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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 

La rassegna AriadiFiaba 2014, promossa dalla Biblioteca cantonale di Lugano, vede protagoniste le 
creature fantastiche o soprannaturali che compaiono nella tradizione della Svizzera italiana. 
 
Le figure sono state selezionate in base alla consistenza dei materiali narrativi che le riguardano, 
cercando al contempo di coprire i vari tipi di presenze fantastiche o soprannaturali attestate e 
badando infine a mantenere un certo equilibrio nella rappresentanza geografica, pur privilegiando la 
zona del Luganese in cui si radica la rassegna. Questi fattori, unitamente alla necessità redazionale di 
limitare il numero delle storie, hanno causato alcune esclusioni sia geografiche (ad esempio il Grigioni 
italiano è rappresentato dalla sola Val Poschiavo) sia tipologiche (ad esempio mancano racconti sulle 
fate1).  
 
I tipi contemplati sono quindi le anime dei morti sia dannate (il conte Ruggero) che benevole (i geni di 
Bosco Gurin), i rettili (il serpente dalle sette teste e quello crestato), le creature acquatiche (Céreso e la 
ninfa del lago di Muzzano), i folletti, i monocoli (le linöcc), i rappresentanti del piccolo popolo (nani e 
cröisc), gli uomini selvatici e i giganti (riassunti nei salvanchi poschiavini); a questi si aggiungono le 
figure del diavolo e della Morte. 
 
Riguardo le fonti si sono utilizzati esclusivamente materiali già pubblicati, e principalmente le raccolte 
Il Meraviglioso (Il meraviglioso : leggende, fiabe e favole ticinesi / a cura di Domenico Bonini ... [et al.]. - 
 Locarno : A. Dadò, 1990-1993) e Fiabe e leggende del Ticino (Fiabe e leggende del Ticino. -  Massagno : 
Centro didattico cantonale, cop. 1995), che presentano abbondanza di testi e si completano 
reciprocamente, nonché “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare” ("Tre ore a andare, tre ore 
a stare, tre ore a tornare" : fiabe, leggende e racconti tradizionali del Grigionitaliano / a cura di Luisa 
Rubini Messerli ; in collab. con Michael Schwarzenbach ... [et al.]. -  [Coira] : Pro Grigioni italiano ; 
Locarno : A. Dadò, 2013) per  quanto concerne le tradizioni del Grigioni italiano. Si è tentato poi di 
reperire racconti o varianti anche da altre fonti, senza comunque pretese di esaustività. Accanto a 
questi materiali, frutto spesso di rielaborazioni e rinarrazioni colte, si sono considerate anche le 
notizie che si possono ricavare dalle pubblicazioni del Centro di dialettologia e di etnografia (CDE), con 
sede a Bellinzona, o da alcune  raccolte di testimonianze (come ad esempio quelle raccolte a Bosco 
Gurin da Emily Gerstner-Hirzel). 
Per agevolare la fruizione, i curatori rinviano al secondo documento (“Allegati, Materiale narrativo: 
leggende della Svizzera italiana”), in cui sono confluite le scansioni delle leggende di riferimento. 
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1.Il conte Ruggero (Malcantone)1.Il conte Ruggero (Malcantone)1.Il conte Ruggero (Malcantone)1.Il conte Ruggero (Malcantone)    
FontiFontiFontiFonti    

− Virgilio Chiesa, Il conte Ruggero in Il Meraviglioso, vol. 2, pp. 198-199 
− Virgilio Chiesa, Il “Conruggero” in Il Meraviglioso, vol. 2, pp. 203-204 
− Valtresana, Il cavaliere fantasma in Il Meraviglioso, vol. 2, pp. 200-202 
− Maria Cavallini-Comisetti, Il conte Ruggero in Il Meraviglioso, vol. 2, pp. 205-208 
− Walter Keller, Racconti popolari ticinesi, Lugano: Mazzuconi, 1954, pp. 14-16 
− Dante Pani, Tra gente storia e leggende, Sessa, 2000, pp. 55-60 (l'autore pubblica pure notizie 

ricavate da un manoscritto del 1929) 
− Giovannino senza paura e il barone Ruggero in Roberto Corbella, Fiabe prealpine, Varese: 

Macchione, 2005 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Il conte Ruggero di Luino. Il terribile uomo. Il maledetto. Quel rifiuto dell'inferno (Chiesa 1) 
 

(Da vivo) il Conte Ruggero, o semplicemente Conruggerro, di Luino. Uomo senza legge né fede. 
Quel tizzone d'inferno. Il signorotto. Un miserabile tirannello 
(Da fantasma) quell'ombra diabolica (Chiesa 2) 

 

Il cavaliere fantasma. Il messo del diavolo. Il tristo cavaliere non è altri che il conte Ruggero 
(Valtresana) 

 
(Da vivo) il conte Ruggero di Cannero, signore del Verbano, di Valtravaglia e di parte del 
Malcantone. Signorotto. Il principe. Diavolo matricolato. 
(Da morto) il cavaliere maledetto. Lo spirito tormentato del conte. Il fantasma. Un'ombra sinistra 
(Cavallini) 

 
Conte Ruggeri (Keller) 

 
Cont Rüsgée. Conte Ruggero. Il feroce conte (Pani) 

 
(Da vivo) signorotto molto crudele. Il conte 
(Da fantasma) spirito maligno. Anima in pena (Pani 1929) 

 

Il Barone Ruggero. Il temibile barone (Corbella) 
 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

La zona occidentale del Malcantone. Le convalli della Tresa. Astano. Il lago (Chiesa 1) 
 

La vallata della Tresa. Il mercato di Luino. Il lago (Chiesa 2) 
 

Malcantone. Terre malcantonesi. Il lago (Valtresana) 
 

Cannero, il Verbano, Valtravaglia, Malcantone. Il monte Sette Termini. La Tresa (Cavallini) 
 

I paraggi che si estendono dalla Tresa al lago (Keller) 
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Per alcuni possiede la montagna di Avigno; per altri abita un torrione sulla collina Sceré vicino 
all'attuale valico del Cassinone a Sessa (Pani) 
 
Vive in un castello sovrastante Luino. Il mercato di Luino. La Tresa. Montagna dei Sette Termini (Pani 
1929) 
 
Vive a Sessa nel Malcantone in un torrione di pietra grigia alto, cupo e merlato tra i boschi dello Sceré. 
Monte dei Sette Termini (Corbella) 
 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

(Da fantasma) il bianco spettro (Chiesa 2) 
 
(Da vivo) un cavaliere bello (Cavallini) 
 
(Da fantasma) ha fiamme al posto della testa (Keller) 
 
(Da vivo) un signore alto e vestito elegantemente (Pani 1929) 
 
(Da vivo) magro e segaligno, vestito di velluto nero con un gran mantello color sangue, occhi di brace, 
sopracciglia folte e nere, lunghi baffi all'insù e barba a pizzetto appuntita come una lancia. Al fianco 
tiene un lunga spada e nello stivale un pugnale (Corbella) 
 

Caratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamenti    
 

(Da vivo ) compie ogni sorta di misfatti. Rinchiude chi non si piega ai suoi voleri negli orridi 
sotterranei del suo palazzo comunicanti con il lago. Si aggira con i suoi sgherri (Chiesa 1) 
 

(Da vivo) è un diavolo in carne e ossa che compie ogni sorta di malefatte. Solo il suono delle campane e 
la croce lo fermano. Altero. 
(Da fantasma) cavalca un cavallo nero ed è accompagnato da tremendi cani (Chiesa 2) 
 

(Da vivo) crudele e dissoluto 
(Da fantasma) si aggira la sera nei villaggi e attira a sé le giovani che posano gli occhi su di lui grazie a 
una forza occulta. Galoppa un focoso destriero. Ha una cane da caccia (Valtresana) 
 

(Da vivo) crudele e dissoluto, prepotente e vizioso, ne fa di cotte e di crude. Cavalca sul destriero con 
una muta di cani rabbiosi che sguinzaglia dietro ai sudditi. Sdegnoso, guarda dall'alto del cavallo con 
alterigia. Semina strage e terrore. 
(Da fantasma) cavalca nelle notti tempestose e vaga per le selve mandando ululati assieme ai suoi 
mastini ringhiosi (Cavallini) 
 
(Da vivo) tirannello di un castello lombardo peggio di Don Rodrigo. Morto durante una caccia verso la 
Tresa. 
(Da fantasma) nelle notti serene di gelo o quando ulula il vento e infuria il temporale è condannato a 
girare coi suoi cani che urlano. Chi vuole andare a vedere torna con i capelli irti. Se viene seguito 
scompare e tutta la turba di cani del mondo di là, spiriti folletti, urlano sulle montagne e gli urli 
echeggiano come le trombe del giudizio universale. Chi cerca di seguirlo finisce presto e male (Keller) 
 
(Da vivo) esce con una turba di cani sanguinari che incutono terrore. Cattivo, perfido e crudele. Invita i 
viandanti per assassinarli brutalmente: a mezzanotte una grossa falce fienaia celata nel soffitto scende 
a decapitare l'ignaro dormiente 
(Da morto) i suoi cani corrono fra le nuvole, non scendono fino a terra (Pani) 
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(Da vivo) di aspetto signorile e affabile nel linguaggio, invita ospiti al suo castello solo per buttarli in 
un fosso molto profondo, irto di falci fienaie, dove si feriscono e annegano mentre lui sghignazza da 
sopra. 
(Da morto) vaga nei campi e si lamenta nelle notti tempestose. Quando arriva un temporale, la turba 
urlante dei suoi cani esce rapidissima da una nuvola e scompare nel cielo livido (Pani 1929) 
 

Il Barone Ruggero ha lupi addomesticati come cani da guardia. È ricco e crudele, spadroneggia sul 
territorio: fa sparire bambini, si fa servire gratuitamente dalle fanciulle, fa lavare tutte le pietre del 
torrione, si fa pettinare i lupi contropelo e si fa consegnare la metà di quanto prodotto a Sessa e 
Aranno (Corbella) 
 

TrameTrameTrameTrame    

 

Alla morte del conte Ruggero l'anima va diritta all'inferno ma è così nera e orrida che il demonio la 
respinge, temendo di perdere il suo impero. Torna così nelle valli della Tresa dove, inseguita nelle 
tenebre da una muta di cani ululanti, sgomenta la gente. L'aria, lacerata da guaiti, ripete il sinistro 
nome del maledetto. Nonostante ciò due falciatori si avventurano sui prati dirimpetto ad Astano.  
Prima di essere presi fra i cani depongono sull'erba a croce le falci fienaie. Subito l'anima e i segugi 
spariscono, l'aria torna quieta e le stelle scintillano (Chiesa 1) 
 
Al mercato di Luino il Conruggerro adocchia una leggiadra contadinetta di Ronco (vicino a Castelrotto) 
e si fa promettere che il mercoledì successivo gli avrebbe portato un paniere di uova al castello. Le 
compaesane cercano di dissuadere Celestina ricordandole che nei sotterranei del palazzo, comunicanti 
con il lago, il conte inabissa le sue vittime. Celestina va comunque mentre le compagne tornano a 
Croglio e a Ronco dando la notizia. Allora i baldi giovanotti delle due terre vanno a Luino dal 
Conruggero e lo minacciano. Il signorotto cede e libera la ragazza che torna a casa con i popolani. 
Finalmente il Conruggero muore di brutta morte. L'anima nera prontamente va al diavolo il quale, 
avvedendosi che gli avrebbe procurato noie e fors'anche usurpato il trono, l'abbandona in balia del 
vento. Così, anche dopo morto, il Conruggero vaga a sparger terrore nel Malcantone. Una notte picchia 
alla finestra di una casa di Madonna del Piano. Una donna si affaccia, lo vede e cade tramortita. 
Rinviene ma lo spavento le abbrevia la vita. Quando Dio vuole scompare con sollievo di tutto il popolo 
(Keller 2) 
 
Una ragazza, Giovanna, esce ad attingere acqua di sera, vede il cavaliere fantasma e una forza 
irresistibile la obbliga a seguirlo. La madre nota che la figlia si allontana e le urla di togliersi gli zoccoli 
e gettarli dietro al cavaliere. Giovanna lo fa e può tornare a casa mentre i minuscoli zoccoli 
trotterellano dietro il cavallo. Giunto al suo castello il cavaliere si volta ma invece della ragazza trova i 
due zoccoli ornati da un bel nodo di fettuccia rossa. Adirato li ghermisce e li scaglia nel lago giurando 
per rappresaglia di prendersi tutta la gioventù del Malcantone. La gente però si aspetta la vendetta e la 
sera dopo, viglia di San Martino, tutti calzano un paio di zoccoli. Il cavaliere passa, sicuro della vittoria, 
ma dietro a lui salterellano centinaia di zoccoli d'ogni dimensione e fattura. Quando al castello se ne 
rende conto li scaraventa tutti nel lago e sparisce dal Malcantone (Valtresana) 
 
Il conte Ruggero si ritrova a cavallo e con i fidi levrieri davanti alla porta dorata del Paradiso da dove 
San Pietro lo respinge per le sue malefatte. Sferza il cavallo e sprofonda verso il portone dell'inferno da 
dove Caronte lo respinge perché Satana non può soffrire nel suo regno il più temuto rivale. Non 
volendo andare il Purgatorio sapendolo pieno di anime morte violentemente per sua mano, si mette a 
cavalcare all'impazzata e furente attraverso cieli carchi di nuvoloni neri. Dio allora lo condanna a 
tornare nelle sue terre e a vagare con la sua muta ululante. Per anni la gente quando lo sente si fa il 
segno della croce e i contadini incrociano falci e martelli. Infine l'eremita del monte Sette Termini 
chiede l'aiuto di San Carlo che va sull'isola di Cannero, segna con un tizzone spento le rovine e le 
benedice. Dal torrione un'ombra salta nei flutti là dove sfocia la Tresa. Le terre sono libere dal 
cavaliere fantasma ma un mulinello segna ancora il punto del lago che lo ha ingoiato (Cavallini) 
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Giovanin senza pagüra, ospite del conte Ruggero, scopre in un angolo della camera da letto un numero 
impressionante di teschi e pensa bene di nascondersi sotto il letto. A mezzanotte cala dal soffitto una 
falce fienaia facendo volar via il cuscino. Giovannino raccoglie le sue cose e se la svigna (Pani) 
  
Una vedova di Suino di Sessa scende al mercato di Luino per vendere mele ma nessuno compera. 
Finalmente un signore elegante le acquista in blocco. Tutta contenta carica la gerla per portargliele a 
casa e lo segue. Giunti a un palazzo cominciano a salire una scala interminabile. La donna si 
insospettisce e capisce: è il conte Ruggero. Deposta la gerla con la scusa di tirare il fiato, si toglie gli 
zoccoli e scende a precipizio mettendosi in salvo (Pani 1929) 
 
Quando muore il conte Ruggero viene scavata una fossa ma la terra lo rifiuta. Allora lo si getta nella 
Tresa ma il fiume lo rifiuta. Dopo una serie di scongiuri lo spirito maligno viene confinato sulla 
montagna dei Sette Termini dove lo si sente urlare durante gli uragani (Pani 1929) 
 
Una donna di Sessa che tiene la mucca molto lontano viene sorpresa dal maltempo. Sentendo l'urlo 
lamentoso dei cani del conte Ruggero comincia a correre terrorizzata. Incespica ma riesce a allungare 
le braccia e sbatte tanto violentemente le mani contro un masso roccioso da lasciare impresse le 
impronte. Il sasso si trova ancora sul monte Clivio, sul lato italiano del confine (Pani 1929) 
 
Giovannino Senzapaura si perde nel bosco e arriva al torrione del Barone Ruggero. Sfonda la porta, 
sistema i lupi da guardia e chiede al barone un letto per la notte. Il barone lo conduce nella stanza degli 
ospiti in cima alla torre. Nella camera Giovannino trova un armadio chiuso che, scardinato, si rivela 
pieno di teschi; decide quindi di infilarsi sotto il letto. A mezzanotte una grande falce fienaia piomba 
dal soffitto e fa a pezzi cuscini e coperte. Giovannino sta per filarsela quando sente il barone che sale. 
Prende allora dalla bisaccia del lardo e unge ben bene gli scalini. Il barone scivola e resta stecchito giù 
dalle scale. Tutta contenta la gente del Malcantone gli fa il funerale ma sia la terra che la Tresa rifiutano 
il cadavere. Allora lo spettro del barone esce dalla bara imprecante e minaccioso ma Giovannino, a 
forza di rutti e bastonate nell'aria, riesce a farlo indietreggiare fino alla cima del monte Sette Termini 
dove lo confina tracciandogli un cerchio attorno e dove lo si sente urlare nelle notti di temporale 
(Corbella) 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Dalle varie testimonianze emerge un legame fra l'apparizione del conte con i cani e i segni di un 
imminente temporale (si insiste particolarmente sugli ululati e sulle urla che richiamano quelle del 
vento); anche le falci incrociate che scongiurano l'anima dannata in Il conte Ruggero di Chiesa sono 
documentate quale scongiuro contro la tempesta o il maltempo2. D'altronde le fonti di Pani e Keller 
sono esplicite: quando il cielo ulula minacciando temporale si usa dire I è i can du cont Rüsgée 
rispettivamente “sono i cani della caccia selvatica”. Il LSI attesta cascia selvádiga in tutto il Sottoceneri  
descrivendola come un inseguimento notturno della anime dei dannati da parte di una muta di cani3; 
questa definizione si accorda molto bene a quanto narrato da Chiesa in Il conte Ruggero secondo cui 
l'anima dannata del conte non guida ma è inseguita dai cani; il  legame poi fra questi ultimi e il “mondo 
di là” è esplicito nel testo stampato da Keller che li definisce anche “spiriti folletti”. 
 
Il Conte Ruggero non è l'unico personaggio storico4 a essere dannato nei paraggi: l'anima di Maria 
Teresa d'Austria risulta venir strapazzata e lacerata dai venti e dalle vette dentate che separano il 
Malcantone dalla italiana Valle Vadasca perché l'imperatrice con il trattato di Varese del 1752 avrebbe 
ceduto ai Dodici Cantoni parte del versante vedaschese5.  
Cavalieri fantasma o demoniaci compaiono in vari racconti: un cavaliere nero su un destriero nero 
come il carbone, passando in velocità, tocca un braccio alla più bella fanciulla di Breno che subito lo 
segue e scompare con lui6;  un giovane del piano del Vedeggio, per essersi beffato di un teschio, viene 
prelevato da un cavaliere fantasma con mantello nero, bavero alzato e un cappellaccio a ombreggiare il 
viso giallo dalle occhiaie scure7; sull'alpe di Rodi in Lavizzara un cavaliere su un cavallo bianco appare 
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a scompare veloce come il vento e nessuno può avvicinarlo8; un giovane che sale verso Bosco Gurin 
segue per un tratto un cavaliere apparsogli in groppa a un cavallo bianco  che poco dopo scompare 
(ma, visto che la data dell'avvenimento è il 23 aprile, si suggerisce che potrebbe trattarsi di san 
Giorgio)9; in Mesolcina singole anime dannate compaiono come un cavaliere su un cavallo bianco e 
purgano arricchimenti illeciti e usurpazioni di terre o alpeggi (questi ultimi ottenuti con la frode: 
infilatasi un po' di terra del paese nelle scarpe, sull'alpe conteso si giura di avere i piedi sulla terra del 
proprio paese ottenendone così il possesso; gli alpi infestati da questi spergiuri sono quelli di Roggio 
nella zona del San Bernardino e quello di Mem sul versante grigionese del Pizzo di Claro10; sul versante 
ticinese della stessa montagna fantasma e storia sono attestati riguardo l'alpe di Brogoldone11). 
Un'anima dannata in forma di cane ricorre presso il Sosto, in Valle di Blenio: i passanti diretti a Olivone 
sono spaventati perché vicino a un burrone si vede un uomo che taglia continuamente legna; 
interrogato dal parroco, egli spiega di essere condannato dalla Divina Giustizia per aver rubato la legna 
della povera gente; il parroco in nome di Dio costringe il disgraziato a ritirarsi in un luogo dove non ci 
fosse nessuno da spaventare e questi sparisce; ritornando il curato si imbatte in una donna e le chiede 
se ha incontrato qualcuno: “Un cane con una candela in bocca che correva correva a più non posso 
verso la Greina”; il prete si tranquillizza e la strada per Olivone torna sicura12. Anche in un racconto di 
Rocco De Giorgi si fa cenno al cane bianco a chiazze di ruggine, col cero acceso tra i denti, che c'è chi 
giura di avere incontrato allo strapiombo del Laricione, presso la gola del Sosto13. 
 
La figura del conte Ruggero sembra aver avuto successo anche indipendentemente dal tema della 
caccia selvatica tanto da risultare protagonista quasi di un piccolo ciclo; ricorre inoltre spesso in 
racconti che riguardano altri come personaggio secondario, comparsa o accenno 14.  
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2. 2. 2. 2. Il serpente dalle sette testeIl serpente dalle sette testeIl serpente dalle sette testeIl serpente dalle sette teste (Stabio) (Stabio) (Stabio) (Stabio)    

FontiFontiFontiFonti    
 

- Fiabe e leggende del Ticino, Massagno : Centro didattico cantonale, 1995, vol. 1, pp. 26-27 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Il serpente dalle sette teste. Mostro. 
 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Un prato di Stabio in mezzo al quale ora c'è una pietra sulla quale sta scritta la data in cui l'incantesimo 
è stato sciolto 
 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Serpente dalle sette teste. Serpente. Biscia 
 

CaratteriCaratteriCaratteriCaratteri    

 

Orribile 
 

TrameTrameTrameTrame    

 

Uno straniero, scettico, compera per pochissimo un terreno che gli dicono abitato dal serpente dalle 
sette teste. Entra nel prato, vede il serpente e scappa terrorizzato. Gli spiegano che sotto la pelle del 
mostro si nasconde una fanciulla tramutata alla nascita dal malefizio di un mago e che sarebbe morta 
se entro cento anni uno straniero non avesse mozzato le teste del serpente. Va, mozza le sette teste e il 
serpente si trasforma in una ragazza dalla bellezza incantevole. I due si sposano e costruiscono una 
casa sul prato. 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Questo racconto dà una versione in minore e radicata localmente (con addirittura un segno fisico sul 
territorio a ricordare l'avvenimento) del motivo dell'ammazzadraghi, ampiamente diffuso nelle fiabe 
di magia.  
Due fiabe ticinesi presentano un fratello maggiore del nostro serpente. In una raccolta da Walter Keller 
il drago ha sette teste dotate di creste di gallo, orribili occhi di fuoco e quaranta gambe; Giovanni il 
forte lo uccide gettandogli in una delle bocche un agnellino e approfittando del momento per fargli 
saettare le teste e le gambe da quarantasette cavalieri armati che ha precedentemente richiesto al re15.  
In una raccolta a Brusino l'eroe uccide il drago sputafuoco dalle sette teste che si erge dal mare 
puntando, su suggerimento della sua spada, direttamente alla testa centrale: tagliata quella le altre 
cadono da sé16. Entrambe le fiabe si concludono classicamente con la liberazione della principessa che 
poi sposa l'eroe; la trasformazione del serpente in ragazza presente in questo racconto sembra invece 
essere una soluzione narrativa piuttosto originale. 
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3. 3. 3. 3. Céreso e il pesceCéreso e il pesceCéreso e il pesceCéreso e il pesce (Luganese) (Luganese) (Luganese) (Luganese)    
FontiFontiFontiFonti    
 
- Il Meraviglioso, vol. 3, pp. 81-83 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 
Il signore del lago che si chiama Céreso 
Il grosso pesce. L'immenso bestione. Il mostro 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 
Lago di Lugano. Una gran caverna sotto il monte strano e aguzzo in riva al lago di Lugano (secondo le 
note si tratta dell'“abisso Buffoli”, sul monte Bré, chiamato in dialetto fiadaduu dal lagh perché a torto 
ritenuto comunicante con il lago) 
 

 

DescrizioniDescrizioniDescrizioniDescrizioni fisiche fisiche fisiche fisiche    
 
(Céreso) barba fatta d'alghe verdi. Barba verde e prolissa. Capelli lunghissimi 
Un grossissimo pesce, tanto grosso che la balena sarebbe sembrata un cosino da nulla 
 

 

ComportamentiComportamentiComportamentiComportamenti    
 
Céreso si tira la barba. Si sdraia sulle onde e si addormenta lasciando galleggiare la barba. Russa 
beatamente 
Il pesce corre e salta rimescolando le acque, rendendole agitate e burrascose. Ingoia qualche ettolitro 
d'acqua e la schizza fuori dal naso. Guizza via come un enorme siluro sconvolgendo il lago. Sonnecchia 
a pancia all'aria 
 

TrameTrameTrameTrame    

 
Il lago, grandissimo e con le rive pianeggianti fino all'orizzonte, è abitato da un enorme pesce che, 
saltando e correndo, sconvolge la distesa azzurra con spumeggianti onde e trombe d'acqua. Céreso, il 
signore del lago, ne è stufo e ordina alle acque di sollevare i pesanti lastroni che formano il fondo per 
precipitarsi nell'abisso ingoiando il pesce. Ricollocati i lastroni a chiudere il gran buco, Céreso dorme 
sulle acque pacificate. Prima di morire però il pesce imprigionato dà urti con la testa e con la coda 
sollevando il fondale in altissime gobbe e cime sopra le acque. Il lago ne è deformato, frastagliato in 
bracci contorti. Céreso, dapprima sconsolato, finisce per amare il nuovo lago e le montagne tanto da 
scegliere come dimora una gran caverna sotto il monte Bré.   
 
 

Note su CéresoNote su CéresoNote su CéresoNote su Céreso    

 

La barba verde e i capelli lunghissimi di Céreso ricordano alcuni tratti della descrizione di Glauco  nelle 
Metamorfosi di Ovidio (XIII vv. 960-963): il dio marino ha una barba verderame (viridem ferrugine 
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barbam), una lunga chioma che trascina per le acque, spalle larghe, braccia cerulee e gambe che 
terminano in pinne di pesce. Anche le creature acquatiche maschili nelle tradizioni del nord e dell'est 
Europa presentano spesso barba o capelli verdi17; analogamente quelle femminili hanno chiome verdi 
e sovente vengono descritte intente a pettinarsi18. 
Fra queste le bretoni morgan, letteralmente “donne del mare”19, somigliano anche nel nome alla 
mostruosa Murghèna che abita il torrente Bondasca in Bregaglia. Elda Simonett-Giovanoli la descrive 
come una sorta di sirena dalla pelle verde e viscida, dai capelli lunghi, verdi come l'acqua, terminanti in 
riccioli di schiuma e dalle mani provviste di forti artigli con cui afferra i bambini che si avvicinano 
troppo all'acqua tirandoli giù in una grotta oscura. Secondo Ettore Rizzieri Picenoni ha grosse manacce 
con dita ricurve come artigli con cui pettina ogni mattina i lunghi capelli biondi cascanti sulle larghe 
spalle e sulla schiena, lisciandosi poi le squame d'argento del corpo di pesce e della lunga coda; afferra 
i bambini caduti nel torrente e li porta all'interno della montagna dove, suoi servi, vivono eterne 
giornate uniformi e uggiose: sempre le stesse faccende, sempre gnocchi da mangiare, sempre identiche 
le distrazioni (giocare a bocce, arrampicarsi, nuotare)20.  
 
 

Note sul pesceNote sul pesceNote sul pesceNote sul pesce    
 
Questo racconto eziologico sembra reinterpretare il motivo del grosso pesce su cui poggia la terra che 
causa i terremoti con i propri movimenti, sia esso una balena come nelle tradizioni artiche, slave e 
islamiche21 oppure un pesce gatto22, un barbio o un anguilla come in Giappone23. Una credenza di 
questo tipo è attestata in Europa già nel XIV secolo da Corrado di Megenberg: “Tante donnette, nella 
loro pretesa di saggezza, credono che la terra appoggi su un grande pesce chiamato Celebrant, che si 
morde la coda. Quando questo pesce si muove o si gira, ecco il terremoto”24. La descrizione ricorda 
quella del serpente di Midhgardhr della mitologia islandese che giace nel mare cingendo tutte le terre 
e si morde la coda25; anche in Ticino troviamo grossi rettili legati all'acqua: secondo una leggenda un 
drago abitava il fondo del lago Retico, provocava le piene del torrentello che da lì scende nella valle di 
Campo Blenio e infine, sceso per il Brenno, causa nel 1512 la rovinosa piena della Buzza di Biasca26. 
 
La tradizione, analoga a quella su cui si fonda questo racconto, secondo cui i terremoti sono dovuti ai 
movimenti di giganti sotterranei (come Encelado sotto l'Etna) traspare in territorio ticinese nella 
storia di quel gigante del Monte Generoso, innamorato non corrisposto, che produce una crepa nel 
monte e fa cadere un'intera costa seppellendo sé stesso e la fanciulla che lo ha respinto; non essendo 
ancora morto ogni tanto si agita provocando scoscendimenti e cadute di pietre27. 
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4. 4. 4. 4. La ninfa del lago La ninfa del lago La ninfa del lago La ninfa del lago     
di Muzzanodi Muzzanodi Muzzanodi Muzzano (Luganese) (Luganese) (Luganese) (Luganese)    

 

FontiFontiFontiFonti    
 

− Il Meraviglioso, vol. 3, pp. 115-116 (breve leggenda integrata nella versione di Louis Delcros del 
diffuso racconto sulle origini delle ninfee) 

− Virgilio Chiesa, Lo specchio di Muzzano in Il Meraviglioso, vol. 3, pp. 112-113 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 
La ninfa del lago di nome Ondina 
Le ninfe della regione 
Il grande Sant'Abbondio. L'apostolo di Como. Il Santo (Delcros) 
 

Una Ninfa 
Una vecchia (Chiesa) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Collina d'Oro. Ondina abita una caverna in fondo al lago di Muzzano. La foresta di Bosco Luganese 
(Delcros) 
 

Laghetto di Muzzano (Chiesa) 
 
 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

(Sant'Abbondio) alto di statura, ha un bastone (Delcros) 

CaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioni    

 

(Ondina) è dotata di bontà d'animo (Delcros) 
 
 

ComportamentiComportamentiComportamentiComportamenti    
 

(Ondina) nelle notti di primavera fiorisce nascostamente le sponde del lago (Delcros) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

Sant'Abbondio predica il Vangelo all'entrata della Collina d'Oro. Tutte le ninfe della regione lo 
circondano danzandogli empiamente intorno e motteggiandolo. Solo la più giovane, Ondina, si tiene in 
disparte e tenta invano di imporre il silenzio alle compagne. Il Santo si erge in tutta la sua statura, leva 
il bastone e invoca la maledizione del cielo sulle sfrontate. Un branco di lupi uscito dalla foresta di 
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Bosco si slancia allora sulle ninfe. Tutte vengono sbranate tranne Ondina alla quale il Santo dice: 
“Perché hai rispettato colui che viene nel nome del Signore, tu ritornerai nel lago, e ci vivrai fin tanto 
che resteranno lupi in Malcantone” (Delcros) 
 
La ninfa del laghetto di Muzzano possiede un prodigioso specchio che non deve mostrare a nessuno, 
pena la morte eterna. In esso non solo vede  il paesaggio circostante ma anche i segreti degli abitanti di 
Muzzano, Biogno, Breganzona e Sorengo. Una vecchia, invidiosa e al corrente del segreto, invoca il sole 
estivo affinché saetti nello specchio i più potenti raggi. La ninfa abbagliata emerge dal lago e alla 
vecchia che, rassicurante, le chiede come mai non esca mai sulla terra risponde: “Io vedo tutto, io so 
tutto anche in fondo alle acque”. Si tuffa e riaffiora con lo specchio. Subito la ninfa scompare e lo 
specchio riaffonda nell'acqua che ancora ne subisce l'influsso riflettendo forme e colori del paesaggio 
intorno (Chiesa) 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Il racconto di Delcros trae probabilmente origine da un episodio biblico: “Eliseo andò a Betel. Mentre 
egli camminava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: “Vieni 
su, pelato! Vieni su, calvo!”. Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono 
dalla foresta due orse, che sbranarono quarantadue di quei fanciulli (II Re 2, 23-24)”. Questo spunto è 
integrato al motivo del santo che cancella il paganesimo dal territorio, attestato ad esempio nelle 
tradizioni su San Zeno che elimina le presenze pagane o diaboliche dal colle di Lamone28. 
 
Riguardo la narrazione di Chiesa i curatori del Maraviglioso notano che il motivo dello specchio magico 
è sfruttato generalmente nelle fiabe ma non nelle leggende eziologiche. Anche nel Cadore tuttavia è 
attestato uno specchio verde con cui si può sapere tutto che, giacendo sul fondo, spiega i riflessi del 
lago di Misurina29; nelle Dolomiti altoatesine inoltre il Lago Verde deve il colore e il nome a uno 
specchio verde con cui è possibile leggere i pensieri altrui che vi è stato gettato per breve tempo30. 
 
Difficilmente le ninfe vengono descritte. Le poche testimonianze parlano di esili sembianze di donna 
avvolte in pallidi veli o di vaghe figure leggiadre31. La serpentana del San Giorgio, che viveva in una 
polla sorgiva sopra Riva San Vitale, di giorno era una strana biscia che attirava l'acqua ma dopo il 
tramonto si mutava in donna e cantava; ferita da chi tentava di catturarla, la biscia scomparve 
infilandosi nella crepa da dove sgorgava l'acqua e la fonte restò pressoché inaridita32. 
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5. Il folletto5. Il folletto5. Il folletto5. Il folletto    

(Capriasca)(Capriasca)(Capriasca)(Capriasca)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Walter Keller, Il folletto in Il Meraviglioso, vol. 2, pp. 100-101 
− Celeste di Fontanabella in Walter Keller, Racconti ticinesi, Lugano: Mazzuconi, 1949, pp.9-12 

 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Folletto. Lo spirito maligno. Lo spirito folletto (Keller 1) 
 
Celeste. Il pastore  (Keller 2) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

(Folletto) I monti della Pieve della Caprisca (Keller 1) 
 

(Celeste) Alpe di Fontanabella. Calderone nero (Keller 2) 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

(Celeste) Sedicenne, robusto e bello. Volto annerito da sole e aria. Porta abiti di fustagno. Ha un corno 
con cui raduna le mucche (Keller 2) 
 
 

CaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioni    

 

(Folletto) Ride beffardamente. Ride sgangheratamente (Keller 1) 
 

(Celeste) Spesso esprime la gioia del suo animo con qualche canto alpestre o qualche lieto grido (Keller 
2) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

Un contadino che dorme in cascina viene svegliato da uno scroscio di risa. Il folletto è entrato a porte 
chiuse e danza in cucina. Poi gli tira il naso, gli dà schiaffetti, gli fa solletico ai piedi, gli toglie le coperte 
e infine pone la cascina in uno spaventevole disordine; prima però che a Tesserete suona l'Ave Maria 
del mattino rimette tutto in ordine e se ne va. Così per varie notti di seguito. Il contadino allora prende 
una scodella di legno, la riempie di miglio, la mette sull'uscio e va a dormire. Il folletto entra e rovescia 
la scodella sull'irregolare pavimento della cascina. Si affatica tutta la notte per raccogliere i granellini 
prima dell'Ave Maria e, indispettito, se ne va senza più tornare (Keller 1) 
 
Celeste custodisce le mucche sull'alpe. Mangiano buona erba, danno copioso latte e l'alpigiano ricava 
biondi e lucidi pani di burro e forme di formaggio come ruote di carro. Come salario Celeste si 
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accontenta ogni sera di una tazza di panna, posata sulla trave, in un canto della stalla. Quando tutti 
dormono salta a cavalluccio della trave e beve avidamente la panna dolce, fresca e vellutata 
schioccando la lingua a ogni sorso. Un'estate arriva Filippo, il nuovo alpigiano, che non vuole più 
sprecare una scodellona di delicata panna per il pastorello. Riempita la ciotola di concime, la mette al 
solito posto e si addormenta felice mentre Celeste sulla trave starnutisce e bestemmia come un turco. 
A mezzanotte Filippo è svegliato da un terribile frastuono: le caldaie cozzano fra loro, i campanacci 
suonano, zangole, secchie, mastelli, scodelle, cucchiai turbinano in cucina e dalla cappa del camino una 
voce tuona: “Filippo la pagherà!”. La mattina in cucina tutto è in ordine. “Un brutto sogno” dice Filippo 
fra sé poi munge le mucche e le avvia ai pascoli. Quando a sera non tornano le cerca urlando come un 
indemoniato e le trova in fondo al “Calderone nero”. La magnifica mandria si è buttata giù nel 
precipizio presa da inesplicabile panico e Celeste è sparito per sempre (Keller 2) 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Queste creature caratterizzate dall'essere sfuggenti se non addirittura invisibili, spesso legati all’aria e 
ai turbini, vengono descritte in vari modi: per alcuni sono fuochi fatui che vagano la notte, per altri 
giovanotti di vent'anni o poco più, per altri ancora bambini o ometti piccoli 33; a Soazza per esempio 
vengono rappresentati come ragazzetti piccoli che indossano calzoncini rossi (o gialli34), giacchettino 
celeste e berretino verde35. Sulle loro azioni c'è più consenso: scompigliano mucchi di fieno, entrano 
nelle stalle e intrecciano code e criniere dei cavalli o li spaventano e li bastonano, slegano le bestie o ne 
annodano le catene (ma la presenza di un montone o di un becco nella stalla li tiene lontani), fanno 
suonare campane e campanacci oppure fanno scoppiare la legna nel fuoco spargendo faville ovunque; 
inoltre durante la notte mettono ripetutamente a soqquadro cucine che sono obbligati a riordinare 
entro l'alba (per liberarsi di loro si lasciano quindi ciotole piene di miglio o panìco che loro rovesciano 
e si affaticano a raccogliere per tutta la notte; stufatisi non ritorneranno più)36 oppure, come in 
Vallemaggia, fanno correre il gregge all'impazzata (se non si reagisce, al suono dell'Ave Maria 
mattutina tutto torna a posto)37. 
In un testo leventinese l'encat viene definito uno spirito folletto che tormenta i cavalli intrecciando 
loro la coda e battendoli a sangue (per distrarlo bisogna versare al suolo un sacchetto di miglio che lui 
si mette a raccogliere; per allontanarlo bisogna tenere in stalla un agnello bianco); in un altro testo 
leventinese Lencat è invece un giovane biondo, alto e bellissimo che compare a tre ragazze38. 
 
A una delle manifestazioni dei folletti potrebbe appartenere anche la figura di Celeste, pur non 
essendoci indicazioni esplicite; il soqquadro notturno riordinato la mattina e il pànico del bestiame 
sembrano infatti riconducibili a caratterizzazioni dei folletti; inoltre un folletto che si manifesta in 
forma di ragazzo già grandicello è attestato a Soazza39. 
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6. 6. 6. 6. I salvanchiI salvanchiI salvanchiI salvanchi    

 (Val Poschiavo) (Val Poschiavo) (Val Poschiavo) (Val Poschiavo)    
FontiFontiFontiFonti    

− Don Giovanni Vasella, Il “salvanco” di Cadera in Poesie e prose, Poschiavo : Menghini, 1942, pp. 
131-140 

− Aurelio Garobbio, Leggende dei Grigioni, Bologna : Capelli, 1954, pp. 57-61 e p. 182 
(ripreso in “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare : fiabe, leggende e racconti tradizionali del 
Grigionitaliano, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno : Dadò, 2013, pp. 169-173 e 393-394) 

− Felice Menghini, Leggende e fiabe di Val Poschiavo, Poschiavo : Menghini, 1932, pp. 31-35 
− Dietrich Jecklin, Volksthümliches aus Graubünden, consultato online su zeno.org 
− Almanacco del Grigioni Italiano, 93 (2011), p. 98 (breve accenno) 

 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Salvanchi (Vasella, Garobbio, Almanacco del Grigioni Italiano 2011) 
 
Wilden. Im Volksmunde Salvanghi. Ungeheuern (Jecklin) 
 
Uomini selvaggi. Selvaggi. Demoni di bosco. Omacci. Cannibali (Menghini) 
 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Foppe di Cadera. Resena. Valle di Verona. Campello (Vasella) 
 
Vivono nelle caverne e sulle impervie pareti calcaree del Sassalbo. Girano per il sonante bosco di pini e 
larici al piede del Sassalbo ma si incontrano un po' dovunque nei dintorni: sotto il Pizzo di Sena, al Fil 
della Veglia, nelle valli di Campo, del Teo, Traversina, di Sprella e di Guinzana. Pradalta (= Prada Alta) 
(Garobbio) 
 

Abitano le caverne ai piedi del Sassalbo. Alpe Sassiglione (Jecklin) 
 
Abitano il pendio sassoso del Sassalbo che non permette la vita che ai maestosi larici e ai forti pini. 
Alpe Sassiglione (Menghini) 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Giganti dai piedi di capra, corpo peloso, capo massiccio incorniciato da folta e ispida barba grigia, nella 
destra una clava poderosa (Vasella)  
 
Uomini giganteschi ma agilissimi, irsuti come caproni, sradicano pini o larici con le radici per usarli 
come bastoni. Scalzi, vestono rozzi velli di camosci e marmotte. Barba, baffi, sopracciglia incolti 
(Garobbio) 
 
Sono più grandi del normale e deformi. Somigliano più agli orsi che agli uomini. Come bastoni si 
servono di pini sradicati con le radici come fossero fili d'erba (Jecklin) 
 
Uomini grandi e pelosi. Musi d'orso. Musi barbuti. Lunghe barbacce sudice. Grandi barbe lunghe 
lunghe (Menghini) 
 

CaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioni    
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Feroci più dei lupi, forti come buoi. Violenti, prepotenti. Ghiotti di miele selvatico e panna fresca ma 
anche di carne umana (Garobbio) 
 
Rare volte si mostrano amichevoli e servizievoli. Sanguinari (Jecklin) 
 
Crudeli come bestie feroci. Brutali e invincibili ma molto ignoranti. A volte però gentili e servizievoli. 
Vociano allegramente (Menghini) 
 

ComportamentiComportamentiComportamentiComportamenti    
 

Uccidono le persone e le mangiano (Vasella) 
 
Digrignano i denti e schizzano dagli occhi un sinistro bagliore, agitano clave poderose (Vasella) 
 

Saltano da una roccia all'altra come stambecchi. Se gli uomini toccano gli alberi, urlano che si odono 
dall'altra parte della valle, cacciano fuori gli occhi dalle orbite e l'ira li acceca. Solitari ma per calare fra 
gli uomini civili si uniscono in gruppo. Compiono continue rapine, specialmente di notte e d'inverno 
(capre, pecore, sacchi di farina, pentole, formaggio). Assalgono gli uomini. Rubano bambini dalla culla 
(Garobbio) 
 
Mangiano gli uomini. Calano a valle sempre di notte (Jecklin) 
 
Vivono di rapina a danno della poca e povera gente pianigiana. Se affamati divorano anche i cristiani. 
Compiono ruberie e assassini quando sorprendono vittime sole e incapaci a difendersi (boscaioli, 
raccoglitrici di frutti selvatici). Usano alberi sradicati come armi (Menghini) 
 
Usano i grossi massi erratici sparsi negli alpeggi per giocare a dadi (Almanacco del Grigioni Italiano 
2011) 
 

TrameTrameTrameTrame    

 

Un contadino di Resena va a far legna con i figli e con una capra per il latte della giornata. Scelgono un 
pino gemello alla Foppe di Cadera ma, sollevate le scuri, da una profonda caverna poco distante una 
voce grossa e minacciosa grida: “Alto là, alto là! Chi toccherà, mal si avrà!”. Si spaventano e lasciano le 
scuri. Poi non vedendo nessuno ritentano: “Alto là, Alto là! Chi taglierà morirà!” e compare un salvanco 
minaccioso: “questo pino gemello è il segnale di ritrovo dei salvanchi: chi lo tocca muore!”. Il contadino 
si scusa e per farsi perdonare offre la capra. Il salvanco la prende per le corna e la depone come un 
fuscello nel fondo della caverna: “Accetto il dono. Se un giorno tu avessi problemi, vieni a questo pino e 
con una scheggia batti tre volte al fusto e ai due tronchi; io verrò e ti caverò d'impaccio”. Il contadino 
torna a casa. Tempo dopo vuole costruire una casa nuova a Campello, si rivolge agli artigiani e si 
informa sul compenso: il muratore vuole monete e una cosa viva che lui ha, il falegname vuole monete 
e uno dei semoventi che lui ha, il ferraio gli chiede in sposa la figlia. Finita la casa si rende conto che 
tutti e tre vogliono la sua figliola. Allora va alle Foppe, picchia sul pino e  il salvanco promette di 
aiutarlo. La vigilia delle nozze, quando chiama la figlia, gli si presentano tre giovinette identiche. La 
mattina si celebra un triplice matrimonio. Frattanto ci si rende conto che la capra e la gatta di casa 
sono sparite. Tre mesi dopo il contadino visita i generi e chiede loro se siano contenti delle mogli: per il 
muratore: “ È brava ma a volte è testarda come una capra”; per il falegname: “ È buona ma se la piglia 
la collera graffia come una gatta”; il ferraio invece ne è felicissimo (Vasella).   
 
In una baita a Pradalta una ragazza canta mentre raccoglie la panna in un mastello. Silenziosamente 
arriva un salvanco attirato dall'odore e dal canto e blocca la porta. La ragazza, pur temendo di essere 
mangiata, lo invita a entrare, lo fa sedere (poiché le travi troppo basse gli impediscono di stare ritto) e 
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gli offre la panna. Mentre lui mangia lei comincia a ballare e a cantare una filastrocca ammaliandolo. La 
ragazza approfitta di questo incantamento per accecarlo buttandogli in faccia il mastello con la panna 
così da poter infilare la porta e scappare (Garobbio) 
 
Un Wilde trova due bambini smarritisi nel bosco. Li porta nella caverna del Sassalbo e li nasconde in 
una fessura affinché non vengano mangiati dagli uomini usciti per le loro scorrerie. Al loro rientro 
questi ultimi fiutano l'aria dicendo: Gnan, gnan, carn da cristian. Il Wilde distrae i compagni e mentre 
essi dormono riconduce i due bambini vicino alla loro casa (Jecklin) 
 
Sull'alpe Sassiglione un Wilde entra in cascina mentre i casari fanno il formaggio e li osserva 
amichevolmente mentre lavorano. Fatto il formaggio mostra loro come ottenere cera dal siero di latte. 
I casari però per la troppa paura non ricordano più il segreto (Jecklin) 
 
Sull'alpe Sassiglione alcuni pastori fanno il burro. Arriva una frotta di selvaggi. I pastori restano senza 
fiato a guardarli mentre producono del bel burro biondiccio e compatto. Prima di andarsene col siero 
del latte producono pure della bella cera profumata e limpida. I pastori, tanto sono spaventati e stupiti, 
non riescono in seguito a ricordarsi come cavare dal siero del latte la preziosa cera (Menghini) 
 
Marito e moglie fanno provviste di legna. Abbattono il primo tronco e stanno per sfenderlo per il lungo 
in due metà quando si trovano in faccia a un selvaggio che vuole mangiarli. Il selvaggio sradica un 
saldo tronco di basso pino e si prepara alla lotta. La moglie astutamente gli chiede di aiutarli a finire di 
spaccare il tronco abbattuto prima di far di loro tutto ciò che vorrà. Il selvaggio acconsente e con le 
manacce comincia a allargare la sottile fenditura aiutato dai due. Al momento opportuno essi 
abbandonano i labbri della fenditura che si richiudono a serrare il barbone del selvaggio bloccandolo 
mentre scappano (Menghini)40 

 

Creature e narrazioni correlateCreature e narrazioni correlateCreature e narrazioni correlateCreature e narrazioni correlate    

 
Selvaggi e uomini selvatici sono attestati anche sul territorio del canton Ticino. 
 
Secondo Virgilio Chiesa in alcune caverne vicino a Gola di Lago, dette buche dei selvaggi, vivono uomini 
allo stato di natura di inaudita ferocia che scendono a valle per rapire bambini e mangiarli. Una madre, 
trovata la culla vuota, corre verso le buche dei selvaggi e muore nel vedere il suo bambino fatto a 
pezzi41(L'anima del villaggio, pp. 201-202). 
 
Sempre Virgilio Chiesa narra di un omo selvatico: si tratta di un colosso d'uomo con una bruna barba 
ricciuta e capelli sporgenti a guisa di cespugli da un greve e rigido berretto. Anche sotto il sole estivo 
tiene addosso un ampio mantello che apre per spiccare il volo quando, suonato il corno, raduna le 
capre che conduce al pascolo per conto di un villaggio dell'alta Verzasca. A sera rivola indietro con il 
gregge sazio che dà un latte abbondante e profumato. Pascola gli animali perfino sotto neve, pioggia, 
fulmini e tuoni. Un giorno di vento i montanini vedono le capre allo sbando, cercano il pastore e lo 
trovano accasciato nella sua spelonca che mormora: “Il vento!...Il nemico... Sferza le membra!... Asciuga 
il sangue!...”. Il vento soffia per tre giorni, riarde le fibre dell'omo salvatico che resta stecchito simile a 
un bronco secco (L'anima del villaggio, pp. 203-204; Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 148-149). 
Walter Keller invece attesta un uomo selvatico abitante una caverna chiamata la Cà di Vecc a 
Camignolo. Goloso di panna, impaurisce le massaie che per liberarsene arroventano il sasso su cui è 
solito sedersi (Fiabe e leggende del Ticino, vol. 1 p. 93). 
 
Questa figura risulta particolarmente presente nelle tradizioni di Bosco Gurin42. 
Secondo Hans Maria Sartori i selvaggi (Wilde; in dialetto Weltu) sono buoni geni che aiutano volentieri 
la gente ma si mostrano inesorabili verso chi non agisce onestamente; fisicamente sembrano uomini 
ma hanno le dita dei piedi dove noi abbiamo il calcagno. Vivono a metà pendice della montagna in una 
caverna chiamata z'Wild-Loch (in dialetto Welt-Loch). 
Secondo Giuseppe Zoppi sono buoni e servizievoli ma difficili da vedere; più che selvaggi sono nani o 
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pigmei: piccolini, straordinariamente goffi e con i piedi rivolti all'indietro. 
Nelle le testimonianze raccolte da Emily Gerstner-Hirzel non si trovano caratterizzazioni esplicite; non 
sembrano comunque presentati in modo particolarmente negativo nemmeno quando scambiano o 
rapiscono un bambino: la cosa peggiore che gli può capitare sembra essere la loro dieta a base di radici 
che gli impedisce di crescere43. Le medesime testimonianze non offrono nemmeno descrizioni 
dettagliate; se ne ricava tuttavia che non parlano come gli esseri umani44 e che hanno i piedi invertiti. 
Proprio quest'ultima caratteristica causa indirettamente la loro scomparsa: si narra infatti che una 
bambina, vedendo un selvaggio, esclama: Guarda mamma! Ha le dita dei piedi dietro e il calcagno 
davanti! E quello: La più piccola, la più cattiva: via e mai più qua! e non è più tornato45. 
Pascolano il bestiame dei boschesi d'inverno, quando la neve è alta46, e nei giorni di cattivo tempo ma 
non quando soffia il vento (uno di loro spiega: Brutto tempo non è quando piove, brutto tempo è quando 
tira vento perché il vento asciuga il sangue nelle vene)47. 
Si narra che una selvaggia, madrina di una ragazza, le riempie il secchio di qualcosa e le proibisce di 
guardare prima di giungere a casa. La ragazza guarda, vede che si tratta di carbone e ne getta via. 
Arrivata a casa scopre che quanto rimasto nel secchio è oro48. 
 
Sui monti di Claro una caverna non facilmente raggiungibile porta il nome di Cà dal Ómm Salvèdich 
perché abitata un tempo da un uomo d'indole buona e servizievole con un unico punto debole: 
l'impossibilità di uscire dalla sua caverna quando soffia il vento da nord49. 
 
Oltre a salvanch (Poschiavo) il LSI attesta óm selvadigh (Peccia, Cavergno, Campo Vallemaggia, Gerra 
Gambarogno, Soazza) e óm dal bosch (Ludiano, Cavergno, Mesocco, Castasegna, Stampa). 
 

NoteNoteNoteNote    

 

La figura dell'uomo selvaggio, diffusa attraverso l'Europa in molteplici declinazioni, risulta ben 
attestata lungo tutto l'arco meridionale delle Alpi. Anche qui si presenta in una serie di varianti:  
spesso è un civilizzatore: ha un aspetto rude ma in fondo è mite e benevolo e, soprattutto, si dice che 
abbia insegnato agli alpigiani come trasformare il latte o come lavorare la cera d'api, oppure che abbia 
mostrato all’uomo come produrre il carbone o lavorare il ferro; altre volte presenta caratterizzazioni 
negative: vive isolato nei boschi, è diffidente e sanguinario, mangia i bambini50. 
 
Nella Svizzera italiana sembra presente prevalentemente nel Sopraceneri (specie nelle vallate alpine) 
e nel Grigioni Italiano. Nel Sopraceneri i selvatici hanno generalmente caratterizzazione positiva, 
manifestandosi però come aiutanti e non come civilizzatori51: pascolano per esempio le bestie delle 
comunità, specialmente in situazioni climatiche proibitive. I selvaggi testimoniati in Capriasca, rapitori 
di bambini e cannibali, sembrano essere l'unico caso di caratterizzazione veramente negativa in Ticino. 
Nei salvanchi poschiavini troviamo invece entrambi gli aspetti (mai presenti comunque 
contemporaneamente in un'unica narrazione): razziatori, assassini e cannibali ma anche civilizzatori 
conoscitori di tecniche di trasformazione del latte; sono inoltre protettori degli alberi. 
 
Il loro aspetto varia. A parte la descrizione di Zoppi (forse sospettabile di rielaborazione colta) i 
selvaggi di Bosco Gurin si distinguono dagli uomini esclusivamente per i piedi rivolti all'indietro. 
Questo tratto è riscontrabile in altre creature fantastiche, specie nell'Europa settentrionale52.   
L'omo selvatico verzaschese è presentato come un omone con barba e capelli folti, berretto e un ampio 
mantello. La presenza di berretto e mantello non pare comune nelle descrizioni di questa figura; è 
comunque attestata anche in Val Venosta: sotto il sole cocente il Wilde Mann sta avvolto nel suo 
mantello con il vecchio cappello ben calcato in testa e sembra rabbrividire o piangere; quando piove 
sta seduto senza mantello e cappello ed è allegro53. 
La descrizione dei salvanchi è più articolata e vicina all'iconografia diffusa lungo l'arco sudalpino. 
L’immagine forse più conosciuta (un uomo dal corpo peloso e barba fluente, con una clava in mano) è 
quella dipinta nel 1464 sulla parete di una casa nobiliare a Sacco, in Val Gerola: il personaggio si 
presenta con queste parole: “Ego sonto un homo salvadego per natura, chi me ofende ge fo pagura”. 
Ancora più vicini geograficamente all'area di attestazione dei salvanchi sono i due uomini selvatici 
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affrescati all'interno della Porta Poschiavina di Tirano, realizzata nella seconda metà del '500 sotto il 
dominio delle Tre Leghe. Un utilizzo politico di questa figura in territorio grigionese è confermato 
anche dal fatto che, sempre a partire dal '500, essa compare sullo stemma di una delle Leghe, quella 
delle Dieci Giurisdizioni54. Proprio la rappresentazione araldica su questo stemma, in cui l'uomo 
selvatico regge, invece di una clava o di una mazza, una conifera sradicata a mo' di bastone, potrebbe 
essere responsabile della frequenza con cui questo elemento ricorre nelle narrazioni sui salvanchi.



7. 7. 7. Il diavolo e i Cento CampiIl diavolo e i Cento CampiIl diavolo e i Cento CampiIl diavolo e i Cento Campi (Gambarogno) (Gambarogno) (Gambarogno) (Gambarogno)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Felicina Colombo, La leggenda dei cento campi in Il Meraviglioso, vol. 1, pp. 51-53 
− Walter Keller, Racconti ticinesi, Lugano: Mazzuconi, 1949, pp. 19-23 
− G. Scalabrini55, I Cento Campi: leggenda in Quaderni grigionitaliani, XXIII (1953-1954), pp. 201-

208 (si tratta di una drammatizzazione in due atti brevi) 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 
Il Diavolo. Il Maligno  
Il Vecchio (Colombo) 
 
Il diavolo. Il demonio. Belzebù 
Il sacrestano (Keller) 
 
Il Diavolo. Belzebù. Mostro eternamente vile 
Il Sagrestano di Caviano (Scalabrini) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

I campi si trovano sui monti di Vairano, nel Gambarogno. Il sentiero che vi sale costeggia anche 
l'orrenda voragine del diavolo (Colombo) 
 
I “cento campi” che si trovano di là dal Lago Maggiore, di fronte a Ronco. Il sacrestano abita un paese 
grazioso e civettuolo sulla riva del lago (Keller) 
 
Caviano, nel Gambarogno: chiesetta col campanile circondata da casupole povere e spaventate come 
pulcini sotto l'ala della chioccia, qualche campicello. I Cento Campi sono una vasto terreno coltivato a 
metà montagna (Scalabrini) 
 
 

DescrizioniDescrizioniDescrizioniDescrizioni    

 

(Il Vecchio) ha cent'anni ed è storto, grigio e nodoso come un antico ulivo; di umano solo gli occhi: 
piccoli e chiari colmi di celeste (Colombo) 
 
(Il Diavolo) è tutto rosso, tutto fiamme fuoco e puzzo. Ha un manto di fuoco 
(Il Sagrestano) di anni 25 (Scalabrini) 
 

 

CaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioni    

 

(Il Vecchio) è debole. Siede taciturno fuori dalla cascina e aspetta la Morte che non viene. Si rode 
rabbiosamente per la fame e per il dolore delle terre desolate dalla carestia che muoiono prima di lui 
(Colombo) 
 
Il Diavolo sempre si aggira dove gli uomini soffrono per far sì che disperino e maledicano (Colombo) 
 
(Il sacrestano) uomo di lunga e larga veduta, sviluppata forse dallo stare tanto tempo sul campanile. 
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Considera il proprio mestiere come una missione. Poiché ogni aspetto della vita è segnato dal suono 
delle sue campane, si sente quasi il signore del paese. Le sue idee di superiorità lo portano a coltivare 
l'ambizione di ridur coltivata un'ampia distesa di selvatica montagna che possiede (Keller) 
 

(Il Diavolo) è feroce e sarcastico  
(Il Sagrestano) è pieno di giovanile baldanza (Scalabrini) 
 
 

TrameTrameTrameTrame    

 

In tempi magri di siccità e carestia a un vecchio (stanco e affamato e addolorato) il diavolo chiede 
l'anima in cambio di buon pane odoroso per lui e cento fecondi campi arati in una notte per la gente 
del villaggio. Il vecchio già sente in bocca il sapore del pane e nel naso l'odore di terra arata e 
acconsente. Subito si pente ma il diavolo già lavora con l'aratro corrusco: va e viene in una scia di 
nebbia rossa nel mezzo e color zolfo ai lati. Mentre il diavolo ara l'ultimo campo il vecchio chiede 
perdono al Signore e senza pensare alza la destra tracciando un lento e ampio segno di croce sui 
campi. Il diavolo urlando precipita nel burrone da dove sale al cielo una fiamma altissima che spalanca 
una nuvola facendo piovere mentre la campana della chiesa suona festosa da sé per la sconfitta del 
male e la terra rigenerata (Colombo) 
 
Il sacrestano possiede un ampio terreno uguale in lungo e in largo ma ingombro di piante selvatiche e 
fitte macchie che impediscono l'accesso. Coltiva a tal punto il desiderio di rendere quella spianata una 
bella, aprica e ubertosa campagna da finire per mormorare: “Darei l'anima al diavolo purché il mio 
sogno si avverasse!”. Il diavolo si presenta e accetta la proposta: avrebbe ripulito, arato e suddiviso il 
terreno in cento campi nel tempo fra i due Angelus suonati dal sacrestano secondo il solito. 
Quest'ultimo, sudando freddo e pregando, suona l'Avemaria della sera. Il diavolo aggioga due cavalli 
infernali (sbuffano fuoco dalle nari e dalla bocca, schizzano scintille dagli occhi e dagli zoccoli) a un 
enorme aratro infuocato e comincia il lavoro. Gli manca un solo campo quando il sacrestano suona 
l'Avemaria del mattino. Il diavolo sprofonda all'inferno lasciando un nero abisso dal quale escono 
fiamme di fuoco e puzzo di zolfo per lunghi anni. I cento campi esistono ancora e il sacrestano ha 
l'anima salva ma, per castigo dell'ambizione, il suo nome viene dimenticato (Keller)   
  

La guerra e la peste alle porte, la terra avara: a Caviano è grama miseria. Il sagrestano, impietosito, 
immagina di ricavare un centinaio di campi, ondeggianti di biade indorate, da un piano a mezza 
montagna: intrico di erbacce e rovi fra grossi macigni, nido di lupi, volpi e vipere. Preso dal sogno 
finisce per mormorare: “Per cento campi venderei l'anima”; subito compare il diavolo, pronto ad 
accettare il patto. Il sagrestano impaurito tenta di cavarsela ponendo una clausola impossibile: cento 
campi puliti e pronti alla semina in una sola notte, dall'Angelus della sera a quello del mattino; il 
diavolo però accetta. A sera compare con due possenti cavalli infuocati (fiamme dalle nari, faville dagli 
zoccoli) e un aratro incandescente. Al suono delle campane si mette all'opera; sotto l'aratro tutto 
scompare incenerito e dietro rimane terreno pulito, perfetto. Cresce il numero dei campi e insieme 
cresce la disperazione del sagrestano finché il raggio della Stella Mattutina, della Vergine Santissima, lo 
illumina. Egli suona un Angelus anticipato proprio mentre il diavolo sta arando il novantanovesimo 
campo. Il diavolo beffato si lancia furioso sull'uomo ma un angelo dalla spada d'oro cala dal cielo e lo 
caccia. L'angelo poi sentenzia: “I Cento Campi rimangono ma, a punizione dell'orgoglio, il nome del 
sagrestano sarà dimenticato” (Scalabrini) 
 

 

NoteNoteNoteNote    

 

Di questa leggenda eziologica esistono altre versioni. In una narrata da Annina Volonterio il sacrestano 
di Gerra Gambarogno, memore della leggenda del ponte del diavolo, invoca il maligno per arare i cento 
campi e risolvere così l'endemico problema della siccità; anche qui il diavolo è messo in fuga dal segno 
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della croce56. In un'altra invece un contadino scommette con il diavolo di arare in una notte i ripidi 
pendii dei Monti di Caviano e vince57. 
Quest'ultima tradizione e la pièce di Scalabrini pongono la vicenda nella corretta collocazione 
geografica poiché i Cento Campi sono terrazzamenti sui Monti di Caviano; Felicina Colombo confonde 
evidentemente Vairano con Caviano. 
 
Una storia molto simile a questa si narra a proposito dell'alpe di Cornòva in Valle Verzasca: il diavolo, 
invaghitosi della pastorella Flora, in cambio della ragazza propone di trasformare l'alpe tutto blocchi, 
sterpi e serpenti in una squisita pastura; il reggitore accetta a condizione che il lavoro sia finito prima 
del canto del gallo; all'alba il vecchio apre l'usciolino del pollaio, il gallo canta e il diavolo, stringendo 
nelle grinfie l'ultimo macigno rimastogli da rimuovere, sprofonda urlando atrocemente58. 
 
Una tradizione parallela a quella del famoso ponte delle gole della Schöllenen riguarda invece un ponte 
sul Cassarate: un mugnaio in cambio della sua costruzione promette l'anima del primo che vi passa e 
beffa il diavolo spingendo avanti il proprio asinello59.  
Anche un ponte fra Mogno e Cambleo, in Lavizzara, sembra essere opera diabolica: infatti, suonata 
l'Ave Maria, il diavolo lo sbarra con una grossa catena fino al mattino; una volta il curato osa passarvi 
prima dell'alba in testa a una processione, qualcuno dice allora di aver visto il maligno scavalcare il 
ponte e scomparire nell'abisso trascinandosi dietro un gran catena di fuoco60. 
Di grandi opere attribuite al diavolo si narra anche in Mesolcina: la Morte cede al diavolo l'anima di un 
ricco avido, colpevole di spostare i termini a danno del suo povero vicino, in cambio della costruzione 
in una notte di un muro che separi esattamente le due proprietà; in questo racconto il diavolo ottiene il 
suo compenso61. 
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8. Miseria e la Morte8. Miseria e la Morte8. Miseria e la Morte8. Miseria e la Morte (Onsernone) (Onsernone) (Onsernone) (Onsernone)    

FontiFontiFontiFonti    

− Louis Delcros, La vecchia del Ponte Oscuro in Il Meraviglioso, vol. 1, pp. 105-112 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Miseria. La più miserabile di tutti. Miserabile e vecchia 
 

La Morte. Signora Morte 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Miseria vive in Onsernone, in una capanna di legno presso un piccolo ponte sostituito oggi 
dall'imponente massa del Ponte Oscuro 
 
 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Miseria ha i capelli bianchi, è grinzosa come una mela renetta a fine inverno. Ha più di cento e 
trent'anni. Vecchissima come la sua capra che si dice essere quella imbarcata da Noé: senza corna, 
orecchie mezzo rosicchiate, perde il pelo, fa sempre meno latte  
 
La Morte è un orribile donna ridotta a scheletro con in spalla una falce lunghissima 
 
 

CaratterizzCaratterizzCaratterizzCaratterizzazioni e comportamentiazioni e comportamentiazioni e comportamentiazioni e comportamenti    
 

Miseria è poverissima. È una buona cristiana. Intreccia la paglia facendo cappelli e stuoie che vende a 
Locarno. Tiene la bella paglia scelta a macerare nell'acqua del ruscello, sotto il ponte, affinché diventi 
elastica e non si rompa 
 
 

TrameTrameTrameTrame    

 

Nella povera valle Onsernone la poverissima Miseria vive del latte sempre più raro della sua capra e 
della vendita di cappelli e stuoie di paglia intrecciati da lei. Una sera di un inverno terribile un vecchio 
vestito di stracci bussa e chiede ospitalità: “Muoio di fame e di freddo”, sospira. La povera Miseria 
mette gli ultimi tre ceppi sulla brace del focolare e pone sulla tavola zoppicante tutto ciò che le rimane: 
due pezzi di pane, un formaggino e una bottiglietta di vino. Obbliga poi lo straniero a dormire sul suo 
pagliericcio mentre lei si accoccola su uno sgabello. A mattina il vecchio si rivela essere san Remigio 
venuto a saggiare la carità degli onsernonesi (tutti lo hanno respinto tranne lei, la più miserabile) e 
insiste per ricompensarla. La Miseria, oltre alla benedizione, chiede che chiunque prenda la sua paglia 
messa a  macerare sotto il ponte si ritrovi con i piedi in acqua e non possa più uscirne senza il suo 
permesso; intende così dissuadere i monelli del vicinato che si divertono a rubarla. Il Santo concede, 
benedice e scompare.  
Grazie alla benedizione Miseria prospera. Un giorno bussano ed è la Morte: “È la tua ora.” - “Non è un 
po' presto?” - “È la tua ora.” - “Le gambe mi tengono ancora!” - “La tua ora è la tua ora.” - “D'accordo ma 
prima posso finire l'orlo di questo cappello? Ne ho per poco.” - “Vada!” -  “Però mi manca paglia. 
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Scendereste voi a prendere quella che macera sotto il ponte qua fuori?”. Il diavolo è astuto ma la Morte 
è ingenua e si ritrova  nel ruscello con tanto di falce. Bloccata. La vecchia Miseria dall'alto ride: “Dopo 
secoli di lavoro è giusto che riposiate!”. Così in capo a sei mesi non muore nessuno, ma la gente non se 
ne occupa. In capo a diciotto mesi non un morto in Onsernone, né a Locarno, Bellinzona, Biasca, Agno, 
Milano, non uno in Italia non uno in Francia: l'uomo è diventato immortale, la gente festeggia 
dappertutto. In capo a quindici anni ecco gli inconvenienti: becchini e notai non lavorano, e pace; ma i 
vecchi a letto si moltiplicano e impacciano le massaie, i giovani si vedono le carriere chiuse, a Roma il 
papa regna da annorum e Carlo Magno rinuncia a combattere i Sassoni poiché non c'è verso di 
ammazzarli. Sui muri cominciano a comparire scritte tipo “Viva la Morte”. Fortunatamente un 
cavaliere di Como, deciso a farsi eremita sui monti, entra in Onsernone e giunto al ponticello scende al 
ruscello per bere. Lo scheletro immobile, falce in spalla, i piedi a mollo, gli spiega la faccenda. Persuasa 
dal cavaliere la vecchia Miseria libera la Morte a patto che venga a cercarla solo quando lei stessa la 
chiamerà. La Morte accetta e se ne va a sbrigare gli arretrati; ma non è ancora stata chiamata: così la 
Miseria è sempre di questo mondo 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 
Anche se, in omaggio all'artigianato peculiare della valle Onsernone, la Morte si trova bloccata nel 
ruscello in cui macera la paglia da lavorare62, questa narrazione è riconducibile al diffuso motivo della 
morte bloccata sull'albero. Questa variante eziologica, volta a spiegare come mai la miseria sia sempre 
di questo mondo, è testimoniata anche non lontano dall'Onsernone, a Menzonio: per aver ospitato 
Cristo e San Paolo una donna di nome Miseria ottiene che chiunque salga sul suo melo non possa 
ridiscenderne senza il suo consenso; una mattina trova la Morte bloccata e si fa promettere che non 
sarebbe mai morta63. La prima attestazione di questo racconto risale a inizio Settecento quando la 
Histoire nouvelle et divertissante du Bonhomme Misère è oggetto di numerose stampe popolari francesi: 
qui i due visitatori sono Pietro e Paolo, Miseria è un vecchio, l'albero è un pero; si noti che il narratore 
sostiene di aver udito la novella durante un viaggio in Italia da un curato presso cui alloggiava e che 
alcuni dettagli presenti nel testo indicano una ambientazione italiana della storia64. Già nel 
Cinquecento tuttavia il veneziano Alvise Cinzio de' Fabrizi, a spiegazione del proverbio secondo cui 
l'invidia non muore mai, versifica una trama identica: Giove e Mercurio, come premio per l'ospitalità, 
concedono a Invidia che chi salga sul suo melo non possa scendere; la morte, ingannata, vi sale e 
Invidia ottiene di non morire65. 
 
Una versione più articolata di questo tema con protagonista di norma il diavolo66, è attestata nel 
Moesano: un omino soprannominato Povertà, che possiede una cagnolina soprannominata Miseria, a 
causa della fame si vende l'anima; facendosi concedere tre favori da San Pietro (senza il suo permesso 
chi si siede sul suo sgabello non può più rialzarsi, chi entra nella sua borsa di pelle non può più uscire, 
chi sale sul suo fico non può più scendere) beffa tre volte il diavolo che alla fine è costretto a sciogliere 
il patto; quando muore non lo vogliono né in Paradiso né all'Inferno e quindi vive ancora con la sua 
cagnolina, perché Miseria e Povertà sono inseparabili su questa terra67. L'elemento della cagnolina con 
nome parlante, avvicina questo racconto a tradizioni raccolte nel nord della Francia dove Misère 
compare assieme al suo cane chiamato Pauvreté68. 
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9. 9. 9. 9. I buoni geniI buoni geniI buoni geniI buoni geni    

 (Bosco Gurin) (Bosco Gurin) (Bosco Gurin) (Bosco Gurin)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Annina Volonterio, La Madonnina dei buoni geni del monte in Racconti e leggende del Ticino, vol. 
2, pp. 277-280 

 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

I buoni geni del monte. I buoni geni della montagna 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Bosco Gurin 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Certe fiammelle come quelle che in estate guizzano nei cimiteri. Le fiamme serpeggianti si convertono 
in figure ammantate di bianco, di azzurro, di rosa 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

Le valanghe risparmiano Bosco Gurin da quando è stata eretta una nuova e bella cappella a quella 
Madonna uscita illesa dall'ultima valanga, più di dieci anni prima. In Val Formazza le valanghe 
continuano a scendere, l'invidia aumenta e si decide di portare via la statua taumaturga da Bosco. Si 
tira a sorte e la spedizione parte. Giunti alla cappella prendono la Madonna, la pongono sulla cadola, la 
legano e sono già sulla strada del ritorno. La statua è piccola e poco pesante e prima dell'alba sono già 
in vista del valico quando un tuono, a cielo sereno, li scuote. Tutt'attorno, rasente i macigni, si elevano 
fiammelle che, sempre più alte, corrono verso di loro. I ladri mollano tutto e fuggono gambe in spalla. 
Due angeli scendono come fulmini per impedire che la Madonna si frantumi sulle rocce e la pongono 
ritta su un sasso. Le fiamme convertite in figure circondano la statua e aprono le braccia come oranti; 
poi la depongono su una piccola barella, la riportano in processione alla cappella e scompaiono. Il 
tuono romba di nuovo e i sentieri della montagna si accendono di tante fiammelle: i buoni geni, usciti 
per impedire il furto sacrilego, rientrano nei loro reconditi rifugi. 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 
La cappella e la statua di cui si parla nel testo sono quelle della Madonna della Neve69. 
Sia Hans Maria Sartori che Emily Gerstner-Hirzel hanno raccolto una tradizione simile a questa in cui 
però non compaiono figure soprannaturali: i formazzini rubano le reliquie di San Teodoro e vengono 
fermati dalle campane del villaggio che cominciano a suonare da sole70. Anche i morcotesi che portano 
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via la statua di San Provino da Agno vengono scoperti grazie a uno scampanio a martello; decidono 
quindi di bruciarla ma le fiamme (stavolta non soprannaturali) la avvolgono e la lambiscono senza 
bruciarla; da allora la statua è coperta da una patina di fuliggine71. 
 
Il racconto di Annina Volonterio si chiude rappresentando alcuni boschesi che commentano gli strani 
fenomeni della notte precedente e cercano di determinare la natura delle forze soprannaturali 
implicate: c'è chi sostiene che poco sanno gli uomini delle tante cose nascoste, dei tanti esseri chiamati 
nei libri in tanti modi (nani, fate, maghi, geni benefici) che compaiono per aiutare e proteggere la 
gente; altri preferiscono attribuire l'intervento ai poveri morti. Gli stessi ladri formazzini – conclude la 
narratrice – la pensano così: “A guardia della Madonna quelli di Bosco hanno messo anche i morti!”.  
Anche a Morcote si racconta che d'estate, quando fa caldo, i poveri morti del camposanto vengono 
fuori, come fiammelle, a farsi vedere72. Altrove invece i fuochi fatui sono identificati con i folletti, come 
ad esempio a Orselina dove lo spirito folletto si manifesta come una fiammellina danzante in su e in giù 
senza tregua nelle notti senza luna73. 
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10. 10. 10. 10. I serpenti dell’alpe di GioveI serpenti dell’alpe di GioveI serpenti dell’alpe di GioveI serpenti dell’alpe di Giove(Val Verzasca)(Val Verzasca)(Val Verzasca)(Val Verzasca)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Virgilio Chiesa, L'anima del villaggio, Lugano: Mazzuconi, 1934, pp. 221-223 
− Walter Keller, L'alpe infestato dai serpenti in Illustrazione ticinese 3 (1932), pp. 5-6 
− Die Wallfahrt der Hirten zum Kloster Madonna del Sasso in Walter Keller, Am Kaminfeuer der 

Tessiner, Zurigo: Metz, 1940, pp. 93-95 
− Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 130-133 (riporta a testo la versione di Chiesa e in apparato stralci da 

quelle di Garobbio, Zoppi e Keller) 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Serpenti. Velenose bisce. Maledetti rettili. 
Biscione. Mostro. Serpentaccio (Chiesa) 
 

Re dei serpenti (Zoppi) 
 

Serpenti. Velenosi rettili. 
Terribile rettile (Keller 1) 
 
Serpenti. Terribili bestie  
Un grosso serpente (Keller 2) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Alpe di Giove, nella Verzasca (Chiesa) 
 
Un bellissimo alpe di Brione Verzasca circondato da folti boschi, opimi pascoli e irrigato da numerosi 
ruscelli chiamato alpe di Giove (Keller 1) 
 
Alpe Giove a ovest di Brione in val Verzasca. Madonna del Sasso. 
Sul crinale della montagna sopra il laghetto di Giove si staglia la forma granitica di un monaco: si 
riconoscono il cappuccio la barba e il cordone. Il luogo è chiamato “Cima del Frate” (Keller 2) 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Serpenti viscidi e lividi. Serpentelli neri come gran di pepe. Serpi d'ogni colori e grossezza. 
Un tremendo biscione dalla testa anguicrinuta come Medusa e dal lungo corpo squamoso (Chiesa) 
 

Mostro dieci o venti volte più grosso di quanti mai serpenti visti al mondo con due occhi che mandano 
fiamme e una cresta vermiglia (Zoppi) 
 
Serpenti di ogni dimensione. Serpenti d'ogni colore e d'ogni dimensione 
Uno di straordinaria grossezza, con tanto di cresta rossa sul capo 
Il frate: un uomo sulla cinquantina, robusto, con una maestosa barba brizzolata che gli scende sul petto 
(Keller 1) 
 
Un grosso serpente, il più lungo di tutti (Keller 2) 
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ComportamentiComportamentiComportamentiComportamenti    
 

I serpenti si crogiolano al sole oppure ergendosi, la testa a uncino e la bocca atteggiata al fischio, si 
dimenano come per una stranissima danza. Si avventano contro chi li aggredisce. Soggiogati dallo 
scongiuro strisciano verso il fuoco e vi si buttano con voluttà. 
Il biscione balza nel fuoco tra schizzi di veleno e sibili atroci (Chiesa) 
 
I serpenti succhiano avidamente il latte dai capezzoli delle mucche e delle capre. Si contorcono, 
fischiano. Sazi si strisciano pigramente verso le rocce. 
Quello grosso sibila e manda fiammelle dalla larga bocca (Keller 1) 
 
I serpenti sbucano ovunque: in cascina, in stalla, nelle cantine. Mordono uomini e bestiame facendoli 
morire (Keller 2) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

A un frate capitato per la cerca sull'alpe di Giove viene chiesto di scacciare i serpenti che la infestano 
mediante scongiuri. Egli ordina di ammassare legna su un'altura e di portarvi un gran recipiente 
d'acqua. Acceso il fuoco e benedetta l'acqua comincia a spruzzare le fiamme segnando ogni volta una 
croce. I serpenti spuntano da ogni parte e per ore si gettano nel fuoco lieti di bruciare. Finita l'acqua 
sbuca da una fenditura di rocce un biscione che subito si avviticchia al frate. Tutti scappano tranne il 
vecchio reggitore. Egli intaglia nell'aria col vincastro una gran croce verso il serpentaccio che balza nel 
fuoco. Una tortuosa colonna vermiglia sale allora fino al cielo mentre il frate resta di pietra, dando il 
nome alla cima (Chiesa) 
 
Per liberare l'alpe infestato dai serpenti gli alpigiani chiedono aiuto all'eremita che vive alla Madonna 
del Sasso. Il frate ordina di scavare una grossa buca. I serpenti, quasi ipnotizzati, vi entrano e bruciano 
in un fuoco magico. Ultimo arriva il grosso serpente crestato che si getta sul frate, avvinghiandolo e 
travolgendolo con sé nella buca. Erompe immediatamente una fiammata altissima e il frate si 
trasforma in guglia (Zoppi) 
L'alpeggiatura sull'alpe di Giove va meravigliosamente bene. Tutti gli alpigiani ringraziano Dio tranne 
uno. A dimostrazione che il Signore non c'entra con quella prosperità, egli strappa furtivamente la 
grande croce di legno che protegge l'alpe e la butta in un precipizio. Poco tempo dopo un tremendo 
vento freddo devasta l'alpe e le bestie a sera tornano mezzo istupidite, col pelo arruffato e 
completamente munte: un'infinità di serpenti, fra i quali uno grossissimo, succhiano avidamente il 
latte dai loro capezzoli. Per liberarsene gli alpigiani chiamano un frate della Madonna del Sasso. Il 
santo religioso ordina di pregare, fa accendere un grande rogo e  benedice le fiamme con un 
ramoscello di ulivo intinto nell'acqua santa. I serpenti giungono da tutte le parti e si gettano fischiando 
nella fornace ardente. Prosciugata l'acqua santa arriva il grosso serpente e si attorciglia al frate per 
trascinarlo nel rogo. Preso dal rimorso l'alpigiano sacrilego si pente e prega per la salvezza del 
religioso. Il serpente allora si slancia nel fuoco spegnendolo e sollevando nell'aria un'ondata di fumo 
nero e nauseabondo. Il frate e l'alpigiano prendono la via della Madonna del Sasso mentre una pioggia 
ristoratrice rinverdisce l'alpe dove viene piantata una nuova croce (Keller 1) 
 
Poiché alcuni pastori, non volendo saperne di religione, hanno bandito ogni croce dall’alpe Giove, il 
Signore invia una genia di serpenti a infestarla. Gli alpigiani si recano alla Madonna del Sasso e 
scoprono il modo di liberarsene: mentre loro accenderanno un fuoco davanti alle stalle un pio frate 
benedirà l’alpe e tutti i serpenti si getteranno nel fuoco; se il primo serpente che si butta sarà il più 
grosso tutto andrà bene ma se sarà il più piccolo bisognerà attendersi una sventura. Gli alpigiani 
salgono quindi all’alpe con il frate che comincia a benedire dappertutto mentre loro accendono un 
grande fuoco. I serpenti sbucano da ogni parte a coppie o in gruppo ma il primo a buttarsi è il più 
piccolo. Ultimo esce il serpente più grosso che si attorciglia alla vita del frate. Un alpigiano traccia una 
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croce e quello si getta nel fuoco. I pastori ringraziano e vanno a lavarsi le fronte. Quando si rialzano il 
frate non c’è più ma sul crinale una forma granitica di frate si staglia contro il cielo (Keller 2) 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Il motivo eziologico sull'origine di una particolare conformazione rocciosa che regge la narrazione74 è 
assente dalla prima versione di Walter Keller, centrata sull'aspetto religioso. Essa però si accorda da 
una parte con quella di Chiesa riguardo le modalità dello scongiuro e dall'altra con quella di Zoppi nel 
descrivere il grosso serpente come crestato e non anguicrinuto (tratto che, come l'aggettivo, 
sembrerebbe di origine dotta). 
Interessante in questa versione pure il diffuso motivo dei serpenti golosi di latte75. Il lungo biscione di 
Breno, dagli occhi di fuoco e con un'enorme cresta rossa sulla testa, munge nottetempo le mucche che 
la mattina hanno mammelle flosce, pelo irto, occhi spaventati76. Un serpente rosso e crestato che 
succhia il latte dalle turgide poppe delle vacche è attestato anche a Muazzo, località di Compietto, 
monte di Olivone; qui però le mucche sembrano apprezzare, tanto da allontanarsi furtive alla ricerca 
del rettile77. In val Bavona si scopre che un grosso serpente mangia regolarmente la tazza di latte con 
un pezzo di pane destinato a una bambina che da parte sua assiste tranquilla alla scena; la sua 
uccisione è la causa dell'enorme frana di Gannariente78. Questo racconto concerne probabilmente la 
c'üra di Cavergno che il LSI definisce “serpente immaginario che protegge gli abitati da frane e 
intemperie, la cui uccisione provoca tali catastrofi”. 
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11. 11. 11. 11. LünöccLünöccLünöccLünöcc    

 (Bellinzonese) (Bellinzonese) (Bellinzonese) (Bellinzonese)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Giulia Gianetta, La leggenda delle Lünöcc in Fiabe e leggende del Ticino, Massagno: Centro 
didattico cantonale, 1995, vol. 2 pp.146-147 

− I “Linöcc” di Gordevio in Fiabe e leggende del Ticino, Massagno: Centro didattico cantonale, 
1995, vol. 2 p. 263 

− Luigia Carloni Groppi, Occhiosolo in Il Meraviglioso, vol. 3 pp. 17-18 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 
Le Lünöcc 
La mamma delle Lünöcc (Gianetta) 
 
Linöcc (Gordevio) 
 
Una maga detta Occhiosolo. La megera. La maga dall'occhio solo (Carloni) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Una grotta di Gnosca vicina alla montagna e denominata pozz di Lünöcc (Gianetta) 
 
Valle di Cortasca, specialmente in “Sardèla” e “Gavardón” dove c'è un pozzo alto e scuro in fondo a un 
dirupo (Gordevio) 
 
Abita una caverna a Salera, pendio del colle di Sant'Agata a sud di Rovio (Carloni) 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Streghe con un occhio solo (Gianetta) 
Mostri con un occhio solo in fronte (Gordevio) 
 
Ha un occhio solo in mezzo alla fronte. Ha un testone (Carloni) 
 
 

Comportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioni    
 

Quando i ragazzi si avvicinano al pozzo per giocare i Linöcc escono dall'acqua, li prendono e li portano 
nelle loro caverne dove li imprigionano in cassoni piuttosto stretti e li nutrono abbondantemente. Per 
vedere se siano diventati grassi abbastanza da mangiarli, ogni tanto i ragazzi devono sporgere un dito 
da un foro ai lati del cassettone (Gordevio) 
 
Maga perversa e famelica. Si nutre di rapina. Spia l'allontanamento degli abitanti e scende nel villaggio 
a rubare panni, frutta, verdure, galline e pollastre, agnelli e capretti. Ci vede poco col suo occhiosolo. 
Per spaventare i marmocchi si usa la minaccia: “Bada che chiamo la maga dall'occhio solo (Carloni) 
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TrameTrameTrameTrame    

 

I genitori prima di andare nei campi riuniscono i ragazzi in una casa raccomandando loro di non uscire 
perché  le Lünöcc vengono dalla valle per portarli via. Un ragazzino curioso esce comunque nella 
strada deserta dove una delle lünöcc lo prende e lo porta nella loro tana. Rinchiuso in una cassapanca 
con noci e nocciole ogni tanto gli fanno mettere fuori il dito e scrollano la testa dicendo: “No, sei ancora 
magrino magrino” finché un giorno sente “Adesso sei bello grassino grassino” e lo tirano fuori. La 
mamma delle lünöcc si china ad attizzare il fuoco sotto la grossa caldaia. Il ragazzino, vista lì vicino 
un'accetta, la prende, le taglia la testa e scappa di corsa. Inseguito dalle altre incontra il suo padrino 
che lo nasconde sotto un covone. Sopraggiungono le lünöcc e chiedono se abbia visto un ragazzino: 
“No, non ho visto nessuno, ma se volete guardate pure sotto il fieno. Però lasciate stare quel covone 
perché sotto c'è il cibo per i miei cagnolini”. Le lünöcc si allontanano e il padrino col ragazzo in spalla 
scende al paese e dà l'allarme. Temendo la furia delle streghe la gente, armata di pali della vigna, le 
trova, le caccia verso il Ticino e le spinge in acqua. Da allora nessuno le ha più viste (Gianetta) 
 
Una sera vicina a Natale la maga affamata scende al villaggio, entra in una casa e, dopo aver trovato e 
mangiato a sazietà minestra d'orzo, prende un fanciulletto che dorme nel lettino e lo porta nella sua 
caverna. Volendo ingrassarlo un poco lo colloca in un gran cassone e ogni tanto si avvicina dicendo: 
“Bimbo mio, caccia fuori il tuo ditino”. Il bambino mostra un picciuolo di mela e lei: “Pazienza, 
ingrasserà”. Intanto gli abitanti del villaggio si sono mobilitati, scoprono la caverna e liberano il 
bambino. La maga scappa ma le impronte sulla neve la tradiscono. Vistasi circondata esclama: “Viva 
non mi prendete!” e picchia il testone contro una pietra con tanta forza da spaccarsi il cranio e cadere 
esanime (Groppi) 
 

 

NoteNoteNoteNote    

 

Varianti del tema di Hansel e Gretel risultano diffuse su tutto il territorio ticinese. Oltre a queste che si 
riferiscono a creature monocole, narrazioni simili sono documentate a Olivone riguardo la Cröiscia 
(che libera il ragazzo ingrassato dalla cassa per farsi aiutare a tenere acceso il fuoco sotto la caldaia e 
viene da lui gettata nell'acqua bollente)79, a Mergoscia riguardo i Crüsc80 e a Dalpe riguardo gli 
zingari81. Pur mancando il motivo dell'ingrassamento e del dito le ultime due presentano alcune 
notevoli consonanze con la storia narrata a Gnosca. A Mergoscia il ragazzo taglia la testa della brutta 
vecchia con un falcetto e la getta nella caldaia82, poi scappa inseguito dai crüsc fino a un torrente; una 
donna intenta a lavare (la Madonna) stende un lenzuolo sull'acqua e lui passa di là; giunti gli 
inseguitori la donna stende di nuovo il lenzuolo che ritira di colpo una volta che tutti i crüsc vi sono 
saliti, precipitandoli nel torrente e facendoli così sparire per sempre83. A Dalpe il giovane pastore 
tronca il capo alla vecchia zingara china a soffiare sulla fiamma, scappa inseguito dagli zingari e viene 
nascosto sotto un covone da San Carlo che a sua volta precipita gli zingari nella cascata della 
Piumogna. 
 
Se, riguardo la natura di questi monocoli, i testi raccolti da Giulia Gianetta e da Luigia Carloni-Groppi 
concordano nel descriverli come streghe, i mostri che escono dall'acqua delle informazioni raccolte a 
Gordevio si configurano come generici spauracchi utili a tenere lontani i bambini dai corsi d'acqua. In 
quanto tale dunque  la linògia è oggetto di eterogenee descrizioni: un drago, una belva orribile, un 
animale simile a una lontra, un animale con un occhio solo in mezzo alla fronte84; a Menzonio secondo 
il LSI è un quadrupede di media grossezza con un occhio solo, abitante delle cantine. L'unico carattere 
quindi costantemente attestato in tutte le ricorrenze che il LSI dà per linògia (Menzonio, Birone e 
Gerra Verzasca, Gnosca) e per linöisc (Leventina) è quello, etimologico, di spauracchio con un occhio 
solo.
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12. 12. 12. 12. I nani della PiumognaI nani della PiumognaI nani della PiumognaI nani della Piumogna (Leventina) (Leventina) (Leventina) (Leventina)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Louis Delcros, I gobbi della Piumogna in Il Meraviglioso, vol. 4, pp. 198-205 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Nani 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Dalpe. Chironico. Piumogna 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Hanno la barba. Uno, sorta di capo, l'ha fulva e più lunga di tutti. Hanno voci cristalline 
 

 

Comportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioniComportamenti e caratterizzazioni    
 

Fanno ballare la gente per tutta la notte (per esempio il guercio di Cornone che dopo otto giorni ne è 
morto). Nel ballo sono leggeri come fuscelli di paglia. Non sono cattivi se nessuno li provoca. Non 
vogliono sentir parlare della domenica; non la detestano ma preferiscono ignorarla. Sono un po' figli 
del diavolo anche se sono “buoni diavoli” 
 

TrameTrameTrameTrame    

 
L'allegro Ilario, gobbo e sarto come tutti i gobbi, si trattiene fino a tardi presso un uomo di Chironico 
della cui figlia è innamorato. Torna a casa verso Dalpe passando dal ponticello della Piumogna, benché 
la madre della ragazza lo sconsigliasse per la presenza dei nani. In una radura verso il torrente viene 
accerchiato dai nani che lo trascinano nella loro danza. Girano in tondo a ritmo indiavolato cantando 
continuamente: “Lunedì saltiamo! Martedì scherziamo! Mercoledì cantiamo!”. Ilario osa completare la 
canzone: “Giovedì ridiamo! Venerdì ruzziamo! Sabato russiamo”. I nani felici la vogliono imparare e, 
grati, gli offrono un tesoro. Lui però preferisce farsi togliere la gobba che essi attaccano a un tronco; 
poi torna a Chironico a chiedere la mano della ragazza. La notizia vola e l'avido Fridolino, gobbo e sarto 
a Faido, schernisce Ilario per aver rifiutato il tesoro e tenta la sorte. Sale al ponticello, entra nella 
danza, canta con loro e ritiene bene aggiungere: “Domenica balliamo”. I nani preferiscono non sentir 
parlare della domenica, lo fanno quindi ballare fino allo sfinimento. Fridolino riesce comunque a 
chiedere la ricompensa e loro: “Cosa vuoi?” “Ciò che l'altro non ha voluto”. Così gli appioppano la 
gobba di Ilario sullo stomaco. 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Sul territorio della Svizzera italiana si trovano altre testimonianze di questo diffuso motivo; solo in 
alcune tuttavia ricorre l'elemento della canzone sui giorni. Nella versione di Luigia Carloni Groppi un 
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gruppo di streghe balla e canta una filastrocca con tutti i giorni della settimana tranne il giovedì; un 
primo gobbo la ripete senza aggiungere nulla e le streghe: “Tu sei dei nostri” e tagliano la gobba. Il 
secondo aggiunge il giovedì e le streghe gli attaccano l'altra gobba perché non è dei loro85. A Fescoggia 
una vedova con il gozzo incontra le streghe che danzano e cantano continuamente “Sabato e 
domenica...” arrabbiandosi perché non trovano la parola successiva; lei allora aggiunge “... e lunedì” e 
le streghe contente le levano il gozzo; una seconda gozzuta tenta la sorte, aggiunge “... e martedì” e le 
streghe, infuriate perché ha pronunciato la parola fatale, le attaccano il secondo gozzo86. Tutte le 
versioni concordano quindi nel ritenere causa della disparità di trattamento il pronunciamento di una 
parola-tabù. 
Riguardo la tipologia di creature implicate, le narrazioni parlano per lo più di streghe87. Anche nel 
Moesano, dove il tema è ben attestato con protagonisti dei gozzuti e senza riferimento ai giorni della 
settimana, si tratta sempre di stregoni e streghe88. Un racconto valmaggese, molto vicino a quello di 
Delcros ma sprovvisto della filastrocca dei giorni89, mette però in scena dei folletti. 
Si noti che se le streghe sono di norma protagoniste nelle tradizioni italiane di questo motivo mentre i 
rappresentanti del piccolo popolo compaiono prevalentemente tradizioni del nord dell’Europa. 
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13. 13. 13. 13. I nani di DalpeI nani di DalpeI nani di DalpeI nani di Dalpe (Leventina) (Leventina) (Leventina) (Leventina)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Giuseppe Zoppi, Leggenda dei nani in Il Meraviglioso, vol. 4, pp. 208-213 
− San Carlo vertreibt die Cröisc in Märchen aus dem Tessin, herausgegeben und übersetzt von Pia 

Todorovic-Strähl und Ottavio Lurati, Köln: Diederichs, 1984, p. 168 
− Virgilio Chiesa, L'anima del villaggio, pp.215-216 
− Michele Moretti, Segri, terra di folletti in Fra le zolle, Bellinzona: Centro di dialettologia della 

Svizzera italiana, 1999, p. 33 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Nani. Sono geni o spiriti dell'acqua. A seconda della forma in cui vengono visti c'è chi li chiama spiriti o 
nani, chi spettri o mezzi diavoli. Piccoli mostri. 
San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano. Il Santo. Il gran Santo. Il mirabile Arcivescovo. Il principe e 
cardinale Borromeo (Zoppi) 
 
Cröisc (Todorovic) 
 
Nani (Chiesa) 
 
Cröisc (Moretti) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Dalpe. Il torrente Piumogna (Zoppi) 
 

Dalpe (Todorovic) 
 
Dalpe. Cascata della Piumogna (Chiesa) 
 
La Gana di Segri, villaggio fra Chiggiogna e Lavorgo distrutto nel 1527 da una frana staccatasi dalla 
rocca della chiesa di San Martino di Calonico. Il fiume Ticino (Moretti) 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 
Hanno il colore (ora azzurrino, ora verde, ora bianco) e la mutevolezza dell'acqua. Assumono le più 
diverse forme (un fiore bianco che verso mezzanotte fluttua a mezz'aria; un bimbo vestito tutto di 
candidi merletti, con due occhiettini sfavillanti di malizia; un vecchietto tutto bianco, alto così, svelto 
sulle sue gambine magre). Vestiti di bianco simili a paggi. Bianchissimi con occhi neri, azzurri, verdi, 
gialli (Zoppi) 
 
Sorta di folletti (Moretti) 
 
 

CaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioniCaratterizzazioni    

 

Golosi per natura: cose dolci, mirtilli, fragole, lamponi (Zoppi) 
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Golosi di panna (Todorovic) 
 
Fugaci e dispettosi. Sono smodatamente golosi (Moretti) 
 

 

ComportamentiComportamentiComportamentiComportamenti    
 
Escono dal torrente per lo più di notte a compiere le loro predazioni e rientrano prima dell'alba 
danzando e facendo capriole. In inverno diventano più astuti e rapaci: rubano noci e nocciole, 
rosicchiano il formaggio nelle cantine e soprattutto divorano panna. Sono molto potenti e vendicativi 
(Zoppi) 
 
Si divertono a sorprendere e deridere i contadini venuti a raccogliere legna o strame (Moretti) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

Un inverno gli abitanti di Dalpe, esasperati dalle ruberie dei nani, chiedono al curato di esorcizzarli 
benedicendo la Piumogna. Invano. Anzi peggio. D'estate arriva San Carlo che, messo al corrente sulle 
loro gesta, si dirige al torrente. Misteriosamente attratti essi escono volando dall'acqua e lo seguono 
fino all'orlo del dirupo dove una altissima betulla pende sull'abisso. Additandola il santo esclama: 
“Guardate che dolce panna ho fatto scaturire per voi dal tronco”. I nani si precipitano allora sull'albero 
che, segnato dal santo con una gran croce, cade nell'abisso trascinandoli via per sempre (Zoppi) 
 
Gli abitanti di Dalpe chiedono a San Carlo di liberare il paese infestato dai Cröisc. Appreso il loro debole 
per la panna li raduna e promette loro tanta panna da saziarli. I Cröisc lo seguono fino a un torrente 
dove  il santo ordina loro di sedersi sui rami di una betulla mentre prepara la panna. Con un segno di 
croce fa cadere la betulla nel torrente assieme ai Cröisc (Todorovic) 
 
San Carlo libera Dalpe dai nani con uno stratagemma. Li attira vicino al burrone dove precipita la 
cascata della Piumogna e si offre di montar loro la panna dentro una bastardella a patto che aspettino 
seduti sui rami d'una grossa betulla protesa sulle acque cascanti. I nani vi salgono contenti e il santo, 
con un colpo di scure, taglia l'albero al piede precipitandolo coi nani nel burrone. Il più vecchio dei 
nani fa appena in tempo a gridare: “Ah, Carlon, te m'le dècia la crama! - Ah, Carlone, ce l'hai data la 
panna!” (Chiesa) 
 
Per liberare la valle dai cröisc San Carlo mette a bollire una grande caldaia di panna sull'orlo di un 
tremendo precipizio. Quando, attratti dal profumo, tutti i cröisc si sono appollaiati su un ramo 
pencolante sul baratro, il santo con un gesto della croce taglia il ramo alla base precipitandoli nel 
burrone. Travolti dai flutti del Ticino spariscono per sempre. 
 
Il mugnaio trova la mattina il grano sparso sul pavimento: “Chi ha sparpagliato rimetta a posto” dice, e 
se ne va. Quando torna a mezzogiorno il grano è a posto e il mulino è già in funzione. La notte, mentre 
toglie un infornata, i nani si presentano e chiedono un poco di pane fatto con la farina macinata anche 
da loro (Zoppi) 
 

 

NoteNoteNoteNote    

 
San Carlo è indirettamente responsabile anche della scomparsa da Personico dei crescìtt, folletti 
notturni non propriamente malvagi ma burloni e dispettosi90 (sbirciano dal fogliame, si celano fra i 
macigni, nascondono gli oggetti, disperdono i mucchi di foglie). Per onorare l'arcivescovo in arrivo i 
crescìtt decidono di prosciugare la Lierna così da farlo camminare sul letto asciutto. Si gettano bocconi 
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e bevono. L'arcivescovo passa senza bagnarsi i piedi e loro passano tutti a miglior vita91. 
 
Il nome dialettale cröisc per questi nani è attestato dalla narrazione raccolta a Dalpe da Todorovic e 
Lurati. Il VSI attesta il termine nelle Tre Valli e in Verzasca. Le descrizioni di queste creature non sono 
molte: secondo Keller in Valle Bedretto assomigliano a scimmie con un occhio solo in mezzo alla 
fronte92; secondo Garobbio i crüsc che abitano sui monti di Cavagnago sono uomini piccoli, alti come 
bambini, furtivi, escono la sera o con la nebbia ma per il resto del tempo stanno rannicchiati, 
conformemente all'etimologia93, in fondo alle grotte o sotto le rocce sporgenti, tengono le dita 
accavallate una sopra l'altra, sembrano esili ma sono fortissimi, conoscono le erbe e il linguaggio degli 
animali e se scherniti diventano cattivi94; gli informatori del VSI li descrivono generalmente come 
individui piccoli, a volte deformi e monocoli (a Gorduno però risultano alti e atletici), perlopiù innocui 
ma a volte anche ladri di bambini. In queste notizie non trovano comunque riscontro le descrizioni e le 
caratterizzazioni del racconto di Zoppi. 
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14. 14. 14. 14. I nanini di DeggioI nanini di DeggioI nanini di DeggioI nanini di Deggio    
(e dintorni)(e dintorni)(e dintorni)(e dintorni)    

 (Leventina) (Leventina) (Leventina) (Leventina)    

FontiFontiFontiFonti    

− Alina Borioli, Leggende leventinesi, Zurigo: ESG, pp. 3-4 
− Alina Borioli, Leggende leventinesi, Zurigo: ESG, p. 18 
− Walter Keller, Racconti ticinesi, Lugano: Mazzuconi, 1949, p.59 
− Walter Keller, Leggenda delle nanine in Fiabe e leggende del Ticino, Massagno: Centro 

didattico cantonale, 1995, vol. 2, p.202 
− Walter Keller, Leggenda dei “cröisc” in Fiabe e leggende del Ticino, Massagno: Centro 

didattico cantonale, 1995, vol. 2, p.199 
− Virgilio Chiesa, L'anima del villaggio, Lugano: Mazzuconi, 1934, p. 216 
− Aurelio Garobbio, Le vendette degli ometti in Il Meraviglioso, vol. 4, pp. 247-251 

 

 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Nanini e nanine (Borioli 1) 
 

Nanini. Nanetti (Borioli 2) 
 

Nanini. Nani (Keller 1) 
 
Nanine dette cröisc (Keller 2) 
 

Cröisc (Keller 3) 
 

Nani (Chiesa) 
 
Ometti. Omuncoli. Omarini. Perdigiorno. Rubapane. Strani tipi (Garobbio) 
 
 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

Deggio. Una caverna chiamata la “croiscia”. Il Vallone del Monte Pettine (Borioli 1) 
 

I nani abitano una caverna visibile dalla strada che porta da Quinto a Deggio (Keller 1) 
 
Le nanine abitano la caverna detta in dialetto Cröiscia presso il paesello di Deggio. Il vallone  
su presso il Pizzo Pettine (Keller 2) 
 

Deggio (Garobbio) 
 
I nanini si annidano sulla montagna a mezzogiorno dei villaggi di Ambrì e Piotta (Borioli 2) 
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Ambrì e Piotta (Garobbio) 
 
Abitano le spelonche di Sasso di Catto (Keller 1) 
 
Brugnasco (Chiesa) 
 
Brugnasco (Garobbio) 
 
Valle Bedretto. Abitano il bosco dirimpetto alla località “Vallate” e ballano in località 
“Aldani” (Keller 3) 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

Ometti tutta bazza e naso. Brutti. Hanno occhietti cisposi (Garobbio) 
 

In Valle Bedretto assomigliano a scimmie con un occhio solo in mezzo alla testa (Keller 3) 
 

 

Caratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamenti    
 
Sono tanti tanti. D'inverno si raccolgono nella loro caverna e patiscono la fame; d'estate si 
disperdono nei prati e nel bosco e si nutrono di frutti selvatici, funghi, acetoselle. Ogni tanto 
rubano qualche rapa da foraggio o qualche patata, tollerati dalla gente perché aiutano nei 
campi: sradicano erbe, cacciano topi di campagna, fugano serpi, tengono sgombri certi 
canaletti di irrigazione che sono le loro strade poiché non camminano volentieri sulle vie 
comuni (Borioli 1) 
 
A Deggio i nani aiutano i contadini. Quando sentono odore di pane cotto in casa accorrono 
chiamando “Pane, pane caldo!” e la prima pagnotta è per loro (Keller 1) 
 
Sono tanti tanti. Scendono al piano a fare scorrerie. Sono vendicativi e cattivi (Borioli 2) 
 
A Catto aiutano la gente: una massaia che non trova tempo di togliere il lino dal pozzo dove 
macerava se lo trova disteso al sole; un uomo preoccupato dal dover trasportare una grossa 
catasta di legna se la trova già spostata (Keller 1) 
 

Spariscono svelti come folletti (Chiesa) 
 
Bizzarri e petulanti. Malvagi. Sventati. Sono dappertutto (stalle, prati, campi) e 
infastidiscono la gente (deridono chi lavora, siedono sui comignoli impedendo al fumo di 
uscire, corrono sui tetti quando uno vuole dormire, spiano e tempestano di pigne gli 
innamorati, sparpagliano covoni, buttano all'aria il fieno, nascondono attrezzi, fanno 
piovere nei fienili, tagliano la trama dei telai, fanno inacidire la panna, bevono il vino che li 
rende arroganti, slegano e rincorrono le mucche, tosano strisce di pelo alle pecore, 
strappano le penne ai galli). Aborriscono l'acqua. Sono ghiotti di panna. A Deggio sono 
servizievoli (mondano i campi dalle male erbe, ammucchiano il fieno, riconducono le bestie 
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smarrite); se d'estate si sfamano con bacche di bosco, uova dei nidi, funghi e erbe, d'inverno 
la fame li morde e mendicano supplicando le massaie (Garobbio) 
 

In Valle Bedretto ogni venerdì ballano, saltano, cantano e fanno baldoria. Quando si fa il 
pane in casa vengono e se ne fanno dare (Keller 3) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 

A Deggio si fa il pane casalingo. I nanini accorrono gridando: “Pane caldo! Pane caldo!”. La 
massaia, vedendoli affamati e spogli, dà loro la prima pagnotta dell'infornata: si crea così 
una consuetudine. Alcuni danno il pane di buon cuore, altri si rassegnano ma uno, avaro e 
malevolo, arroventa la pioda sulla quale i nanini sogliono sedersi che, orribilmente scottati, 
galoppano in fuga lamentandosi e scompaiono dal villaggio. I nanini passano oltre la 
montagna ma le vendicative nanine s'annidano nel Vallone del Monte Pettine e con la neve 
(servendosi di mastelletti e palette di legno) fabbricano tempeste da scatenare sul grano 
dell'avaraccio. Visto però che la gragnuola si abbatte anche sui campi dei pietosi e dei gentili 
desistono e raggiungono i nanini di là dai monti (Borioli 1) 
 
 
A Deggio un contadino, stanco di dare il pane ai nanini, arroventa una lastra di pietra e li 
invita a sedersi. Essi si scottano e fuggono per sempre non si sa dove piangendo e 
maledicendo gli ingrati uomini (Keller 1) 
 
Quelli di Deggio scacciano le nanine che si rifugiano nel vallone presso il pettine dove per 
vendicarsi fabbricano tempeste (agitando scopette di vimini contro mastelli di legno) e le 
scagliano su campi e prati (Keller 2) 
 
A Deggio il fornaio, stufo dei piagnistei invernali degli ometti, mette in forno il lastrone di 
sarizzo sul quale assistono alla cottura del pane. Puntuali arrivano, si siedono ma balzano in 
aria urlando di dolore e scappano tenendosi con le mani le natiche. Non si sono più visti ma 
se un masso cade sul sentiero spaventando le mucche o se il temporale rovina la segala o il 
fieno non si dà la colpa a altri (Garobbio) 
 
A Brugnasco il pane cotto in comune viene lasciato raffreddare sopra un masso erratico che 
sembra una grande tavola. Poiché i nani piombano a rubarlo, l'astuto fornaio dispone sulla 
pietra tondi ciottoloni arroventati a forma di pagnotte. I nani se li stringono al petto, si 
ustionano gravemente e non si fanno più vedere (Chiesa) 
 
I montanari di Brugnasco pongono il pane appena sfornato su un roccione di granito. 
L'odore richiama gli ometti in gran numero e a poco serve difenderlo con frasche e scope. Il 
fornaio allora inforna metà pagnotte metà ciottoli del torrente, simili per colore e forma. 
Arrivano gli ometti, si scottano mani, braccia e petto e lasciano per sempre il villaggio 
(Garobbio) 
 
I nanini compiono scorrerie di poco conto poi soprusi sempre più gravi (danni ai campi, 
maltrattamenti alle bestie). I contadini di Ambrì e Piotta scavano fossati e mettono 
trabocchetti in cui i nanini cadono traendosene solo a stento. Decidono quindi di 
abbandonare la montagna ma prima si vendicano erigendo certe torrettine sul culmine dei 
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monti che, congiunte in creste, d'inverno nascondono il sole ai due villaggi per tre mesi 
(Borioli 2) 
 
I montanari di Ambrì e Piotta subiscono dagli ometti ogni sorta di tormento. Li rincorrono e 
li sculacciano ma non serve a niente. Allora li fanno ubriacare e mentre dormono scavano 
fosse ricoperte di zolle erbose. I nanini, svegliatisi, vi cadono, s'inzuppano e si 
impiastricciano nel fango mentre i contadini li deridono e li tengono giù con le forche. Poi li 
lasciano andare e quelli spariscono. Per vendicarsi però costruiscono torri collegate da un 
muro sulla cresta della montagna togliendo il sole al fondovalle dai primi di novembre alla 
fine di febbraio (Garobbio) 
 
Per liberarsi dei cröisc gli abitanti della Valle Bedretto erigono una Via Crucis a Vallate 
(Keller 3) 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Il tratto caratteriale ricorrente in tutte le narrazioni sembra il loro essere vendicativi: se 
però nel racconto delle torrette i nanetti sono di chiara indole malevola, in quello della 
pietra arroventata prima di venire scottati sono servizievoli (tranne a Brugnasco). La stessa 
ambivalenza di comportamento si riscontra in altre ricorrenze ticinesi di questo tema 
narrativo con protagoniste diverse creature fantastiche: la cröiscia di Olivone prima di 
essere scottata insegna a lavorare il latte95; le streghe di Caslano una volta scottate 
devastano i campi che prima aiutavano a coltivare96. In altri casi la pietra arroventata è 
semplicemente uno stratagemma per liberarsi di creature importune come l'uomo selvatico 
di Camignolo, che si spinge sui monti in cerca di panna spaventando le donne97, o il folletto 
dai calzoncini gialli di Soazza, che ingarbuglia la catena delle vacche e fa altri dispetti alla 
casare sull'alpe98. 
 
Le fonti di norma chiamano queste creature “nanini” o “nani”; il nome dialettale di cröisc è 
attestato però da Walter Keller (per Deggio e per la Valle Bedretto) e indirettamente da 
Alina Borioli (per il nome di croiscia attribuito alla caverna in cui abitano). Dai materiali 
raccolti nel VSI alla voce crósc risulta che anche a Preonzo questi esseri erano soliti 
attendere seduti di ricevere del pane appena sfornato; l'informatore di Airolo comunica poi 
un raccontino sull'allontanamento dei cröisc da Brugnasco conforme alla versione più 
comune della storia (vengono arroventate le piode su cui si sedevano e non ciottoli di fiume 
somiglianti a pagnotte). 
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15. 15. 15. 15. La CröisciaLa CröisciaLa CröisciaLa Cröiscia    

 (Val di Blenio) (Val di Blenio) (Val di Blenio) (Val di Blenio)    
 

FontiFontiFontiFonti    

− Die Heiden von Olivone in W. Keller, Am Kaminfeuer der Tessiner, Zurigo: Metz, 1940, 
pp. 91-92 

− Tito Beretta, Maledetta la curiosità in Il Meraviglioso, vol. 4, pp. 156-161 
− Ida Fumasoli, La cröiscia in Il Meraviglioso, vol. 4, pp. 100-101 (in apparato si 

trovano alcune tradizioni sulla Cröiscia raccolte da Bolla) 
 
 

Nomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativiNomi e appellativi    
 

Heiden. Im Volksmund “Croix”. Hohlenbewohnern (Keller) 
 
Una strega malfamata di nome Arpia. Zingara d'origine (Beretta) 
 

Cröiscia (Fumasoli) 
 
Una vecchia chiamata Ra Cröiscia. La Cröiscia (Bolla) 
 

 

LuoghiLuoghiLuoghiLuoghi    
 

(I Pagani) abitano una caverna chiamata “La Cetta” sul pendio della Toira, a nord-est di 
Olivone. 
Sommascona (Keller) 
 
Ra Cröiscia vive nella tunca di cröisc, a Céta, Solc Majù (Bolla) 
 
(Arpia) abita sulla montagna in una delle così dette case dei pagani (Beretta) 
 (La cröiscia) abita una casa dei pagani poco discosta da Casserio, frazione di Corzoneso 
(Fumasoli) 
 

 

Descrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisicheDescrizioni fisiche    
 

(Cröiscia) metà donna metà bestia (Fumasoli) 
 
(Ra Cröiscia) vecchia puzzolente (Bolla) 
 
 

Caratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamentiCaratterizzazioni e comportamenti    
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(I pagani) sono temuti come stregoni e maghi. Sono vendicativi e possono facilmente 
giocare brutti tiri (Keller) 
 
(Cröiscia) esce di sera e di notte a predare nei paesi (Fumasoli) 
 
(Cröiscia) ruba i bambini dei cristiani, li porta in caverna, li mette in cassa, li ingrassa con 
pane e latte, li uccide e li mangia. Le si attribuiscono stregonerie: fa ammalare i bambini 
regalando loro una mela, facendo loro una carezza o anche solo sorridendo (Bolla) 
 

 

TrameTrameTrameTrame    

 
Un pagano della Cetta si ammala e un altro scende a Sommascona a chiamare una donna per 
curarlo. La donna non si fida ma poi, temendo vendette, segue il croix fino alla caverna dove 
cura lo strano paziente per alcuni giorni finché non sta meglio. Si accomiata e i pagani, grati, 
le regalano del carbone che lei non osa rifiutare. Allontanatasi con il grembiule pieno, nei 
pressi di Sommascona getta via tutto. Arriva a casa, cerca la chiave e scopre che un pezzetto 
di carbone rimasto in tasca si è trasformato in oro. Torna dove ha gettato il resto ma non 
trova nulla: un pagano l'ha seguita e ha raccolto quanto da lei buttato (Keller)   
 
Arpia abita una casa dei pagani con l'unica figlia, Nella, che un inverno si ammala 
gravemente di tifo. La madre scende in paese per chiedere aiuto a una donna, Tecla, famosa 
guaritrice. La donna è spaventata ma poi, impietosita e temendo malefici, chiede dettagli 
sulla malattia, prende alcune erbe e segue Arpia. Tecla cura Nella che guarisce in meno di 
due settimane. Per ringraziarla Arpia le consegna un piccolo sacchetto di tela nera rigonfio 
raccomandandosi di non aprirlo prima che sia giunta a casa e sia suonata l'Ave del mattino. 
Scendendo Tecla apre l'involto e trova solo carbone di legna. Delusa lo getta nella pietraia 
ma, sentendo che nel cadere tintinna fra i sassi come si trattasse di monete, si china a 
cercare all'incerto chiarore di luna. Non trovando nulla decide di tornare con il sole. Il 
giorno dopo risale alla pietraia e vede Arpia e la figlia raccogliere qualcosa tra i ciottoli. 
Arpia si rizza, mostra a Tecla alcune monete d'oro scintillante e compatendola dice: 
“Poveretta! La vostra curiosità vi ha fatto sciupare un tesoro! Mi spiace. Tenete questo!”. 
Pone in mano a Tecla le monete che subito diventano carbone e scompare con la figlia su 
per il sentiero (Beretta) 
 
La cröiscia invita un bambino a seguirla promettendo nocciuole. Giunti alla spelonca lo 
rinchiude 
nel cassone dove conserva noci e nocciuole permettendogli di mangiare a sazietà. Pochi 
giorni dopo lo chiama dal buco della serratura e gli comanda di sporgere il mignolo: “È 
ancora magrino”. Pochi giorni dopo si ripete la scena ma il dito è abbastanza grassino e la 
Cröiscia ne fa un boccone. Poi apre il cassone e si divora il bambino tutto intero (Fumasoli) 
 
La Cröiscia accende il fuoco per far bollire una caldaia d'acqua dove cuocere un ragazzo 
rubato e ingrassato nella cassa. Mentre si piega per vedere se l'acqua è pulita viene gettata 
nell'acqua bollente dallo ragazzo medesimo, liberato per farsi aiutare a tener acceso il fuoco 
(Bolla) 
 
Ra Cröiscia d'inverno scende presso una famiglia di Sommascona, si accoccola sul focolare e 
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insegna alla massaia a coagulare il latte, a fare la formagella e a estrarre la ricotta. Ma puzza 
e i ragazzi una sera le arroventano la pietra su cui è solita sedersi. La vecchia si siede, balza 
in piedi e  grida: “'cota chiüü! chi na biüü? me stess, toe dagn” (scotta culo! chi ne ha avuto? 
per me è lo stesso, il danno è tuo) aggiungendo che avrebbe voluto insegnare come ottenere 
cera dal siero ma che non si sarebbe più fatta vedere. E sparisce (Bolla) 
 
Un cavallante ha per garzone un ragazzo sui 14 anni di ignota provenienza. Una sera, 
mentre trasporta un carico con il giumento fra Aquila e Olivine, passando dal Vignei, sente 
una voce che gli grida: “Scarabot che passei cur quela scarabota, diseigh a Maramot, che 
mema r'è morta”. Impressionato, a casa racconta l'accaduto in presenza del garzone che da 
quel giorno scompare per sempre. Doveva trattarsi di un fant (ragazzo) dra Cröiscia (Bolla) 
 
 

NoteNoteNoteNote    

 

Sia Keller che Bolla concordano nel collocare una caverna abitata da cröisc a Céta. In Keller 
abbiamo l'unica testimonianza bleniese che narra dei cröisc in quanto popolo. Nel suo 
racconto manca  invece l'indicazione della singola cröiscia, ricorrente nelle altre tradizioni 
raccolte in valle; anche  di questa vicenda tuttavia forse circolava una versione con 
protagonista la cröiscia se Arpia, la sventurata e marginalizzata vedova d'origini zingare del 
testo di Beretta, fosse interpretabile come una sua rielaborazione colta e razionalizzante. 
 
Notevole la varietà di motivi narrativi che coinvolgono la cröiscia: da quello della pietra 
arroventata (con un suo aspetto civilizzatore nella trasformazione del latte, di norma 
attribuito agli uomini selvatici99) a quello di Hansel e Gretel (anche senza lieto fine); dal 
misterioso motivo della voce che incarica un passante di annunciare la morte di qualcuno 
(testimoniato già dal racconto di Plutarco sulla morte del dio Pan e variamente diffuso in 
Europa centro-settentrionale100) a quello del carbone gettato che in realtà è oro. 
Quest'ultimo è attestato anche a Bosco Gurin: a una ragazza (figlioccia di una selvaggia o 
ricompensata per aver dato del latte ai selvaggi) viene riempito un secchio con la 
proibizione di guardare prima di arrivare a casa; la curiosa guarda, vede del carbone e lo 
butta via; a casa scopre che quanto rimasto in fondo al secchio è oro101.  
A Roveredo Grigioni invece si racconta di una contadina che, incontrata una donna con una 
bambina nuda, porge un fazzoletto per coprire la piccola; come compenso la donna le dice di 
raccogliere una grembiulata di foglie secche di faggio raccomandandosi di non aprire il 
grembiule prima di entrare in casa; in paese la contadina, imbattutasi in sua sorella che le 
chiede cosa nasconda, scopre un poco il grembiule e lo vede colmo di monete; a casa però, 
quando allarga le cocche, trova solamente foglie102. Le foglie secche di faggio e le monete 
ricorrono anche in un altro racconto ampiamente diffuso a Roveredo che in alcune versioni 
tematizzano già dal titolo la morale della curiosità punita, come quello di Beretta: un uomo 
(in una sola versione una donna) che scende con una brenta piena di latte si imbatte in una 
vecchia presso un mucchio di monete e le chiede di averne un po'; la vecchia acconsente, fa 
vuotare la brenta che viene riempita di monete ma avverte di ritornare direttamente a casa 
senza voltarsi, qualsiasi rumore si senta alle spalle; nell'istante in cui il divieto viene 
infranto la brenta si alleggerisce e giunto a casa vi trova solo foglie secche103.  
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Note ai testiNote ai testiNote ai testiNote ai testi    
                                                           
1 Le fate sembrano poco diffuse nelle tradizioni della Svizzera italiana ma compaiono in valle Bedretto: 
abitano le vette nevose del Pizzo Rotondo e, poiché conoscono il tempo, quando stendono le loro lenzuola 
sotto il ghiacciaio di Pesciora, visibili come bianche macchie rettangolari sul grigiore delle morene, si può 
essere sicuri che ci sarà un sole da spaccare le pietre; sembrano inoltre in grado di suscitare la tormenta 
contro chi le importuna (Il Meraviglioso, vol. 4 pp. 265-266). 
 
2 Per esempio in Veneto: I butava fora 'e falci incrociate per scongiurare el pericoo dea tempesta (Marisa 
Milani, Streghe, morti ed esseri fantastici nel Veneto, Esedra 1994, p.138). 
 
3 Virgilio Chiesa racconta della caccia selvatica nelle parti più boscose del Malcantone ma senza far cenno 
del conte Ruggero: attorno a mezzanotte mute invisibili di cani risalgono dal Lago Maggiore verso Sessa e 
Astano ululando ferocemente; sono anime di dannati tormentate dalla rabbia come Cerberi, Lemuri che 
atterriscono la popolazione (L'anima del villaggio, p. 162). Louis Delcros ne attesta questa caccia anche 
altrove: nel territorio della Castellanza di Sonvico (Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 20-26) e a Pontagana, fra 
Balerna e Chiasso (La lepre di Santa Tecla, p. 121). 
 
4 Probabilmente si tratta di uno dei tre conti di nome Ruggero che risultano feudatari di Luino e delle 
Quattro Valli tra fine '500 e fine '700 (Il Meraviglioso, vol. 2 p. 199). 
 
5 Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 170-171. 
 
6 Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 176-177. 
 
7 Il Meraviglioso, vol. 3 pp.122-124. 
 
8 Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 212-213. 
 
9 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 2 p. 264; Emily Gerstner-Hirzel, Aus der Volksüberlieferung von Bosco 
Gurin, Basel: Krebs 1979, pp. 40-41 n° 58. 
 
10 “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 
pp. 321-329. 
 
11 Il Meraviglioso, vol. 4 pp. 85-86. 
 
12 Il Meraviglioso, vol. 4 p. 133. 
 
13 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 2 p. 167. 
 
14 È per esempio il nonno del protagonista in La conversione del conte Rodolfo e il padre della 
protagonista de La Madonna del gatto (Fiabe e leggende del Ticino, vol. 1 pp. 120-125) 
 
15 Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 35 (1936) pp. 265-268 n° 60. 
 
16 Märchen aus dem Tessin, herausgegeben und übersetzt von Pia Todorovic-Strähl und Ottavio Lurati, 
Köln : Diederichs 1984 pp. 26-35 n° 12. 
 
17 Theresa Bane, Encyclopedia of fairies in world folklore and mythology, 2013 alle voci Merman, 
Havmand, Vodyanoi. 
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18 William Butler Yeats, Fiabe irlandesi, Torino: Einaudi, 1989, p. 153. 
 
19 Theresa Bane, Encyclopedia of fairies in world folklore and mythology, 2013 alla voce morgan. 
 
20 La Murgana che vive nella Maira è invece una specie di enorme biscia scura, nera e viscida, con muso 
da leone marino, occhietti sornioni e larga bocca che risucchia tutto. Le tre testimonianze sono raccolte in 
“Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 pp. 
151-160. 
 
21 Alfredo Cattabiani, Acquario, Milano: Mondadori, 2002, p.155. 
 
22 Tutori di resilienza: Guida orientativa per interventi psico-educativi, a cura di Cristina Castelli, EDU 
Catt pp. 69-70 (consultato online). 
 
23 Jorge Luis Borges e Margarita Guerrero, Manuale di zoologia fantastica, Torino: Einaudi, 1995 pp. 97-
98. 
 
24 Fabio Vittorio De Blasio, Aria, acqua, terra e fuoco, Milano: Springer, 2012,  vol. 1, p. 72. 
 
25 Cfr. il cap. 34 del Gylfaginning nell'Edda di Snorri Sturluson. 
 
26 Il Meraviglioso, vol. 4 p. 138-142. 
 
27 Aurelio Garobbio, La strada dei Giganti in Il Meraviglioso, vol. 3 pp. 225-228. 
 
28 Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 116-117 e soprattutto Ugo Canonica, La ninfea del lago, ESG pp. 5-8. 
 
29 Pina Ballario, Fiabe delle Dolomiti, Firenze: Giunti, 2003 pp. 20-34. 
 
30 Ulrike Kindl, Le Dolomiti nella leggenda, Bolzano: Frasnelli-Keitsch 1993, pp. 101-107. 
 
31 Fiabe e leggende del Ticino, Massagno 1995 vol. 1 p. 13. 
 
32 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 1 p. 32. 
 
33 Aurelio Garobbio, Il folletto in Il Meraviglioso, vol. 1 p.202-2014. 
 
34 Paolo Mantovani, Le donne di Soazza raccontano, Soazza 2003  p. 77. 
 
35 “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 p. 
150. 
 
36 Vittore Pellandini, Tradizioni popolari ticinesi, pp. 120-121; “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore 
a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 pp. 149-151. 
 
37 Maria Savi-Lopez, Leggende delle Alpi, Torino: Loescher 1889 pp.183-184. L'autrice ha ricevuto queste 
notizie da Carlo Salvioni: cfr. p. 68. 
 
38 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 2 p.180 e pp. 190-191. 
 
39 “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 p. 
149. 
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40 Un motivo simile ricorre come uno degli inganni del gobbo Tabagnino ai danni dell'Uomo Selvatico, 
che però resta bloccato per le mani e non per la barba (Italo Calvino, Fiabe italiane n° 51). 
 
41 Una storia simile è narrata da Aurelio Garobbio riguardo giganti che abitano le pendici italiane del 
Garzirola;   vengono però puniti dall'ira divina invocata dalla madre (Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 58-59). 
 
42 Informazioni ricavate da: Bosco Gurin: 700 anni di storia, raccolte da Adolfo Janner e collaboratori, 
Bellinzona, 1956, pp. 178-179 (alcune leggende a firma Hans Maria Sartori); Emily Gerstner-Hirzel, 
Volkserzählungen aus Bosco Gurin in Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 66 (1970), pp. 157-183; 
Emily Gerstner-Hirzel, Aus der Volksüberlieferung von Bosco Gurin, Basel: Krebs 1979, pp. 55-59 ni 102-
115; Giuseppe Zoppi, La leggenda dei selvaggi in Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 176-177. 
 
43 Gerstner-Hirzel (1979) ni 102 e 103. 
 
44 Ecco un campione della loro lingua: Mrgaarmmgaarmmrgaargaarmmrgaarmmrgaara (Gerstner-Hirzel 
(1979) n° 113). 
 
45Gerstner-Hirzel (1970) n° 31, Gestner-Hirzel (1979) n° 107; in Sartori è un bambino a ridere dei piedi di 
un selvaggio che, indispettito, senza commentare, scompare per sempre con i suoi compagni; in Zoppi un 
bambino li deride perché generalmente buffi provocando il commento di uno di loro: Il più piccolo è il più 
cattivo e la loro scomparsa. 
 
46 Sartori, Gerstner-Hirzel (1970)  n° 31, Gerstner-Hirzel (1979) n° 107 e Zoppi. 
 
47 Gerstner-Hirzel (1970) n° 32, Gerstner-Hirzel (1979) ni 105 e 106. 
 
48 Sartori, Gerstner-Hirzel (1970) n° 30, Gerstner-Hirzel (1979) n° 114; in Gerstner-Hirzel (1979) n° 115 e 
Zoppi a riempire il secchio sono uno o più selvaggi grati per aver ricevuto del latte. 
 
49 Claro, a cura del Gruppo toponomastico Claro, ANL 10, p. 78. 
 
50 La cultura folklorica, a cura di Franco Cardini, Busto Arsizio 1988, pp. 68-70. 
 
51 A Olivone è la cröiscia che insegna la trasformazione del latte; avrebbe spiegato anche come estrarre la 
cera dal siero ma, scottata dai ragazzi, se ne va prima (Il Meraviglioso, vol. 4 p. 101). 
 
52 Il Meraviglioso, vol. 1 p. 177 n. 
 
53 Ignaz Vinzenz Zingerle, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol, Innsbruck 1859, p. 82. 
 
54 Florent Pouvreau, L'homme sauvage dans l'iconographie alpine à la fin du Moyen Âge in Histoire des 
Alpes-Storia delle Alpi-Geschichte der Alpen, 15 (2010), pp. 27-44 (disponibile online). Cfr. pp. 34-35. 
 
55 Gaspare Scalabrini, pittore oriundo di Roveredo, morto a Locarno nel 1949 (Quaderni grigionitaliani, 
XVIII (1948-1949), p. 315). 
 
56 Cfr. il riassunto in apparato alla narrazione di Felicina Colombo in Il Meraviglioso, vol. 1 p.53. 
 
57 Valeria E. Bianchi e Ruggero A. Panizzutti, Sentinelle di pietra tra il Verbano e il Ceresio, Varese: 
Macchione, 2010. 
 
58 Il Meraviglioso, vol. 1 p. 128-129. 
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59 Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 30-33. 
 
60 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 2 p. 281-283. 
 
61 “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno 2012 
pp. 143-146. 
 
62 Altro tratto realistico dedotto dal contesto narrativo è dato dal personaggio di san Remigio, patrono 
locale. D'altronde questa ambientazione sembra particolarmente adatta a Miseria visto che, come ricorda 
anche lo stesso Delcros iniziando a il racconto, la fame dell'Onsernone era proverbiale. 
 
63 Märchen aus dem Tessin, herausgegeben und übersetzt von Pia Todorovic-Strähl und Ottavio Lurati, 
Köln : Diederichs 1984 pp. 154-155. 
 
64 Champfleury, Recherches sur les origines et les variations de le légende du Bonhomme Misère, Paris; 
Poulet-Malassis et De Broise 1861. 
 
65 Libro delle origini delli volgari proverbi, Venezia 1526. 
 
66 Nella novellina toscana Compar Miseria troviamo però la Morte; cfr. Angelo De Gubernatis, Le 
novelline di Santo Stefano, Torino: Negro 1869 pp. 38-39. 
 
67 “Tre ore a andare, tre ore a stare, tre ore a tornare”, a cura di Luisa Rubini Messerli, Locarno: Dadò 
2013 pp. 35-38. 
 
68 Molto vicina quella dal titolo Le bonhomme Misère et son chien Pauvreté in Emile Henry Carnoy, 
Littérature orale de la Picardie, Paris: Maisonneuve 1883 pp. 78-89. 
 
69 Il Meraviglioso, vol. 1 p.185. 
 
70 Il Meraviglioso, vol. 1 p.184-185; Emily Gerstner-Hirzel, Volkserzählungen aus Bosco Gurin in 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 66 (1970), p. 162 n° 6; Emily Gerstner-Hirzel, Aus der 
Volksüberlieferung von Bosco Gurin, Basel: Krebs 1979, p. 44 n° 64. 
 
71 Il Meraviglioso, vol. 3 pp. 125-129. 
 
72 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 1 pp. 52-53. 
 
73 Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 73-75. 
 
74 Una fotografia del crinale da cui si erge “Il frate” in Via alta della Valemaggia, fotografie di Roberto 
Buzzini, Edizioni A2 2011 (tratta Rifugio Alpe Masnèe - Rifugio Alpe di Spluga, fotografia n° 1). 
75 Märchen aus dem Tessin, herausgegeben und übersetzt von Pia Todorovic-Strähl und Ottavio Lurati, 
Köln: Diederichs, 1984 p. 264 n° 45. 
 
76 Il Meraviglioso, vol. 2 p. 176-177. 
 
77 Fiabe e leggende del Ticino, Massagno : Centro didattico cantonale, 1995, vol. 2 p. 174. 
 
78 Fiabe e leggende del Ticino, Massagno : Centro didattico cantonale, 1995, vol. 2 p. 270. A Bosco Gurin 
si racconta di una biscia che viene a bere dalla tazza di polenta e latte di una bambina; quest'ultima la 
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colpisce col cucchiaio sulla testa rimproverandola: “non solo latte, prendi anche un pezzetto!” (Emily 
Gerstner-Hirzel, Volkserzählungen aus Bosco Gurin in Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 66 (1970), 
p. 170 n° 20; Emily Gerstner-Hirzel, Aus der Volksüberlieferung von Bosco Gurin, Basel: Krebs 1979, p. 
28 n° 26). Lo stesso motivo è presente nella prima della Fiabe della biscia (n° 105) della raccolta dei 
fratelli Grimm in cui il colpetto sulla testa col cucchiaio causa la scoperta e l'uccisione della biscia da parte 
della madre; da quel momento il bambino deperisce e muore. 
 
79 Il Meraviglioso, vol. 4 p. 101. 
 
80 Oskar Keller, Dialekttexte aus dem Sopraceneri (Tessin) in Zeitschrift für romanische Philologie, 63 pp. 
23-25; Walter Keller, La leggenda dei “Crüsc” di Mergoscia in Il Meraviglioso vol. 1 pp. 119-120 
 
81 Fiabe e leggende del Ticino, vol. 2  pp. 185.186 
 
82 Nella versione riportata da Keller viene solamente spinta nella caldaia. 
 
83 In una leggenda di Annina Volonterio la Madonna utilizza un trucco simile per liberare la gente di 
Mergoscia dalle streghe (Il Meraviglioso, vol. 1 pp. 121-124). 
 
84 Bruno Donati, In Lavizzara riemerge la linògia in Comune di Lavizzara, Bollettino informativo, 19 
(dicembre 2012) pp. 19-21. 
 
85 Luigia Carloni Groppi, Bella Infinita, Bellinzona: CDE pp. 116-117. 
 
86 Il Meraviglioso, vol. 2 pp. 178-180. Una tradizione simile si trova anche ad Arogno secondo cui però 
bisogna continuare una generica filastrocca con una parola che può piacere o non piacere alle streghe; si 
noti che qui il gobbo allegro si chiama Filìzz, nome parlante come quello di Ilario (Il Meraviglioso, vol. 3 
pp. 25-26). 
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