. L’uomo
volle imparare da lui i metodi
per ottenere il formaggio, per
costruire baite più sicure e per
allevare gli animali.

Orso di Mompantero.
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Statua dell’uomo selvatico a Bressanone, e il
Salvanèl, manifesto al TrentoFilmFestival 2009.
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Apprese tutto questo. Il
Selvatico conosceva però molti
altri segreti, come quello di
ricavare il siero dal latte,
ottenendo in questo modo dal
prezioso alimento tutto quanto
era possibile. E conosceva
ancora molte, molte altre cose,
che avrebbe potuto insegnarci.
Ma gli uomini, per arroganza, un
giorno presero ad umiliarlo, a
deriderlo. Lo cacciarono dal
loro villaggio – secondo altre
versioni gli fecero scherzi
crudeli – e lui se ne andò per
sempre. “Incarna il ruolo di
eroe culturale. Ha insegnato agli
alpigiani anche canti e proverbi,
per memorizzare meglio gli
insegnamenti frutto
dell’esperienza. Il suo fascino
risiede nell’essere
sostanzialmente un “diverso”,
mai definibile compiutamente
né comprensibile appieno”.
Dell’Uomo Selvatico sono state
elaborate diverse spiegazioni.
Studiosi di antropologia, di
psicologia, di tradizioni popolari
si sono concentrati sul problema
di chiarire da dove venga il
bisogno dell’uomo di creare una
figura simile, quale sia il suo
ruolo nella cultura e quale
rapporto esprima con il mondo
naturale ma anche, più in
generale, con ciò che
comunemente si percepisce
come “altro da sé”, estraneo
alla civiltà comunemente intesa.
In tutto l’arco alpino,
specialmente nella parte
orientale, è presente questo
mito, con accenti e sfumature
che privilegiano di volta in volta
aspetti positivi o negativi del
suo carattere e del suo modo di
comportarsi.

Uomo selvatico presso il Museo degli usi e costumi
della gente trentina di San Michele all’Adige.
(Ph. M. Mornese)

Nelle valli trentine è il “Selvanél”, un simpatico folletto che compare anche come
immagine pubblicitaria di un noto festival della montagna. Altrove invece è il “Wilder
Man”, che presenta caratteristiche differenti.
“In ogni caso, ciò che essenzialmente esprime è la libertà, il ritorno alla natura, il
rifiuto di convenzioni sociali che sembrano imbrigliare lo spirito arcaico dell’uomo. Ha
legami profondi con un intero universo culturale che precede cronologicamente il
cristianesimo nella sua confessione cattolica.
L’Uomo Selvatico deriva in parte dal dio Pan, il capro della mitologia greca. Pan era
l’incarnazione della divina potenza della natura, delle inarrestabili, incontenibili
energie vitali che si esprimono anche nella sessualità più sfrenata. E’ stato poi
demonizzato dal cristianesimo, che ne ha visto l’incarnazione del male e dei lati oscuri
dell’uomo. Ai fini del nostro discorso, va sottolineato come anche questo dio pagano
rappresentasse l’anello di congiunzione tra natura e cultura. Analogamente a Pan, pure
l’Uomo Selvatico è stato demonizzato dal cattolicesimo e per motivi simili.
Interpretazioni analoghe sono state elaborate negli ambienti culturali più “elevati” e
nella tradizione letteraria, che ne hanno accentuato e negativizzato i caratteri oscuri.

Uomo selvatico presso il
Museo Ladino di Fassa.
(Ph. M. Mornese)

Questo non ha certo favorito la
possibilità di cogliere il senso
vero del mito, di scendere in
profondità nell’analisi dei suoi
significati. Al contrario, per il
mondo popolare “umile” il
Selvatico è sempre stato un
eroe culturale,
fondamentalmente buono e
saggio”. Questa ambivalenza,
questa netta contrapposizione
di rappresentazioni dello stesso
soggetto, rispecchia a sua volta
la duplicità connaturata al
Selvatico. E forse non è un caso
che per gli uni, intellettuali
considerati i depositari del
sapere e della cultura ufficiali,
il mito assuma connotazioni
tendenti al negativo.
Mentre per gli altri, contadini e
valligiani forse più umili ma figli
di un sapere pratico, di una
sophìa che nasce dalla dura
lezione dell’esperienza
accumulata nei secoli e non da
una cultura fondata sul logos, il
Selvatico è sostanzialmente
benefico in quanto “uno di
noi”. “La sua figura appartiene
al mondo dionisiaco delle selve
teorizzato dal filosofo Friedrich
Nietzsche, in opposizione al
mondo cittadino dell’apollineo.
L’aspetto poetico di un ritorno
all’arcaico, la nostalgia per una
parte forse ormai perduta della
nostra natura, è molto forte nel
mito del selvatico”. Nelle Alpi
cimbriche ci si riferisce ad esso
come al “Bille Man” che
appartiene maggiormente ad un
mondo “contro”, ostile all’uomo
civilizzato. Qui viene
sottolineata con forza
l’avversione al cattolicesimo
che storicamente si è alleato col
potere politico per imporsi sulle

montagne e in generale negli
spazi fuori dal contesto urbano.
Qui emerge il mito del Selvatico
come spirito di libertà e
appartenenza al mondo delle
selve, delle foreste. Il termine
“foresta” significa
etimologicamente “ciò che sta
fuori”, intendendo appunto
fuori dal perimetro della città e
dunque, per estensione, della

Uomo selvatico a Chablis,
Francia.
(Ph. M. Mornese)

Nel mezzo
del cammin di
nostra vita
mi ritrovai in
una selva
oscura ché
la diritta via
era smarrita

civiltà e della sua cultura. L’Uomo Selvatico diventa in questo caso
l’incarnazione di chi sceglie di escludersi ed auto-escludersi da un
sistema civile e di potere considerato ingiusto e pertanto da rifiutare.
Il selvatico esprime una protesta, anzi di più, una resistenza. “Il
cattolicesimo ha sempre demonizzato le selve, regno del disordine e
del male, non sottoponibili a controllo e perciò essenzialmente
malvagie. Gli oppositori, coloro che credevano in altri valori o erano
considerati incompatibili e irriducibili a questa nuova cultura, in
diversi casi scelsero di darsi alla macchia. Diventarono loro stessi
Uomini Selvatici. Un antico mito alpino si fuse così con una realtà
storica, di cui la gente di montagna conserva ancor oggi la memoria, in
forma più o meno leggendaria”. Ma il Selvatico spesso è stato
identificato anche con la categoria dei “folli”, dei “matti”, di coloro
che, ancora una volta, per via della loro diversità o del loro disagio si
collocano ai margini del consesso civile, se non proprio fuori di esso.
“E’ interessante notare come il pazzo rappresenti in molti casi l’uomo
della natura. E’ colui che sa dare corpo e voce al desiderio umano di
tornare alla Grande Madre, liberandosi delle regole artificiali della
cultura. Questo anelito di libertà è presente in ciascuno di noi.
Ognuno vive questa duplice realtà, ognuno sente in qualche misura
quello che Jack London chiamava “il richiamo della foresta”. Il
buffone della tradizione medievale, personificazione del folle,
esprimeva questa ambivalenza impugnando un bastone che
rappresentava una duplicazione della sua testa.

L’Uomo Selvatico esprime la duplicità attraverso i suoi atteggiamenti, che variano da
zona a zona delle Alpi, e attraverso la propria estetica. Soprattutto, il Selvatico non è
mai prevedibile. Qualche volta presta aiuto, qualche altra invece fa dispetti. In ogni
caso la sua natura è sfuggente”. Oltre all’Uomo, esiste anche la Donna Selvatica.
Come il suo compagno, lei pure è rappresentata il più delle volte come benevola,
eroina culturale e nel mito è lei che insegna alle donne di montagna l’uso delle erbe
terapeutiche, l’arte della filatura e altre attività domestiche. “La Donna Selvatica si
collega a sua volta con culture antichissime, che risalgono alle radici stesse della
civiltà. Ha legami con le Anguane, le antiche divinità femminili delle foreste e delle
sorgenti d’acqua, con le pratiche di guarigione ed i riti connessi alla procreazione.
Con le streghe, versione demonizzata delle fate, anch’esse selvagge e ribelli alla
cultura dominante che si è imposta sulle montagne salendo dalle città. In alcune
rappresentazioni antiche perfino Maria Maddalena, venerata come santa dalla Chiesa
Cattolica, sembra una Donna Selvatica e ne possiede le caratteristiche distintive, con
poteri taumaturgici legati alle acque e la funzione di eroina culturale”. Altri esempi di
personalità storiche e leggendarie che si avvicinano ai tratti dell’Uomo Selvatico, per
la loro capacità di entrare in sintonia con le forze della natura, manipolandole
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o guidandole verso il bene, sono
Merlino e Francesco d’Assisi. Il primo
è il leggendario mago del ciclo
bretone e della vicenda di Re Artù,
di cui la leggenda narra fosse dotato
del potere di preveggenza (altro
tratto tipico del Selvatico), vivesse
nella foresta e fosse mentalmente
instabile, incarnazione ancora una
volta della duplicità dell’anima
umana. Anche Francesco d’Assisi,
nella celebre raffigurazione pittorica
di Giotto nella Basilica Superiore
della cittadina umbra, è ritratto
nella “predica agli uccelli”. “E tra
l’altro disse così: Fratelli miei alati,
molto dovete lodare il vostro
Creatore, ed amarlo sempre, perché
vi diede le piume per vestirvi, le
penne per volare e tutto ciò che

occorre al vostro bisogno… Voi non
seminate e non mietete, eppure Egli
stesso vi protegge e governa senza
alcuna vostra sollecitudine” (Fra’
Tommaso da Celano, “Vita di S.
Francesco d’Assisi e Trattato dei
Miracoli”, Edizioni Porziuncola,
Santa Maria degli Angeli, Assisi).
Sono profonde le connessioni anche
con il mito della Sibilla, che
rappresenta il legame con l’arcaico e
con il mondo silvestre non sottoposto
a controllo politico cittadino. Un
arcaico che sempre sopravvive,
anche se in forme diverse, dietro
ogni civiltà. Lo spazio fisico nel
quale vive il Selvatico è anch’esso
separato rispetto a quello dell’uomo
civilizzato. “Il luogo è un elemento
determinante al fine della

A sinistra: “malàn” presso il Museo Ladino di Fassa (Ph. M. Mornese).
A destra: orso di segale di Valdieri (Ph. M. Centini).

Selvaggio in un carnevale sardo.
(Ph. M. Centini)

costruzione di una cultura, perché
esprime il rapporto dell’uomo con lo
spazio-tempo nel quale vive. Il
Selvatico abita in un “altrove”
indeterminato e sconosciuto, e non
potrebbe essere diversamente. Vive
in un mondo naturale che l’uomo ha
perso forse per sempre. Il mito ci
indica, tra gli altri, alcuni temi di
riflessione con straordinarie
attinenze al nostro presente: qual è
il rapporto tra progresso, o
modernità, e origini ancestrali

Scene di vita selvatica incise su un
antico fucile da caccia.
(Ph. M. Mornese)

dello sviluppo? Possiamo trovare
veramente un equilibrio tra
questi due poli, opposti almeno in
apparenza? E se sì, in che modo
potremo farlo, per vivere meglio
nel nostro ambiente e con noi
stessi? Ma soprattutto, forse
dovremmo chiederci se oggi,
finalmente, il Selvatico con ciò
che rappresenta ha diritto di
cittadinanza nella nostra cultura,
nella nostra società che si
proclama democratica e
moderna. Siamo davvero pronti
per accogliere nell’orizzonte del
nostro presente la foresta, ciò
che “sta fuori” anche
simbolicamente, in mille forme
diverse?” L’ecologia, le istanze a
favore della biodiversità, il
rispetto per l’ecosistema e
l’utilizzo di energie pulite e
rinnovabili sono cruciali oggi.
Proprio il 2010 è l’Anno
Internazionale Onu per la
Biodiversità. Forse possiamo
imparare ancora qualcosa da
quello strano essere, un po’ uomo
e un po’ animale, che in un
passato mitico e lontanissimo
insegnò ai montanari tutto ciò
che sapevano. Possiamo imparare
qualcosa sulla nostra natura più
profonda, sepolta dagli strati
della civiltà ma che, a volte,
riaffiora per respirare nel soffio
vitale della Grande Madre che ci
ha generati e nella quale sempre
ritorniamo. Forse il Selvatico non
se n’è andato per sempre, e
sopravvive di lui la grande lezione
della semplicità, del restare
fedeli a noi stessi e alle nostre
radici senza le sovrastrutture
sociali e culturali che ci
condizionano. Liberi di unirci
ancora una volta alla natura
vivente. “Lassù, nel cuore della
foresta e lontano dalla civiltà,
batte ancora il cuore del
Selvatico – conclude Centini con
un sorriso - . E’ l’arcaico che non
vuole morire”. ●

Uomo-cervo di Castelnuovo Volturno
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