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Il Ritorno dall’aldilà
Nella nostra tradizione c’era un limite ben preciso 
tra il mondo dei vivi e quello dei morti; tra spiriti, 
fantasmi, anime confinate e i comuni mortali: 
il suono delle campane della sera. Questo 
era il momento in cui chiunque si facesse 
trovare all’aperto incorreva nella tremenda 
vendetta degli spiriti. Quindi ben prima della 
classica mezzanotte e ben oltre ogni nostro 
timore, si manifestavano l’ora e l’occasione 
per il ritorno dall’aldilà.
A Tavernole c’era chi raccontava di 
misteriose percosse ricevute da mani invisibili 
per essersi attardato oltre il suono dei fatali 

rintocchi; non a caso i folletti uscivano, nella 
zona delle valsabbine Pertiche, dopo il suono 

dell’Ave Maria, quando l’aria pare riempirsi di 
presenze misteriose ed inquietanti.

Allora tutto diviene lecito e si apre un canale di comunicazione 
con coloro che un tempo furono vivi.
Nella locale tradizione non si coglie la differenza tra spirito, 
fantasma e morto, sono semplicemente coloro che ritornano, 
spesso per terrorizzare i vivi o per consumare qualche atroce 
vendetta rimasta in sospeso. Raramente sono benevoli e il loro 
incontro porta a gravi conseguenze per il malcapitato di turno.
Gli autori classici non avevano, come del resto noi, le idee 
particolarmente chiare sull’argomento e definivano “Mani” le 
anime di quei defunti che sovente tornavano sulla terra dagli 
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inferi3; si trattava infatti di persone che subirono morte violenta, 
rimanendo in qualche modo legate al teatro della loro esecuzione, 
come ci narra Pausania relativamente ai fantasmi della 
battaglia di Maratona, piuttosto che Ugo Foscolo ne “I Sepolcri”.
Ma pure i teatri bellici di San Martino e Solferino non furono 
avari di simili apparizioni.
I Mani, per concessione del dio Summano, uscivano dalle loro 
dimore per visitare i vivi, fuggendo di fronte allo strepitìo di 
oggetti di ferro e bronzo, come poi le campane nel mondo cristiano 
avranno potere di scacciare i demoni e sedare le tempeste4. 
I Mani tentavano di entrare nei corpi dei viventi ed erano 
vendicativi; come la loro vista fa perdere il senno, così l’incontro 
con il fantasma fa smarrire la ragione, imbianca i capelli 
e sconvolge irreparabilmente la vita. Tratti comuni che ci 
riconducono indietro nel tempo, facendoci capire, anche attraverso 
il locale racconto: “La macchia di caffè”, come i morti possano 
sempre tornare in ogni momento a farsi sentire, e magari il 
picchiettare contro l’anta del vecchio armadio di noce nel cuore 
della notte sarà pure l’intenso lavoro del tarlo; ma la nonna 
che ben ricorda, è svelta a stringere ancora il 
rosario e tu, tanto moderno e pieno di spocchia, che 
cosa ne fai del rumoroso sonaglio di metallo appeso 
sul balcone che tintinna ad ogni minimo soffio? Forse 
adesso capirai meglio perché il negoziante lo ha 
chiamato scaccia spiriti.

3 Pozzoli-Romani-Peracchi, “Dizionario storico mitologico”, Livorno 1824, voce 
“Mani”.

4 Era d’uso incidere sulle campane una frase all’atto della loro fusione, la quale era com-
posta dalle seguenti rime: “Excito lentos, sedo ventos, fulmina frango et bella pango”.
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MARTINA, Vé ZÓ ÈN CANTìNA
(Eto di Pezzaze) 

Martina era una ragazza che viveva con i genitori, una sorella e il 
nonno in una cascina isolata sulle montagne. Era molto affezio-
nata al nonno, al punto che quando per lui arrivò il momento di 
morire, ella insistette affinché tornasse da lei per riferirgli come si 
stava all’altro mondo.
Ma il nonno era recalcitrante: “Non chiedere mai a chi sta per 

morire di farti delle promesse”, intimava con la voce fioca; ma 
Martina insistette al punto che il povero anziano, prima di spirare, 
le fece la tanto desiderata promessa. Dopo il funerale i giorni pas-
sarono felici per Martina e la sua famiglia, finché una notte, verso 
la mezza, la ragazza che faticava a pigliare sonno, udì una voce 
cavernosa proveniente dal piano di sotto:
“Martina, Martina, vé zó èn cantìna!…”

La ragazza riconobbe la voce del vecchio nonno defunto, ma la 
paura la teneva inchiodata al letto.
Quando venne giorno, Martina non raccontò nulla ai famigliari e 
si convinse di avere fatto un brutto sogno.
Ma la notte seguente la voce ritornò a farsi udire:
“Martina, Martina, vé zó èn cantìna!...”, ma il terrore era tale che 
lei non si muoveva; allora la voce si fece più insistente: “Martina, 

Martina, vé zó èn cantìna!…”. Era così forte che persino la sorel-
la che dormiva accanto a lei la sentì, ma nessuna delle due aveva 
il coraggio di muoversi.
Finalmente Martina si decise: “Adesso scendo a dare un’occhia-

ta” disse con voce titubante e tremando come una foglia iniziò a 
scendere la scala di legno che portava in cantina. Mano a mano 
si addentrava nell’oscurità del seminterrato la giovane veniva av-
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volta da un’aria gelida mentre la 
voce si faceva udire:
“Martina, Martina, vé zó èn 

cantìna!…” Una folata di vento 
spense il lume e la ragazza si sen-
tì afferrare da una invisibile mano 
gelida che le strinse il polso, cer-
cando di trascinarla verso la parte 
più scura della stanza. Allora la 
ragazza si mise a chiamare a gran 
voce la sorella:
“Piera, Piera, aiuto! Che i morti mi 

portano via!”

Queste grida terrorizzate fecero bal-
zare dal letto la sorella, che precipi-
tandosi per le scale, trovò Martina 
che cercava di opporre resistenza a 
qualcosa che non si poteva vedere; si 
mise a tirare a sua volta dalla parte 
opposta, fino a che la mano invisibile 
non mollò la presa e le due poterono 

fuggire in camera dei genitori a raccontare l’accaduto. 
Quella notte nella casa fu tutto un susseguirsi di colpi alle pareti e 
rumori terrorizzanti, ma il giorno seguente i genitori fecero cele-
brare una messa in suffragio del nonno e nulla più venne a turbare 
la tranquilla vita della famigliola.

…una delle storie più inquietanti 
del repertorio…

Quella di Martina è una delle storie più inquietanti del repertorio valtrumplino; raccolta nel 1983 dalla voce di uno degli ultimi abitanti residenti nella frazione di Eto di Pezzaze, ospitato nella locale casa di riposo, si ricollega a un motivo assai diffuso in Italia sia pure con protagonisti e particolari differenti come in A. Graf5 oppure ancora in V. Di Giacomo6.
Nella “legenda aurea”, risalente al 1200, il maestro Silio chiede ad un discepolo di tornare a trovarlo dopo la morte e viene accontentato; ma l’apparizione cerca di prenderlo ustionandogli la mano7. Sempre una mano infuocata è protagonista della “Leggenda della suora defunta”8. Probabilmente anche questa storia apparteneva agli exempla dei predicatori che ne fecero un larghissimo impiego9.

5 A. Graf, “Il Diavolo”,  Milano 1890.
6 V. Di Giacomo, “Leggende del Diavolo”, Bologna 1957.
7 J. da Varagine, “La legenda aurea”, Firenze 1952.
8 C. Lapucci, “Il libro delle veglie”, Vallardi 1988.
9 A.Zaccaria,“Tesori di racconti istruttivi ed edificanti ad uso dei parroci”,  IX 

edizione, Vicenza 1915. 
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SPIRITO, FAMMI LUCE
(Bovegno) 

C’era una volta un uomo che aveva il vizio di soffermarsi spesso 
all’osteria fino ad ora tarda.
Una sera, mentre stava rincasando, si avvide che era seguito da 
un cane randagio che si celava nell’ombra; si verificò un caso 
strano: notò con orrore, che mano a mano si allontanava lungo 
la strada, la bestia pareva diventare sempre più grossa, fino a 
raggiungere dimensioni notevoli senza però smettere di seguirlo 
passo per passo.
Fortunatamente non si fece prendere dal panico e probabilmente 
pensando all’effetto di qualche bicchiere di troppo proseguì 
lentamente verso casa.
Una volta entrato in casa si sedette sul bordo del letto cercando di 
slacciarsi le scarpe, ma c’era troppo buio e non riusciva a vedere 
le stringhe che si erano aggrovigliate.
Fu a questo punto che quasi per scherzo esclamò: “Spirito, se 

veramente ci sei, fammi luce!”

Probabilmente neppure lui credette 
alle sue parole e si apprestava 
ad alzarsi per prendere un lume 
quando improvvisamente vide 
entrare dalla finestra aperta una 
mano scheletrica che sorreggeva 
una fiaccola ardente.
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Il BRACCIO DEL MORTO
(Lumezzane) 

Si racconta che a Lumezzane nella frazione Fontana, una sera 
una donna che abitava vicino al camposanto dovette uscire di 
casa per sbrigare delle commissioni urgenti.
Era molto buio quella notte e la signora, incespicando dappertut-
to, diceva: “Ah. Se avessi un lume!”

Appena ebbe ripetuto per l’ennesima volta quella frase, vide ve-
nirle incontro una donna vestita di bianco e con il viso smunto, 
che le porse una fiaccola dicendole: “Prendila; servirà per farti 

luce!”

La donna, un poco stupita, ringraziò quella misteriosa signora e 
sbrigate le commissioni si affrettò a rientrare a casa.
Spense la fiaccola ponendola sul cassettone prima di andare a 
letto.
La mattina seguente, al posto della fiaccola, sul cassettone trovò 
un braccio mozzato, strettamente avvinghiato con le dita della 
mano al bordo del mobile che la fece fuggire terrorizzata.
Nonostante i ripetuti tentavi nessuno riuscì a staccare quel brac-
cio dal cassettone.
Il parroco del paese, allora, riunì tutta la popolazione in chiesa 
per pregare e alla fine il braccio si staccò, venendo sepolto nel 
cimitero.
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IL MISTERO DELLA SALMA CHE 
NON VOLEVA STARE SEPOLTA

(Cesovo di Marcheno) 

Viveva a Cesovo di Marcheno, in un sontuoso palazzo, un signo-
rotto ricco e crudele.
Come tutti i ricchi depravati, aveva moltissimi vizi e nessuna 
coscienza.
Nella sua fortezza aveva dei servi malvagi che di notte rapivano 
le più belle ragazze dei paesi vicini, potandole da lui.
Dopo avere goduto delle loro grazie per il tempo che riteneva ne-
cessario, ed era poco perché il signorotto si stancava facilmente, 
le passava ai suoi scagnozzi che dopo averle seviziate a loro volta 
le gettavano in un profondo trabocchetto che le faceva precipita-
re in una segreta sotto il castello, nella quale erano lasciate a mo-
rire di fame e sete, mentre il crudele signore si dilettava udendo 
le loro urla strazianti.
La stessa sorte toccava a tutti coloro che tentavano di mettersi 
sulla sua strada per i più disparati motivi o che cercavano  di 
rimproverarlo per la sua condotta malvagia.
Ben presto però quella vita dissoluta fece esaurire tutte le sue 
ricchezze e con  i soldi se ne andarono gli amici e i servi.
Il tiranno invecchiò nella più completa miseria e solitudine, con-
tinuando a rimuginare orribili propositi di vendetta nei confronti 
di coloro che lo avevano abbandonato; ben presto la morte bussò 
anche alla sua porta e venne seppellito in una fossa profondis-
sima dove sgorgava una sorgente che ne avrebbe accelerato la 
decomposizione.
Il giorno seguente la sepoltura, una donna che visitava una tomba 
vicina, vide il corpo del signorotto che era affiorato e stava ada-
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giato sull’erba del camposanto.
Gli abitanti di Cesovo terrorizzati dall’evento lo seppellirono 
nuovamente, accumulando dei grossi e pesanti pietroni sopra la 
fossa.
Nonostante questo il fenomeno si ripeté ben presto e malgra-
do i continui tentativi di sepoltura la salma riusciva sempre ad 
affiorare. Qualcuno alla fine notò che il fenomeno accadeva in 
concomitanza con il suono delle campane di mezzanotte. Allora 
si decisero a portare la salma in una vallata nel mezzo della bo-
scaglia più fitta, dove non si poteva udire il suono delle campane 
seppellendolo in una piccola radura dove ancora giace in attesa 
del giorno del giudizio universale.

L’OMBRELLO
(Polaveno)

In un paese della Valtrompia viveva una bella ragazza; 
un giorno che pioveva particolarmente forte e lei era 
senza ombrello, mentre tornava verso casa incontrò 
un giovane forestiero, che si offrì di accompagnarla 
tenendola al riparo sotto il suo ombrello.
La ragazza accettò e la strada venne percorsa in 
piacevole compagnia. Arrivata a casa, il giovane la 
salutò dicendole che poteva tenersi pure l’ombrello, 
mentre lui avrebbe proseguito senza, visto che la pioggia 
si era notevolmente ridotta, ma che sarebbe ripassato a 
prenderlo il giorno seguente.
La giovane, una volta in casa, depose l’ombrello 
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appoggiandolo vicino al camino ancora acceso.
Al mattino, quando scese per preparare la colazione, scoprì che 
al posto dell’ombrello c’era il braccio di un cadavere... Quel 
giovane era il diavolo.

… nello specifico caso della salma
 insepolta…

Questi quattro racconti, pr
ovenienti rispettivamente da

 Bovegno, Lumezzane, Cesovo e 

Polaveno, sono evidentemente u
niti dal filo comune che san

cisce come qualsiasi cosa che
 i 

morti danno, ai morti debba 
in qualche modo ritornare.

Quello dell’ombrello o di u
n altro oggetto dimenticato

 è un motivo diffuso in d
iverse 

tradizioni; lo troviamo nel “L
ibro delle veglie” di C. Lapucci, Vallardi 1988 con un

 titolo 

simile ma raccolto in provin
cia di Venezia oppure in G. 

Rondini A.S.T.P.10; una storia un 

poco differente si ritrova in
  G. Pitrè, “Novelle popolari tosca

ne vol. 1”, Roma 1941, o 

1987 op. già citata e infine 
Storie e leggende in “Storia 

di Polaveno” M. Abati A. Peli 

Brescia 1995.

Delle tante leggende di salme insepolte ricordiamo anche la versione riportata da 

G. Andrico ambientata a C
adignano di Verolanuova

11. Nello specifico caso della
 salma 

insepolta di Cesovo, tale rife
rimento è senza dubbio legat

o alla figura del signorotto 
locale 

Marcantonio Zanoletti detto “èl
 Marcantunì”, vissuto tra il 163

3 circa ed il 1708 soggetto di 

leggende pittoresche per la 
sua vita di piaceri, la cui abi

tazione ormai scomparsa av
rebbe 

lasciato traccia nella topono
mastica locale di “via Castel

lo” a Cesovo12.

Vedi “La salma del signorotto che n
on voleva star sepolta”  e “I

l famigerato Marcantonio 

Zanoletti tra storia e leggen
da (1633 circa-1708)”, in Car

lo Sabatti, “Memorie storiche”, nel 

volume “Cesovo nella storia 
e nell’arte”, Compgnia della 

Stampa Massetti Rodella Editori, 

Roccafranca (Brescia), aprile 2009, pp. 21-22 e pp. 107-109.

10 Archivio Storico Tradizione Popolare, “Appunti sopra alcune leggende popolari 
di Pisa, della lunigiana e di San Miniato al Tedesco”, 1887, pp. 297-309.

11 G. Andrico, “Leggende....messaggi traslati della realtà”, “La Nuova Cartografi-
ca”, Brescia 1986.

12 Scuola media statale Marcheno classe terza B, “Note di onomastica e toponoma-
stica marchenese”, Marcheno (Brescia) 1997.
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IL TOMBAROLO
(Valtrompia)

Un giorno, in un paese sconosciuto morì una donna, molto ricca, 
ma anche parecchio avara.
Era talmente taccagna che ai suoi parenti non aveva lasciato nulla 
in eredità, facendosi seppellire con tutti i suoi tesori nella bara.
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Un ladruncolo che casualmente era 
venuto a conoscenza della cosa, decise 
che quella stessa notte si sarebbe recato 
al camposanto per fare una “visita” alla 
signora, con l’intenzione di trafugare tutto 
ciò che si era fatta mettere nella cassa da 
morto.
Intorno a mezzanotte si avviò verso il 
camposanto: aprì il pesante cancello che 
produsse un leggero cigolio e si introdusse  
tra le tombe avvolte dalle tenebre.
Dopo una breve ricerca individuò il loculo della signora; dopo 
essersi assicurato che nessuno lo guardasse, lo aprì, estrasse con 
fatica la bara e la depose a terra. 
Una volta scoperchiata e visto il viso pallido del cadavere della 
donna che risplendeva quasi al chiarore della lanterna, senza 
nessun rimorso la ripulì di tutti i gioielli e del denaro che aveva 
sepolto con sè. 
Più di tutto però lo colpì uno splendido anello che la donna 
portava all’anulare della mano destra, che aveva incastonato un 
magnifico diamante; cercò di sfilarlo in tutti i modi ma senza 
riuscirci, alla fine puntando i piedi contro la bara e tirando con 
tutte le sue forze udì il suono di ossa spezzate e si ritrovò a terra 
stringendo la mano mozzata del cadavere.

Senza pensarci due volte mise la mano nel sacco e se la svignò a 
gambe levate.
Una volta a casa riuscì a togliere l’anello tagliando il dito e gettò la 
mano nella spazzatura; la mattina seguente andò a gozzovigliare 
per festeggiare il colpo fortunato e mentre verso tarda notte 
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tornava sul suo carretto verso casa, incontrò una signora vestita 
di nero che lo fermò pregandolo di accompagnarla a casa.
Appena passarono di fronte al cimitero, i cavalli si arrestarono 
bruscamente facendo sobbalzare il carro e i suoi occupanti e 
nonostante venissero frustati non vollero muoversi: fu allora che 
la donna parlò: “Non frustate i cavalli, perché questa è la mia 

casa.”

Stupito, il ladruncolo scese dal carro porgendo la mano alla 
donna per aiutarla a scendere e fu allora che con un rapido 
movimento la donna gli porse il moncherino del braccio destro 
ancora grondante sangue e con una risata satanica balzò dal carro 
afferrandolo per il collo e trascinando il ladro, ormai già morto di 
paura, oltre il cancello del cimitero e poi più giù verso le fiamme 
dell’inferno che lo attendevano.
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IL BRIGANTE DI RONCO
(Gussago)

A Ronco di Gussago, al bivio di due stradicciole che si inerpicano 
sulla collina, esistono i ruderi di una santella eretta da un peccatore 
per ottenere il sacro perdono per le sue malefatte.
Un brigante del luogo, dopo aver passato gran parte della sua vita 
a derubare ricchi e poveri, aveva risolto di nascondere il malloppo 
in una cassa di ferro sepolta proprio ai piedi della santella.
Benché avesse preso tutte le precauzioni, c’era chi lo aveva 
spiato e andava in giro a raccontare dell’esistenza di quel tesoro.
I più poveri, anche dopo la morte del ladrone, nonostante 
l’estremo bisogno di denaro, non osavano neppure pensare di 
toccare quel bottino, credendo che a vegliare su quel tesoro ci 
fosse il diavolo in persona.
Due uomini però, privi di scrupoli come il brigante stesso, vollero 
tentare comunque; nottetempo si misero a scavare ai piedi della 
santella, ma avevano appena iniziato a dare qualche picconata, 
quando sentirono un rumore di cavalli galoppanti e, alzati gli 
occhi,  videro un branco di cavalli correre nella loro direzione, 
ma non erano animali comuni: dalle loro zampe schizzavano 
globi di fuoco, i loro occhi lampeggiavano come carboni ardenti, 
mentre emettevano orrendi nitriti più simili a spaventosi ululati.
I due furono talmente spaventati che lasciarono tutto e se la 
diedero a gambe e giunti a casa rimasero paralizzati per il resto 
dei loro giorni.
La santella infine cadde in rovina e più nessuno osò riprendere le 
ricerche del tesoro.
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LA PUNIZIONE DEL 
BESTEMMIATORE

(Pezzoro)

Una sera d’inverno, nel buio cimitero di Pezzoro, alcuni uomini 
addetti alla sepoltura stavano sistemando alcune ossa in un 
ossario appena fabbricato.
Terminato il lavoro, se ne andarono senza richiudere l’ossario, 
pensando di farlo il giorno seguente.
Rimase solamente colui che aveva l’incarico di accendere i lumini, 
il quale aveva la fama di essere un grande bestemmiatore; infatti, 
non appena gli cadde la scatola dei fiammiferi, egli cominciò a 
snocciolare ad alta voce una sequela di bestemmie che avrebbero 
fatto inorridire persino le statue di marmo della cappella.
Una volta ultimato il lavoro, si apprestò ad uscire dal cimitero 
spingendo il pesante cancello di ferro, ma si sentì fermare da 

una mano sulla spalla; 
voltatosi si trovò di fronte 
a una ventina di scheletri 
formati proprio dalle 
ossa dell’ossario appena 
lasciato; paralizzato dal 
terrore, venne catturato 
e trascinato per i 
capelli dalla tremenda 
compagnia fino nella 
vasca della fontana del 
paese, dove il  mattino 
seguente fu ritrovato 
annegato.
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IL BICCHIERE D’ACQUA
(Cimmo di Tavernole)

In un paese della Valtrompia viveva un uomo 
di nome Gioàn (Giovanni).
Una notte sentì bussare insistentemente alla 
porta; si alzò dal letto e andò ad aprire: una 
bambina pallida in volto si presentò sulla soglia 
e prima che avesse il tempo di fare domande, 
gli chiese con voce implorante un bicchiere di 
acqua. Gioàn andò in cucina, ma al suo ritorno 
con il bicchiere la bambina non c’era più.
La notte seguente sentì nuovamente bussare 
e di nuovo la stessa bambina gli chiese un  
bicchiere di acqua. Ancora una volta, quando 
Gioàn tornò con l’acqua, non trovò la piccola.
Questo fatto si ripeté per diverse notti 
consecutive e già i nervi del poveruomo stavano 
per cedere, finché un giorno lesse sul giornale 
che si sarebbe tenuta la commemorazione della 
morte di una bambina del paese avvenuta poco 
più di un anno prima e un sospetto lo pervase.
Quella notte sentì nuovamente bussare e ritrovò sulla soglia la 
bambina, che questa volta portava un abitino bianco e sembrava 
più pallida che mai; con tutto il coraggio che aveva in corpo le 
chiese: “Sei... sei tu la bambina morta lo scorso anno?”

“Sì!” rispose lei con un debole sorriso e facendosi all’improvviso 
seria aggiunse urlando: “Oggi sono venuta a prenderti.”

E lo trascinò via con sé.
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…gli hanno trafugato un braccio d’oro…

I morti ritornano e fanno paura. Il mot
ivo del ritorno dall’aldilà a scopo vendica

tivo è 

ben delineato nelle prime tre storie: Il t
ombarolo (Gardone V.T.) , il Brigante di ronco 

(raccolta a Gardone da un gussaghese) e 
in La punizione del bestemmiatore. 

La storia del Bicchiere d’acqua (raccolta a Polaveno) oltre che essere particolarmente 

coinvolgente, in quanto la protagonista è 
una bambina, appartiene al repertorio di 

storie 

raccontate nelle veglie o attorno ai fuoch
i di bivacco nei campi scout; si ricollega a

d un 

filone di racconti a sfondo morale sul risp
etto dovuto ai morti e un invito a non sfid

arli 

nelle loro  apparizioni su questa terra, d
iffuso in tutto il bacino europeo.

Leggende simili si ritrovano in “ Storie bresc
iane misteriose e strane” di Antonio Fappa

ni, 

La Voce del popolo, Brescia 1978, nonché nel Casù de la pora  
op. già citata.

Una variante, sempre con la bambina p
rotagonista, vuole lo spirito ritornare in 

modo 

ciclico per richiamare coloro che gli hann
o trafugato un braccio d’oro (vedere anch

e La 

Gamba d’Oro) in questo stesso volume; nel 
quale il narratore spaventa tutti gli asta

nti in 

un modo molto simile a quello 

impiegato nella storia del 

Bicchiere d’acqua, cioè urlando 

le ultime frasi del fantasma 

a squarciagola13.

Un’altra ispirazione simile in 

campo letterario si potrebbe 

ritrovare in “La leggenda di 

Sleepy Hollow” di Washington 

Irving, portata alla ribalta 

cinematografica nel 2003, 

dove il ruolo di spirito 

vendicativo è affidato ad un 

cavaliere privo di testa.

13 “Enciclopedia della fiaba”, AA.VV., Mondadori, Milano 2001, pp. 67-68.
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LA GAMBA D’ORO
(Polaveno e Lumezzane)

C’era una volta una madre che aveva tre 
figlie molto cattive  e litigiose.
Un giorno, mentre falciava il fieno, la 
donna si amputò di netto una gamba con 
la falce, decidendo poi, una volta passato 
il dolore  e guarita la ferita, di sostituirla 
con una gamba tutta d’oro. Raccolse tutti 
i suoi tesori e le monete risparmiate in una 
vita e si recò dal fabbro facendosi coniare 
una gamba perfettamente adatta alla sua 
statura. Ottenne così il duplice risultato di 
poter nuovamente camminare senza usare 
le stampelle e di non dover temere che i 
ladri le trafugassero i gioielli.
Purtroppo la donna non poté godersi a 
lungo la nuova protesi perché si ammalò 
gravemente e presto fu in punto di morte. 
Alle figlie radunate al suo capezzale ordinò 

di seppellirla assieme alla sua gamba, minacciando terribili 
ritorsioni se non l’avessero ubbidita.
Quando morì venne sepolta con la sua gamba d’oro, ma le 
ragazze nottetempo riesumarono il cadavere ed asportarono la 
preziosa gamba.
Arrivate a casa si misero a litigare riguardo a chi spettasse la 
custodia della gamba e lo fecero con tale foga che infine si 
stancarono addormentandosi di botto.
A mezzanotte furono risvegliate bruscamente da un tonfo sordo 
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…quando una gamba funge da 
salvadanaio...

Raccolta a Polaveno e Lumezzane ma con versioni dall
o stesso titolo in tutta la penis

ola, unita 

alla versione musicale di C. Cin
elli14; la storia di odio e di ava

rizia è un tipico racconto da v
eglia 

che veniva  narrato con ricche
zza e crudezza di particolari, 

utilizzando tutti gli artifici nece
ssari 

per ben terrorizzare gli ascol
tatori.

Legata al filone dei tesori malede
tti (vedere anche “Il brigante d

i Ronco”), era uno dei racconti dove 

meglio potevano esercitarsi le d
oti di attore e narratore.

Narrazioni simili le abbiamo a
 Pisogne (BS)15 dove, in località Gratacas

olo, fuori dal cimitero 

è possibile imbattersi in un fa
ntasma che reclama la restit

uzione della sua gamba o in 
D. G. 

Bernoni16, dove ci si impadronisce
 della calza di una defunta, m

entre nella variante è invece u
na 

cassetta ad essere sottratta.

In C. Lapucci17 è una gamba di legn
o cava a fungere da salvad

anaio per le monete d’oro 

risparmiate.

Inoltre altre versioni le trovia
mo in C. Rapetti18, U. Mazzini19 dove si narra del furt

o del fegato 

di un morto. In altre versioni 
il motivo si ripete con altre p

arti del corpo mancanti e un 
finale 

meno gotico per i protagonisti.

Anche i fratelli Grimm raccolse
ro diverse variazioni della gamb

a d’oro. In una di queste, un ba
mbino 

è nato con una sola gamba. I 
testi dei Grimm costituiscono la l

etteratura più antica che conos
ciamo 

di questo genere narrativo, ch
e potrebbe essere datato alla

 fine del XVIII secolo, malg
rado 

sfumature inconfondibilmente pi
ù arcaiche20.

Curiosa è anche la filastrocca
 raccontata dalla gussaghese 

Felicina Cirelli classe 1935, la 
quale 

narra che da piccola la mam
ma raccontava che le bambin

e disubbidienti dovevano stare 
molto 

attente mentre andavano a lett
o, perchè quando recitavano la 

preghiera: “Gesù, Giuseppe, Maria…” 

sarebbe uscito un uomo nero da
 sotto il letto a tirar loro la 

gamba dicendo: “La gamba è mia!”
21

14 C. Cinelli, “La gamba dora, The golden leg” in Törörölö, cd audio ediz. Cambio-
musica, Brescia 2001.

15 Gruppo archeo Pisogne, “Storie di diavoli e paura”, Pisogne (Brescia) 2000, p. 
50.

16 D.G. Bernoni, “Tradizioni popolari veneziane”, Venezia 1969, p. 71.
17 C. Lapucci, “Il libro delle veglie”, Vallardi 1988.
18 C. Rapetti, “Storie e filastrocche della Lunigiana”, Padova 1985.
19 U. Mazzini, “Saggio sul folklore spezzino”, in “Archivio per l’etnografia e la 

psicologia della Lunigiana”, vol. II, 1913.
20 “Enciclopedia della fiaba”,  opera già citata, p. 70.
21 Scuole elementari Gussago, “C’era una volta”, Comune di Gussago, Litoflash 

2004, p. 70.



21

e ripetuto contro le pareti: era lo spirito della madre che veniva a 
riprendersi la gamba.
Ma le tre donne non avevano nessuna intenzione di consegnarla 
e la cupidigia le rese coraggiose al punto che non si lasciarono 
neppure intimorire dalla voce cavernosa che nella notte urlava: 
“Rivoglio la mia gamba!”

Invece si misero a bisticciare ancora più selvaggiamente per il 
possesso della protesi e nel trambusto si ritrovarono tutte nello 
sgabuzzino che stava dietro al caminetto.
Per punizione lo spirito della madre le murò vive e ancora adesso 
pare che si possano ancora udire le loro urla mentre si contendono 
la gamba preziosa.

LA MACCHIA DI CAFFÈ
(Inzino di Gardone V.T.)

Una notte, in una grande casa 
si diede una festa favolosa e i 
rappresentanti delle famiglie in 
vista, anche dei vicini paesi, vi 
parteciparono.
Mentre tutti erano impegnati 
nelle danze, una bellissima 
signorina in abito bianco se 
ne stava in disparte, seduta 
su un divano, ad osservare  i 
danzatori.
Un giovane la notò e provando 
interesse nei suoi confronti 
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decise di invitarla a ballare; ella accettò con piacere e tra un ballo 
e l’altro si andavano a sedere ad un tavolino per riposare.
Finito l’ennesimo ballo, la signorina volle prendere un caffè, ma 
mentre lo beveva, una goccia cadde sul pregiato abito bianco che 
si macchiò visibilmente.
Stranamente la ragazza parve attribuire un’eccessiva importanza 
a questo fatto, sembrava addirittura spaventata, ma grazie 
alle rassicurazioni del giovane e dopo aver ripreso il ballo, si 
tranquillizzò continuando a godere della festa.
Quando si udirono i rintocchi della mezzanotte, la ragazza 
si fece nuovamente pallida in volto e pregò il suo cavaliere di 
accompagnarla a casa perché si sentiva poco bene.
Egli, dispiaciuto, fece preparare la sua bella carrozza, accom-
pagnandola per la strada che ella suggeriva. Giunti di fronte al 
cimitero ella fece fermare la carrozza e scese in fretta e furia 
avviandosi verso il cancello.
Il giovane decise di seguirla, ma varcato il cancello non la trovò 
più e nonostante cercasse freneticamente tra le tombe non riuscì 
a trovarne alcuna traccia.
Qualche tempo dopo, alcuni servitori che avevano condotto 
indagini per conto suo, scoprirono che la donna era una nobile 
morta più di vent’anni prima. Incredulo, il giovane signore 
dispose che il corpo della donna fosse riesumato e servirono tutte 
le sue conoscenze e la sua influenza per riuscire a far aprire la 
bara dove riposava la salma della donna.
Una volta tolto il coperchio, il ghigno del teschio di quello 
che rimaneva della donna salutò il giovane che assisteva 
all’esumazione, ma la cosa che più lo stupì fu la macchia di caffè 
che chiaramente ancora si distingueva sui resti dell’abito bianco 
che il cadavere indossava. 
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…sei il tredicesimo a riportare Mary a casa…

Raccolta ad Inzino V.T. questa storia  è c
ertamente un “classico“ del genere, ovvero 

la 

storia che in molte zone si crede di avere 
come propria.

Munita di impianto narrativo di grande effett
o, ha notevole presa sulle persone facilme

nte 

impressionabili.

Per la sua diffusione potrebbe appartenere
 agli exempla ad uso dei predicatori itinera

nti, 

anche se, per la sua visione sostanzia
lmente pagana, non appare nella trad

izione 

religiosa; ne troviamo alcune versioni in C. 
Lapucci dove ad essere rinvenuto sulla tom

ba 

della morta è un cappotto prestatigli la
 sera precedente22, C. Rapenti23, e in “Guida 

all’Italia leggendaria e misteriosa” Milano 1971. Notevole è invece la diffusion
e di tale 

motivo nelle cosiddette leggende metropol
itane, appartenenti a quello che viene 

ormai 

definito folklore urbano; in “L’autostoppista evanescente” il fantasma 
della ragazza 

percorre addirittura diversi chilometri in 
automobile con i protagonisti, prima di sv

anire 

lasciando sul sedile qualche oggetto o com
unque un capo personale.

Interessante risulta essere pure il testo d
i una canzone presentata da J.H. Brunvand24, 

incisa nel 1965 dal cantante pop Dickey Lee, il quale narra la storia di Laurie, una 

giovane che viene accompagnata a casa d
a un ragazzo il quale le dona il suo mag

lione, 

che ritroverà il giorno seguente sulla tom
ba di lei quando apprenderà dal padre d

el suo 

decesso avvenuto un anno prima.

E un’altra versione di tale leggenda, inc
isa dal complesso The Country gentlema

n, si 

conclude così:

“...tredici anni fa oggi,

in uno scontro lungo la strada

la nostra Mary ha perso la vita.

Ma grazie per la gentilezza che ci hai dim
ostrato

sei il tredicesimo ad essere venuto qui

per riportare Mary a casa.”

22 C. Lapucci, “Il libro delle veglie”, opera già citata.
23 “Storie e filastrocche di Lunigiana”, opera già citata.
24 J.H. Brunvand, “Leggende metropolitane”, Coste & Nolan 1981.
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IL FANTASMA DELLA STREGA
(Valtrompia)

Si racconta che in un paese della Valle Trompia viveva, in epoca 
medievale, un uomo molto ricco che aveva sposato una donna 
giovane e bellissima.
Questo signore era però molto malvagio tanto che tutti lo 
definivano un tiranno.
Anche la sua bella moglie non era da meno; crudelissima, 
faceva malefici ricorrendo ai più empi incantesimi, uccideva i 
servi instaurando un regime di terrore in tutto il feudo; ma la sua 
malvagità era tale che riusciva ad irritare persino il marito con il 
suo atteggiamento.
Nonostante fosse di dominio pubblico che fosse una malvagia 
strega, la protezione che il marito le accordava la metteva al riparo 
da ogni pericolo e così lei poteva portare a termine indisturbata le 
proprie malefatte.
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Una sera, però, durante l’ennesimo litigio con lo sposo, 
quest’ultimo in un impeto d’ira l’annegò con le proprie mani 
nella fontana del palazzo.
Da quel giorno il fantasma della donna appare accanto a quella 
fontana emettendo urla di rabbia nel tentativo di perseguitare 
tutti coloro che  passassero nelle vicinanze, forse per consolarsi 
della mancata vendetta nei confronti del marito omicida. 

L’UCCELLATORE DI PASSOBOCCHE
(Pezzaze)

Tempo fa un uccellatore svolgeva la sua professione di  catturatore 
di volatili alle passate di Crasbacolo, al confine tra Val Trompia 
e Val Camonica, poco sopra Pezzaze. Si occupava del montaggio 
delle reti dei roccoli. Un brutto giorno perse la moglie per una 
malattia e rimase vedovo e solo a gestire il lavoro del roccolo. 
Dopo qualche tempo, mentre lavorava al roccolo e se ne stava 
dentro nel casello, vide dalla finestra la moglie muoversi tra le 
reti; si spaventò molto a quella visione, ma facendosi coraggio 
uscì di corsa ma non c’era nessuno, però voltandosi si accorse 
che la moglie adesso lo guardava dalla finestra del casello.
Questo genere di apparizioni durarono per un paio di anni e 
nonostante il poveruomo chiedesse allo spirito della moglie 
di rivelargli il motivo di quella presenza non ebbe mai alcuna 
risposta.
Finalmente l’uccellatore si risolse a parlare con il parroco di 
quanto gli accadeva presso il roccolo; il prete gli inviò un esorcista 
che, venuto da Brescia, prese con sé un fanciullo del paese di 
circa dieci anni e quando furono al roccolo gli mise in mano 
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QUANDO SI SENTIVANO
(Polaveno)

A Polaveno i vecchi raccontano che vi erano luoghi in cui i morti 
si facevano sentire (I he hentìa); la signora M. O. dichiara di aver 
avuto dei cugini abitanti in una cascina che la notte sentivano 
battere le falci o rumori di uomini al lavoro ma non si vedeva 
nessuno, e comunque non si poteva uscire a vedere da vicino 
perché altrimenti erano sberle che volavano e non sapevi chi te 
le dava. Dopo l’intervento di un prete che ha benedetto la casa, il 
fenomeno non si è più presentato. Comunque anche alla Palazzina 
di Santa Maria del Giogo, vicino a Polaveno, chi aveva la ventura 
di pernottare nella casa  poteva udire strani rumori di musica che 
cessavano all’improvviso una volta accesa una candela. 

una candela accesa, poi cominciò a chiamare la donna a gran 
voce. Quando tra il terrore degli astanti lo spirito si materializzò, 
l’esorcista senza perdere la calma le disse: “Parla poco e parla 

bene che io ti possa intendere.”

Quello che si dissero il prete e il fantasma nessuno lo ha mai 
saputo; il ragazzo e il vedovo, che erano presenti, videro soltanto 
il prete sudare copiosamente e alla fine lo spirito della donna 
scomparve per non ritornare mai più. 
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IL CAVALLO INVISIBILE
(S. Giovanni di Polaveno)

Maria stava tornando a casa come sempre, ma quella sera aveva 
fatto particolarmente tardi e quindi si affrettava a coprire le poche 
centinaia di metri di sentiero che ancora la separavano da casa.
Come tutti i venerdì, si era recata a piedi dal suo paese fino al 
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mercato di Gardone, dove si era attardata facendo visita ad una 
conoscente.
Era ormai sceso il buio e l’Ave Maria era suonata da un pezzo; 
i passi della ragazza risuonavano svelti sul selciato della strada.
Improvvisamente alla donna parve di udire un altro suono che si 
univa al rumore delle sue scarpe; ma ogni volta che si fermava 
o si voltava il suono cessava e non vedeva nessuno seguirla nel 
buio; ma bastava che riprendesse a camminare e sentiva sempre 
più chiaro il rumore degli zoccoli di un cavallo.
Spaventata si mise a correre, ma il suono degli zoccoli si fece più 
forte e vicino. 
La donna aveva ormai il cuore in gola e il terrore stava per 
prendere il sopravvento, mentre sentiva gli zoccoli dell’animale 
talmente vicini che le parve di percepire il fiato della bestia 
sulla schiena, tuttavia girandosi continuava ad accertarsi con 
orrore sempre più crescente che la strada dietro di lei rimaneva 
assolutamente deserta.
Finalmente giunse a casa, come una saetta si barricò dietro la 
pesante porta di legno ansimando e sudando, mentre prometteva 
che non sarebbe più uscita durante la notte.
Ma puntualmente ogni sera i passi del cavallo tornavano a 
farsi udire sul selciato del cortile, mentre la mattina seguente si 
potevano anche notare le tracce di zoccoli invisibili lasciate nel 
fango.
La madre di Maria decise allora di far celebrare alcune messe di 
suffragio per i morti e da quel giorno i passi del cavallo fantasma 
non si fecero più sentire.
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PRESENZE INQUIETANTI
(Pezzaze)

In una malga nei pressi del Colle di San Zeno un giorno i malgari 
cominciarono ad udire dei suoni provenire dalla cascina; erano 
suoni di secchi, ramine, sgabelli e campanacci che rotolavano 
per terra senza che nessuno li avesse toccati. I mandriani erano 
spaventati al punto che non volevano più rientrare nella casa, a 
questo si aggiungeva pure una misteriosa ombra scura che verso 
sera da un po’ di tempo si aggirava intorno alla pozza dove si 
abbeveravano le mucche.
Alla fine, di comune accordo, risolsero di rivolgersi a un sacerdote 
che prontamente salì alla malga.
Udito il loro racconto, il prete li rincuorò dicendo che 
probabilmente l’ombra che vedevano era lo spirito di un 
mandriano morto alcuni anni prima proprio in quella cascina e 
che forse era venuto a chiedere che qualcuno pregasse per lui.
I malgari non persero tempo e fecero celebrare una messa; di 
colpo i rumori cessarono e l’ombra non tornò più. 
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IL CAVALIERE DI FUOCO
(Marmentino)

Fra i Comuni di Marmentino e di Navono esisteva da lungo 
tempo una controversia riguardante i confini del territorio.
Infatti il Sindaco di Marmentino affermava che il terreno di una 
certa località, posta sul limite tra i due Comuni, fosse di proprietà 
del Comune di Marmentino.

…parla poco parla chiaro…

Se le fonti costituiscono il cemento armato d
ella ricerca, nel caso dei fantasmi la situa

zione 

non è certo semplice.

Le storie proposte in questo capitolo fann
o riferimento a fenomenologie di apparizi

one 

molto diffuse in tutto il pianeta, in cui il 
morto ritorna per chiedere qualcosa ai viv

i che 

però non può comunicare direttamente.

Il “farsi sentire” è quindi sinonimo di un contatto che viene perfezionato soltanto 

dall’intervento di una terza persona che p
ossiede le nozioni o gli strumenti per comun

icare.

Ecco allora il ruolo di medium assunto dal
 sacerdote o il potere esorcizzante delle m

esse 

celebrate in suffragio.

L’esclamazione “Parla poco parla chiaro” che troviamo nella leggenda pisognese 

ambientata sul Colle di San Zeno, ci manifesta come il contatto tra il 
nostro mondo e 

quello dove si muovono i fantasmi sia estr
emamente difficoltoso e forse diafano, al p

unto 

che risulta difficile ottenere anche una co
municazione di tipo puramente verbale.

I fantasmi sono sordi o ci sentono poco
, e tutte le loro azioni sono tese a riev

ocare 

qualcosa che fu ma non è più, come se n
ulla di questo mondo li riguardi verament

e e a 

fatica sono disposti a comunicarci come for
nire loro il sollievo tanto desiderato.

Forse anche questo è l’esempio di come le f
enomenologie legate allo spiritismo sperimen

tate 

dai nostri avi non differiscano poi tropp
o dagli attuali problemi di comunicazione

 con 

le entità extra corporee nella moderna 
parapsicologia, nelle quali se gli spiriti 

non 

comunicano con fenomeni fisici, anche dove 
si usa la parola essa è sempre sibillina 

nelle 

risposte, come se sentissero in modo distorto
 e altrettanto confusamente  rispondessero

 alle 

domande dei medium.
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In verità egli era un uomo perfido che avrebbe ordito qualunque 
inganno pur di guadagnare qualche metro di territorio.
Un bel giorno i Sindaci dei due Comuni interessati decisero di 
recarsi sul posto per risolvere la questione una volta per tutte: 
il Sindaco di Marmentino si mise nelle scarpe la terra del suo 
Comune e, alla domanda rivoltagli da un sacerdote, che gli 
fece giurare sulla Sacra Bibbia che la terra che 
calpestava fosse sua, rispose di sì, sapendo 
benissimo di imbrogliare.
Ecco all’improvviso, 
aprirsi sotto i suoi piedi 
una enorme voragine che 
lo inghiottì.
Si racconta che ancora 
oggi, nelle notti 
di tempesta, un 
cavaliere infernale 
montante un cavallo 
di fuoco esca dal 
terreno gridando: 
“Termina l’öc!  

Termina l’öc!” 
(Questo è il 
confine! Questo 
è il confine!). 
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… a vagare in eterno lamentandosi...

La narrazione raccolta dalla voce di un Marmentinese e riferita alla località geogra
fica 

che porta il toponimo di passo del Term
ine, appare anche sul volume “Storie bre

sciane 

misteriose e strane”25 e in “Tavernole ieri e oggi”
26, la vicinanza con la provincia di Trento 

e i frequenti rapporti commerciali con l
’adiacente valle del Caffaro, riportano q

uesto 

racconto al diffuso personaggio dell’òm del
 tèrmen (uomo del termine o del confine); tr

attasi 

di uno spergiuro che a scopo di profitto 
altera la posizione dei cippi di confine e 

per 

questa grave colpa viene condannato, dop
o la morte, a vagare in eterno lamentand

osi, in 

attesa che qualcuno lo alleggerisca del p
eso dei cippi che è obbligato a trasporta

re27. 

Sulla piana del Gaver gli spiriti di coloro 
che spostarono i confini si fanno udire la 

notte 

urlando “Termine al suo luogo!”
28 mentre  in altre versioni colui che apost

rofa i lamenti 

notturni dell’uomo del confine si vede invece
 colpito da sberle o percosse elargite da e

sseri 

invisibili29.
I riferimenti al culto dell’antica divinità p

agana preposta alla sorveglianza dei co
nfini 

sono evidenti, anche sei in  A. Garobbio
30, chi presidia il passo del Termine a Bagolino è 

addirittura il demonio che custodisce un fav
oloso tesoro e una identica leggenda è ambie

ntata 

a Malles Venosta nell’opera di Winkler
31.

Ma ritornando alla  divinità romana del dio T
ermine, in onore del quale si era usi celebra

re 

festeggiamenti annuali le “Terminalia” (p
robabilmente una delle tante rappresent

azioni 

di Giove medesimo, nel suo attributo di pro
tettore di confini), è curioso notare come ve

nisse 

rappresentato da una pietra verticale 
di forma fallica o da una colonnetta, p

oste 

ambedue su un basamento quadrato, e com
e con l’appellativo di tèrmen si usi indicar

e nel 

locale dialetto quella tipologia di paracar
ro in pietra di forma arrotondata e con 

base 

costituita da un parallelepipedo quadrato.

Altra versione proveniente da Nave (propo
staci da Lino Monchieri)32 ma con caratteristiche 

più burlesche e finale meno tragico, la tr
oviamo in questa stessa opera.

25 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, La voce del popolo, Brescia 
1974.

26 AA.VV., “Tavernole ieri e oggi”, Queriniana, Brescia 1975.
27 M. Neri, “Quella magica terra tra i monti”, Panorama, Trento 2000.
28 L. Andreoli-F. Colombo, “Leggende di Bagolino e della valle del Caffaro”, 

Tumminello, Brescia 2007.
29 Vedere anche a p. 1 di questa opera “Il ritorno dall’aldilà”. 
30 A. Garobbio, “Alpi e Prealpi”, vol. 1, Bologna 1969.
31 R. Winkler, “Volkssagen aus dem Vinschgau”  (Leggende della val Venosta), 

Bolzano 1968, p. 69.
32 L. Monchieri, “Leggende alle porte di Brescia”, Edizioni Brèssa, Brescia 1995.



Müsica, fiàme 
e shànfe dè cavra...

Musica. fiamme e zampe di capra
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Diavoli, Streghe, 
Magie, Sortilegi

Sul fenomeno della caccia alle streghe sarebbe errato e ol-
tremodo riduttivo affermare che la Valtrompia ne è stata 
coinvolta poco o nulla.
Anche se risulta che nel territorio di Edolo e di Pisogne furo-
no condannate al rogo per stregoneria più di 60 persone nel 
156033, non dobbiamo dimenticare che la condanna al rogo di 
tale Benvegnuda Pincinella da Nave, avvenuta nel 1518 nella 
cittadina Piazza della Loggia34, fa presagire anche ai più di-
giuni sull’argomento, che il fenomeno era tutt’altro che ignorato 
dalla nostra gente.
I racconti di streghe (streé), si rincorrevano di bocca in bocca e 
galoppavano rapidi nella valle del Mella (spesso su zampe 
caprine).
Le streghe organizzavano raduni non solo in Tonale, ma an-
che nei boschi gardonesi sopra l’abitato di Inzino, dove tenevano 
un famoso sabba nel quale recitavano senza posa le parole: 
“Amen, etan”35.
“Corna dè la stréa” era anche l’altro nome che gli abitanti 
di Marmentino davano al monte Castello della pena, sovra-
stante l’abitato, in virtù dell’esistenza di una caverna rifugio 
di streghe; queste potevano addirittura saltare da una valle 

33 M. Prevideprato, “Le streghe del Tonale”, Edit. San Marco, Cividate Camuno 
(Brescia) 1976.

34 M. Bernardelli Curuz, “Streghe Bresciane”, Ermione, Brescia 1988.
35 D. Spada, “Gnomi, fate, folletti in  Italia”, Sugarco, Milano 1989.
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all’altra; o tramutarsi in vecchie pezzenti e chiedere l’elemosi-
na, salvo poi vendicarsi crudelmente contro chi osava deriderle36.
A loro inevitabilmente si accompagnava il diavolo, a volte come 
amante, spesso come padrone. Ma frequentemente il signore 
dell’inferno si presentava da solo e spinto dall’insaziabile sete 
di anime che da sempre lo contraddistingue; assumeva i più 
svariati travestimenti pur di ottenere ciò che voleva.
Anche gli eretici la fecero da leone in Valle, ma fu San Carlo 
ad intervenire in questo caso37. 
Ma in campo sanitario tutto rimase come prima e allora ecco 
magie e incantesimi di antica memoria per guarire, risolvere o 
legare, che a volte si ripropongono nelle nostre storie, quasi 
a volerci ricordare che ogni parte della nostra esistenza è 
comunque legata ad un sottile e trasparente filo che ne regola 
il destino.

36 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, opera già citata.
37 Luigi Falsina, “I luterani di Gardone e la visita di Carlo Borromeo”, in 

“Antologia Gardonese”, Brescia, Apollonio 1969, pp. 109-113.
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LA MUSICA MISTERIOSA
(Pezzaze)

A Pezzaze si racconta che nella frazione Mondaro in località Val-
le della Cavallina, ogni volta che si verifica un’eclisse di luna, 
accada un evento particolare.
Alcuni abitanti del paese affermano che in quella circostanza tut-
ti gli animali domestici si riuniscono in fondo alla valle emetten-
do ululati o urla da fare accapponare la pelle.
I Pezzazezi ritengono che ad attirare le bestie sia una musica mi-
steriosa o comunque una melodia che li porta a radunarsi in quel  
luogo dove nessuno sa con esattezza che cosa facciano, in quanto 
la punizione per chi osa spiare pare sia la morte istantanea.

LA PÒRCA FUGHÉTA DI BOVEGNO
(Bovegno)

Si racconta come ai viandanti che abbiano la ventura di transitare 
la notte sui sentieri della valle della Mèola a Bovegno, capiti di 
incontrare una scrofa avvolta dalle fiamme; questa è la “pòrca fu-
ghéta”, la scrofa ardente, che con la sua terribile presenza sbarra 
la strada a coloro che hanno la sfortuna di incontrarla, fissando-
li con i tizzoni ardenti dei suoi occhi fino a che il malcapitato, 
preso da indicibile terrore, non se la dà a gambe levate, sempre 
incalzato dal demoniaco animale che lo insegue fin sulla soglia 
del paese.
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LA PÒRCA DAGLI OCCHI ARDENTI
(Pezzoro)

Un tempo a Pezzoro un porcaro che possedeva nove maiali sentì 
provenire dal porcile uno strano grugnito; recatosi a controllare, 
vide che tra i suoi maiali ce n’era uno con gli occhi rossi lumine-
scenti e la bava alla bocca; nel vederlo, la bestia iniziò a parlare 
dicendogli: “Il giorno che mi mangerai sarai maledetto!”

Spaventato a morte, l’uomo si rifugiò in casa sprangando la porta 
e promettendo solennemente di non mangiare più trippa prima 
di coricarsi, ritenendo di essere stato vittima di un’allucinazione 
provocata dall’indigestione.
Comunque, alcuni giorni dopo decise di vendere quel maiale e 
riuscì a rifilarlo a un allevatore forestiero che stranamente aveva 
insistito affinché gli vendesse proprio quella bestia.
La sera, mentre si specchiava soddisfatto dell’affare che aveva 
appena concluso, vide 
che lo specchio non 
rifletteva la sua im-
magine ma il volto del 
diavolo che lo fissava 
ghignante; non ebbe 
il tempo di proferire 
parola che il demonio 
lo afferrò per il collo 
dallo specchio trasci-
nandoselo dietro fino 
all’inferno.
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I MAIALINI NOTTURNI
(Polaveno)

Un tempo agli operai di Polaveno che uscivano dalle fabbriche 
gardonesi alla fine del secondo turno dopo le dieci di sera e che 
affrontavano a  piedi o in bicicletta la lunga strada del ritorno ver-
so Polaveno, una volta giunti in località Calchéra poteva capitare 
di imbattersi in misteriose ombre di uomini proiettate dalla luce 
lunare, ma che non appartenevano a nessun corpo reale; queste 
ombre si tramutavano in maialini neri che grugnendo giravano 
attorno ai piedi dei malcapitati operai; erano anime di defunti che 
desideravano ricevere messe o preghiere.
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…ancora sugli strani, stregati maiali…

Le leggende di questo gruppo si collocano p
erfettamente nella tradizione lombarda, do

ve 

incontriamo numerosi riferimenti ai maiali 
mitici, con caratteristiche a volte demoniac

he o 

più legate alla figura degli spettri, che 
spesso si aggirano con cattive intenzioni 

nelle 

campagne o nei luoghi isolati.

In alcuni di questi casi la loro presenz
a sarebbe pure segnalata da una miste

riosa 

musica.
Un maialetto color della brace apparirebbe sulla strada provinciale di Bordogna 

(Bergamo), porcellini rossi appaiono in Vals
esia (Novara) cercando di sbarrare il pa

sso 

ai viandanti, in Val Tellina una grossa sc
rofa svolge la medesima funzione, mentre 

nella 

vicina Valle Camonica la scrofa con sette 
maialini suona una musica notturna ballan

do su 

una zampa sola. Un’altra scrofa con i ma
ialini appariva nottetempo a Pisogne (Brescia) 

sopra la località Togni, il tempo di accend
ere il lume ed era già sparita

38.

Maialini neri come il carbone inseguono i gi
ovani nottambuli in Val Pusteria (Bolzano), 

mentre nei boschi dei Pianbelli (Svizzera italiana) uno spaventos
o maiale vagante nelle 

notti senza luna canta oscene canzoni; 
la svizzera Missuia è invece  una specie di 

strega che si trasforma in scrofa nell
a zona dei Grigioni, apparendo a mezza

notte 

accompagnata da 12 porcellini39.

Interessante risulta essere anche l’ipotesi
 riportata nella “Guida all’Italia leggenda

ria”40, 

in cui si ricorda che nel VI secolo avanti 
Cristo in Lombardia si stabilirono gli Insubri e 

probabilmente dal loro vocabolo: “Midt-Land (Paese di Mezzo)” si deve l’attuale toponimo 

di Milano. Essi perfezionarono l’allevamento de
i suini; infatti uno stemma rappresentante

 

una scrofa lanuta è ancora murato su di u
n pilastro del Palazzo della Ragione; trattasi 

di un reperto archeologico rinvenuto in loc
o nel 1233.

Con l’avvento del cristianesimo il maiale e 
anche il cinghiale (legato alla Dea germanica 

Freja), vennero considerati bestie immonde s
pesso dai connotati diabolici.

Ciò spiega forse il fatto di come le leggend
e sui maiali fatati, ancora presenti nel fol

klore 

locale, conservino tuttora un alone infaust
o41.

38 Gruppo archeo Pisogne 2000, op. già citata, p.48.
39 D. Spada 1989, opera già citata. 
40 AA.VV., “Guida all’Italia leggendaria, misteriosa e fantastica”, Domus 

editoriale  1988.
41 D. Spada 1989, opera già citata, pag.199.
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STREGHE DALLE GAMBE DI CAPRA
(Maniva)

Era una tetra notte di tempesta e sui monti che circondano il lago 
della Vacca, sulle propaggini del monte Blumone a due passi dal-
le vette innevate dell’Adamello, un mandriano se ne stava vicino 
al fuoco scaldandosi i piedi, con stesi accanto i suoi due fedeli 
cani.
Ad un certo punto sentì battere dei colpi insistenti alla porta. Chi 
poteva essere a quell’ora e con quel tempaccio?
Rimase quindi molto stupito quando, aperta la porta, si ritrovò 
faccia a faccia con una donna bellissima.
Dopo lo stupore iniziale la fece accomodare accanto al fuoco, 
affinché si riscaldasse; fu in quel momento che si avvide di un 
fatto singolare: i cani, solitamente diffidenti con gli estranei, non 
avevano mostrato il benché minimo segno di nervosismo, ma la 
cosa più terrificante si sarebbe manifestata qualche minuto più 
tardi, quando un tizzone sputato dal focolare e caduto vicino alle 
gambe della donna, avrebbe lasciato intravedere degli zoccoli ca-
prini spuntare dalla lunga veste.
Tale fu lo spavento, che il mandriano infilò velocemente la porta, 
mettendosi a correre sotto la pioggia e il vento gelido verso il 
fondovalle, dove brillavano sicure le luci del paese.
Quando il giorno seguente fece ritorno alla malga in compagnia 
di alcuni conoscenti, della misteriosa signora non c’era traccia e 
della casa non rimanevano altro che alcuni ruderi fumanti.
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IL CACCIATORE DELLA FOPPA BASSA
(Pisogne/Pezzaze)

La cascina della Foppa Bassa, vicino al Colle di San Zeno, alla 
fine dell’alpeggio era impiegata come base per alcuni cacciatori 
che non intendevano rientrare a tarda sera nelle proprie abitazio-
ni.
Questa è la storia di uno di loro che decise di fermarsi alla ca-
scina durante la stagione venatoria in compagnia del suo fedele 
cane.
Alla sera accendeva il fuoco e si preparava la cena, poi si sdraia-
va accanto al focolare.
Una sera sul tardi, mentre stava seduto accanto al fuoco, percepì 
una presenza accanto a lui, si voltò e alla sua destra scorse una 
donna con un bambino; la sconosciuta era intenta a fasciare e 
sfasciare un bambino in continuazione. Fattosi coraggio, il cac-
ciatore le chiese chi fosse, ma nonostante l’insistenza dell’uomo 

ella non rispose.
Il cacciatore, nonostante la stranezza del fenome-

no, non perse la calma e rimase fermo seduto ad 
accarezzare il cane mentre rivolgeva alla donna 
quelle domande.
Improvvisamente la donna si alzò e sempre ri-
manendo in silenzio, cominciò a danzare. Fu 
allora che il cacciatore vide che aveva i piedi 
di capra; spaventato l’uomo si diede alla fuga, 
ma per colpa del buio sbagliò porta e si ritrovò 
nell’attiguo locale destinato alla lavorazione 
del latte. Questo locale era privo di finestre, 

ma lui non si perse d’animo e arrampicatosi 
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sulle intelaiature di legno sfondò il tetto e, dopo aver fatto uscire 
il cane, lo seguì velocemente all’aperto.
Era appena saltato sul prato che udì la voce della donna che per la 
prima volta si rivolgeva a lui dall’interno della casa: “Sei fortuna-

to ad avere il cane con te. Altrimenti saresti rimasto qui con me.” 

L’avventura del cacciatore fu narrata ben presto in tutto il paese 
e più nessuno volle fermarsi nella cascina, anche i mandriani che 
l’abitavano durante l’estate, non avendo più il coraggio di restare 
soli durante la notte, facevano entrare i cani con loro.

LA CASCINA DELLE DIECI DONNE
(Gombio di Polaveno)

Nei pressi di Santa Maria 
del Giogo due ragazzi di 
nome Tóne e Battista de-
cisero di andare in cerca 
di rane.
All’ora di pranzo Tóne 
pensò di entrare nella 
casa vuota di un parente 
che si trovava tempora-
neamente altrove, per 
preparare la polenta. Bat-
tista avrebbe intanto pro-
seguito la sua caccia.
Mentre mescolava la po-
lenta, Tóne udì provenire 
dalla stanza attigua un 
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suono di fisarmoniche, trombe e tamburi; molto cautamente andò 
a controllare e aprendo la porta si trovò di fronte dieci ragazze 
bionde che subito lo invitarono a ballare con loro. 
Preso dalle danze il giovane si lasciò trascinare dal vortice della 
musica, ma dopo poco si accorse che le giovani avevano zampe e 
piedi di capra, mentre dalla gonna spuntava la coda. Nello stesso 
momento un fuoco avvampò all’improvviso e alla sua luce le 
ragazze si trasformarono in demoni mostruosi.
Tale fu lo spavento che Tóne perse i sensi e venne risvegliato più 
tardi da Battista il quale meravigliato notò che anche all’amico 
erano spuntati coda e piedi di capra.

LO STREGONE LÖNOCC
(Tavernole)

A Tavernole sul Mella si raccontava che dopo il suono dell’Ave 
Maria le streghe dalle gambe di capra uscissero tutte insieme e 
vagassero per le vie del paese; esse si rendevano invisibili e si di-
vertivano a prendere a ceffoni o a pedate chiunque incontrassero, 
confidando nel fatto che fossero invisibili; inoltre si racconta-
va che questa banda di streghe fosse capeggiata da un tremendo 
stregone chiamato Lönocc che aveva corna e piedi di capra, ma 
aveva anche un occhio solo posto nel mezzo della fronte. La sua 
ombra si proiettava sinistra al chiarore della luna negli stretti vi-
coli delle contrade tavernolesi, terrorizzando a morte i bambini 
troppo capricciosi.
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RAPITA DA UNO STREGONE
(Marmentino)

Stregoni terribili infestavano anche i dintorni di Marmentino, 
partecipando a ridde infernali con le loro sorelle streghe che si 
rintanavano sotto la córna dè la Stréa.
Nella frazione di Ville di Marmentino alcuni anni fa gli anziani 
mostravano il disegno di un paio di forbici inciso sopra un archi-
trave di legno, raccontando che in quel luogo lavorava una gio-
vane ragazza che faceva la sarta, che una notte di tregenda venne 
rapita da uno stregone e non se ne seppe più nulla.
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…servi del demonio simili al loro maestro…

Molto diffusa nel bresciano è la credenza i
n un particolare tipo di streghe dalle ga

mbe 

caprine. Inutile rimarcare come tale supe
rstizione si collega ad un “marchio” che re

ndeva 

i servi del demonio simili al loro maestro,
 e come tali facilmente riconoscibili da qu

alche 

loro peculiarità.

Anche la figura della capra ha assunt
o nei millenni differenti connotazioni posit

ive o 

negative  a seconda delle inclinazioni; non
 ci stupisce quindi la presenza di tali f

igure 

anche nella nostra tradizione, ove coprono
 un arco geografico che non si limita solam

ente 

alla zona montana.

Di questa storia troviamo una identica versio
ne ambientata in località Campo di Nasso a

lle 

pendici valsabbine del monte Ario
42, mentre alla malga Stalletti Alti, sul Monte Guglielmo, 

si vedeva apparire nella nicchia del foco
lare una donna dalle zampe di capra in

tenta 

ad allattare un neonato
43.

Anche a Quinzano d’Oglio troviamo una leggenda simile che narra dell’incontro tra 

un giovane in una balera con una signorina dalle zampe caprine e sempre simili 

appendici sembravano affliggere la figlia
 della nota chiromante saretina Semirami

de (di 

cui tratteremo nell’apposito capitolo)
44, che tanta fortuna ebbe nella prima met

à del XX 

secolo e non solo a livello locale.

Naturalmente trattasi di un motivo di s
icuro effetto sull’uditorio e ben radicato 

nella 

narrazione popolare, per la sua partic
olare tematica 

della figura “mutante” riproposta anche
 dalla 

nostra più recente cinematografia.

Alla presenza invece degli stregoni, o 
per 

meglio dire degli “striù”, ci riportano le 

leggende sullo stregone Lönocc,  raccolta 

a Tavernole sul Mella, e la sarta rapita 

a Ville di Marmentino. Ad alcuni stregoni 

buoni era pure attribuita la miracolosa 

risurrezione e guarigione di un cane morto 

nei pressi di Graticelle di Bovegno.45

Pur non essendo frequenti nel 

panorama folkloristico locale, gli striù, 

come componente maschile dei partecipanti
 

al sabba, non erano meno malvagi delle 

loro colleghe streghe; particolare attenz
ione 

merita comunque la figura del Lönòcc, nome che 

ritroviamo singolarmente anche in alcune 
leggende 

pubblicate a Trenzano (Brescia) nel 199346, dove 

troviamo accanto a Lönòcc 
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anche la sua parte femminile Lönòcia; la strana coppia sembra attivame
nte impegnata 

in nefandezze di ogni genere, fra le quali 
l’uccisione degli incauti ospiti mediante un so

ffitto 

mobile irto di lame che si abbassa fino a
l pavimento. Anche questi individui aveva

no la 

particolarità di possedere un solo occhio a
l centro della fronte, caratteristica che r

ievoca 

chiaramente attributi di memoria omerica.

Infine aggiungiamo un riferimento anche 
al personaggio della Pìna màta, protagonista 

di una poesia di Aldo Cibaldi e recentement
e ripresa in chiave musicale dal gruppo l

ocale 

“I Malghesetti”; nonostante si tenda a considera
rla una leggenda valtrumplina

47, non ci è 

stato possibile recuperare la versione oral
e di tale storia, che vede come protagonista

 una 

ragazza abitante sui monti di Bovegno (loc. Prati Magri), punita per la sua alterigia da 

una non ben precisata strega o fata tra
vestita da mendicante, che la fa precipita

re in 

una vicina pozza sul fondo della quale p
are sia ancora visibile nelle notti di luna p

iena, 

mentre rimesta la polenta nel calderone.

42 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, opera già citata p. 61.
43 Gruppo archeo Pisogne, “Storie di diavoli e paura”, opera già citata, pag. 43. 
44 Vedere il capitolo “Luoghi inquietanti” in questa stessa opera.
45 P.A. Bolognini “Leggende di Valtrompia, Il Cane morto”, in: www.

pierantoniobolognini.it.
46 Scuola media G. Verga, “Storie di stalla”, Trenzano (Brescia) 1993, p. 15.
47 Ersaf Lombardia AA.VV. “Bòte di Valgrigna racconti popolari tra Valtrompia e 

Valcamonica”, Grafica La Cittadina, Gianico 2013. 
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LA CACCIA NOTTURNA
(S. Giovanni di Polaveno)

Tempo fa, in località Gremone, vicino a San Giovanni di Pola-
veno, era usanza dei contadini ritrovarsi la sera sotto il porticato 
della casa per parlare del buono e del cattivo tempo.
Una sera di settembre un gruppo di paesani si era radunato come 
di consueto sull’aia della cascina, attendendo l’ora di andare a 
dormire.
Mentre le donne filavano, gli uomini parlavano della caccia che 
da poco si era riaperta.
Improvvisamente si udirono dei suoni provenire dal vicino bosco 
e mano a mano si facevano più forti e vicini gli uomini li rico-
nobbero come i latrati di una muta di cani all’inseguimento di 
una preda; in mezzo a quel frastuono si udiva anche la voce di un 
uomo che li incitava.
Chiedendosi chi fosse mai a cacciare a quell’ora tarda della sera, 

poco propizia alla cattura di prede, i 
paesani scrutavano la boscaglia per 
scorgere le ombre di quel corteo di 
cacciatori celato dalla poca luce che 
precedeva il tramonto.
Fu in virtù di quella solidarietà che 
spinge i cacciatori a farsi coraggio 
l’un l’altro che Antonio, uno degli 
abitanti della contrada, si alzò dalla 
sedia, gridando con aria sorniona: 
“Ehi cacciatori, mi sentite??”

“Certo che ti sentiamo!” fu la rispo-
sta che giunse dal bosco.
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“Se fate buona caccia, portatene una parte anche a me!”, pro-
seguì Antonio.
Gli sconosciuti acconsentirono e la caccia riprese allontanandosi 
rapidamente; poco dopo scese la notte e tutti andarono a dormire.
La mattina seguente Antonio, dopo aver fatto colazione, si ap-
prestò ad uscire, ma aperta la porta ebbe una terribile sorpresa: 
inchiodata alle assi dell’uscio sul lato esterno vi era una gamba 
umana mozzata ancora sanguinante.
Si dice che Antonio viva ancora e se non ci credete potete andare 
a farvi confermare la verità di questa storia.

 
LA CàHA SELVàDEGA

(Polaveno)

C’era una volta un mandriano di nome Gioanì che possedeva 
molte mucche: Una sera in autunno sentì in lontananza l’eco di 
spari e latrati di cani. Uscì di casa e urlò: “Oohh... cahadùr che 

càha, purtìm èn po’ dèla òha càha!” (O cacciatori che cacciate, 
portatemi un poco della vostra cacciagione!); si recò poi nella 
stalla e si addormentò profondamente.
Il mattino seguente trovò conficcato sull’uscio un braccio umano. 
Il povero Gioanì si precipitò dal parroco spiegandogli l’accaduto. 
Questi gli consigliò, se avesse ancora sentito i cani abbaiare, di 
nascondere nel grembiule il “gatto della Madonna” ovvero un 
gatto soriano che portava sulla fronte una macchia vagamente 
somigliante alla sagoma di una madonnina. Avrebbe poi dovuto 
dire: “Oohh... cahadùr che càha, turnì endré a tö la òha càha” 

(Oh cacciatori che cacciate, tornate indietro a prendervi la vo-
stra cacciagione); inoltre senza perdere tempo avrebbe dovuto 
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abbracciare anche la mucca più bella della stalla.
Sul tardi, all’imbrunire Gioanì udì nuovamente i latrati dei cac-
ciatori e fece esattamente quello che gli era stato detto di fare, 
poi corse nella stalla e stava per abbracciare la mucca più bella, 
che la porta si aprì con uno schianto e una ventata gelida penetrò 
nella stanza, mentre il diavolo in persona, avvolto da una nuvola 
di zolfo, faceva il suo ingresso.
“Giovanni” disse il demonio con terribile voce minacciosa “sei 

fortunato ad avere con te il gatto della Madonna e quella bella 

mucca, altrimenti a quest’ora verresti con me!” Detto questo, 
si volse e strappato dall’uscio il braccio ancora conficcato dalla 
notte precedente, si dissolse nel nulla, lasciando il povero Gioanì 
spaventato e basito.
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… strani stregati cani notturni….

Il corpo di leggende che ha come motivo p
rincipale la caccia selvaggia notturna è m

olto 

articolato e si presta a differenti interpret
azioni. Su questo genere di narrazioni il dib

attito 

rischia quindi di divenire piuttosto ampio e
 non esaurirsi neppure; ci limiteremo quind

i solo 

ai  riferimenti necessari.

Cortei di spettri usciti dagli inferi a caccia
 di vittime, antichi richiami a mitologie nor

diche, 

delle quali è protagonista il dio Wotan 
(signore della guerra) oppure il Wilder 

Mann 

(creatura silvestre legata al mondo delle 
foreste), muta di ferocissimi cani che batto

no le 

vie notturne alla famelica ricerca di vittim
e; riferimenti vi sono pure nell’Antico testa

mento 

biblico:
“Ritornano alla sera, ringhiano come un ca

ne, errano per la città: Eccoli a caccia p
er 

mangiare, finché non avranno la loro saz
ietà trascorreranno la notte”48.

Altro interessante riferimento emerge pur
e nel XIII canto dell’Inferno dantesco (

quello 

di Pier delle Vigne):

“Di retro a loro era la selva piena

di negre cagne bramose e correnti,

come veltri che uscisser di catena”.

Versi che ben rendono il clima in cui si svo
lge tale efferato corteo, che da secoli per

corre 

i monti e le foreste di tutto il nord europ
eo; in provincia di Bolzano tale processione è 

comandata dal Bilmon, che inchioderebbe parti delle vittime 
alle porte delle case; i “baieti”, 

che si odono nella valle del Caffaro, prel
udono all’apparizione di esseri umanoidi dis

posti 

a rapire gli sfortunati che li hanno evoca
ti, se privi delle dovute protezioni.

La caccia mora passa anche per la Val Ne
gra di Pisogne, dove lo spettrale capo caccia 

irrompe nella cascina con in spalla la gam
ba di una delle sue vittime, cercando di por

tarsi 

via il povero mandriano che fortunatamen
te si rifugia sotto la mangiatoia, simbolo s

acro 

di protezione.
Anche nella memoria dei famosi: ”cani di C

oncesio”, animali liberati nella notte a scop
o di 

difesa dei dintorni del paese dai lupi, mun
iti di collari irti di punte metalliche, potr

emmo 

individuare tracce del timore per la muta 
selvatica.

Il motivo presente in queste nostre stor
ie, ambedue raccolte da residenti a Polaveno e 

Brione, si collega perfettamente a questa tra
dizione trasversale nel panorama folkloris

tico 

europeo, comprensivo della possibilità di e
ssere trascinato via dalla terribile turba

; del 

resto ciò emerge dalle mitologie di numerose
 popolazioni, nelle quali si ritiene che gli s

piriti 

tornati sulla terra avrebbero potere di tr
ascinarsi appresso i vivi, anche ricorrendo

 alle 

mutevoli forme di animali.
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Per correttezza non vorremmo tralasciare
 neppure una versione lacustre, ambienta

ta 

sul lago di Garda, dove sull’uscio di un abi
tante di Salò, che pare avesse incitato la 

caccia 

di presunti cani notturni, il giorno seguente 
venne rinvenuta inchiodata una misteriosa 

mano 

dalle dita palmate; ma per questo genere
 di creature vi rimandiamo alle storie di s

piriti 

acquatici49 o a studi specifici in merito50.

Nell’insieme le leggende che hanno come 
motivo la caccia selvatica, si possono coll

ocare 

all’interno del patrimonio folkloristico com
e un esempio interessante della permeab

ilità 

dell’immaginario popolare, ben disposto ad 
attribuire valenze locali anche a figure e 

fatti 

distanti sul piano geografico e storico, ma 
simili su quello antropologico. 

48 La Sacra Bibbia, “Libro dei Salmi” 59,15-16.
49 S. Cremonini, “Leggende,curiosità e misteri del lago di Garda”, terza ediz. 

PresentARTsi 2013. 
50 I. Sordi, “Leggende sulle acque in Lombardia”, in: “La Ricerca Folklorica”, n. 

36, Grafo, Brescia 1997, pp. 83-89.
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L’ULTIMA STREGA 
(Marmentino)

A Marmentino si narra che sul Ca-
stello della Pena, monte che sovra-
sta il paese dalla vetta del quale si 
gode un ottimo panorama, siano 
accaduti fatti molto strani.
All’epoca dei Romani, una grande 
caverna che si trova sul lato sud 
del monte pare venisse utilizzata 
per imprigionare coloro che erano 
condannati a morire di fame.
Più tardi questa stessa caverna 
divenne il covo di alcune streghe 
che vi si riunivano per ordire in-
cantesimi e malefici ai danni dei 
poveri paesani. Anche le streghe 
però con il  passare degli anni si 
estinsero, ne rimase solamente 

una che rimaneva rintanata nella 
caverna insieme a ragni e pipistrelli.
Usciva all’aperto solamente durante la notte per terrorizzare i 
viandanti che avessero avuto la sventura di avvicinarsi troppo al 
suo rifugio.
Un bel giorno, i marmentinesi, stanchi di sopportare i tiri birboni 
della strega, decisero di scacciarla definitivamente.
Il giorno seguente una grande processione con alla testa il parro-
co che reggeva il crocifisso, si mosse dal paese per andare fino 
alla caverna maledetta. La megera, non appena cominciò ad udi-
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re il suono dei canti  
che si avvicinava-
no, capì subito che 
anche il suo tempo 
stava per finire e 
tale fu la paura che 
fuggì spiccando un 
lunghissimo balzo, 
che la portò fino sul 
monte Baldo.
Da quel giorno non 
si fece più vedere e 
non se ne seppe più 
nulla, ma si racconta 
che sotto il costone 
di roccia detto “Cór-
na dè la shtréa” dove 
si apre la sua caver-
na, si possano scorge-
re ancora le impronte 
lasciate dalla strega 
prima di compiere il 
grande balzo.

…di ingigantirsi fino a 

scavalcare le montagne…

Il comune di Marmentino è uno dei rari siti in 

Valtrompia dove le streghe abbiano lascia
to una 

testimonianza non solo nel folklore narrat
ivo, ma 

pure nella toponomastica.

Le streghe marmentinesi ci offrono un ese
mpio 

singolare di spostamento che non sono le
 solite 

scope, ma lunghi passi o addirittura salt
i che ci 

riportano alla classica tradizione fiabesc
a degli 

stivali delle sette leghe dell’orco di Pollicino.

Streghe dalle lunghe gambe, come del resto 

apparizioni di fantasmi giganteschi che 

attraversano le valli, vengono segnalati 
a Ome, 

Rodengo Saiano e Alta Val Camonica; queste, 

oltre che rievocarci il ben noto effetto ottico 

denominato “Spettro di Broken” appartenente più 

al campo scientifico che a quello folklor
istico e 

ben presente nelle fredde e nebbiose mo
ntagne 

della nostra provincia, rievocano pure tr
adizioni 

più antiche, forse legate all’antico mito della 

terra popolata dai giganti, che trova c
itazioni 

anche nella tradizione vetero testamentari
a della 

Bibbia.
La singolare capacità di ingigantirsi fino a 

scavalcare le montagne nella bergamasca 

Valcava, era attribuita anche alla “Dona del 

zöc” (Donna del gioco), strano personaggio con 

qualità particolari che la collocano a mez
za via  

tra la divinità e la strega.

Segnaliamo infine la recente opera 

f u m e t t i s t i c a 

ispirata appunto 

alla leggenda 

in oggetto, 

illustrata per 

l’editore Bonelli 

da Gigi Simeoni51. 

51 Gigi Simeoni, “Stria”, 
Bonelli editore 2011.
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I GOMITOLI
(Brione)

Si racconta che molti anni fa, sui sentieri intorno a Brione si po-
tessero trovare dei gomitoli di lana bianchi o colorati.
Le persone che li raccoglievano potevano confezionarsi dei caldi 
vestiti, ma spesso accadeva un fatto strano: quando le persone 
che indossavano quegli abiti entravano in chiesa, scoprivano che 
i vestiti cominciavano a scucirsi e quindi dovevano subito corre-
re a casa per evitare di ritrovarsi nudi in mezzo alla gente.
Si diceva che quei gomitoli li fabbricasse il diavolo ma che i ve-
stiti confezionati con quel filo si scucissero perché il diavolo non 
voleva entrare in chiesa.

…si dissolvevano in una puzzolente nuvola…

La leggenda dei gomitoli, raccolta a Brione, riproponendosi con il vecchio adagio 
che “la 

farina del diavolo va sempre in crusca”, è 
anche esempio di come le tentazioni del mal

igno si 

potevano palesare nei tempi e nei luoghi p
iù impensabili; sicuramente anche questo ra

cconto 

ci proviene dal ricco bagaglio di exempla u
tilizzati dai predicatori itineranti; innegabil

i sono 

pure i collegamenti con leggende più o m
eno simili della tradizione lombarda: in Ga

briele 

Rosa52 troviamo l’Orco, ovvero un folletto che 
per burlare le donne si tramutava in 

gomitoli, vestiti o altre cose usabili per p
oi sparire all’improvviso, mentre il fanta

sma 

di Premadio (Sondrio) aveva la prerogativa d
i tramutarsi in una specie di gomitolo ch

e 

rotolava via velocemente
53 o gli stessi diavoletti che in quel di N

ozza in Val Sabbia 

accompagnavano la strega Geven e si t
ramutavano in palline che poi si dissolv

evano 

scoppiando come petardi
54.

I piccoli diavoletti di Bovegno, che invece si dissolvevano in una p
uzzolente nuvola di fumo 

maleodorante, segnalatici da alcuni studen
ti locali, ci riportano invece a un recente 

fatto 

accaduto in Argentina nel 1986, dove alc
une entità umanoidi cornute, pelose e di p

iccole 

dimensioni, avrebbero cercato di rapire un 
bambino, ma messe in fuga scomparvero in

 una 

nuvola di fumo dall’odore disgustoso
55.
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52 G. Rosa, “Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e Brescia”, 
Brescia 1870.

53 M. Centini, “Guida insolita all’Italia dei fantasmi”, opera già citata. 
54 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, opera già citata.
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I CAVALLI DEL DIAVOLO
(Pezzoro)

C’era una volta a Pezzoro un anziano sacerdote. Un giorno di 
primavera, mentre era impegnato nella preghiera ringraziando 
Dio di poter ancora assistere al risveglio della natura, la debo-
le fiammella della candela si tramutò improvvisamente in una 
grande fiammata, dalla quale una voce lo apostrofò: “Entro una 

settimana, prete, manderò i miei cavalli a devastare ciò che la 

primavera ha creato!” e la fiamma si dissolse, lasciando una me-
fitica nuvola di zolfo.
Il sacerdote, più incredulo che spaventato, si affrettò a narrare 
tutto alla perpetua, ordinandole di avvisarlo immediatamente nel 
caso in cielo fosse apparsa una nube giallastra.
Passò una settimana e, come previsto, la perpetua vide la strana 
nube e subito corse ad avvisare il prete, il quale, dopo aver af-
ferrato un secchio di acqua santa già precedentemente preparato, 
lo lanciò verso la nuvola che aveva preso la forma di un branco 
di cavalli neri, gridando: “Ecco la barriera che fermerà  i tuoi 

cavalli neri, o demonio!” immediatamente la nube si dissolse e 
con essa i cavalli del diavolo.

IL DIAVOLO AL PASSO DEL TERMINE
(Collio)

Ogni notte il maligno transita dal  Passo del Termine, al confine 
tra la Val Trompia e Bagolino e si raccontava che a chi riuscisse 
di vederlo donasse grandi tesori.
“Prendete questa bacchetta di Ontano!”, disse un giorno una 
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vecchina a due giovani malgari: “Sul colmo del Termine tracce-

rete per terra un cerchio, vi entrerete recitando questa formula 

magica e non direte una parola. Se pronunciate una sola parola 

o uscirete dal cerchio prima dell’alba, l’incantesimo si romperà 

e voi vi troverete in serio pericolo”.
Ciò che i due diedero alla vecchina per tale insegnamento non 
si seppe mai; comunque salirono al passo e tracciato il cerchio, 
pronunciate le parole magiche, la nebbia cominciò a salire, pa-
reva fumo ed era impregnata di uno strano odore. Tuoni paurosi 
scrollarono le montagne e fu subito notte.
Cominciarono a passare tutte le bestie più mostruose che viveva-
no in terra, mare e aria. Passarono tori, leoni, aquile, barbagian-
ni, trote vipere, orsi, anguille, pipistrelli, lupi, rane, scorpioni e 
tanti altri animali. Taluni sputavano fuoco, altri emanavano odori 
mortali e ogni volta li accompagnava il tuono, ma i due malgari 

non fiatarono e rimasero in si-
lenzio; il cerchio li proteg-

geva.
Poi passò rapida una 
lepre inseguita da un 
cane: “Che bella le-

pre!”, esclamò uno di 
loro che era un caccia-
tore accanito. Risuonò 
una risata di scherno e di 
colpo tornò il sole, men-

tre i due rimanevano soli 
a mani vuote.
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….per tracciare per terra il cerchio magico…

La sfida del demonio all’uomo è ancora una 
volta il tema delle leggende appena riport

ate, 

in questo caso con finale alterno. Tale 
narrazione risulta ambientata al Passo del 

Termine, che geograficamente la collega p
ure al ciclo di leggende legate al “cavalie

re di 

fuoco”56.
Emerge lo scontro con le forze negative,

 tenute a bada da amuleti o acqua san
ta, la 

stessa bacchetta di ontano (albero sacro
 agli spiriti acquatici), utilizzata per tra

cciare 

per terra il cerchio magico, è sintomo di 
magia, ma anche rievocazione di una trad

izione 

popolare ancora impregnata di magico, n
el quale cerca di trovare riparo la fra

gilità 

umana di fronte agli influssi e agli eventi
 negativi.

Il timore di tali influssi era il medesimo c
he portava a proibire di toccare o carezz

are i 

bambini prima del battesimo e faceva riti
rare le loro fasce, poste  ad asciugare, 

prima 

del tramonto, per evitare i malefici che 
le streghe, perfide serve di Satana, pot

evano 

gettare. Sempre contro le streghe si usav
a tenere una scopa dietro l’uscio di casa 

o una 

pannocchia scartocciata; era pure utile g
ettare  di sabato un pizzico di sale sul 

fuoco, 

nonché conficcare un coltello sotto il piano
 della sedia57.

Vincere il demonio era necessario e quando
 questo accadeva era una grande vittoria

 e in 

molti luoghi della provincia fanno notare 
ancora i “segni” lasciati dal principe infern

ale a 

ricordo perenne delle sue sconfitte.

56 Vedere in questa stessa opera a pagina 30 “Il Cavaliere di Fuoco”.
57 A. Garobbio, “Alpi e Prealpi”, opera già citata.
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TRA MEDICINA E MAGIA

CONTRO I VERMI
Per guarire i vermi si era soliti segnare con del petrolio le tempie, 
i polsi, la fronte e il petto.
Diversamente si appendeva uno spicchio d’aglio al collo dei 
bambini.
Per sapere se i vermi c’erano e dove si trovassero nel corpo, pri-
ma si prendeva una bacinella di acqua, nella quale si mettevano 
dei fili; a seconda del modo in cui i fili si disponevano, si poteva 
capire la natura della malattia: se i fili restavano a galla, i vermi 
non c’erano; se affondava-
no, allora erano in pancia; se 
invece si ritorcevano, i ver-
mi erano nella gola e c’era il 
rischio di soffocare.
Il rimedio consisteva nel 
mettere prima un impacco 
di petrolio, aglio, limone 
e sale; ora ci si limita però 
solo al limone e sale e si re-
citano delle preghiere (Pater, 
Ave e Gloria).

FERITE VARIE
In caso di ferite si usava mettere sul taglio una ragnatela oppure 
si metteva uno scorpione ancora vivo in una boccetta di olio che 
poi si versava sulle ferite.
Un altro noto rimedio per disinfettare era fare la pipì sulle ferite.
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LA POzIONE DEL PARROCO 
DI MAGNO DI BOVEGNO
Si racconta che il parroco di Magno di Bovegno fosse in grado 
di preparare una pozione, la cui formula è rimasta rigorosamente 
segreta, che se si allungava con l’acqua e poi, data da bere alle 
galline ammalate, era in grado di guarirle velocemente.

VERRUCHE
A San Giovanni di Polaveno, per curare le verruche sulle mani, 
si dovevano nascondere sotto un sasso tante foglie di corniolo 
quante erano le verruche; in quel punto non si doveva più passare 
fino a che le verruche non fossero passate.
A Gardone Val Trompia, invece di sotterrare le foglie, si seppel-
liva un pezzo di spago con tanti nodi quante erano le verruche.

MALATTIE DEI BAMBINI
A Pezzaze quando si ammalavano i bambini, ci si recava alla 
santella dei “Mórcc dèl Predér”, nella frazione occidentale di 
Mondaro affinché i morti intercedessero per ricevere la grazia 
della guarigione.
Pregando i morti davanti alla santella si legavano al cancello del-
le cordicelle, che ad ogni giorno di preghiera venivano annodate 
in modo da avere una fila di nodi.
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…alcuni grani di sale gettati 

sulle fiamme da dietro le spalle…

La millenaria tradizione della medicina popo
lare affiora in queste testimonianze anche

 se 

sporadiche, emerse da varie ricerche effet
tuate in differenti contesti

58.

Se l’aglio e il sale la fanno da padroni su
 tutta la penisola italiana contro i vermi, 

meno 

nota ci è l’operazione del filo galleggiante, 
mentre molto interessante risulta essere il 

rito di 

guarigione contro le verruche, localmente c
onosciute come porri o pòr; il metodo dello 

spago 

annodato veniva impiegato anche in Sarde
gna59 dove si facevano su una cordicella tant

i 

nodi quante erano le verruche e poi si gett
avano in un corso d’acqua, credendo che a 

mano 

a mano la corda marciva si sarebbero s
ciolti contemporaneamente anche i porri; 

a tali 

procedimenti si ricollegano tradizioni ben p
iù antiche riferite alla magia di trasferim

ento, 

della quale si parlerà più avanti.

Anche il Frazer60 riferisce come nel Chesire inglese si us
asse strofinare le verruche 

con un pezzo di pancetta affumicata che
 doveva poi essere infilata in un buco sc

avato 

nella corteccia di un frassino; nell’anconeta
no e in Gallura il trasferimento della mal

attia 

del porro si realizza in alcuni grani di 
sale gettati sulle fiamme da dietro le sp

alle, 

subito seguiti da una fuga precipitosa p
er evitare di udirne il crepitio provocato 

dalla 

combustione61.
Inoltre degne di nota sono pure le usan

ze diffuse a livello nazionale di applica
re la 

tela di ragno sulle ferite per favorirne l
a cicatrizzazione mentre un unguento a b

ase di 

scorpioni immersi per un mese in un vase
tto di olio d’oliva veniva prescritto anche 

dalle 

guaritrici sarde contro le punture di za
nzara62 e ancora cordicelle annodate venivano 

pure impiegate nel curioso rito di interces
sione per la guarigione dei bambini, pratic

ato a 

Pezzaze63.

58 M. Abati-A. Peli, “Storia di Polaveno”, Brescia 1998 , p. 84 e Gruppo scout 
Gardone V.T., opera già citata, p.45.

59 N. Zucca, “Personaggi leggendari e creature misteriose della Sardegna”, Roma, 
Newton 2006, p. 35.

60 J.G. Frazer, “Il ramo d’oro, studio sulla magia e la tradizione”, prima edizione 
1922, ristampa Newton 1992.

61 A. Forlani, “Il Conero tra storia e leggenda”, Osimo (Ancona) 2003.
62 N. Zucca, opera già citata, p. 35.
63 “Atlante Demologico Lombardo”, http://www.atlantedl.org/brescia/calendario/

locale/69cal.htm.
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LA FEBBRE
A San Giovanni di 
Polaveno si racconta 
che vivesse una fa-
miglia che aveva del-
le bizzarre abitudini, 
soprattutto nel campo 
della medicina popo-
lare.
Si narra che quando 
uno dei componenti di 
questa famiglia aves-
se la febbre, era solito 
farsi legare al tronco 
di un albero con una 

corda annodata ben stretta. In questo modo la febbre sarebbe 
passata dalla persona all’albero e, quando la corteccia si fosse 
seccata, il malato sarebbe guarito.

….buongiorno vecchio! Ti do il mio freddo…

La stupefacente testimonianza di questo fatt
o ci fa arrivare praticamente intatto l’eco d

i un 

incantesimo di guarigione mediante il trasferim
ento a un vegetale della malattia, tipologia d

i rito 

del quale almeno alle nostre latitudini si pe
nsava di avere ormai perduto ogni testimoni

anza.

Già il Frazer64 riportava l’usanza greca di legare un fi
lo rosso al collo dell’ammalato, il 

quale sarà poi legato il giorno successivo i
ntorno al ramo di un giovane albero e l’ab

itudine 

italiana che voleva tale filo legato invece int
orno al polso e trasferito poi al vegetale, fa

cendo 

però attenzione a tenersi lontani dall’alber
o in questione per evitare che la febbre tor

ni.

Ancora una cura fiamminga contro la mal
aria vuole che si facciano dei nodi ai rami 

di un 

vecchio salice piangente recitando nel cont
empo: “Buongiorno vecchio! Ti do il mio freddo”, 

mettendosi poi a correre senza mai voltars
i indietro.
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ALFREDO E LA RITA DEL MULì
(Collio)

A Collio si ricordavano due personaggi 
particolari.
Il primo era un uomo di mezza età, 
l’Alfredo, un poco tocco, che si 
aggirava per il paese con una strana 
andatura, furtivo e silenzioso anche 
perché camminava con la calze (in 
dialetto scapì). 
Il suo massimo diletto consisteva 
nello spaventare le donne in casa, 
affacciandosi alle finestre aperte nel 
buio della sera con due candele accese 
tra le labbra così da sembrare il diavolo. 

Anche le querce inglesi di Berkhampstead erano famose per liberare d
alla febbre malarica 

coloro che incuneavano nelle pieghe della loro
 corteccia un ciuffo dei propri capelli, strapp

andoli 

poi via con uno strattone deciso. Ancora  Au
relio Garobbio65 ci riferisce quanto segue: “Al

 suono 

delle campane slegate il sabato Santo si f
acevano correre i bambini; i ragazzi sciama

vano 

nel frutteto cingendo il tronco degli alberi c
on dei giunchi per “legare” la frutta degli 

alberi 

affinché non cadesse prima della maturaz
ione.”

Anche se superfluo ci pare utile richiama
re ancora  l’attenzione sulla curiosa devo

zione 

pezzazeze dei “Mórcc dèl Predér” del precedente paragrafo, mentre 
risulta essere più 

netto il collegamento con la tradizione che a
 Serle (Brescia) vedeva le donne che seminavano 

nell’orto legare a un carpino un ramo di ge
ranio per rendere il raccolto più abbondante

, come 

risulta nell’Atlante Demologico Lombardo.

64 J.G. Frazer, “Il ramo d’oro”, opera già citata, p. 142.
65 A. Garobbio, “Alpi e Prealpi, vol I, opera già citata, p. 86 (i riti primaverili).
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Era poi inventore di strane caramelle ricavate dalla resina dei 
pini, le quali dovevano essere lungamente masticate o succhiate 
come rimedio alle affezioni alla laringe o alla trachea, forse pre-
cursore delle moderne cure omeopatiche. 
Invece contro le punture di insetti offriva resina bollente.
Anche la Rita del mulì era un poco medichessa; infatti, in caso 
di ferite e contusioni, ella interveniva con impiastri a base di lar-
ghe foglie e ragnatele che davano ottimi risultati a prescindere 
dall’aspetto non proprio invitante66.

LA LEPRE CHE ERA IL DIAVOLO
(Magno sopra Inzino) 

Era un giorno di domenica o di festa; in località Brochèla che so-
vrasta l’abitato di Magno sopra Inzino ad Ovest, alcuni cacciatori 
erano impegnati nella caccia alla lepre.
L’animale braccato saltava velocissimo di cespuglio in cespu-
glio; i cani invano si affannavano nel tentativo di raggiungerlo e 
il loro latrati si mescolavano alle urla di incitamento dei caccia-
tori, che a loro volta cercavano di tenere dietro alla lepre, nel suo 
procedere sulle scoscese balze di quei monti.
Improvvisamente si udirono suonare le campane del paese, era-
no le 11,30 e durante la messa «alta» si stava celebrando il rito 
dell’elevazione.
Nessuno fece caso al suono e l’inseguimento continuò ancora più 
furibondo; la lepre però era sempre più inafferrabile, scompari-
va in un cespuglio per riapparire in un altro più distante e ogni 

66 G. Callegari, “Collio primo amore”, Brescia Tipografia  Camuna, giugno 2000.
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tentativo di cattura risultava vano. I cani erano sfiniti e i fucili 
sembrava non la colpissero mai. Improvvisamente l’animale si 
infilò in una fitta macchia boscosa dove i segugi non riuscivano 
a scovarla.
All’improvviso, al posto della lepre dai cespugli uscì uno stra-
no vecchietto con gli occhi fiammeggianti e una barbetta come 
quella dei caproni, il quale rivolgendosi ai cacciatori chiese con 
voce  ironica: “Pèr chèl bèl veciasìn che son, voi fàt caminar bén 

bén?” (Per quel bel vecchietto che sono, non vi pare che vi ho 
fatto correre per bene?), scomparendo 
poi subito dopo in una nuvola di 
fumo e fiamme. 
I cacciatori si resero conto che 
si erano imbattuti nel diavolo 
e terrorizzati, ritornarono di 
corsa in paese a raccontare 
l’accaduto.
Qualcuno spiegò loro 
che avrebbero do-
vuto sospendere la 
battuta di caccia e 
riprenderla dopo il 
Sanctus delle cam-
pane durante l’ele-
vazione. Da allora lo 
fecero sempre e non 
accadde più nulla.
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…Curiosa la frase del vecchietto in dialetto 
veneto…

In un territorio dove la pratica venat
oria ha influito per secoli sulla popol

azione 

e sulla produzione economica locale, non
 potevano mancare leggende ammonitrici 

sulla 

diffusa tendenza dei cacciatori a trascurar
e i doveri spirituali in favore della loro at

tività 

preferita.
La leggenda qui riportata e raccolta a M

agno sopra Inzino intorno al 1930 possi
ede 

un’altra variante che vuole i cacciatori av
er saltato la messa il giorno festivo invec

e che 

aver ignorato il Sanctus
67.

Curiosa è pure la frase del vecchietto i
n dialetto veneto, che ne denota forse l’

origine 

importata e adattata alle nostre zone.

Tali leggende si discostano da quelle rifer
ite alla “caccia selvaggia”, in quanto è as

sente 

la connotazione mitologica già riferita nell’a
pposito capitolo ed emerge invece il tipico t

ratto 

degli exempla.

67 C. Sabatti, “La caccia nel bresciano dagli albori della storia alla metà del ‘900”, 
ediz. Com&print, Brescia 2002, p. 176.



“Porta ciaàda 
e se i ciòca 

Mia dèrvèr....
(Porta chiusa e se bussano non aprire mai!)
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Mostri, spiriti e folletti
L’arcaica tendenza all’animismo delle popolazioni alpine e il 
tentativo di propiziarsi le forze della natura mediante gesti 
apparentemente consueti, ci viene ben descritto dal Garobbio68, 
quando accenna a corni di bue appesi ai carri, che non servivano 
solo per contenere il grasso per i mozzi delle ruote, o ai ciuffi 
di pelo di tasso legati alla fronte delle bestie, non solo impiegati 
per scacciare le mosche.
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La presenza di creature che animavano la natura circostante 
o gli stessi ambienti di vita umani, presupponeva una serie di 
cautele da prendere per evitare spiacevoli 
effetti collaterali.

Anche le leggende locali, proiettano ombre 
di antiche presenze che si pensava 
popolassero la natura e il territorio, 
nonché le attività umane stesse 
ponevano l’esistenza di esseri più o 
meno fantastici in molti luoghi.
Così possiamo imbatterci in spiriti che 
frequentano le miniere, affiancando 
l’uomo nella sua secolare ricerca 
di metalli, esseri che perpetuano 
antiche regole o rappresentano il 
relitto di culti ormai dimenticati, 
creature che sono invece il 
riflesso di miti che da sempre 
seguono gli uomini nel loro 
eterno pellegrinare attraverso 
la vita, indipendentemente dal 
progresso e dai tempi che cambiano 
più nell’apparenza che nella 
sostanza.

68 A. Garobbio, “Alpi e Prealpi”, opera già citata vol. 2, p. 23.
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èL BÉSH GALILì
(Gardone Val Trompia)

Alcuni anni fa, inoltrandosi nel bosco, era possibile, stando alle 
testimonianza dei nostri vecchi, imbattersi in un curioso animale 
chiamato bésh galilì (biscia galletto) ma a volte anche chiamato 
“ànda”. 
Si trattava di un serpente le cui dimensioni potevano variare a se-
conda di chi narrava, il quale possedeva una escrescenza sul capo 
a guisa di cresta di gallo (da cui il soprannome); esso secondo 
alcuni pareva avere un eccezionale potere ipnotico nei confronti 
di chi lo avesse  guardato negli occhi, o addirittura altri lo defini-

vano capace di pietrificare la gente.
Portava inoltre una grossa pietra pre-

ziosa sulla fronte, la quale, se veniva 
sottratta mentre l’animale era inten-
to a fare il bagno in qualche pozza, 
o si apprestava a bere presso una 
sorgente, unici momenti in cui la 
bestia si separava dal gioiello, 

arrecava una immensa fortuna 
a colui che ne fosse venuto 

in possesso, mentre il ser-
pente avrebbe perduto 
ogni magico potere69.

69 Graziella Ajmone, da una trasmissione a Radio Gi, Gardone V.T. 1979.
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èL BESH GALILì
(Varie testimonianze da Polaveno e  Brione)

Quando ero bambina andavo a far pascolare le mucche per aiutare 
il papà e la mamma. Un giorno, mentre le mucche erano intente 
a cercare qualcosa da mangiare sotto gli alberi, scoppiò un for-
te temporale. Fu in quel momento che mi accorsi che una delle 
mucche si attardava a mangiare e non ubbidiva ai miei comandi. 
Decisi di avvicinarla per riportarla nella mandria e proprio in quel 
momento mi apparve tra l’erba il muso di una biscia: Che paura!
Aveva un bel cerchio sulla testa, come i tacchini quando fanno la 
ruota, e sembrava ricoperta di pietre preziose: era il Béh Galilì, 
una biscia che fa il verso del gallo. Mi sembra di vederla ancora, 
era lunga, bella e aveva una corona! Ogni tanto nel bosco si 
poteva udire il verso del gallo, ma chi poteva immaginare che si 
trattava del bésh galilì?!?!
R. Svanera 2002

Da bambina andavo a portare da mangiare a mia sorella che con 
le mucche stava sopra Villa Carcina insieme allo zio; dopo aver 
mangiato decidemmo di fare un giretto e mentre camminavamo 
trovammo degli ovuli (funghi commestibili), gli altri continuarono 
a cercarne, ma io preferii tornare indietro; mi incamminai lungo 
il sentiero ma quando giunsi a uno spiazzo dove una volta si 
faceva il carbone, sopra un grosso ceppo di castagno vidi un bésh 
galilì che si rizzò in piedi: aveva due orecchiette come di topo e 
dei peli ai lati del collo, come fosse una piccola criniera; poi si è 
allungato ed è scivolato via. Per lo spavento da quel posto non ci 
sono più passata per cinque o sei anni.
O. Montini 2002



76

Un giorno il nostro nonno si è salvato dal bésh galilì grazie al 
sigaro che aveva in bocca; aveva l’abitudine di passeggiare per il 
bosco con un grosso toscano acceso che puzzava molto; mentre 
scendeva verso il Caricatore di Gussago, a metà bosco si è imbat-
tuto nel bésh galilì che ha cominciato ad emettere dei versi; allora 
il nonno ha avuto paura ed ha cominciato a correre e rotolare giù 
per il bosco fino a Gussago, poi è andato dal dottore che gli ha 
detto: “Sei stato fortunato che avevi in bocca il toscano. Si vede 
che l’odore del sigaro ha fatto scappare il serpente”. Una volta 
dicevano che il bésh galilì dava l’incantesimo.
G. Arici 2002

In località Ogniga a Polaveno c’è il prato del bésh galilì. Lì c’è 
una coda di terreno e lì hanno sempre trovato il bésh galilì. è 
per questo che lo chiamano “ól pràt dèl bésh”. Il mio papà mi ha 
detto che lui l’ha visto due volte, quando era un ragazzo, quando 
c’era il povero Battista, il fratello del nonno Lorenzo. Hanno det-
to di avere visto la testa che era grossa, il corpo un po’ più sottile, 
era lungo circa un metro, sopra la testa c’era la cresta; lo hanno 
visto proprio bene. Avevano una gran paura quando dovevano 
passare da lì.
Anche in Trobiöl70 c’era un altro bésh, ma adesso non ricordo 
come lo chiamavano. L’Ogniga è un posto di bésh; là vicino a 
una stalla c’è addirittura la cà dei bésh71. Una volta è stato addi-
rittura il bésh galilì a far addormentare il mio papà e se non fosse 
arrivato lo zio Battista chissà per quanto avrebbe dormito.
Siccome era ragazzo ha voluto andargli vicino; non si muoveva 

70 Vedere anche in questo volume il racconto “Le lavandaie fantasma”.
71 Nome attribuito ad una vecchia  cava di pietrisco posta in loc. Onigia e di proprietà 

comunale.
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mai, si raddrizzava solo in piedi, lui lo stuz-
zicava col bastone e poi si è addormentato.
Non ho mai sentito che lo abbiano visto in altri posti.  
In Trobiöl il mio papà andava con il suo povero papà dove prima 
c’era il bosco. Quando andavano lì dicevano sempre ai ragazzi:  
“State attenti al bésh!” e gli davano un nome.
Una volta c’era uno di Brione, quando il mio papà era già spo-
sato, che passava sempre da lì e gli chiedevano “Ditemi dove 
andate” e lui “Ghe shcàpe ala mórt. Tutti i giorni devo arrivare 
al ponte e quando sono al ponte torno indietro alla mia casa a 
Brione”. “Perché non andate per la strada? Guardate che qui c’è 
un bésh pericoloso”.
Quest’uomo l’ha durata per tanto tempo; noi lo vedevamo che 
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passava sempre in Trobiöl, ma una mattina siamo andati in quel 
prato e lo abbiamo trovato seduto, morto.
Palini Orsola, classe 190872

A Costorio si racconta di quando, alla fine del 1900, una donna  
rimase per tre giorni incantata da questo rettile fino a quando, al 
passaggio della processione del Corpus Domini, si risvegliò dopo 
essere stata portata davanti alla finestra a guardare l’ostensorio.
Alcuni esemplari, lunghi meno di due spanne, con una cresta 
sulla testa – come quella dei galli – e una macchia bianca sulla 
fronte, pare siano stati segnalati alcuni decenni fa, sul dósh dè le 

Nassìne a ovest sopra San Vigilio73.

72 Scuola media e Gruppo di storia locale Polaveno, “L’albero di Le Corbusier”, 
supplemento al n. 5 dei Quaderni dell’öfilì, aprile  1999.

73 http://www.valtrompianews.it/notizie-it/%28Concesio,Valtrompia.
74 D. Spada, “Gnomi, fate e altri esseri fatati in Italia”,  opera già citata.
75 A. Mari-U. Kindl, “La montagna e le sue leggende”, Mondadori, Milano 1992. 
76 P. Kolosimo, “Dimensione X”, vol. terzo, Edipem, Milano 1982.
77 “Naturalis Historia”, (77 d.C.).
78 U. Cordier, “Guida ai draghi e mostri in Italia”, Sugarco, Milano 1986.
79 Barozzi, Varini (a cura di), “Atlante Demologico Lombardo. Il Bresciano”, 

Fondazione Civiltà Bresciana, 2001. 
80 “Rivista Mystero”, ediz. Profondo rosso, n. 20, Gennaio 2002, pp. 54-55.
81 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, “L’avventuroso Simplicissimus 

(Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch)”, romanzo picaresco del 1669.
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... a mezza via tra drago e serpente...

Aspide rosso, aspide surdo, Aspio, Bis fusètt, Serpent dè la clestra, Bissa usèla, Bis, 

Malagas, Vaina, Anda, Bissa74 e ancora: Regina delle vipere, Coronella, Bissa bianca, 

mentre oltre frontiera si incontrano i Lintwurm, Hanselwurm, Murbl, Stollenwurm75 

o i famigerato Drago di Loschy Hill oppure lo scozzese Verme di Dilinton, ancora il 

serpente dell’ Essex e il Drago di Sockburn76.

Tanti sono i nomi di questo fantastico anim
ale con connotazioni più o meno simili, unite

 

alla capacità, a volte, di celare immensi te
sori, nonché in alcuni casi anche dotato del

 

dono di volare.

A mezza via tra il drago e il serpente, f
orse antico ricordo dei rettili preistorici ma 

sicuramente retaggio mitologico, come la defi
nizione trentina di “Basilischi o Baseleschi” 

impiegata per indicare rettili similari sembra
 sussurrarci; infatti già Gaio Plinio Secondo 

detto “il Vecchio” nel 70 d.C.
77 ci parla del Basilisco in questi termini: “...Questo nasce 

nella Provincia di Cirenaica e ha una macchia bian
ca in capo a guisa di diadema. Con  

il fischio caccia tutti i serpenti e se ne va co
me le altre serpi avvolgendosi, ma cammina

 

ritto dal mezzo in su... e dicesi che uccide l
’uomo ancora guardandolo...”

Inoltre la fantasia medievale ha ulterio
rmente arricchito la figura del basilisco, 

trasformando la bianchezza della cresta n
ello sfavillare di un diamante che la bestia

 

posava per bere, mentre, come nel drago, 
le appendici del suo corpo diventavano ali 

demoniache.
L’assurda ibridazione “gallo-serpente” trova 

riscontro anche in altri nomi del Basilisco: 

Cocadrille, Coquatrix, Basiliscoq, Basilicok; ma in sostanza trattasi di un 
grosso 

serpente dotato di una cresta sul capo
78.

Questo ci viene tramandato dalle narrazion
i locali che spesso si ripetono in differenti 

località della provincia. Non possiamo trala
sciare anche la suggestiva processione che 

nella camuna Valsaviore vede come protag
onista il “Badalisc di Andrista”, catturato e 

portato in processione per il paese tra il 
5 e il 6 gennaio di ogni anno

79.

Che si tratti di effettivi ricordi mitologici un
iti al tentativo di adeguarli ad un animale 

raro ma effettivamente avvistato nelle nos
tre foreste  non ci è dato, per il momento, 

di saperlo e mancano pure autorevoli dich
iarazioni in campo scientifico, anche se si 

racconta che intorno agli anni  cinquanta
 del novecento pare che il corpo  di uno

 

di questi serpenti venne analizzato a Ch
iavenna (Sondrio) dal locale studioso Remo 

Bracchi, il quale dichiarò che molto probab
ilmente si trattava di uno di quei “Galli 

Basilischi” già noti nel XVII secolo come Sim
plicissimus Teutsch80.

Con chiaro riferimento alla nota opera d
i von Grimmelshausen

81 concludiamo questo 

paragrafo.



80



81

L’ÒM Dè LA LÖM
(Pezzaze)

Avevo uno zio che era di Bagolino ma da anni lavorava a Pez-
zaze presso la miniera Stese, di proprietà della società Marzoli, 
il quale spesso ci raccontava delle apparizioni nelle gallerie di 
quella miniera di un omino dalla lunga barba e dal lungo tabarro  
(mantello), che si poteva intravedere nei cunicoli.
Non era possibile vederlo con chiarezza, ma se ne intuiva l’om-
bra fugace creata dalla fioca luce della lanterna che portava con 
sé, celandola sotto il mantello; pare che lo si potesse individuare 
con certezza solamente quando la lanterna (la 
löm) si spegneva per qualche ragione e l’o-
mino era costretto a tirarla fuori da sotto 
il mantello per poterla riaccendere.
I minatori vivevano nel timore che, 
restando soli, potessero imbatter-
si in lui, in quanto era conside-
rato un cattivo presagio.
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... miniere popolate da folletti malefici e 

stizzosi…

Questa testimonianza raccolta a Pezzaze la dice lunga su come l’economia mi
neraria, 

il mondo delle miniere e le tradizioni o superstizioni ad esso connesse,  abbiano 

rappresentato una parte consistente non 
solamente nella parte economica dell’alta 

valle ma anche nel folklore.

Il tentativo di dare una spiegazione fanta
stica a fenomeni che sembravano di origine 

soprannaturale, ma che avevano un’origin
e scientifica ben precisa, ma sconosciuta a

i 

minatori, ha da sempre generato una serie 
di personaggi che da secoli hanno popolato

 

il sottosuolo non solo della Valle Trompia, 
ma di tutto il mondo.

Sulla figura dè l’òm de la löm già nel 1811 Cesare Arici
82 riferiva di avere appreso 

da alcuni informatori in Valtrompia raccon
ti di 

“certe miracolose apparizioni di spiriti e cattiv
i 

geni che a volte disturbavano i minatori o 

li sottoponevano a tristi burle”; questi 

spiriti (spiegava ancora l’Arici) 

non sono altro che le muffette 

o vaporose esalazioni o i crolli 

fortuiti delle cave, mi furono 

dipinti per tanti spettri 

con larghissimi cappelli 

neri rabbassati, 

con lunga barba, 

nebbiosi e bagnati 

in faccia e con 

grandi lanternoni 

chiusi sotto il 

tabarro, i quali 

entrando sotto 

terra attossicano 

i lavoratori, 

conducono in fallo 

le ricerche dei filoni 

e franando alcune 

volte le arcate della 
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miniera, seppelliscono vivi i lavoranti”. Non
 diversamente Giambattista Brocchi aveva 

pochi anni prima notato che i “minatori tr
iumplini non hanno mancato di crearsi una

 

loro mitologia”. 

Ritenevano infatti le miniere popolate da fol
letti malefici e stizzosi, che perseguitano 

i lavoranti, vietano loro l’accesso ai filoni
 e finiscono con lo strangolarli”. Anche il

 

Brocchi come l’Arici scorge in questi folletti
 la trasfigurazione di fenomeni naturali 

come le “esalazioni mefitiche che infestano b
en spesso le gallerie”, ma vi individua anche

 

la persistenza di un’altra credenza tradizi
onale affermando che “ un autore francese

 

che ha pubblicato un libro di mineralogia n
el 1640 (...) descrive seriamente e in buona 

fede questi geni delle miniere sotto la sembia
nza di vecchi nani, alti tre o quattro palmi,

 

vestiti di un logoro palandrano, con un gr
embiule di cuoio, un cappuccio in testa, una

 

lucerna in pugno e un bastoncello alla ma
no”.

Il misterioso uomo della lanterna delle mini
ere triumpline non rappresenta dunque che

 

la versione locale di una figura che ricorre
 nel folklore minerario europeo, assumendo,

 

a seconda dei casi, valenze positive o negat
ive.

Pertanto, senza alcuna ombra di dubbio, ci se
ntiamo di dichiarare che ovunque esistano 

dei minatori, sono presenti pure folletti o 
comunque esseri misteriosi che popolano le

 

gallerie a fianco dei lavoranti umani, quas
i ci fosse una sorta di universo parallelo 

che ogni tanto incrocia quello reale mediant
e il tramite della galleria.

I Nani minatori della Valsesia o di altre v
alli piemontesi, i Cit Minör (bambini minatori) 

della vicina Pisogne e gli ometti di alcune zone dell’Alto
 Adige segnalavano la loro 

presenza con sordi colpi sulla roccia e così
 anche si comportavano i picchiettanti delle

 

miniere di stagno in Cornovaglia o i Coblynau
83, oppure gli Homicciuoli di montagna di cui 

parla il tedesco Giorgio Agricola nel 1530
84 o i Vecchiolini di cui sempre egli ci parla in

 

un’altra opera del 1560 sugli animali di so
tto terra, unitamente ai Trulli e ai Demoni.

Ancora in Tirolo troviamo i Venediger Mandl, in Valstagna nel XVI secolo  si 

incontravano i Sanguanelli e ancora i tede
schi Wichtlein beffardi oltre ogni limite o 

i 

Bergleute, probabilmente la razza che osp
itò Biancaneve; i britannici Fanferlon, i 

valtellinesi Maget e i polacchi Solilubki, i greci Dakyiloi citati da Apollonio Rodio85. 

Oltre alle leggende anche l’etimologia di alc
uni termini della mineralogia, derivati dalla

 

mitologia germanica, rimanda ai misteriosi a
bitanti delle miniere: il Cobalto è il minerale

 

che il Coboldo faceva malauguratamente r
invenire a chi era in cerca di argento, così

 

come il Nickel era il nome di Kopfer Nickel, il genio malvagio che intra
lciava la 

scoperta dei filoni del rame.
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82 O. Franzoni, “La tradizione mineraria bresciana”, Banca di Valle Camonica, 
Breno (Brescia) 1999.

83 Rizzoli, “Fate”, opera già citata.
84 Georg Bauer (detto Giorgio Agricola), “De l’arte de metalli”, Basilea 1530.
85 G. Schotter, “Elfi, gnomi nani e folletti”, Garzanti, Milano 1995. 
86 C. Simoni (a cura di), “La via del ferro e delle miniere in Val Trompia”, Comunità 

Montana della Valle Trompia, Brescia 2002, p. 104.

Persino la Bolivia con El Tio oppure con Supay ci riman
da a questi culti sotterranei: 

si fanno addirittura offerte per ingraziar
si con sigarette, bibite o altro la figura di

 

questo piccolo essere rappresentato da una
 statuetta, vestita con un poncho, proprio 

come i minatori, ma non per questo sempre
 loro amico86.
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IL MOSTRO 
DELLA VALLE DELLA LANA

(Inzino)

Si racconta che nella valle della Lana (valletta che si dirama dalla 
sinistra orografica del torrente Re in valle di Inzino  e va a con-
cludersi sotto le pendici del monte Guglielmo), in località Colon-
no, in una grotta posta sotto la cascina ivi presente, vivesse un es-
sere terrificante. Si trattava di un uomo con le zampe di capra che 
nutriva un terribile odio verso gli altri uomini, al punto che aveva 

l’abitudine di balzare ad-
dosso nel cuore della not-
te a coloro che avevano 
la ventura di transitare 
nei pressi della sua ca-
verna, emettendo urla 
terrificanti che  terro-

rizzavano a morte i po-
veri sventurati viandanti.

Della dimora del mostro 
rimarrebbe ancora traccia 

in alcuni ruderi presenti sul 
luogo e disposti a ridosso 
di una caverna naturale che 
conserva ancora al suo inter-
no delle grosse pietre poste 

a guisa di arredo, come se in 
tempi passati fosse stata effetti-
vamente abitata con regolarità.
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.… come un essere peloso, 

con gambe e corna  da 

caprone…

Singolare appare questa leggenda che no
n trova 

riscontro nelle vicine tradizioni se non nella si
militudine 

di questo personaggio con le già citate streg
he dalle 

gambe di capra, piuttosto che nella tra
dizionale 

apparizione del demonio in forma di capro.

Riteniamo però una eccessiva forzatura legare 

l’immagine del nostro abitatore della valle della 

Lana con tali figure che ben altri ruoli riv
estono 

nella locale tradizione orale, in quanto ci 
pare di 

scorgere riferimenti mitologici ben più nobili 
e antichi, 

anche legati alla sua caverna rifugio.

Basta analizzare la semplice descrizione che 

ci viene fornita in merito alla classica divinità 

pastorale del Dio Pan87: “Lo si raffigurava 

come un essere peloso, con gambe e corna  da 

caprone, personificazione della vita e delle
 caverne 

di montagna oltre che dei campi.

Stando ai racconti dei pastori amava talm
ente la 

quiete del mezzogiorno che nessuno osava dist
urbarlo. 

Chi lo infastidiva si esponeva alla sua im
provvisa 

e rumorosa comparsa, che aveva come ef
fetto un 

terrore paralizzante, da cui il termine  P
anico = 

Timore Panico”.

Molte leggende popolari o raffigurazioni d
i santi 

come quella di Sant’Onofrio nell’omonimo s
antuario 

sul monte di Bovezzo88 rievocano la figura dell’Uomo 

selvatico; protettore dei boschi e dello spirito 
silvestre, 

chiara derivazione di un culto ben più antic
o.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se
 anche il 

nostro locale mostro non sia una diretta dis
cendenza 

del culto del greco Pan o dai corrispondenti Fauni 

romani. 

87 “Enciclopedia dei 

simboli”, Garzanti 
2001.

88 V. Nichilo “L’uomo 

selvatico e gli 

eremiti”, Fondazione 
Civiltà Bresciana, 
Brescia 2009.
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IL FOLLETTO RUBA RAPE
(Marmentino)

Amici delle streghe, i folletti operavano in quel di Marmentino. 
Piccoli di statura, burloni e bizzarri, uscivano al lume di luna 
quando l’aria pare colmarsi di fantasmi e di ombre. Al loro pas-
saggio rabbrividivano gli animali e perfino le piante, loro se la 
godevano allo spettacolo di tanta paura e si acquattavano dietro 
le siepi o le concimaie, per poi balzare all’improvviso ululando 
e latrando.
A Ville di Marmentino uno di questi folletti scendeva dalla vicina 
montagna tutte le notti fino a un orto che si trovava all’estremità 
del paese per rubare le rape.
Incredula sul fatto che l’autore dei furti potesse essere proprio 
un folletto, la padrona dell’orto decise di tendere un agguato not-
turno.
«Se sarà un folletto» rispose alle comari che l’avevano messa in 
guardia «allora questa è la volta buona che ne vedo uno!» E così 
prese un grosso cesto, lo portò nell’orto e lo capovolse, infilan-
dosi sotto per non essere vista.
Scese la notte e il folletto arrivò puntuale all’appuntamento, ma 
si accorse della presenza del grosso cesto e avvicinatosi furtiva-
mente vide che sotto stava celata la contadina; allora , senza farsi 
vedere , si mise dietro al cesto e cominciò a sussurrare con voce 
spettrale strane formule in una lingua incomprensibile.
La contadina all’udire quegli agghiaccianti sussurri prese una 
tremenda paura e, fatto volare per aria il cesto, corse come una 
forsennata fino in paese, dove raccontò alle comari la storia ter-
rorizzante che le era capitata.
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… resistendo a esorcismi, benedizioni o altri 

eventi protettivi…

Il Folletto è stato forse il compagno inv
isibile più assiduo della vita contadina 

nei secoli passati e anche quello più inno
cuo, tra le presenze ultraterrene che 

inquietavano la misera esistenza nelle case
 coloniche. Là appunto era il suo vero 

regno, anche se lo si trovava spesso pres
ente nella vita paesana o cittadina.

La credenza nei folletti è antichissima e diff
usa in forme molto diverse, tanto da  

non consentire una definizione esatta del fen
omeno che comprende aspetti disparati 

e contraddittori. Alcuni folletti sono veri e p
ropri demoni, mentre solitamente queste 

figure non hanno nulla di demoniaco, resisten
do ad esorcismi, benedizioni o altri eventi 

protettivi dai quali costantemente fuggono l
e forze diaboliche89.

Spesso custodi di tesori e abitanti del re
gno sotterraneo (vedere il precedente 

paragrafo sugli spiriti nelle miniere), spess
o venivano utili per giustificare fatti dei 

quali sarebbe stata penosa la spiegazione; 
lo si può rilevare dalle burle che erano 

soliti fare: nascondevano gli arnesi nelle c
ase degli altri, sottraevano covoni dal 

campo del vicino, rubavano frutta o verdura
, mettevano indumenti maschili n e l 

letto delle donne, scambiavano le scarpe 
dei clienti nelle locande, 

facevano starnutire gli amanti nascosti, bisbigliavano parole 

invereconde all’orecchio dei preti o delle mona
che, alla vedova 

facevano chiamare il marito con il nome d
i quello 

morto, alle vecchie annodavano le corone del
 

rosario. Talvolta si rendevano utili, 

facendo ritrovare le cose perdute 

o indicando la strada smarrita... 

Ma questo capitava raramente, 

e preferivano di gran lunga 

combinare burle, tra le quali, 

la preferita, trasformarsi in 

fuochi fatui per far smarrire 

la via ai viandanti. 

89 V.G. Bonomo, “I folletti nel folklore italiano”, in “Saggi e ricerche in 

memoria di Ettore Li Gotti”, Palermo 1961.
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LE FATE DI DUPPO
(Casto/Lodrino)

Una caverna rifugio di fate era un 
tempo situata in quella che oggi viene 
chiamata la  caverna delle sette stanze, 
posta nella valle di Duppo, appena oltre 
il confine lodrinese con la valle Sabbia, 
tra i paesi di Casto e Alone.
Si racconta infatti che vi abitassero 
sette fate che abbellivano la loro 
dimora tingendo di zaffiro i tramonti e 
colorando i castagni di oro fino.
Gli abitanti del luogo erano molto 
devoti a queste fate e vivevano in 
contemplazione di queste meraviglie.
Un brutto giorno però alcuni uomini 
egoisti entrarono nel castello delle 
fate e a colpi di piccone asportarono 
quarzi e smeraldi per adornare le loro 
abitazioni.
Le fate fuggirono spaventate, mentre 
un terremoto di enormi proporzioni 
sconvolse tutto il paesaggio circostante. 
Grossi macigni precipitarono a valle, 
costituendo alti e solitari picchi.
Tutto questo avvenne sotto lo 
sguardo triste dei montanari, che 
videro scomparire per sempre il loro 
meraviglioso mondo incantato.
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… una camminata sul fondo di una gola 

conduce alla caverna…

La valsabbina Valle di Duppo, amministrativamente sotto la tutela del 

Comune di Casto, ma a un tiro di schio
ppo dal paese di Lodrino, ci ha 

trasmesso una delle più belle leggende rig
uardanti le fate.

Tali personaggi del mondo fantastico non 
trovano molti riscontri nel folklore 

narrativo locale e pertanto si è ritenuto di 
riportare questa leggenda, anche se 

patrimonio di una comunità posta, pur se d
i poco, fuori dai confini amministrativi 

della Valle Trompia.

Indubbiamente le curiose formazioni  ge
ologiche che popolano la valle in 

questione, ora sede di un bellissimo perc
orso etnografico, nonché decennale 

meta di appassionati rocciatori ed escursi
onisti, hanno da sempre alimentato 

la fantasia dei locali, che in esse hanno 
visto la rappresentazione di esseri 

fantastici, draghi streghe, e quanto altro.

Una versione tipografica di tale leggenda viene riportata anche da Ugo 

Vaglia90.
Chiaramente il motivo delle “Bonae Res” e dei vari custodi di tesori, poi violati 

dalla cupidigia degli uomini, la fa da padro
ne in questa leggenda; ma spesso le 

fate di cui si parla nelle leggende delle ve
glie hanno caratteristiche differenti 

a seconda dei luoghi in cui abitano. Posti inaccessibili, burroni, piccoli strapiombi, 

nei quali possiedono castelli meravigliosi e il
 legame a un luogo  o una sorgente 

può essere indice di permanenza di una divin
ità pagana, come del resto potrebbe 

essere anche per la nostra valle, dove un
a camminata sul fondo di una gola 

conduce a una caverna, il cui accesso è c
elato da una suggestiva cascata e 

oltre la quale, dopo un breve percorso so
tterraneo, si torna all’aperto quasi 

fosse un passaggio segreto per qualche r
egno misterioso.

Anche in questa storia è legge che chi visi
ta il mondo delle fate deve prendere 

solamente quello che è suo, diversamente i 
trasgressori vengono inesorabilmente 

puniti.

90 U. Vaglia, “Curiosità e leggende valsabbine”, Queriniana Artigianelli, Brescia 
1947.
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LE LAVANDAIE FANTASMA
(S. Giovanni di Polaveno)

La Valle Trobiolo91 è posta nel territorio di Polaveno; in questa 
piccola valle sono presenti alcune sorgenti; in particolare la 
sorgente detta “Madonnina” alimenta l’acquedotto comunale; 
nella parte terminale, dove il torrente Trobiolo si getta nel 
torrente Gombiera, si apre anche una grotta detta: “Buco del 
Gnài” (dove Gnài è termine dialettale che indica un rigurgito); 
infatti tale caverna è allagata dalle acque della vicina sorgente e 
nei periodi di pioggia fa scorrere all’esterno l’acqua sorgiva in 
esubero, quasi che rigurgitasse veramente.
La Valle Trobiolo era percorsa da una strada impiegata per il 
collegamento dei vicini paesi ai mulini sul fondovalle; infatti, 

fino alla fine degli anni sessanta del novecento, 
un antico ponte in pietra, ora scomparso, 

consentiva di attraversare il torrente 
Gombiera per raggiungere la strada 

principale di Polaveno. Tale ponte era 
chiamato Ponte del lupo, in quanto 
si diceva che la zona fosse infestata 
da branchi del temutissimo animale, 
che non perdeva occasione per 
mostrarsi sul ponte a sbarrare il passo 
ai carrettieri o ai viandanti; ma si 

racconta che a chi aveva la ventura 
di percorrere la strada durante 

la notte presso il ruscello 
poteva capitare di sentire 
il rumore di qualcuno 
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che lavava i panni; affacciatosi per vedere chi potesse lavare a 
quell’ora insolita non scorgeva anima viva; sentiva solo il suono 
dell’acqua che scorreva tra le pietre. 
I vecchi raccontavano che si trattava di spiriti maligni che 
assumevano sembianze di donne intente a lavare i panni; per 
questa ragione il Ponte del lupo era anche denominato Ponte 
delle streghe.
Per scongiurare il pericolo di questi esseri, si decise allora di 
dedicare alla Madonna la vicina sorgente, affinché la sua 
protezione salvaguardasse i viandanti dall’influsso malefico di 
queste creature.

… esseri misteriosi frequentano ancora le nostre sorgenti.
..

Gli antichi Celti consideravano le sorgenti 
d’acqua di ogni tipo come passaggi 

verso l’altro mondo e spesso a un pozzo
 celtico veniva associato un teschio 

che successivamente si attribuiva ad un 
santo e come tale venerato come 

reliquia92; largamente è diffuso il culto dell’acqua
 che affiora direttamente 

dalla profondità della terra e agisce com
e dono delle divinità sotterranee.

La presenza delle lavandaie notturne in questa leggenda polavenese, 

associate ad una sorgente che non a cas
o porta una dedica alla Madonna, 

sembra richiamare chiaramente il ricordo d
i antichi culti dell’acqua ormai sopiti 

da secoli. Altro esempio lo abbiamo nella 
toponomastica di Villa Carcina, dove 

l’attuale via Fontane, nella frazione di Cog
ozzo, area di copiose sorgenti, viene 

chiamata: “Shubiá” probabilmente richiama
ndo le Shubiàne o Zubiàne (tradotto 

poi dai latini in Sivianus) mentre nello ste
sso comune con Onés si definisce la 

sorgente in località Mandó, probabilmente da Onés od Oànes; si tr
atta di termini 

con cui venivano nominate le fate delle 
acque adorate dai Celti

93, e anche 

l’albero di Ontano (detto Onésh in dialetto) 
era caro agli spiriti acquatici.

Dopotutto di simili personaggi è piena sia 
la tradizione folcloristica italiana 

che europea: se la “ècia Cuchìna” la fac
eva da padrona stando sul fondo 

dei pozzi bresciani, streghe lavandaie si 
potevano incontrare nel vercellese, 

dove spezzavano le braccia di chi le aiuta
va a strizzare i panni, oppure in 

Istria dove rumorosamente sbattevano i p
anni sulle pietre, e c’è chi dice che 

sbattessero anche i cadaveri di neonati.
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Le Panas sarde sono invece gli spettri delle don
ne morte di parto che lavano 

gli abiti insanguinati dei cadaveri dei loro f
igli94.

In Inghilterra abbiamo invece le Ban-See che infestano i corsi d’acqua 

lavando gli abiti di coloro che sarebber
o prossimi alla morte, ma alcune 

tradizioni le  presentano più affini alle S
treghe lavandaie o alle Panas.

In Scozia  era la Ban-Nighe-Cain dai piedi palmati; in Bretagna la Cannered 

Noz che lavava i sudari presto indossati 
da coloro che avevano la sfortuna 

di incontrarla. In Galles la nera Gwarra
ch Rhibyn agitava le acque con le 

sue ali di pipistrello, annunciando morte e 
sventura con grida raccapriccianti

95.

E chissà a quale misterioso essere acquat
ico apparteneva la mano palmata 

inchiodata sulla porta della leggenda gardesana sulla “Caccia selvatica” 

nell’apposito paragrafo di quest’opera
96.

Esseri misteriosi e fantastici frequentano 
ancora le nostre sorgenti; nessuno 

li vede, ma basta sentire i loro rumori no
tturni  mentre lavano i panni, per 

farci desistere dal desiderio di sconfinare d
ove non si può.

In sintesi e facendo nostra la distinzion
e proposta dal Sordi

97 tra acque 

“cattive” che creano pericoli, legate ai gr
andi bacini e acque buone, sorgenti 

o polle; dove la purezza di una sorgen
te era determinante per il futuro 

di una comunità, ogni mezzo era lecito pe
r scongiurare eventuali tentativi di 

inquinamento o contaminazione, anche il ric
orso al soprannaturale.

91 In questo volume vedasi anche il capitolo sul “bèsh galilì”, testimonianza di 
Orsola Palini,  classe 1908.

92 Ward Rutherford, “Tradizioni celtiche”, opera già citata.
93 G. Bonfadini, “Terre parole: luoghi e linguaggi nella storia di un territorio”, 

in “SORGENTI”, Etnottobre 1995, 6 ͣ edizione Coop ARCA – Gardone V.T. 
ARC’ANGELS 1996, p. 27.

94 D. Spada, “Elfi, Fate ecc.”, opera già citata.
95 J. Bord, “Fate”, Oscar Mondadori, Milano 1999, opera già citata 
96 Vedere anche  a p. 52 di questa opera “… strani stregati cani notturni …”.
97 I. Sordi, “Leggende sulle acque in Lombardia”, opera già citata. 
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“Vàga mìa déter. 
Páshèga mài!...”

Non entrarci. Non passarci mai!
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Luoghi inquietanti

Da molto tempo esistono luoghi che possiedono un’aura misteriosa 
e sacra; in genere questa fama è particolarmente sentita 
in località destinate al sacro. Ma molti altri sono i luoghi 
insoliti dove spesso vi sono rocce, grotte, castelli o sorgenti che 
riportano l’eco di antiche leggende98.

Ecco come allora anche la toponomastica  assume non solo il 
ruolo di marcatore territoriale geografico, ma anche quello di 
perpetuare nel tempo un fatto, una leggenda o comunque un 
aneddoto legato al patrimonio narrativo di una comunità, dove non 
potrebbero più sussistere i presupposti per la sopravvivenza 
orale di tale narrazione; una sorta di promemoria che costringe 
a ricordare nel tempo la leggenda legata a quel luogo, 
perpetuando storie, vicende di uomini, cose e culti dimenticati sul 
piano storico, ma ben vive e presenti in quello folkloristico99.

98 M. Centini, “Guida insolita ai luoghi misteriosi d’Europa”, Newton & 
Compton, Roma 2000.

99 P. Sora, “Itinerari di riscoperta in alta Valle Trompia attraverso i toponimi”, 
tesi di laurea, Università degli studi di Verona, Facoltà di Lingue e letterature 
straniere, anno 2006.
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CASTELLO DELL’ASINO 
E CASTELLO DELLA PENA

(Tavernole e Marmentino)

Per quanto possa sembrare strano, la montagna di Tavernole non 
è il monte Guglielmo o Gölem, la cui vetta ricade sotto il mede-
simo comune, ma una montagna molto più bassa che si trova a 
metà tra i comuni di Tavernole e Marmentino. Questa eminenza 
rocciosa non ha un nome suo, lo hanno invece le due punte che 
lo dominano: Castello dell’Asino 1.152 metri e Castello della 
Pena 1.130 metri.
Attorno all’origine di questi nomi è sorto un ciclo di leggende lo-
cali non privo di interesse: il nome di ‘Castello dell’Asino’ deri-
verebbe da feste popolari che vi si celebravano a Natale, usando 
maschere di asino, per ricordare il paziente animale 
che riscaldò il Bambin Gesù100.
Scriveva Marco Cominazzi, gardonese del XIX 
secolo: “Alcuni asseriscono che ai tempi dei 

primitivi cristiani, correndo tempo propizio, 

si recavano colà a frotte a festeggiare le 

feste natalizie e là si vestivano a maschere 

di asino qualche compagnia per divertire 

gli accorrenti; e poi questa chiamasi la 

festa dell’asino, essendo posto nella man-

giatoia dell’asino il Divin Salvatore”101.
Forse più che le feste natalizie erano quelle 
del carnevale, anche se alcune speculazioni in 

100 AA.VV., “Tavernole Ieri e Oggi”, Apollonio, Brescia 1976.
101 M.COMINAZZI, “Note inedite sulla Valtrompia”, Manoscritto autografo, 

1861, Biblioteca Queriniana, Brescia. 
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merito si potrebbero fare, in quanto l’antica simbologia legava 
la figura dell’asino presso i greci a Dionisio, raffigurato mentre 
lo cavalcava, mentre i romani vi videro un’allusione a Priapo, 
dio della fecondità; quindi il carattere orgiastico di tali festeggia-
menti, che si svolgevano non a caso il giorno di Natale (antica 
festa pagana del Sole invitto) richiama ben altri riferimenti molto 
meno legati al Cristianesimo102.

Il nome di ‘Castello della Pena’ è invece collegato a uno dei nu-
merosi tentativi fatti per spiegare il nome di Marmentino. Questa 
illustre ipotesi, ma puramente fantastica e priva di fondamento 
storico, prenderebbe origine dall’esistenza in loco di un carcere 
Mamertino utilizzato dai Romani per la detenzione dei ‘damnati 
ad metalla’ impiegati nelle miniere di ferro della Valle Trompia; 
questi schiavi dovevano lavorare nelle miniere di Pezzaze o di 
Bovegno e se per caso si ribellavano, prosegue la leggenda, veni-
vano condannati a morire di stenti incatenati in una caverna che si 
apriva proprio alla base della montagna in questione; dallo sconto 
di questa pena all’origine di castello della pena il passo è breve, 
ma non così scontato; infatti se è vero che un carcere Mamertino 
sarebbe esistito veramente a Roma, non vediamo le ragioni per 
cui proprio a Marmentino dovesse sorgere il suo omo-
nimo, vista anche la posizione marginale del paese 
rispetto alle zone di estrazione del ferro, anche se 
i suoi abitanti conoscono una lunga tradizione di 
lavoro nelle miniere e di emigrazione legati a tale 
secolare attività.

102 AA.VV., “Enciclopedia dei Simboli”, Garzanti, Milano 1991.
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LA CóRNA BUCA 
(LA CóRNA BOCOLA)

(Lavone)

La parete ovest del Castello dell’Asino va a cadere in territorio 
del comune di Pezzaze presso la frazione Lavone e viene deno-
minata ‘Corna Buca’ per la presenza di un’ampia caverna e pro-
prio in questo paese vengono raccolte alcune interessanti leggen-
de che hanno un sapore talmente arcaico al punto da rievocare 
antichi miti dispersi nelle nebbie del tempo; il nome dell’abitato 
di Lavone deriverebbe dall’esistenza in loco  di un grande bacino 
idrico: Grosso lago, ovvero:  “Lagone” da cui Lavone, formato-
si in tempi remoti e posizionato in quella valle fra Tavernole e 
Bovegno.
A tale scopo ancora Marco Cominazzi ci racconta: “ai piedi del 

Castello dell’Asino esisterebbe impiombato nella corna un gros-

so anellone di ferro, e chi sa mai a quale scopo. Intorno a ciò si 

raccoglie dal volgo che la valletta di Tavernole fino quasi 
a Collio fosse allagata e che fosse chiusa nello stretto 

tra Lavone e Tavernole, e questo anellone fosse usato 

per il fermo di qualche barca che usassero per tra-

sportare o biade o legni o tragitto di bestiame dalla 

Valle Camonica, poiché partendosi dal punto in cui 

si vede fisso questo anellone ed a livello del col-
le di Marmentino, si dice esistesse una larga 

strada detta del Carro”103.

103 M. Cominazzi, opera già citata.
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104 A. Garobbio, opera già citata, vol. 2, p. 9.
105 M. Salvi Lopez, “Leggende delle Alpi”, Torino 1889, p. 326.
106 Alina Borioli, “Leggende leventinesi”, Zurigo, 1960, p. 21. 
107 D. Marini, “La valle di Funes”, Roma 1930, p. 36.
108 A. Garobbio, “Leggende delle Alpi lepontine”, Rocca S. Casciano, Bologna 

1959, p. 81.
109 E. Castiglioni, “Le pale di San Martino”, Milano 1935, p. 30.
110 www.torreano.net/contenuti/storia.htm
111 S. Bertino, “Guida alle Alpi misteriose e fantastiche”, Sugar, Milano 1972.
111 U. Cordier, “Guida ai draghi e mostri in Italia”, Sugarco, Milano 1986.

….nelle sue ripide pareti 

sarebbero infissi anelli di ferro…

Il motivo degli anelli metallici infissi nelle p
areti rocciose è molto diffuso nel folklore a

lpino 

e prealpino; è quindi facile imbattersi in t
ali narrazioni legate spesso ad antichi ric

ordi.

Rocca Pagana in valle di Ampola (Trento) è circo
ndata da un identico alone leggendario, 

anche nelle sue ripide pareti sarebbero inf
issi anelli di ferro. Li troviamo anche sul Sasso 

Gordona sul Lago di Como a testimoniare come il livello de
l lago fosse più alto e sul Sasso 

Manduino in Provincia di Bergamo, ed erano serviti a Noè per attra
ccare l’arca dopo il 

diluvio;104 si incontrano pure sulle montag
ne di Viù e nel Vallese,

105 nella Leventina106 e 

nella Valle di Funes,
107 presso Voltago e anche nella valle di 

San Lucano e servivano 

invece ai giganti per legare le barche, qu
ando il mare penetrava nelle Alpi e le ci

me dei 

monti spuntavano come tante isole;
108 inoltre, Ettore Castiglioni scriveva: “Anch

e la conca 

agordina sarebbe stata anticamente occup
ata da un lago che sfociava nella vall

e del 

Mis”109. Altri anelli li troviamo nel Friuli a To
rreano (Udine) infissi nella parete sovrasta

nte 

una grotta e servivano per ormeggiare n
avi ai tempi dello scomparso mare

110. Anche in 

Val Sugana alcuni vecchi dichiaravano di 
aver visto infissi nei monti alcuni anelli a 

cui si 

legavano navi e barche durante il periodo
 di un allagamento remoto, alla fine del 

quale 

la valle si sarebbe poi asciugata (Sugàa
: voce dialettale per asciugata, da cui l’a

ttuale 

Sugana)111; le acque inondavano anche la p
rovincia di Udine, lasciando anelli infissi sui

 bordi 

della piana in cui scorre il Tagliamento
112.

Se la diffusione del motivo è evidente, un p
o’ meno ci è chiara la remota origine di q

ueste 

credenze che possono variare dalle sacre 
scritture fino a riferimenti più terreni a se

conda 

delle zone geografiche di appartenenza.
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LE SETTE CROCETTE
(Collio)

Misteriosa è la presenza di queste sette croci metalliche infisse in 
un basamento composto da pietra locale impilata a secco in modo 
da formare una specie di altare. Si trovano presso il Passo delle 
Sette Crocette, sullo spartiacque tra la Valle Trompia e la Valle 
Camonica a 2.075 metri sul livello del mare, affacciate sull’alta 
Val Grigna.
Molte leggende si raccontano su questi simboli: una delle più 
diffuse vuole le croci erette per ricordare l’uccisione di sette con-
trabbandieri periti in uno scontro con la forza pubblica; una se-
conda ritiene che si tratti invece della morte di sette pastori uccisi 
tutti insieme dalla caduta di un fulmine113.

113 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, La voce del popolo, 
Brescia 1973.
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LA SANTA CROCE
(Lodrino)

Un giorno una croce misteriosa comparve a Lodrino. La tradizio-
ne vuole che sia stata trovata da un pastore in un luogo impervio 
del monte Feifo in un modo che egli ritenne miracoloso, in quan-
to pare si fosse improvvisamente materializzata dal nulla.
è una locale tradizione, rappresentata anche in due ex voto cu-
stoditi nella chiesa parrocchiale.
Il fatto del ritrovamento fece subito scalpore, convincendo i buo-
ni lodrinesi a far erigere una chiesetta per custodire la croce.
La leggenda riferisce che per erigere questa cappella fosse stato 
scelto il più accessibile Passo 
della Cocca, dove si sarebbero 
dovuti utilizzare i resti di una 
leggendaria rocca che ivi sor-
geva a protezione della valle; 
mentre si procedeva con i la-
vori, la croce venne custodita in 
una vicina casupola, ma grande 
fu la meraviglia quando la mat-
tina seguente gli operai non la 
trovarono più.
Dopo molte ricerche fu ritrovata 
sul monte Feifo, luogo della sua 
apparizione originale; il fatto 
miracoloso convinse i lodrinesi 
ad erigere la cappella proprio in 
quel luogo.

…..gli operai non la 

trovarono più…..

Un’altra versione della leggenda 

racconta che il luogo scelto per 

l’erezione del santuario fosse più a 

valle, presso quella che oggi viene 

chiamata ‘la sorgente dell’acqua 

santa’ e che il miracoloso trasferimento 

sarebbe avvenuto per ben tre volte.

A prescindere da ogni conclusione, 

quello che ora possiamo ammirare è la 

Cappella della Santa Croce eretto sul 

monte Feifo, meta di feste e processioni 

da parte dei lodrinesi, devotissimi del 

Sacro Legno.
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LA CASCINA DELLE DUE SIGNORE
(Tavernole)

Nella zona del monte Guglielmo, sullo spartiacque tra la località 
Pontogna e la malga Stalletti Bassi all’altitudine di 1.727 metri 
sul livello del mare, troviamo una cima chiamata “Corna delle 
due signore”. Ai piedi di questa sorge una malga con una piccola 
pozza adiacente, attorno alla quale circolano fosche leggende.
Si racconta che, molti anni fa, presso questa cascina trovassero 
rifugio per la notte due donne, impegnate in un lungo viaggio che 
le avrebbe portate verso il sottostante abitato di Pezzoro.
Non essendo del luogo, si erano preventivamente accordate con 
alcuni paesani  del paese di Tavernole affinché facessero loro da 
guida. Costoro avevano consigliato alle donne di passare la notte 
nella cascina, in modo che la mattina seguente le guide avrebbero 

… trovarono i 

corpi decapitati…

Un’altra versione di questa 

storia sempre ambientata 

nella medesima località, si 

racconta a Pisogne. In questo 

caso gli omicidi, ovvero due 

malghesi che avevano rapito 

le donne abusando di loro 

prima di ucciderle, vengono 

smascherati e puniti, anche se 

comunque permane il fenomeno 

dell’infestazione del luogo da 

parte dei fantasmi dei due 

malfattori115.
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potuto raggiungerle per accompagnarle fino a Pezzoro.
Nessuno vide mai cosa accadde quella notte nella cascina; si sa 
solamente che quando il giorno seguente le guide giunsero alla 
malga, trovarono i corpi delle due donne decapitati, rinvenendo 
le rispettive teste una nel laghetto e l’altra nel vicino prato.
Non si scoprì mai l’autore del terribile delitto, ma ancora oggi 
si sussurra che nelle notti di tempesta, a coloro che abbiano la 
ventura di pernottare nella malga, capiti di udire lo straziante la-
mento delle due signore che reclamano giustizia per il tragico e 
orribile destino loro riservato114.

IL TESORO DI MARAVAGNE
(Concesio)

La via Maravagne si trova nella zona nord della frazione 
Codolazza di Concesio che ha la particolarità di 
trovarsi al confine con il comune di Villa Carcina; qui 
era stato collocato un cippo posto dalla Repubblica 
di Venezia  a sancire la divisione dei due territori, 
visibile ancora, secondo una fonte orale non 
identificata, fino al XIX secolo.
Si racconta che la Repubblica di Venezia 
avesse imposto nel XVIII secolo un tributo 
da pagare in marenghi d’oro agli abitanti 
del vicino Comune di Villa, estendendolo 

114 “El casù de la pora”, opera già citata, p. 33.
114 “Storie di diavoli e di paura”, opera già 

citata p. 34.
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poi anche agli sventurati confinanti abitanti la vicina contrada di 
Concesio.  
Pur se con malavoglia i villici di Codolazza  raccolsero il denaro 
che veniva loro richiesto, ma per ragioni oscure non lo consegna-
rono mai alle autorità; anzi, pare che abbiano sotterrato il tesoro 
proprio in un punto imprecisato di questa via, che prese così il 
nome di Maravagne, che sarebbe la storpiatura dialettale della 
parola marengo116.

SOTTO LE PIETRE DI SAN ROCCO
(Gardone V.T.)

Fu nel 1400 che Bartolomeo Colleoni fece erigere, sui resti della 
rocca di Riperto, la chiesetta di S. Sebastiano, che venne in se-
guito dedicata a S. Rocco.
Posta sopra ad un costone, che ammantato di verde sovrasta Gar-
done Val Trompia, la chiesetta di S. Rocco è sempre stata meta 
di numerose passeggiate e il simbolo di Gardone Val Trompia, 
visibile com’è appena usciti dalla strettoia di Ponte Zanano. La 
sua posizione strategica non era sfuggita neppure ai soldati 
dell’impero romano che a quanto pare, in tempi passati, sopra il 
costone roccioso costruirono una torre di guardia.  Questa torre 
avrebbe poi dato origine, con il modificarsi della parola Guardia 
in Guarda e poi in Guardione, al nome originale del capoluogo 
triumplino.
“Anche questa chiesa, come tutte le cose antiche”, scrive Pier 
Angelo Gasparini in un articolo apparso sul Giornale di Bre-

116 Progetto Atlantide, “Strade e contrade, toponomastica delle vie di 

Concesio”, Brescia 2005.



109

scia, “ha il suo alone di mistero” e probabilmente il giornalista 
si riferiva al famoso e altrettanto misterioso passaggio segreto.  
Raccontavano i nostri nonni (tuttora la si sente dire) che dalla 
vecchia chiesetta di S. Rocco si diparta un occulto cunicolo sot-
terraneo che, perforando la collinetta sottostante la chiesa, vada a 
sboccare, secondo diverse e divergenti testimonianze, per alcuni 
vicino al Palazzo Chinelli Rampinelli (sede del Municipio), per 
altri sotto la villa Mutti Bernardelli (sede della biblioteca) per al-
tri ancora addirittura nella quattrocentesca basilica del Convento 
di Santa Maria degli Angeli. 
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 … sentiva la presenza di alcuni sepolti viv
i…

Ogni paese possiede passaggi o cunicoli sot
terranei che costituiscono il nucleo fondame

ntale 

per alcune leggende che spesso hanno com
e tema  più o meno romantiche fughe di n

obili o 

signorotti; pare che Gardone ne abbia più 
di uno, dato che è ormai assodata l’esisten

za di 

un cunicolo nel sottosuolo del giardino di Vill
a Mutti Bernardelli in direzione del fiume Mella, 

di un misterioso antro cieco tra Via Zanardelli e vicolo Bolognini, oppure della misteriosa 

stanza sotterranea, esplorata nel 2003 sotto la piazza San Marco.

Pare che il biennio 1985/86 sia stato partico
larmente fruttuoso per i “cultori” del cunico

lo di 

S. Rocco. Leggiamo cosa scriveva  la squadra di protez
ione civile dell’ AGESCI (Associazione 

Guide e Scout Cattolici Italiani) 

che dal settembre del 1985, in 

collaborazione con il GEGP 

(Gruppo Escursioni Geo-

speleistiche Padile), ha compiuto 

alcune ricerche in questa 

direzione: “Numerose indagini 

in questo settore dovevano 

portare alla presunta 

individuazione dell’entrata del 

cunicolo, posta sulla parete 

sinistra dell’abitazione del 

custode sul retro della chiesa. 

Ottenuti tutti i permessi, il 

muro venne abbattuto. Del 

passaggio segreto non venne 

trovata traccia.Si scoprì 

soltanto l’esistenza di una 

piccola stanzetta murata a 

pianta quadrangolare, larga 

un metro e alta due, con il 

soffitto ad arco ribassato. 

Si è pure scavato per un 

buon mezzo metro sotto il 

pavimento della stanza fino a 

toccare la roccia sottostante, 

senza però trovare nessuna 

traccia di eventuali gradini o 

pozzi interrati, come riferito 
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da diverse testimonianze.Sono stati anche 
esplorati, in seguito, alcuni cunicoli venuti 

alla 

luce durante i lavori di scavo, sia in v
ia Zanardelli che sotto il manto stradale d

i 

via Matteotti, senza però raggiungere risultat
i concreti. Nel luglio del 1986 si giunse 

alla decisione di chiedere la collaborazion
e di una sensitiva di Milano, specializzata in 

ritrovamenti di persone. Essa ci disse che 
il cunicolo si dipartiva circa dieci metri sot

to la 

chiesa proseguendo poi, alla profondità di 
quindici metri, fin sotto all’abitato di Gardon

e che 

essa, in un’immagine mentale, non vedeva c
ome paese, ma come una grande zona pal

udosa. 

Da qui la seconda spiegazione possibile dell
’origine del nome Gardone V.T., derivante d

alla 

parola celtico-ladina Ward-Warda (Zona lacustre)”.

In riferimento a questo fatto, riportiamo a
nche  quanto scrisse, un cronista radio-tele

visivo 

di una emittente locale, presente sul luogo
 durante l’intervento della sensitiva:

“Essendosi portata dietro la casa del custo
de, la sensitiva utilizzava nelle sue ricerch

e una 

forcella metallica, che si spostava mano 
a mano veniva indicato il percorso del cu

nicolo 

sotterraneo. Potei constatare personalmente che il movi
mento della forcella non poteva 

essere trasmesso in alcun modo non visibile
 dalla mano di chi la teneva, eppure la fo

rcella 

compiva dei movimenti circolari allorché c
i si avvicinava a quella che doveva esse

re la 

posizione  sovrastante l’ubicazione del cu
nicolo.Giunti alla base del campanile, ved

emmo 

che la sensitiva era presa da brividi di 
freddo e, toccandole una mano, ebbi occas

ione di 

verificare che la sua temperatura corpore
a si era notevolmente abbassata, fenomeno

 tipico 

tra i cosiddetti medium fisici. Quello che dis
se in seguito siamo liberi di crederlo oppur

e no, 

ma i fatti riscontrati ed i fenomeni fisici m
anifestati sul luogo non sono frutto della 

pura 

fantasia di chi scrive. Essa dichiarò che pe
rcepiva la presenza, ad una profondità di

 circa 

16 metri sotto il campanile, di una stanza
 vuota, come una antica costruzione, sepp

ellita 

forse da una grossa frana, nella quale m
entalmente visualizzava la presenza di a

lcuni 

cadaveri, probabilmente  rimasti sepolti v
ivi dal repentino movimento franoso con la

 loro 

abitazione. Quando chiedemmo ulteriori spieg
azioni, ci disse che gli scheletri erano di un

 uomo 

e di una donna, mentre il terzo solo succes
sivamente lo identificò con un infante, in qu

anto 

ne aveva udito il pianto... 

Cosa sia accaduto realmente tempo fa sop
ra la collina di S. Rocco forse non lo scopriremo 

mai; purtroppo dalla sensitiva non siamo 
riusciti a sapere altro”.

Resta il fatto che il mistero del cunicolo di 
S. Rocco rimane tuttora insoluto.
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LA LEGGENDA 
DI CIMA CALDOLINE

(San Colombano)

Una volta, molto tempo fa, quando le cime dei monti erano anco-
ra coperte dai ghiacci e tutto era solo gelo, nel gruppo del monte 
Maniva si ergeva una cima a forma di viso femminile.
Era la bellissima principessa Manuela, che per un sortilegio era 
stata tramutata in pietra e legata alla montagna; soltanto l’amore 
di un bel giovane avrebbe potuto rompere quell’incantesimo, ma 
la montagna era troppo alta e ripida, nessuno aveva ancora osato 
scalarla.
Ora accadde che la principessa si innamorò di un bel giovane. Lo 
vedeva da lontano, tutte le mattine, mentre si recava sui monti a 
tagliare legna e con il pensiero lo chiamava.
Lui sentì questo fascino e se ne innamorò perdutamente, tanto 
che non poté più resistere al desiderio di parlarle e conquistare il 
suo amore.
Una notte partì quindi da San Colombano e cominciò a salire 
verso di lei molto piano, per non risvegliare la montagna che 
avrebbe cercato di rigettarlo a valle.
Quando sorse l’alba, era a pochi metri dalla cima, ma la monta-
gna si risvegliò e lo vide; in un impeto d’ira cominciò a scaricare 
sul malcapitato tante pietre che franarono a valle con grande fra-
gore, investendo il povero montanaro e trascinandolo nel baratro 
profondo.
Da quel giorno apparvero sulla montagna numerosi fiori e mughi 
meravigliosi; sono le lacrime dei due innamorati tramutate per 
incanto in una ghirlanda di colori che la rendono viva.
Le rocce, riscaldate da tali lacrime, sono rimaste “caldoline” 
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come le gote della bella 
e sfortunata principessa 
Manuela, che ancora ri-
mane prigioniera lassù.
 
                  

 … le rocce, riscaldate da 

tali lacrime, 

sono rimaste “caldoline”...

Desunta da un foglio dattiloscritto abbandonat
o 

in diverse copie presso la Capanna Tita 

Secchi, situata sulle pendici di cima Caldol
ine, 

anche questa leggenda (come quella sulla 

Croce di Pezzuolo) è più simile per certe 

caratteristiche a una fiaba; ne circola an
che 

una versione più completa e romanzata, 

riportata  da Lino Monchieri117.

Pur essendo ben noti ai locali abitanti g
li 

smottamenti e le valanghe che spesso 

interessano la zona montana in questione 

che potrebbero avvalorare anche la pa
rte 

drammatica del racconto, purtroppo non 

si sono ancora trovati altri resoconti nel 

folklore narrativo dei paesi circostanti, 
tesi 

a sancire l’effettiva origine locale della 

vicenda, nonostante la precisa ambientaz
ione 

geografica e toponomastica.

Osiamo richiamare la similitudine e forse 

l’ispirazione tratta dalla ben più famosa 

fiaba di Raperonzolo, unita alla singolare 

somiglianza del nome (Raperonzolo di roccia) 

di uno dei rari fiori che giusto sbocciano 

abbondanti tra le nude pareti di cima Caldol
ine.

Ne apprezziamo comunque il limpido 

sentimento e la squisita forma narrativa. 

117 L. Monchieri, “Trenta leggende bresciane”, 
Edizioni Brèssa, Brescia 1995.
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LA CROCE DI PEZZUOLO
(Gardone V.T.)

Era il 1492, l’anno memorabile della scoperta dell’America, 
anno nel quale è pure ambientata la nostra storia.
Essa narra di Luisa, figlia del gardonese Gelmo, contrabbandiere 
che commerciava illegalmente il sale con il vicino paese di Sale 
Marasino, sulla sponda bresciana del Sebino.
Lo trasportava in sacchi sulle spalle, per gli irti sentieri che dalla 
valle di Gardone conducono fino al valico  tra i monti Rodondone 
e Almana, da noi ora conosciuto come la Croce di Pezzuolo o 
Pezzolo.
Un giorno, mentre Luisa ed il padre erano impegnati in uno dei 
soliti traffici illegali, vennero sorpresi da un gruppo di guardie, 
comandate da un certo Gaspare, che vedendo la bellezza della 
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giovane se ne invaghì all’istante; anche la fanciulla si innamorò 
di lui; Gaspare allora fece finta di non avere visto il sale di con-
trabbando e li lasciò passare.
Purtroppo Luisa era promessa ad Antonio, un altro contrabban-
diere e l’odio che il padre nutriva per le guardie non favoriva 
certo questa storia d’amore.
Continua era la rivalità che divideva i paesi di Gardone e Sale 
Marasino su diritti di confine continuamente violati.
Gaspare era però così innamorato che non si curava dei pericoli 
che correva, trascurando spesso i suoi doveri di guardia nel rive-
lare a Luisa i luoghi e i momenti nei quali venivano tenute delle 
imboscate per sorprendere i contrabbandieri.
Antonio venne a sapere di questo e corse subito dal capitano del-
le guardie a riferire delle ripetute mancanze di Gaspare, promet-
tendogli inoltre che  l’ultimo giorno di luglio avrebbe consentito 
la cattura di una ventina di contrabbandieri che guidati da Gelmo, 
il padre di Luisa, avrebbero per quella notte sconfinato con il loro 
carico di sale.
Da Brescia partirono quindi due drappelli di sbirri comandati 
dallo stesso capitano e diretti a Sale Marasino.
Non appena Gaspare apprese della manovra, fece subito avvi-
sare Luisa, ma ormai il padre era già partito. La giovane si mise 
subito in  viaggio per raggiungere il genitore, ma verso sera i 
contrabbandieri vennero accerchiati dalle guardie e Gaspare, suo 
malgrado, si trovò a dover combattere contro il padre di Luisa.
Per convincerlo delle sue buone intenzioni, il giovane fece cadere 
la spada, ma Gelmo provava un odio fortissimo nei confronti del-
le guardie e si gettò quindi come una furia sull’uomo disarmato.
Proprio in quel momento Luisa arrivò e si pose tra i due combat-
tenti, rimanendo mortalmente ferita dall’arma del padre.



116

La ragazza spirò invocando la riappacificazione tra Gaspare e 
Gelmo ed auspicando l’amicizia tra i paesi di Sale Marasino e 
Gardone.
Luisa venne sepolta sull’altura che ospitava il valico di passag-
gio, come era stato suo desiderio; una modesta croce di legno 
segnò il luogo dove giacevano i resti di quella infelice ragazza.
Da quel giorno in poi tra gli abitanti dei comuni rivali si firmò 
la pace tanto che circa tre secoli dopo, quando Gardone venne 
attaccato dai Valsabbini, i suoi abitanti trovarono rifugio a Sale 
Marasino.
Gelmo non fece più il contrabbandiere, lasciando ai poveri i soldi 
che aveva accumulato in una vita di sacrifici, mentre Antonio 
morì sulla forca da traditore.
Di Gaspare non si seppe più nulla. Solamente vent’anni dopo 
uno sconosciuto si presentò al parroco di Polaveno per chiedere 
di poter prendersi cura del santuario di Santa Maria del Giogo.
Fu un uomo devotissimo che scendeva in paese solamente ogni 
quindici giorni; ogni giorno però si recava da Santa Maria fino 
alla croce di Luisa, dove si soffermava a pregare per lungo tem-
po.
Quando le intemperie ebbero distrutto la vecchia croce, ne fece 
costruire una molto più grande, quella che ancora oggi si può 
vedere.
Visse quella vita per dieci lunghi anni e quando il suo cadavere 
venne rinvenuto sotto la croce, gli trovarono appeso al collo un 
astuccio in cui era racchiusa una pezzuola di lino macchiata di 
sangue: si credette che fosse una reliquia.
Ecco l’origine del nome della Croce di Pezzuolo.
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 … una pezzuola di lino macchiata di sang
ue…

Di questa bellissima leggenda dal sapore romantico esiste una versione tipografica 

romanzata, sotto forma di libretto di una
 decina di pagine circa, stampato negli an

ni 70 

del novecento dalla gardonese Tipografia 
Maffina e da questa diffuso.

Non essendo a conoscenza  della versione o
rale di questa leggenda, ne abbiamo riporta

to un 

sunto tratto dalla pubblicazione appena c
itata e gentilmente fornitaci dal dott. Pierantonio 

Bolognini, noto storico  e ricercatore di Gard
one Val Trompia.

Anche il finale non è del tutto scontato, 
in quanto la pubblicazione stessa afferm

a che 

ve ne sono differenti e viene riportato so
lamente quello scritto da C. Ferrari, che

 dona 

a questo avvenimento, forse di caratter
e storico, una connotazione leggendaria d

i tipo 

eziologico. 
La spiegazione sull’origine del toponimo Croc

e di Pezzolo, situato sullo spartiacque tra i 

comuni di Gardone Val Trompia e Sale Marasino, in dialetto “Posöl”, più che nel folklore 

narrativo andrebbe ricercato nello studio de
lla toponomastica locale, come per la prece

dente 

narrazione riferita a Cima Caldoline. 
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LA PALAZZINA
(Gardone V.T.)

In località Santa Maria del Giogo sorge una strana abitazione di 
chiare origini medievali, munita di un cortile a terrapieno soste-
nuto da un poderoso muraglione ai lati del quale sorgono due 
poderosi torrioni a base conica.
Questa costruzione è detta La Palazzina e dà il nome a tutta la 
località circostante.
Si narra che in tempi antichi avesse ospitato dei ricchi signorotti 
che, per soddisfare le loro turpi brame, sguinzagliavano i loro 
bravacci per rapire le giovani ragazze dai vicini paesi di Polave-
no e Brione.
Quando poi si erano stancati della loro presenza, pare che le get-
tassero in trabocchetti con il fondo coperto di lame affilate che 
sorgevano all’interno delle due torri.
Ancora oggi chi vi passa la notte giura di udire  gli spiriti delle 
ragazze che infestano la palazzina facendo rumore con il tintin-
nio delle stoviglie.
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 …una festa da ballo composta da fantasm
i…

Della sinistra fama della Palazzina di Santa Maria è al corrente buona parte di 

coloro che dalla  media valle  transitano p
er la secolare strada  di collegamento dire

tta 

al santuario o in senso opposto verso Ga
rdone.

Fabbricata a scopo di controllo del transit
o  tra la valle Trompia e  i paesi del Se

bino 

durante il medioevo e probabilmente appa
rtenuta agli Oldofredi di Iseo  e ai Federi

ci di 

Pisogne  che vi piazzarono  guarnigioni, t
ale residenza  non nasconde il suo fascin

o 

sinistro al pellegrino che la sfiora diretto 
al santuario di Santa Maria.  Oltre che l’eco di 

leggende con i trabocchetti e lame affilate, 
tipico di abitazioni fortificate o castelli in  o

gni 

parte d’Italia, Mauro Abati ci propone l’avventura di un ce
rto Angelo Borghesi, militare 

in licenza, che ebbe occasione di passare 
per la palazzina una notte,  notando u

na 

strana luce filtrare dalle finestre si avv
icinò per sbirciare all’interno e vide una fe

sta 

da ballo composta però da fantasmi nel 
loro mantello bianco. Tale fu lo spavento 

che 

colui che in paese era soprannominato “èl 
 möt”, il muto, la raccontò con tale sollecitu

dine 

da far intervenire addirittura il prete per
 benedire la casa118.

Sotto un faggio in quel di Santa Maria pare che pure i frati Benedettini di Sant’Eufemia 

avessero nascosto il loro tesoro per pr
eservarlo dalle razzie dei barbari invas

ori, 

curandosi di accecare poi coloro che avev
ano collaborato all’impresa in modo che 

non 

potessero rivelare l’ubicazione del nascond
iglio. 

116 M.Abati, “Racconti e sentieri  di Santa Maria del Giogo”, Grafo, Brescia 2003.
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IL PREFóN DèL DANEL
(Brione)

Al tempo in cui si usavano effettuare le processioni delle rogazioni, 
in quel di Brione   durante il mese di aprile un uomo stava falciando 
l’erba in un grande prato nei pressi della Pozza detta del Danel, 
quando vide avvicinarsi la processione delle rogazioni proprio 
nella sua direzione; dovendo la processione passare nel bel mezzo 
del prato che stava falciando, il contadino si rifiutò di concedere 
il passaggio  per timore che calpestassero l’erba da falciare, 
esplodendo con esagerate escandescenze. Il prete allora alzò la 
mano per benedirlo nel tentativo di calmarlo, ma quello cominciò 
pure a bestemmiare e a minacciare di decapitare il prete con la 
falce. Allora il sacerdote di fronte a tutta quella malvagità sollevò la 
reliquia della Santa Croce, e improvvisamente, si aprì una voragine 

sotto i piedi del contadino, facendolo precipitare 
fino all’inferno. Da quel giorno il buco è rimasto 

sempre aperto.
Una volta a Brione scomparve 

una ragazza, forse rapita 
dai briganti; infatti a quei 
tempi le giovani più attraenti 
dovevano mascherarsi, 
altrimenti correvano il rischio 
di venire rapite dai manigoldi, 

che una volta saziati delle loro 
cupidigie le gettavano nelle 

grotte o nei profondi burroni della 
montagna. 

Fatto sta che un bel giorno alla mamma della 
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ragazza scomparsa sparisce 
improvvisamente il pane che aveva 
messo in tavola.
Il fatto misterioso si verifica ancora 
per alcuni giorni e allora la donna 
si nasconde per vedere chi fosse 
l’autore del misterioso furto e vede 
entrare dalla finestra una colomba 
che prende il pane nel becco e se 
ne vola subito via; la donna e altri 
paesani la seguono e scoprono che si 
dirige al Prefón, vi entra e ritorna fuori 
senza pane. Allora si approssimano 
all’imbocco della caverna chiedendo 
se c’è qualcuno e sentono la voce 
della ragazza scomparsa; subito si 
vanno a prendere alcune corde e gli 
uomini si calano nel pozzo fino alla 
sporgenza di una roccia, dove trovano 
la giovane seduta con il mano il pane 
che la colomba le aveva portato; 
sotto la sporgenza scorreva anche 
dell’acqua che si dice vada a finire 
nel Lago di Iseo; così, mangiando e 
bevendo, la ragazza era sopravvissuta 
fino al suo ritrovamento.

 … una voragine 

apertasi sotto di 

lui lo inghiotte… 

I Prefoncc sono delle cavità 

carsiche naturali a sviluppo 

verticale molto diffuse nei boschi 

della media valle Trompia, sono 

anche indicate con i nomi di Caìe 

(probabilmente dal lat. cavea) 

oppure Pòfe (sinonimo di fopa 

dal lat. fovea) 

Le due storie con origine diversa 

ma ambientate nello stesso 

luogo mostrano caratteristiche 

interessanti.
La prima possiede similitudini 

con un altro racconto simile 

ambientato nel vicino paese di San 

Giovanni, cui i protagonisti sono 

una coppia di carbonai raggiunti 

dal suono delle campane della 

chiesa di Polaveno; nonostante 

le insistenze della moglie, il 

marito continua a lavorare e 

bestemmiare fino a che  una 

voragine apertasi sotto di lui lo 

inghiotte, dando origine a quella 

che ancora oggi si chiama la 

Pòfa del fait119.

La seconda, a lieto fine, si 

avvicina molto di più a tempi 

fiabeschi o leggendari di canone 

classico anche se presenta 

analogie con la vicenda della buca 

della Marta120, quasi ad essere 

una versione della medesima ma 

vista da un’altra prospettiva. 

119 Gruppo Storia Locale Polaveno, 
“Quaderno dell’öfilì”, n.7, p. 19.

120 Vedere anche  a p. 122 di questa opera 
“… strani stregati cani notturni …”.
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LA BUCA DELLA 
MARTA

(Concesio e Gussago)

Sui monti al confine tra i comuni di 
Gussago e Concesio, presso la locali-
tà Quarone di sotto, si apre una vora-
gine verticale, anticamente conosciu-
ta come buco dell’Inferno. 
Si racconta che nel ‘700 vi sarebbe 
caduta una certa Marta abitante nella 
frazione Civine mentre era in compa-
gnia del fidanzato Ariboldo, soldato 
ricercato dalle guardie della Repub-
blica di Venezia. 
Ostacolati nel loro amore da un si-
gnorotto di San Vigilio invaghitosi 
della bella ragazza, i due giovani 
non ebbero vita facile; figuriamoci 
poi Ariboldo, quando vide precipi-
tare la sua Marta nel baratro; cre-
dendola morta, fuggì in preda al 
dolore più straziante, ma in realtà 
Marta era giunta incolume sul fon-
do dell’abisso.
Tuttavia, dopo aver gridato aiuto a 
lungo e invano, ella stava per ce-
dere alla disperazione, quando una 
colomba, apparsa alla sommità del 
baratro, lasciando cadere due pez-

 …una grossa 

pietra che solo 

il consorte era in 

grado di spostare… 

Enrico Gleria122 ci riporta 

anche un’altra versione della 

storia  la quale racconta che 

fu il fidanzato stesso a spingere 

Marta nella caverna, ingelosito 

dalle troppe attenzioni del 

signorotto di San Vigilio, ma la 

giovane rimasta illesa sarebbe 

stata tratta in salvo dopo sette 

giorni.
 Altra versione che incolpa 

questa volta il marito la 

ritroviamo anche  nel racconto 

del gussaghese Ferdinando 

Peroni123, il quale riferisce che 

l’uscita della grotta era stata 

chiusa con una grossa pietra 

che solo il consorte era in grado 

di spostare.
Registrata al catasto 

speleologico  con il numero“81 

Lo BS“, questa grotta venne 

esplorata nella prima metà del 

‘900 da alcuni speleologi famosi; 

trattasi di un ipogeo, la cui parte 

principale  è costituita da un 

pozzo perfettamente verticale 

profondo 15 metri dal fondo del 

quale si dipartono due meandri 

lunghi pochi metri e di difficile 

percorribilità, che si restringono 

fino ad impedirne l’ulteriore 

esplorazione. 



123

zi di pane, la convinse a sperare nella 
divina Provvidenza. Per sette giorni si 
ripeté l’apparizione della colomba fin-
ché fu finalmente tratta in salvo da un 
contadino.
I due giovani poterono così finalmen-
te sposarsi e concludere felicemente la 
loro tribolata storia d’amore; da quel 
giorno la caverna venne chiamata da 
tutti Buca della Marta121.

èL BÜS DèL TÖF
(Noboli di Sarezzo)

Si racconta che  tanto tempo fa a Noboli,  dopo diversi giorni di 
maltempo e piogge violente, dalla grotta del Töf iniziò a sgorgare 
una cascata  di acqua; non era una novità in quanto si sapeva che 
da quella grotta spesso usciva un impetuoso torrente che formava 
una cascata che dall’imbocco precipitava  sulle rocce sottostanti, 
ma quel giorno l’acqua della cascata era mescolata a granelli di 
riso; immaginatevi quale fu la sorpresa di tutti quelli che assistet-
tero allo strano fenomeno. Chissà da dove proveniva tutto quel 
riso?  

121 Giovanni Federici, “Marta della buca”, citato in “Scopriamo Gussago” di F. 
Schiavone e altri, Vannini, Brescia 2003, p. 40.

122 E. Gleria, Club speleo Vicenza, “Contributo per una ricerca sul folklore nelle 

grotte lombarde”, http://spaziowind.libero.it/folkgrotte/lombardia.htm
123 Scuole elementari Gussago, opera già citata,  p. 11.
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Si credeva infatti che la grotta fosse talmente lunga e profonda 
da mettere in comunicazione la Valle Trompia con il vicino lago 
d’Iseo.  
Dopo pochi giorni, alcuni  viaggiatori  provenienti da Polaveno 
riportarono un fatto accaduto proprio sul lago di Iseo: durante le 
violente tempeste di quei giorni, una barca carica di sacchi di riso 
si era rovesciata nel lago, perdendo irrimediabilmente tutto il suo 
prezioso carico. 
Si spiegò allora il mistero e da quel giorno nessuno osò più nega-
re il collegamento tra il  Töf e il lago di Iseo. 
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… si crede collegata al lago di Iseo… 

La risorgenza del  Büs dèl Töf (dove il termine töf nel dialetto
 locale  sta per “tuffo” 

nel senso di cascata) indicata al catasto 
speleologico  con la sigla 37Lo, allagata per 

buona parte dell’anno,  è stata esplorata
 parzialmente per una profondità di circa

 570 

metri nel 1990. 

Si è rilevato che funge da troppo pien
o per la sottostante sorgente Gelé a c

ui è 

idrologicamente  collegata, fatto che è a
ll’origine delle frequenti esondazioni citate

 nel 

racconto; più che a un fantomatico collegamento con il relativamente vicino lago di 

Iseo, è verosimile che nella cavità conflu
iscano anche  le acque del soprastante b

acino 

idrografico di Visalla, raccolte dal comple
sso ipogeo del Fieraröl di Vesalla, 330Lo, che 

raggiunge una lunghezza di circa 2500 metri e un dislivello di -160 metri anc
ora in fase 

di esplorazione124.

Crediamo sia quindi da escludere un eventu
ale  collegamento lacustre e il relativo av

vallo 

fornito dalla  narrazione sul presunto na
ufragio, anche perché è facilmente riscontr

abile 

come il riso, cotto o crudo, affondi come un
 sasso una volta immerso nell’acqua. 

124 Speleo CAI Valtrompia, “Fieraröl”, notiziario interno n. 1 febbraio-marzo 
1995, Batan, Gardone V. T.
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LA CAìA DEL FRATE
(Brozzo)

Presso la frazione di Brozzo di Marcheno si racconta che un frate 
sia precipitato dentro una caìa (questo è il nome che localmente 
viene dato alle grotte verticali); da allora pare che l’anima del 
povero monaco continui ad emettere gemiti, mentre nei pressi del 
baratro risuonano inspiegabilmente anche suoni di campanelli125.

Cà Dè CHI??
(Brione)

Un tempo gli abitanti del paese di Brione 
erano 1200. Quando arrivò la peste, so-
lamente in due non si ammalarono e per 
evitare il contagio si rifugiarono con le 
pecore in alcune stalle poste nella località 
Hèr dove avevano immagazzinato i viveri 
sufficienti per resistere durante quel forza-
to esilio.
Ogni giorno, per vedere se la peste era fi-
nita, sporgevano dalla finestra un bastone 
con infilzato un pezzo di pane: se fosse di-
ventato nero voleva dire che la peste era 
ancora in paese e non si poteva uscire. 
Per molto tempo il pane diventò nero, ma 
un bel giorno rimase intatto.

125 E. Gleria, Club speleo Vicenza, opera già citata.
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Allora decisero di uscire dal-
la stalla e scoprirono che era-
no tutti morti; concordarono  
allora di dividersi la proprietà 
di tutti gli appezzamenti di 
terreno del paese e comin-
ciarono a rinominarli uno per 
uno; quando giunsero vicino 
alle stalle di Cugno, nella lo-
calità Marti, chiamarono quel 
posto Cà dè Chi (casa di chi), 
perché non sapevano a chi as-
segnarlo126.

VILLA USIGNOLO
(Sarezzo)

Chi mai potrebbe immaginare che la splendida Villa Usignolo, 
ormai inglobata nel tessuto urbano di Sarezzo e ospitante il Cen-
tro di aggregazione giovanile comunale, nonché sede di mostre e 
iniziative culturali, fosse ritenuta nel secolo scorso una casa infe-
stata, attorno alla quale si narravano fosche leggende dall’odore 
di zolfo e magia nera?

… pane e peste… 

Qui dobbiamo sottolineare il motivo 

dell’utilizzo del pane per rilevare 

la presenza della peste nell’aria. 

Anche nelle leggende dell’altipiano di 

Luserna (Trento) raccolte da Mauro 

Neri127, pezzi di pane vengono appesi 

a delle pertiche infisse nel terreno al 

limitare  del paese per rivelare con la 

loro putrefazione l’arrivo del morbo  in 

prossimità dell’abitato.

Opposto è invece l’effetto presentato nel 

racconto sull’apparizione della Madonna 

di Valverde avvenuta nel 1399 a 

Rezzato, dove è una pagnotta gettata 

in uno specchio d’acqua che fa scoppiare 

la peste in paese. 

126 “Quaderno dell’öfilì”, opera già citata, pag. 40.
127 M. Neri, “Quella magica terra tra i monti”, opera già citata, p. 350. 
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La tradizione popolare voleva infatti che in quella casa vivesse 
una fattucchiera, certa Semiramide, che  aveva fama di nota otti-
ma chiromante a livello  nazionale, al punto che per consultarla 
provenivano personaggi di spicco da tutta Italia, ma tanta magia 
e notorietà non poteva evitare alla maga di pagare il prezzo di 
questi suoi poteri alle forze occulte a cui era debitrice; si credeva 
che in quella casa si celasse qualcosa di strano e orrendo, frutto 
dei commerci che la  maga faceva con il demonio e così si narra 
che la chiromante avesse una figlia deforme, fornita  di gambe 
con zoccoli caprini, la quale emetteva urla raccapriccianti che 
facevano rabbrividire coloro che avevano la ventura di passare 
accanto alle mura di quella villa allora isolata nel mezzo della 
campagna.

… una grave disabilità fisica e mentale… 

Qui ci troviamo di fronte ad un caso di legg
enda urbana modificato ad arte dalle chiac

chiere 

popolari originate dalla presenza di pers
one estranee al normale tessuto sociale d

i una 

piccola comunità di provincia, che però avev
ano un fondamento più che reale e storicam

ente 

comprovato.
Come ci racconta Osvaldo Guerini nella s

ua pubblicazione 

sul sito del Comune di Sarezzo
128, la piccola casa colonica  

che poi diventerà Villa Usignolo, venne ac
quistata dai 

coniugi Gino Ghidoni ed Elisa Gazzo Semiram
ide intorno 

al 1950.
Gino Ghidoni, noto pubblicista e giornalista, n

acque 

a Pegognaga (Mantova) il 13/12/1897 e 

sposò in data  11/7/ 1929 Elisa Gazzo 

Semiramide, risiedendo a Brescia fino al 

1953.
Elisa Gazzo Semiramide, figlia di Francesco

 

e Vergna Semiramide, ambedue già celebri 

chiromanti, nacque a Brescia il 20/4/1907. 
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Dopo aver conseguito la laurea in psicolo
gia, divenne la più conosciuta e consulta

ta 

chiromante di Brescia.

Ancor giovane  diresse l’istituto di studi 
psichici e metapsichici “Accademia” di Roma, 

redattrice psicografologa di riviste e quo
tidiani e membro  d’onore di molte accad

emie 

nazionali ed estere129. Quando i lavori terminarono e la famigl
ia si trasferì a Sarezzo 

nel 1953, la vita del paese venne sconvo
lta, in quanto la villa divenne meta cont

inua 

di personaggi  anche molto noti, provenien
ti da tutta Italia; la stessa Elisa era am

ica 

della moglie di Gabriele D’Annunzio, Maria Hardouin, principessa di Montenevoso, la cui 

visita all’ amica Semiramide venne  ricorda
ta nel Giornale di Brescia del 17/3/1953, ma 

altre testimonianze ci dimostrano come alla
 chiromante si rivolsero, sin dagli anni tre

nta 

del Novecento, numerosi personaggi tra i qu
ali: Re Umberto, Italo Balbo, Augusto Turati, 

Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida e altri ancora.

Nel pieno del suo successo professional
e, ella decise di acquistare la piccola c

asa 

colonica a Sarezzo per realizzare una re
sidenza accogliente. Tale decisione di acquist

are 

una residenza isolata, scaturì dalla condiz
ione della figlia Rosa 

Ghidoni Semiramide, nata a Brescia il 16/2/1930, e provata sin 

dalla nascita da una grave disabilità fis
ica e mentale che la 

costrinse a vivere in un ambiente part
icolarmente protetto e 

isolato, nel quale la famiglia non le facev
a mancare nulla. 

Si costruì una seconda residenza, Villa Sor
riso, proprio adiacente 

all’attuale via Verdi, destinata ad accog
liere la servitù e le 

assistenti sanitarie che si occupavano giorn
o e notte della giovane 

sfortunata.
Elisa Gazzo Semiramide si spense a Sarezzo il 29/8/1962, 

all’età di 55 anni, stroncata da un infart
o.

Villa Usignolo divenne proprietà comunale nel 1989, quando 

l’Amministrazione Comunale lo acquistò dalla signora Maria 

Pellegrini, seconda  moglie di Gino Ghidoni, 
rimasta unica erede 

dell’immobile. 

128 “Sarezzo nella storia”, 46° puntata: “Un personaggio illustre di Sarezzo Elisa 

Gazzo Semiramide”  www.comunedisarezzo.it/storiasarezzo47.htm
127 Dell’esistenza di questa accademia e degli altri titoli della chiromante in 

questione  non siamo riusciti ad avere conferma neppure presso le attuali 
associazioni e centri studi di  ricerca parapsicologiche consultati mediante 
collaboratori e redattori della rivista “Il giornale dei misteri”; questo non toglie 
che nel secolo scorso molte figure di tutto rispetto professionale siano esistite 
comunque operando senza lasciare traccia negli annali ufficiali.
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LA CÀ DÉL DIÀOL
(Inzino)

Una casa del diavolo esisterebbe ad Inzino e attorno ad essa il po-
polo si divertiva a intessere le più cupe leggende. Questo edificio 
sorge sul luogo in cui un tempo sorgeva l’antico tempio dedicato 
al dio Tullino, della cui statua sarebbe stata rinvenuta una mano 
durante i lavori della sistemazione delle cantine. La “Cà dèl 
diàol” durante una tremenda inondazione nel 1850 resistette alla 
furia delle acque, facendo da spartiacque alla furia del torrente 
Re e salvando quindi da una distruzione certa il paese di Inzino.
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… Passa il diavolo 

di Inzino… 

La casa del diavolo o casa Gardoncini, 

è posta sul lato del cosiddetto ponte 

romano di Inzino, sulla sponda 

orografica destra del fiume Mella. Tale 

costruzione ebbe effettivamente il merito 

di opporre resistenza alla piena del 

fiume nel 1850, deviando le acque ormai 

prive di controllo e limitando i danni che 

avrebbero diversamente provocato se 

avessero travolto l’abitato.

Il termine diavolo era riferito al 

soprannome di uno dei proprietari, certo 

Giovanni Battista Gardoncini detto él 

Diaulì (il diavoletto) per la singolare 

abitudine che aveva di recarsi al mercato 

di Brescia a vendere chioderie, da lui 

stesso prodotte, avvolto in un fiammante 

mantello rosso, al punto che al suo 

passaggio a cavallo si usava esclamare: 

“Passa il diavolo di Inzino !”
130.

 

130 G. Gitti, “Lavoro, tradizione 

e folklore valtrumplino”,  
Caldera, Lumezzane (Brescia) 
1992, p. 105: “Quando passò 

il diavolo a Inzino”.
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LA BÜDA DEL BARABèO
(Polaveno)

Barabèo era il nome con cui veniva appellato uno sconosciuto 
solitario di cui non si sa molto, che viveva in una grotta sotto la 
parete rocciosa sottostante il santuario di Santa Maria del Giogo.
Una sua  veloce bibliografia la traccia Pietro Mito in un opuscolo 
del 1891 allegato alla “Sentinella Bresciana”131 e dedicato pro-
prio alla sua strana figura di “uomo selvaggio”: era un tale che, 
rimasto solo e spogliato di tutto per le sventure della vita, si era 
rifugiato lassù, ricavando la sua casa – poco meno di un canile 

– sotto le córne di Santa Maria, dove viveva di frutti di bosco 
insieme alle sue galline, vestito di cenci.
Una sorta di barbone vagabondo, che però preferiva i luoghi iso-
lati invece delle città.
Stette nella sua tana per circa quattro anni poi sparì, pare in se-
guito all’ennesimo furto dei suoi poveri beni e non se ne seppe 
più nulla. Rimane soltanto l’angusta caverna che gli diede rifugio 
e che porta il suo nome.

èL BÜS DEL CORNIàNI
(Inzino)

Il Corniani era alto e magro; scuro e poco ciarliero, con quattro 
capelli rigidi che gli cadevano  su un lato della fronte come quelli 
di Adolf Hitler, passava per le strade di Inzino e Gardone sempre 

131 P. Mito, “Barabèo l’uomo selvaggio”, stab. tipografico La Sentinella, Brescia 
1891.
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intento a infilzare cicche di 
sigaretta con la punta me-
tallica del suo bastone.
Verso sera, tornava 
sui suoi passi attra-
verso il ponte roma-
no, piegava a sinistra 
per via Rovedolo e dopo 
una cinquantina di metri infila-
va un passaggio laterale verso la montagna 
che lo faceva accedere ai suoi “appartamenti”. Uno di questi 
era al piano terra, pochi metri sopra il livello del canale idrico 
della vicina centrale elettrica, poco più di una fenditura nella 
roccia, che oggi appena si vede tra i cespugli. L’altro era il pia-
no elevato, una ventina di metri più in alto; si trattava di una 
grotta vera  e propria a strapiombo nella parete rocciosa; teneva 
qui tutte le sue cose e i pochi e malandati attrezzi che utilizzava; 
spesso faceva levare verso il cielo un pennacchio di fumo che 
tutti vedevano e allora qualcuno esclamava: “Ecco. Il Corniani 
è arrivato a casa!”

èL BÜS DEL CALACAGNÙ
(Inzino)

 
Il Calcagnù era invece basso e grassottello, più mobile e vivace 
di quanto la sua corporatura non facesse supporre, un po’ più 
giovane del Corniani; apparteneva a una famiglia inzinese di 
umilissime origini e lui, rimasto solo per scelta o per destino, 
si era trovato “casa” in una spelonca sul fianco del monte sopra 
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Inzino in località Ronchetti, dietro la scuola media e di fianco al 
villaggio Marcolini; ora il bosco si è ripreso tutto.
I due si ignoravano, pur conducendo la medesima vita solitaria e 
non si parlavano mai, anche se a volte capitava che si incontras-
sero. Invece la sera, appena rientrati alla propria grotta, lanciava-
no grida e battevano le pentole facendo un gran fracasso, quasi a 
comunicarsi tutto quello che non si dicevano durante il giorno132.

…nel ventre caldo della madre terra…  

Le grotte e le cavità ipogee  sono sempr
e state privilegiate dalla  frequentazion

e 

antropica temporanea o prolungata, fors
e un inconsapevole ritorno alle origini rem

ote 

della natura umana, anche se non è il 
caso delle tre storie appena riportate, d

ove 

miseria, ignoranza ed emarginazione  la f
anno da padrone.

Probabilmente si potrebbero riportare decine di narrazioni simili nel contenuto ed 

appartenenti al patrimonio narrativo di ogn
i comunità, con tutta una sequela di persona

ggi 

che hanno vissuto in quei luoghi, quasi a 
compilare un grottesco “bestiario” delle for

me 

di emarginazione umana che vivevano nell
e spelonche. 

Rifugio di pastori, banditi, vagabondi, diserto
ri bracconieri, carbonai disabili o misantrop

i, 

ricovero di emergenza durante la fienagio
ne, il taglio del bosco o nei casi di calami

tà e 

pestilenze, e misero giaciglio per le giovani
 partorienti in cerca di un luogo dove abor

tire, 

la caverna come immagine protettiva del 
ventre caldo della madre terra ci ha sem

pre 

seguito nei millenni, e recenti sono le scoper
te di un luogo di culto dedicato alla fertilit

à in 

una grotta nei pressi di San Giovanni di P
olaveno, che ci testimoniano come, nonostant

e la 

falsa sicurezza della nostra  tecnologica
 civiltà, siamo sempre ad un passo da qu

ella 

caverna che abbiamo appena lasciato ieri
.

 

132 Dario Mutti, “Corniani e Calcagnù una vita da barboni”, in “Giornale di 
Brescia” 1993.



Sö la barca 
dè San Piero…

Sulla barca si San Pietro
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Quando ci si mettono i santi
Solitamente nelle veglie si tendeva a lasciare più spazio agli 
esseri fantastici e alle narrazioni che ispiravano curiosità e 
terrore, privilegiando la presenza di esseri soprannaturali 
come testimonianza dell’esistenza di un mondo parallelo che a 
volte intersecava il nostro.

Per questo motivo le leggende sulle gesta o i miracoli dei Santi 
(leggende agiografiche), non rivestivano nelle veglie un livello 
paragonabile alla loro importanza, in quanto tendevano a 
dare risalto alla vittoria del bene sulle forze malefiche e il 
terrore o la paura ispirati erano unicamente destinati a fornire 
maggiore lustro alla gloria divina. 

In questo modo i “puri” miracoli e le guarigioni inspiegabili 
come quelle avvenute sulla tomba di Don Gherardo Amadini in 
Tavernole, non si trovavano nelle comuni narrazioni; facevano 
invece eccezione I misteri delle cosiddette “Sante Meraviglie“, come 
li definiva Lapucci133, spesso legati a elementi locali, come grotte 
di eremiti, fontane fatte sgorgare da Santi, croci a ricordo di in-
terventi miracolosi, oppure bizzarrie della natura interpretate 
come impronte meravigliose di mani o zoccoli del demonio, che pur 
avendo trattazione marginale, entravano nel repertorio delle 
veglie, soprattutto quelle con radici più profonde nella tradizio-
ne popolare, preferite alle descrizioni dei puri fatti miracolistici, 
comunque dotate di interesse storico ma estranee a una forma 
di racconto volta più a suscitare vivo interesse che a celebrare 
gesta di personaggi illuminati dalla divina provvidenza.
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133 C. Lapucci, “Il libro delle veglie”, opera già citata.
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LA NICCHIA DI SAN GLISENTE
(San Colombano di Collio)   

La cavità posta a nord sui monti del Maniva a confine tra la Valle 
Trompia e la valle Camonica nell’alta Val Grigna, proprio sul 
sentiero che, attraverso crinali e creste conduce fino a Lozio, por-
ta il nome di nicchia di San Glisente in quanto si credeva fosse 
utilizzata dall’omonimo santo per ripararsi durante le sue pere-
grinazioni sui monti circostanti il suo eremo; del resto, il sentiero 
che dal Maniva porta alla chiesetta di San Glisente passa proprio 
di fronte alla cavità e probabilmente è stato spontaneo collegare 
questa alla famosa leggenda dei tre fratelli eremiti vicina anche 
alle celebrazioni camune della festa di San Fermo.
Riportiamo quindi la bella leggenda legata alla festa di San Fer-
mo che si svolge ogni anno tra il 9 ed il 10 agosto. 
La storia narra di Fermo e dei suoi due fratelli Glisente (per l’ap-
punto) e Cristina, guerrieri scesi in Valle Camonica al seguito di 
Carlo Magno. Accampati tra Breno e Cividate, stanchi di un’esi-
stenza di lotte e di violenze, i tre fratelli decisero di interrompere 
le peregrinazioni.
Glisente viveva in una grotta e ogni mattina una cerva gli por-
tava un ramo dai frutti d’oro e la sera un lupo deponeva ai suoi 
piedi una fascina di legna per il fuoco. Fermo godeva dell’aiuto 
di un’aquila e di un’orsa bruna che lo rifornivano di legna, radici 
commestibili e favi di miele. 
Una sera il falò di Cristina non si accese: i due fratelli si preci-
pitarono in Val di Lozio per capire cosa fosse accaduto. Un volo 
di rondini e di api indicò a Fermo e Glisente il cadavere della 
sorella. Sepolto il corpo della fanciulla, gli eremiti fecero ritorno 
ai loro monti. 
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Una mattina, dopo un lungo inverno, la cerva di Glisente com-
parve ad un cacciatore che risaliva i sentieri della Val Grigna. 
Immediatamente ebbe inizio un estenuante inseguimento. Alla 
fine della corsa il cacciatore raggiunse la cerva alle soglie di una 
grotta dove, avvolto da una luce radiosa, giaceva sopra un letto 
di rose e di ciclamini intrecciati con stelle alpine il corpo di Gli-
sente, custodito da un lupo accucciato accanto ad una vecchia 
armatura di guerriero.

LE QUATTRO SORELLE
(Valtrompia)

Si racconta che intorno al 1200 vivessero nella zona del lago di 
Iseo quattro sorelle, nate e cresciute in una famiglia di ferventi 
cristiani. Sentendo parlare della vita eremitica dei santi anacoreti 
del IV e V secolo, vollero offrire la loro vita interamente a Dio, 
staccandosi da tutto e da tutti: per questa ragione scelse-
ro di ritirarsi nei luoghi più remoti 
attorno al lago; una sul mon-
te Conche di Lumezzane, 
l’altra a Santa Maria 
del Giogo, l’altra sul-
la cima di Parzanica 
di là dal lago e la 
quarta su Monti-
sola, aumentando 
in quei luoghi la 
devozione alla 
Madonna.
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Le quattro sorelle ogni anno accendevano dei falò per indicare 
l’una all’altra la loro sopravvivenza.
Questo fatto richiamò l’attenzione di molte persone pie del luo-
go, che a poco a poco familiarizzarono con le sorelle e ne conti-
nuarono la devozione, erigendo cappelle che poi diventarono gli 
attuali santuari.

… un ipogeo sostenuto da quattro colonne…  

Di queste due leggende, simili nell’impianto n
arrativo, esistono diverse versioni più o me

no 

collimanti, in quella delle quattro sorelle
 una versione vede  la storia ambientata

 in 

un’epoca molto più antica in cui la crist
ianizzazione era ancora molto incerta, e

 fa 

diventare quelle giovani delle vergini desid
erose di una verità diversa da quella off

erta 

dai culti pagani, testimoniati presso il santu
ario della Madonna della Ceriola su Montisola 

dal rinvenimento di una pietra istoriata co
n il nome del dio Fauno

134.

Per quanto concerne la nicchia di San Glise
nte, oltre che a vari riferimenti di possibi

li 

eremiti, legati anche al vicino passo delle 
7 crocette, si deve inoltre precisare che su

 un 

monte poco più avanti, sopra Berzo inferiore in territorio camuno, sorge 
appunto al 

chiesetta dedicata a San Glisente con un ip
ogeo sostenuto da quattro colonne munito d

i un 

finestrino rivolto a est dal quale il sole e
ntra ogni mattina.

A questo santuario convengono gruppi di 
escursionisti provenienti da tutta la provi

ncia 

oltre che dalla confinante Valle Trompia;
 il panorama è veramente superbo, unito 

alla 

suggestività dell’ipogeo che ospitò la salma
 del santo, la quale, sempre secondo un’al

tra 

versione della  leggenda, venne inizialment
e trafugata da alcuni abitanti di Collio, ch

e la 

restituirono prontamente dopo essere stati
 accecati per punizione divina

135.

 

134 M.Abati, “Racconti e sentieri  di Santa Maria del Giogo”, Grafo, Brescia 
2003, p. 61.

135 ERSAF Lombardia, AA.VV., “San Glisente la leggenda dell’eremita”, 
Tipolito Valgrigna,  Esine (Brescia) 2014.
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LA PIOGGIA DI SAN PROSPERO
(Gardone V.T.)

Si racconta che un gruppo di pellegrini provenienti dall’alta valle 
si era diretto a piedi alla volta di Roma per compiervi un pelle-
grinaggio come era d’uso a quei tempi. Qui giunti, dopo aver 
superato fatiche e pericoli, i devoti triumplini avevano visitato i 
luoghi santi e le catacombe, dove stranamente e miracolosamen-
te erano stati attratti da una tomba senza potersene allontanare.
Interpellati i custodi, furono confermati nelle loro supposizioni: 
le spoglie del martire chiedevano di essere riportate nella loro 
terra natia per essere venerate. Ottenute le necessarie autorizza-
zioni, iniziò il viaggio di ritorno. Dopo giorni e giorni di cammi-
no, la compagnia dei pellegrini raggiunse la valle e fattasi sera 
sostò a Gardone dove le reliquie, contenute in una preziosa cassa, 
furono deposte nella chiesa di San 
Marco.
Il mattino seguente, al momento di 
riavviare i propri passi stanchi verso 
la meta, si scatenò un terribile tem-
porale e le reliquie dovettero essere 
riportate in chiesa. Il fatto si ripeté 
numerose volte, finché non si decise 
che il santo martire dovesse dimo-
rare permanentemente nella parroc-
chiale gardonese; così accadde e qui 
è rimasto fino ai nostri giorni136.
I devoti gardonesi di Prospero nel 
corso dei secoli seppero affezionarsi 
al loro santo, attribuendo fra l’altro 
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allo scoprimento delle sue reliquie il potere di riportare la piog-
gia durante i periodi di siccità e obiettivamente la convinzione fu 
in moltissime occasioni suffragata dai fatti.

…almeno fino alla prossima siccità…  

Se l’agiografia ufficiale non ci fornisce notizie sicure sull’esistenza terrena di san 

Prospero, un documento dell’archivio parroc
chiale ci consente però di ricostruire con da

ti 

certi la sua vicenda triumplina (che si dive
rsifica alquanto da quella leggendaria), inf

atti 

come scrive il Bolognini137, il 20 novembre 1683 il padre cappuccino Marco Venturo fa 

dono, in Roma, alla comunità gardonese delle reliquie
 di S. Prospero da lui ottenute dal 

Vescovo di Porfirio (il sacrista del Papa).

Girolamo, della famiglia dei Rampinelli, ottenuta la delega dai gardonesi 
all’uopo convocati, 

si recò a Brescia per essere presente all’esame dell
e reliquie che nei giorni successivi 

giunsero a Gardone dove furono poste in un
’urna di legno dorato con 6 finestrelle di ve

tro, 

che venne infine sigillata dal notaio Giova
nni Rampinelli il 27 luglio 1687.

L’urna fu trasportata con solenne processione dalla casa del Rampinelli alla 

parrocchiale di san Marco, dove venne collocata sull’altare del
la scuola del corpo di 

Cristo unitamente ad un’altra urna conten
ente le reliquie di altri santi.

Attualmente le teche dei martiri sono coper
te dalla pregevole pala dipinta da France

sco 

Lorenzi alla  fine del secolo XVIII che
 raffigura San Luigi fra i SS. Stefano e 

Antonio da Padova, e le reliquie vengono scoperte ed es
poste alla venerazione dei fedeli 

solo il lunedì successivo alla Pentecoste … almeno fino alla prossima sic
cità….

 

136 G. Gitti, “Lavoro, tradizione e folklore valtrumplino”,  Caldera, Lumezzane 
(Brescia) 1992, p. 117.

137 P. A. Bolognini, “S. Prospero: una leggenda e una tradizione”, in «Comunità 
di Gardone V. T.» n. 5.
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LA QUERCIA DI MURATELLO
(Nave)

Esisteva a Muratello di Nave una quercia secolare alla quale 
spesso una fanciulla si recava a raccogliere le ghiande per nutrire 
i maiali dei quali aveva la custodia.
Essendo la ragazza molto carina, veniva spesso notata da un mu-
lattiere che passava di frequente da quelle parti. L’uomo, che era 
un poco di buono, volendo farla sua, cercò in diverse riprese di 
irretire la giovane, senza però avere successo.
Un giorno, però, il mulattiere cercò di abusare di lei e la ragaz-
za in cerca di aiuto cadde in ginocchio ai piedi della quercia, 
invocando a gran voce 
l’aiuto del Cielo affinché 
la difendesse da quella 
violenza.
Subito il cielo si oscurò, 
il vento si alzò e una fitta 
pioggia cadde di colpo.
Nello stesso momen-
to una voce misteriosa 
chiamò la ragazza, invi-
tandola a spostarsi dalla 
quercia; essa si mosse 
appena in tempo, prima 
che  una serie di fulmini 
incenerisse la quercia se-
colare e il mulattiere che 
ancora si riparava sotto 
di essa. 
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LA SORGENTE 
DI SANT’APOLLONIO

(Lumezzane)

Nella frazione Sant’Apollonio di Lumezzane si racconta che 
l’omonimo santo si fosse rifugiato nei boschi circostanti l’abitato 
in prossimità della località Conche, in quanto braccato dai perse-
cutori della fede cristiana.
Era accompagnato anche da alcuni seguaci tra i quali i Santi Fau-
stino e Giovita (futuri patroni di Brescia).
Nell’incertezza della loro sorte e cedendo all’insistenza dei suoi 
accompagnatori, Sant’Apollonio si sarebbe deciso a battezzarli e 
in mancanza di acqua, avrebbe fatto scaturire  miracolosamente 
dalla montagna una sorgente di limpida acqua.

… èl shantèl dè la càsha…  

La cappelletta di Sant’Apollonio, con la 
sua limpida e freschissima sorgente, det

ta 

anche”shantèl dè la càsha” poiché fornita
 di un mestolo in ferro appeso ad una ca

tena 

, in dialetto detto “càsha”, sorge sul sentie
ro che da Lumezzane conduce al santuario di 

Conche passando per la località Cocca (m
. 830 slm.).

Effettivamente di questa miracolosa font
e, le cui modalità di apparizione ci richia

mano 

alla memoria  biblici esempi di antichi pa
triarchi138 e la cui leggenda è presente a

nche 

nell’Atlante Demologico Bresciano139 e in altre precedenti opere
140, si racconta che non abbia 

mai modificato il suo volume di acqua, al p
unto che i locali mandriani e pastori semp

re vi 

attingevano per dissetare i loro armenti a
nche in periodi di estrema siccità.

Del resto sono vari gli esempi di sorgenti m
iracolose in Valle Trompia, basti citare qu

elle 

fatte miracolosamente  sgorgare dal pas
saggio di San Carlo Borromeo durante la sua 

famosa visita apostolica del 1580, come  q
uella della “Santella dell’àiva dè San Car

lo” a 

Magno di Gardone Val Trompia o le fonti d
i Irma, di Ville di Marmentino e di Brozzo di 

Marcheno, portatrici di acque a cui venivano
 attribuite particolari virtù

141.
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Di questa fonte ancora esistente si racconta che non si sia 
mai prosciugata, neppure  nei tempi di più grave siccità e 
non sono  pochi coloro che credono ai poteri miracolosi 
di quest’acqua.

L’APPARIzIONE DELLA MADONNA  
DELLA MISERICORDIA

(Bovegno)

Maria Amadini viveva in una povera casupola al centro di Pre-
dondo, paesello di Bovegno, insieme al fratellino e al padre in-
fermo. 
La famiglia conduceva un’esistenza di estrema povertà e toccava 
interamente alla ragazza provvedere al sostentamento, tanto che 
era costretta a lavorare duramente per tutta la giornata.
Un giorno, mentre si trovava nel bosco sopra Predondo con l’in-
tento di raccogliere legna da ardere, vide che sull’erba del prato 
erano sparse alcune monete d’oro.
Ella le raccolse portandole a casa; il padre, uomo povero, ma 
onesto, le fece consegnare in municipio. La giovane riferì il fatto 
anche ad una conoscente che subito si recò sul posto non notando 
nulla di particolare.
Il giorno seguente Maria, recandosi nel medesimo luogo, in lo-
calità Croce di Savenone, posta nel Comune di Pezzaze, vi tro-

138 La Sacra Bibbia, Libro dei Numeri 20,11.
139 http://www.demologia.it/brescia/feste/65lumezzane/sapollonio.htm
140 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, opera già citata.
141 Carla Fausti, “Santuari e cappelle votive in Valtrompia”,  Stilgraf,  Castenedolo 

2000.
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vò una misteriosa signora 
vestita di bianco che ema-
nava una luce abbaglian-
te. 
La giovane impietrita da 
questa visione non ebbe il 
coraggio di muoversi. 
«Non avere paura» la 
rassicurò la sconosciuta 
«sono la Madonna della 
Misericordia e le monete 

te le ho donate io e non dovevi darle a nessuno perché erano 
un dono per la tua famiglia.» Poi aggiunse: «Ora ti affiderò un 
incarico: dovrai recarti nella piazza del paese dicendo a tutti che 
ti sono apparsa, affinché costruiscano una cappella dedicata alla 
Madonna della Misericordia per venerarmi; in cambio io farò 
delle grazie.» La giovane obiettò: «Ma come potranno credere 
alle mie parole?»
«Non ti preoccupare. Ora ti spiegherò cosa dovrai fare per con-
vincerli.»
L’indomani, la ragazza si recò dall’arciprete, fece suonare le 
campane a distesa e quando tutti i paesani furono riuniti, riferì 
quello che la Madonna aveva detto. Qualcuno le chiese di prova-
re quanto affermava; allora la ragazza si nascose sotto la veste la 
mano destra e la ritrasse coperta di orrende piaghe, ripeté l’ope-
razione e la mano riapparve completamente risanata. 
Questo fatto convinse anche i più scettici e si diede subito inizio 
alla raccolta di offerte per la costruzione del santuario. 
Si racconta pure che gli abitanti del confinante paese di Pezzaze 
tentassero diverse volte, introducendosi nel santuario, di girare la 
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statua della Vergine in direzione del loro comune, sostenendo che 
l’apparizione era avvenuta per loro, essendo avvenuta sul loro 
territorio, e che i Bovegnesi se ne erano ingiustamente impos-
sessati, ma la statua si sarebbe rigirata da sola nuovamente nella 
direzione di Bovegno142.

…statue, teschi e altre cose che si muovono d
a sole…  

Famosa e ancora raccontata a Bovegno è la storia dell’apparizione della M
adonna della 

Misericordia avvenuta il 22 maggio 1527.

Tale avvenimento e  i numerosi miracoli 
e grazie che ne seguirono, compresi i va

ri ex 

voto che vennero lasciati sul luogo della 
cappella originale, condussero alla costru

zione 

di un santuario assai frequentato arrocca
to su un monte alcune centinaia di metri p

rima 

dell’entrata dell’abitato di Bovegno.

Gli ingredienti per una classica storia di g
elosie di vicinato li troviamo qui, con il gira

mento 

della statua da parte dei confinanti ab
itanti di Pezzaze e anche a Ome,  con la 

statua della Madonna dell’Avello, rubata dai vicini di M
onticelli Brusati e ritornata poi 

miracolosamente a posto
143, motivo proposto anche nella leggenda di

 San Glisente ma con 

conclusione differente1
44. 

Ma di  statue, croci o altre cose che si muo
vono da sole è pieno il nostro folklore; tr

a i 

tanti casi locali possiamo citare oltre alla 
“Croce di Lodrino”, anche il famoso teschio nella 

nicchia della cappella di Vaia sui monti s
opra Bagolino, che dicono ritornasse sempre al 

suo posto ogni volta che veniva spostato
145.

142 “El Casù dè la pora. Storie e leggende triumpline”, opera già citata.
143 Testimonianza di Mons. Ruggero Borboni, Ome 2006.
144 Vedere anche  a p. 138 di questa opera “La nicchia di san Glisente”.
145 A. Albrici, “El Stacrafà”, citato in L. Andreoli-F. Colombo, “Leggende di 

Bagolino e della valle del Caffaro”, Tumminello,  Gavardo (Brescia)  2007, 
p.78 e ancora in U. Vaglia, “Curiosità e leggende valsabbine”, Queriniana 
Artigianelli, Brescia 1947.
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LA CROCE DI SANT’EUSEBIO
(Caino)

Un giorno, un mercante che andava da Salò a Lumezzane, si era 
accodato a una carovana di altri mercanti che avevano fatto sosta 
in una osteria di Vallio, inoltrandosi nella notte lungo l’erta via.
Ma giunti vicino al colle di Sant’Eusebio, i muli non vollero più 
procedere. Mentre i passeggeri si chiedevano cosa stesse succe-
dendo, dalla boscaglia sbucarono all’improvviso dei malandrini 
che spogliarono i viaggiatori di quanto avevano con loro, cercan-
do poi di spingere avanti le bestie con tutto il loro carico.
Ma queste non vollero muoversi, nonostante tutti i colpi di basto-
ne e i calci che ricevevano.
Impazienti e furiosi i banditi stavano per sfogare la loro ira con-
tro i poveri mercanti; uno di essi infatti estrasse il pugnale dalla 

cintura e già stava per colpire uno degli sventurati, che la 
lama brillò improvvisamente al chiaro di luna e si dile-

guò come si fosse sciolta al vento, per 
cui il brigante si ritrovò con in mano 

solo il manico del pugnale.
Nello stesso momento una cro-
ce luminosa sfavillò nella notte, 
mentre una goccia di sangue vivo 
cadde sulle pietre del viottolo, 
balenando per un istante prima di 
dissolversi.
I briganti rimasero sbalorditi e 
piegarono le ginocchia, battendosi 
il petto e confessando al cielo e ai 
presenti le loro malvagità.
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Poi pentiti restitui-
rono tutto lasciando 
liberi i malcapitati 
viaggiatori, anzi vol-
lero edificare sul luogo 
del prodigio una croce 
che restasse di ammo-
nimento perenne ai 
cattivi e di conforto ai 
buoni146.

LA LEGGENDA DELLA 
MADONNA DELLE FONTANE

(Caino)

Si racconta che in tempi di calamità e pestilenza, un mandriano 
muto che aveva condotto al pascolo alcune bestie, mentre sta-
va intagliando un bastone nei dintorni del luogo dove sorgerà 
la chiesetta, si sarebbe trovato di fronte all’improvviso una vec-
chietta dal volto piuttosto triste, che senza alcun preambolo gli 
disse: “So che siete in pena e in paese vi sono molti ammalati; se 
vogliono guarire posso offrire loro il mezzo per potersi risanare. 

…capitava spesso di 

incontrare briganti o bulli…  

La croce di Sant’Eusebio che sorgeva sul coll
e a 

poche centinaia di metri dal passo che al
laccia 

la Val Trompia alla Val Sabbia, aveva p
er le 

popolazioni  circonvicine un significato ammo
nitore.

Quando infatti ancora non esisteva la strad
a che 

ora è sollazzo di spericolati motociclisti e cen
tauri 

di vario genere, ma il passo si raggiungeva 

attraverso una mulattiera, capitava spesso 

di incontrarvi briganti o bulli appostati per 

derubare i viaggiatori e magari tagliare la 

gola a quelli che tentavano di resistere; 
anche 

nel vicino territorio di Vallio esistono stor
ie sul 

medesimo tema147.

Fu probabilmente in quel periodo che nacq
ue la 

leggenda di tale croce miracolosa. 

146 A. Fappani, “Storie bresciane misteriose e strane”, opera già citata.
147 U. Vaglia, “Curiosità e leggende valsabbine”, opera già citata.
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Tu mungi la tua mucca e offri ai colpiti dal male un cucchiaino 
di  latte; chi avrà fede in Dio e nella Madonna riavrà la salute.”
Il mandriano più confuso che effettivamente convinto, eseguì il 
comando e una volta tornato in paese riferì quello che gli era 
accaduto e quanto la vecchietta aveva ordinato.
Sapendolo muto e sentendolo ora parlare, i paesani capirono che 
doveva essere successo qualcosa di straordinario e sulla sua pa-
rola fecero quello che lui diceva.
Nelle case si prega e si fa penitenza, mentre agli ammalati viene 
dato un cucchiaino di latte. In pochi giorni il paese è liberato dal 
male.
La popolazione, come atto di doverosa riconoscenza, decide di 
costruire una modesta cappella. La notizia si diffonde ed anche 
gli abitanti dei paesi vicini affluiscono portando il loro contributo 
d’elemosine148.

148 Consiglio pastorale di Caino, “La Comunità di Caino al suo Parroco Don Gino 

Pirlo nel 30° di sacerdozio”. 
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IL MIRACOLO DELLA 
MADONNA DI SANTA MARIA

(Polaveno)

Molti anni fa vivevano Andreino e Pierina, marito e moglie.
Una  mattina d’estate Andreino disse alla moglie di preparargli 
lo zaino con dentro una bottiglia di vino e un pezzo di polenta: 
doveva, come al solito, andare a mungere le mucche.

…nelle insolite vesti di vecchietta…  

Il  santuario della Madonna delle Fontane o della fontana come
 era un tempo chiamato, la 

cui probabile origine risale tra i secoli XIII
 e XIV sorge in un luogo estremamente sug

gestivo, 

forse un tempo dedicato a divinità pagane e
ssendo incastonato tra il verde dei boschi, l

e acque 

del torrente e le ricche sorgenti, come rifer
isce Carla Fausti149.

Singolare risulta essere l’apparizione della
 Madonna nelle insolite vesti di vecchietta, me

ntre 

il motivo del pastore o mandriano  muto 
che ritorna a parlare, lo ritroviamo anch

e nella 

leggenda di fondazione del santuario della 
Madonna della Stella di San Vigilio.

Del resto diverse cappelle e santuari della 
nostra valle devono la loro edificazione a 

eventi 

o apparizioni soprannaturali.

La Madonna, oltre che  a Bovegno, apparve anche nel famoso prato 
detto per l’appunto 

“della Madonna” a Concesio, luogo di fondazione dell
a settecentesca chiesa di santa Maria del 

Tronto, e anche una leggenda riferita al s
antuario della Madonna del Castello di Inzino, fa 

riferimento all’apparizione della Vergine su
 di uno sperone roccioso denominato “Castèl”

, anche 

il quattrocentesco eremo di Sant’ Onofrio 
a Bovezzo150 sorge sul luogo scelto dall’omon

imo 

santo, come luogo di romitaggio e dal qua
le compì numerosi miracoli, come già ci rac

conta il 

Capriolo151; infine non possiamo trascurar
e anche l’apparizione della Vergine Add

olorata 

a Collebeato, che portò alla fondazione 
del santuario della Madonna del Pianto o della 

Calvarola. 

149 C. Fausti, “Santuari e cappelle votive in V.T.”, opera già citata.
150 V. Nichilo, “L’uomo selvatico e gli eremiti”, in  “Civiltà Bresciana”, Brescia 

2009.
151 Elia Capriolo, “Istorie Bresciane”, Brescia 1585.
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Salutata la moglie si incam-
minò in direzione della stalla 

che era assai distante.
Appena arrivato nel bosco, 

sentì un rumore tra i ce-
spugli, ma voltatosi non 
scorse nulla. Si incam-
minò nuovamente ma 

dopo pochi passi il suo-
no si fece sentire di nuovo; 

credendolo causato da qual-
che piccolo animale del sot-
tobosco, Andreino riprese il 

cammino.
Dopo qualche secondo, il 
rumore si fece più forte; 

Andreino si girò all’im-
provviso trovandosi faccia a 

faccia con  un grosso e ringhiante lupo.
Tremando per la paura, l’uomo si mise in ginocchio mettendosi a 
pregare la Madonna di Santa Maria del Giogo.
Mentre pregava, sentiva il lupo che piano piano si avvicinava: 
giunto ormai prossimo ad Andreino, invece di sbranarlo gli ap-
poggiò una zampa sulla spalla e poi così come era apparso se ne 
andò.
Tutto sudato e incredulo, Andreino corse a casa a riferire alla 
moglie quanto era successo e i due coniugi decisero di edificare 
una piccola cappella nel luogo dove la Madonna aveva concesso 
la grazia ad Andreino.
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LA GROTTA DI SANTA CECILIA
(Sarezzo)

Quasi sullo spartiacque fra la valle di Sarezzo e il costone del 
monte S. Emiliano, sorge la chiesetta dedicata a San Miliano dè 
la córna.
L’origine del piccolo santuario, posto ad un’altezza di 1102 metri 
sul livello del mare, è ancora ignota, ma si narra una leggenda 
che parla di una giovinetta di nome Cecilia, perseguitata perché 
cristiana, rifugiata lassù per fuggire ai pagani persecutori che le 
davano la caccia.
Fuggita da Brescia e arrivata al paese di Pregno, si inerpicò sulle 
pendici del monte Palosso, fino a giungere su un sentiero molto 
battuto allora chiamato “via Antiga”. corse lungo questa strada 
e velocemente passò a mezza costa sopra Lumezzane, arrivando 
sul monte  che ora è detto di Sant’Emiliano.
Tale era lo sfinimento per la fuga, che la ragazza si fermò a ri-
posare all’ombra di un nodoso faggio: qui pregò Dio affinché la 
salvasse dai suoi inseguitori; per questa ragione  il faggio, che  
dicono esistesse ancora nella prima metà del 1900, venne chia-
mato “fó dèl Pàter” (faggio del Padre [Nostro]), 
in evidente riferimento alla preghiera recitata 
dalla santa.
Dio esaudì le preghiere della giovane e 
quando ormai i persecutori stavano per 
raggiungerla, li fece precipitare in un 
baratro che improvvisamente si aprì 
sotto i loro piedi. Quell’orrido pre-
cipizio viene ancora chiamato 
“córna dei pagani” e “Grotta di 
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Santa Cecilia” il buco che miracolosamente si aprì in cima alla 
parete rocciosa, dentro il quale  la ragazza trovò riparo e dove 
dicono che ancora oggi si possano vedere le impronte delle dita 
della santa152.

….venerano alcuni piccoli fori sulla roccia….  

La grotta di santa Cecilia (indicata al catas
to come  93 Lo Bs) profonda poco più di tre 

metri e scavata all’estremità della cresta
 settentrionale del monte S. Emiliano è tu

ttora 

meta di numerose escursioni sia per la vici
nanza al più noto santuario, sia per la c

omoda 

strada carrozzabile (privata ma aperta in
 alcuni mesi estivi) che ormai porta comodam

ente 

i visitatori  fino a pochi metri dalla chie
sa e dal relativo ristoro che da alcuni a

nni è 

stato riaperto.

Un’altra versione della leggenda riportata
 dal Gleria153 ci riferisce come invece la santa 

avesse scelto quella montagna come modesto rifugio di preghiera, ma  ingiustamente 

sospettata di stregoneria  fosse braccata
 da una folla inferocita che voleva linci

arla; 

Cecilia si rannicchiò a ridosso della roccia e 
miracolosamente la montagna cedette, produ

cendo 

un vano dove la giovane trovò rifugio, m
entre gli inseguitori precipitarono nel bar

atro;  

ancora oggi i contadini venerano alcuni picc
oli fori sulla roccia, convinti di trovarsi di f

ronte 

alle impronte delle dita della santa impre
sse nel momento della disperazione.

Singolare risulta essere il fatto che streg
he, diavoli e anche santi nei momenti più t

ragici 

lascino tracce sulla roccia; non può sfuggir
ci quindi l’analogia tra le impronte lasciate 

sulla 

roccia da Cecilia e quelle impresse dalla s
trega di Marmentino nell’omonima leggenda

154, le 

impronte del diavolo tra Pisogne e Toline155 o ancora i graffi lasciati d
alla strega braccata 

nel Büs dè la shtréa ad Albino (Bergamo). 

152 “El Casù de la pora. Storie e leggende triumpline”, opera già citata p. 36.
153 E. Gleria, “Club speleo  Vicenza”, opera già citata.
154 Vedere quest’opera al capitolo “Musica fiàme e shànfe dè càvra”.
155 L. Monchieri, “Trenta leggende bresciane”, Edizioni Brèssa,  Brescia 1995.
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LA MADONNA DELLA STELLA
(S. Vigilio di Concesio)

Un giorno c’era un pastore sordomuto che pascolava le sue pe-
core sul monte detto della Selva vicino al paese di San Vigilio 
di Concesio; all’improvviso venne attratto da una forte luce e 
in mezzo a un prato gli apparve la Madonna con in brac-
cio il Bambino Gesù. Ella gua-
rì miracolosamente il pastore 
e gli comandò di provvedere 
alla raccolta delle offerte per la 
costruzione di una cappella in 
quello stesso luogo.
Il pastore corse in paese e rife-
rì ogni cosa, lasciando stupiti 
coloro che lo conoscevano in 
quanto lo sapevano sordomuto.
Furono raccolte numerose offer-

….si tramanda il 

ricordo di un pastore 

deforme….  

La miracolosa apparizione avvenuta 

in presenza del pastore sordomuto di 

Gardone Val Trompia, certo Antonio 

de’ Antoni, sarebbe avvenuta  il 31 

maggio del 1536, come ci ricorda Carla 

Fausti157. 
In effetti a Gussago si tramanda 

ancora il ricordo di un pastore deforme 

che viveva nei pressi del santuario 

ma che nessuno osava avvicinare a 

causa del ribrezzo che ispiravano le 

sue menomazioni158.

L’imponente santuario mariano 

che sorge sul confine tra Gussago, 

Cellatica e Concesio, oltre che per 

la devozione popolare, è celebre 

anche per gli esorcismi che fino a 

poco tempo fa compiva don Faustino 

Negrini, ampiamente descritti in  una 

ricerca di Franca Romano159 e celebri 

al punto da oltrepassare gli stretti 

confini della provincia di Brescia. 
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te al punto che si dovette eleggere una commissione per ammini-
strare quel denaro. 
Qualche tempo dopo i rappresentanti della commissione si reca-
rono sul posto per verificare la possibilità di realizzare la costru-
zione e trovarono tracciata sul terreno la pianta del futuro tempio 
nel cui mezzo cresceva un giglio sul quale spargeva i suoi raggi 
una stella.
Si provvide allora all’acquisto di un vicino terreno e all’edifica-
zione di quello che adesso appare come il santuario della Madon-
na della Stella156.

SAN FAUSTì, SAN FAUSTà
(Polaveno)

Una volta era opinione comune ritenere che il giorno dei santi 
Faustino e Giovita era festivo e non si dovesse lavorare.
Alcune donne, però, un giorno si riunirono ugualmente in una 
stalla di Polaveno per filare la lana. 
A chi faceva osservare loro che stavano trasgredendo un sacro 
giorno di riposo rispondevano sbeffeggiandolo: “San Faustì, San 

Faustà, me la lana la oi filà”.  E così passarono allegramente il 
resto della veglia.

156 G. Salvati-F. Negrini, “Nostra Signora della Stella”, Brescia, La Stella 1972.
157 C. Fausti, “Santuari e cappelle votive in V.T.”, opera già citata p. 29.
158 Scuole elementari Gussago, “C’era una volta”, Comune di Gussago, Litoflash 

2004.
159 F. Romano, “Superstizione e pratiche magiche nel bresciano”, “Quaderni di 

documentazione Regionale della rivista  cronache della Regione Lombardia” n. 
15, in “Brescia e il suo territorio”, febbraio 1975, p. 213.
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Giunta la mezzanotte, improv-
visamente all’esterno si sente 
un gran fracasso e la porta della 
stalla si spalanca violentemen-
te; sulla porta appare un uomo 
enorme dall’aspetto minaccioso 
e zampe caprine.
A quella vista le donne fuggono terrorizzate  a gambe levate, 
abbandonando la matassa di lana e gli arnesi da lavoro, promet-
tendo a gran voce: “Per carità. Il giorno di San Faustino non la-
voreremo mai più !”160

Probabilmente anche questa storia 

apparteneva agli exempla dei 

predicatori che ne fecero un larghissimo 

impiego; vedi A. Zaccaria, “Tesori di 

racconti istruttivi ed edificanti ad uso 

dei parroci”, IX edizione, Vicenza 1915.

160 M. Abati-A. Peli, “Storia di Polaveno”, Brescia 1998, opera già citata.
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LA STATUA DELLA 
MADONNA SENzA TESTA

(Inzino)

Sul sentiero dirupato che attraversa la valle di Inzino salendo 
serpeggiante fino al monte Guglielmo, oltre il guado del torrente 
Re, su un muretto sgretolato si vede la statua senza testa di una 
Madonnina.
Il motivo di questa mutilazione è subito spiegato. 
Un bel mattino autunnale un giovane inzinese noto per la sua 
baldanza e prepotenza risalì la valle per recarsi a cacciare nei 
boschi; giunto di buon passo al guado si imbatté nella statua 
sorridente della Madonna e si fermò, pregando affinché gli facesse 
fare buona caccia. 
Ripreso il cammino, incontrò alcuni cacciatori di ritorno 
abbondantemente carichi di selvaggina, mentre a 
lui non era ancora capitato di intravedere neppure 
un volatile, eppure il bosco risuonava di canti e 
cinguettii provenienti da ogni ramo, ma al passaggio 
del giovane questi si affievolivano e scomparivano 
per poi farsi risentire più avanti, chi su quel dosso 
chi dietro quella curva del sentiero, senza però mai 
portarsi a distanza di tiro del suo fucile.
Vagò inutilmente avanti e indietro senza prendere 
nulla; addirittura durante una pausa per consumare 
un fugace spuntino, uno scricciolo gli saltellò 
beffardo tra le gambe fuggendo subito nella fitta 
macchia; più tardi scorse uno stormo di uccelli 
migratori di passaggio, sparò nella speranza di 
colpirne almeno uno ma non accadde nulla.



159

Ormai il sole si abbassava sempre di più e le ombre si allungavano 
nella valle e una fresca brezza iniziava a spirare invitandolo ad 
indossare la giacca.
Gli uccelli avevano ormai trovato rifugio chi nei propri nidi chi 
nei ripari sotto le inaccessibili rocce a strapiombo sul torrente Re.
Il giovane colmo d’ira decise di tornare a casa senza aver preso 
nulla; la sua superbia era offesa fino al midollo. 
Come poteva tornare così sconfitto a mani vuote, lui che era 
ammirato da tutte le fanciulle per il suo coraggio e la sua destrezza? 
Qualcuno doveva pagare per quell’affronto.
Arrivato alla statua della Madonna una triste e malvagia idea gli 
balenò nella mente. 
La Madonna avrebbe pagato il suo insuccesso. Imbracciò il fucile 
e vomitando bestemmie scaricò l’arma verso la statua.

Il capo della dolce Vergine, colpito in pieno, cadde 
dal busto e precipitò nel torrente emettendo un 

lungo lamento, ma il fucile esplose nelle mani 
del giovane e una scheggia gli si conficcò 
nel cuore; si racconta che il disgraziato 
cacciatore, mentre moriva dissanguato ebbe 
appena il tempo di pronunciare le parole: 
“Madonna perdonami !”
Un contadino che il giorno seguente salì al 

monte per raccogliere legna, rimase impietrito 
nel rinvenire il corpo del giovane accasciato 

nel torrente con accanto il capo mozzato della 
statua della Madonna161.

161 G. Bianchi, “Il sasso del cane ”, “Leggende 
bresciane e di altre province”, Brescia 1970.
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…in un luogo di acque e in prossimità di una 

fonte unita al numero sette…  

Come ci riferisce il Sabatti
162 esiste un’altra versione della storia, nella

 quale il 

cacciatore sacrilego è costretto a lasciare 
Inzino e morire tragicamente altrove. 

La statua in cemento della Madonna si conserva tuttora nelle adiacenz
e della 

grotta originaria in Valle di Inzino; essa è
 priva di testa, braccia e mani. Al suo 

posto ne è stata collocata un’altra, pure 
in cemento, che ugualmente raffigura 

l’Immacolata, la quale, come la precedent
e, è chiamata Madonna dei sette Re, 

ancora secondo il Sabatti il nome è attribui
to in relazione alle varie ramificazioni 

del vicino torrente Re, affluente del Mella, mentre altre testimonianze raccolte 

a Inzino la vogliono così appellata  perc
hé per 

giungere fino alla statua in questione il s
entiero 

obbliga il viandante a guadare il torren
te per 

sette volte.
Non possiamo comunque fare a meno di 

notare 

la singolare circostanza che vede ancor
a una 

volta la presenza di un’immagine sacra 
in un 

luogo di acque e in prossimità di una fonte
 unita 

al numero sette che riecheggia la ciclicità
 di un 

rito iniziatico, tipico nei culti pagani antichi
 legati 

alla fertilità. 

Sarebbe interessante approfondire dal pu
nto di 

vista antropologico anche l’attinenza di 
queste 

edicole e del loro culto con eventuali tra
cce di 

antichi culti precristiani, tra i quali po
trebbe 

rientrare anche la venerazione della Madonna 

di Frösca Négra a Marcheno163 e della sorgente 

Madonnina nella valle del Trobiolo a Polaveno164. 

162 C. Sabatti, “La caccia nel bresciano”, opera già citata, p. 177.
163 Scuola media Marcheno, “Note di onomastica e toponomastica marchenese”, 

opera già citata.
164 Vedere in questa stessa opera la storia de “Le lavandaie fantasma”.
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LA SANTA CROCE
(Polaveno)

In una casa di Polaveno nella lo-
calità Zoadello, appartenente alla 
famiglia Vinati, durante i lavori di 
ristrutturazione ci si accorse che 
una parete suonava vuota; si decise 
di aprire un foro per controllare e 
si rinvenne  un vecchio armadio a 
muro che era stato chiuso in pas-
sato. Ma la sorpresa fu il ritrova-
mento all’interno dell’armadio di 
un bellissima croce d’argento con-
tenente una reliquia. 
Chi poteva aver nascosto quella 
croce nel muro?  
Lo stupore fu ancora più grande quando si accertò che la reliquia 
contenuta nell’arredo sacro era un frammento della croce di Gesù 
Cristo.
Gli scopritori della Santa Croce decisero di donarla alla parroc-
chia di Polaveno, dove il parroco si impegnò a portarla in solenne 
processione il  3 maggio di ogni anno (il giorno in cui si venera 
appunto la Santa Croce) verso la contrada Zoadello in occasione 
delle rogazioni.
La croce venne collocata nella parrocchiale di Polaveno, in un ta-
bernacolo a muro posto sopra la porta della sagrestia che ancora 
oggi la custodisce, ma pare che ci fossero stati un paio di tentativi 
di furto andati a vuoto per cause misteriose.
Il primo tentativo sfumò perché i ladri non riuscirono a portare 



162

l’oggetto fuori dalla chiesa; no-
nostante il furto, infatti, la cro-
ce fu trovata inaspettatamente 
il giorno dopo sull’altare della 
Madonna.
Nel secondo caso invece pare 
che la croce fosse stata portata 
via, ma si racconta che, in loca-
lità Castignidolo, degli uomini 
che avevano frettolosamente 
ammucchiato il fieno in covoni 

in previsione di una pioggia notturna; in effetti durante la notte 
si scatenò una violenta tempesta; tornato il sole, i contadini si 
apprestavano a ridistendere il fieno:  tra i molti covoni bagnati 
fradici ne trovarono uno perfettamente asciutto, che decisero di 
portare direttamente nel fienile. Ma la sorpresa diventò meravi-
glia allorché, in mezzo al fieno, ritrovano quella croce d’argento 
che spesso in primavera il parroco portava in processione e che 
era stata trafugata.

Come ci riferisce il Gruppo di storia 

locale di Polaveno165, depositari di 

questa leggenda oggi sono soprattutto i 

discendenti della famiglia Vinati, che nel 

‘700, anno in cui si colloca l’origine della 

storia in questione, era proprietaria di 

pressoché tutta la contrada Zoadello 

posta in quell’estremo lembo di terra 

polavenese sulla via verso il lago di 

Iseo che confina con la val Gaina di 

Monticelli Brusati.

165 Gruppo di storia locale Polaveno, supplemento al n. 5 dei “Quaderni dell’öfilì”, 
aprile 1999.
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Gói dè cöntàla?
Devo raccontarla?



164

Altre storie
Nella sarabanda di racconti del terrore spesso i narratori 
inserivano storie che sembravano avere un ritmo più calmo 
e presentavano fatti o avvenimenti che, pur mantenendo una 
certa drammaticità, risultavano legati alla vita quotidiana o 
comunque erano in qualche modo riscontrabili in un contesto so-
ciale più o meno accettabile, altri invece traevano la loro origine 
dall’inossidabile patrimonio fiabesco, che con i suoi eterni generi 
e motivi ha sempre costituito uno dei filoni portanti del folklore 
narrativo, diventando oggetto di studi e speculazioni anche di 
carattere socio - pedagogico.

Forse un tentativo di porre una pausa all’interno dell’incal-
zare di racconti terrificanti, teso in qualche modo a sciogliere 
la tensione provocata dalle storie di paura, che ha portato in 
questo nostro patrimonio narrativo locale anche episodi di eroi, 
principesse e sortilegi, di persone normali vittime di beffe o del 
destino avverso, piuttosto che di bambini abbandonati nei boschi.
Cambiano quindi i generi, ma mai l’interesse e il fascino che 
queste narrazioni sono in grado di evocare.
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LA SVANzICA 
DI SAN BARTOLOMEO

(Magno di Gardone V.T.)

Un tempo, un giovane scansafatiche di Magno spesso si recava al 
santuario di san Bartolomeo e pregava : 
San Bartolomé, dàm almànc öna svànsega al dé! (San Bartolo-
meo, dammi almeno una svanzica166 al giorno!) –
Nonostante le sue invocazioni non venissero ascoltate dal santo, 
il giovane lazzarone ogni giorno si recava in pellegrinaggio alla 
chiesetta invece di lavorare.
Esasperata la sposa, un giorno lo pedinò e scoprì dove il consor-
te passava il tempo che avrebbe potuto impiegare in modo più 
produttivo.
Ritornò quindi di soppiatto il giorno seguente, nascondendosi 
nella sagrestia del santuario, dietro alla parete contro la quale 
poggia l’altare.
Puntuale si presentò l’orante che, inginocchiato e piagnucoloso, 
ripeteva l’accorata invocazione:
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San Bartolomé, dàm almànc öna 

svànsega al dé! –

Questa volta però si sentì rispon-
dere da una voce misteriosa:
Và a laurà, laderù, che tè ghé l’aré 

la svànsega al dé! (và a lavorare, 
lazzarone, che avrai la svanzica 
ogni giorno!) –
Preso alla sprovvista l’uomo sob-
balzò ma poi la rabbia ebbe il so-
pravvento e allora rispose:
Ah, san Bartolomé, i t’ha fat la pèl 

per la bröta lèngua che te ghé! (Ah, 
san Bartolomeo, ti hanno scorticato 
per la lingua maligna che hai !) –

…storia quantomeno 

precedente all’unità 

d’Italia..  

La citazione  dell’antica moneta 

da 20 Kreuzer del regno 

Lombardo Veneto meglio conosciuta 

come svanzica (dal tedesco 

zwanzig = venti)167 data l’origine 

di questa storia alla prima metà 

dell’ottocento, della quale un’altra 

versione pare attribuire il merito 

della manifestazione vocale del 

santo non alla moglie ma alla 

cognata dello scansafatiche
168,  in 

un’altra pubblicazione è riportata 

una narrazione più o meno simile 

nei contenuti, priva però del 

riferimento al denaro di cui sopra, 

in cui la voce misteriosa, questa 

volta del sagrestano, apostrofava  

con le stesse parole uno 

scansafatiche che approfittava 

dell’olio  contenuto nella  lampada 

del santuario per intingervi il pane 

e renderlo più gustoso
169. 

166 La svanzica era una vecchia moneta in uso n e l 
regno Lombardo-Veneto.

167 AA.VV., “Catalogo unificato delle monete italiane e regioni”, Alfa edizioni, 
Torino 1998.

168 C. Sabatti-F. Trovati-S. Guerini, “Magno di Gradone V. T. note di storia e 

d’arte”, Società per la storia della Chiesa,  Brescia 1977.
169 C. Sabatti-E. M. Guzzo, Due aneddoti popolari del secolo XIX, in: “Il santuario 

di San Bartolomeo a Magno di Gardone V.T.”, La Rosa,  Brescia 1986 (prima 
edizione), p. 29.
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PIÉRO PèPè 
DETTO GIOVANNI SENzA PAURA

(Tavernole Sul Mella)

C’era una volta una cascina isolata che non era abitata da nessuno 
perché si diceva che fosse infestata dai fantasmi.
Le poche persone che avevano tentato di trascorrere la notte in 
quella casa, erano fuggite terrorizzate, perché, verso la mezzanot-
te, si cominciavano a udire dei lamenti e dei colpi alle pareti, ac-
compagnanti dalla caduta di ossa dal soffitto.
Gli anziani del paese vicino diffidavano chiunque dal pernottare 
in quella casa maledetta; aggiungevano a bassa voce, forse per ti-
more di farsi udire dalle strane forze che albergavano nell’edificio, 
che in quella casa “i she fàa  hènter”.
Un bel giorno arrivò in paese un forestiero meglio conosciuto da 
pochi come Piéro Pèpè detto Giovanni.  Era giunto per sbrigare 
alcune commissioni e all’osteria aveva sentito parlare di quella 
famosa casa.
L’argomento lo interessò al punto che in mezzo a tutti dichiarò a 
gran voce: “Passerò io la notte in quella casa!” e non servirono a 
nulla né suppliche né lusinghe per cercare di dissuaderlo dall’in-
tento; appena le ombre si allungarono, Giovanni si avviò alla volta 
della casa.
Quando vi giunse era notte inoltrata; accese il fuoco sul quale de-
pose un pentolone pieno di acqua per prepararsi la cena.
A mezzanotte si cominciarono a sentire delle urla tremende, ac-
compagnate da forti colpi alle pareti che facevano tremare i vetri 
delle finestre.
Tutto questo trambusto non valse però a smuovere il nostro Gio-
vanni, che proseguiva impassibile a mescolare la sua minestra.
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Ad un tratto una voce cavernosa, che sembrava provenire diretta-
mente dalle profondità dell’inferno, si fece udire dalla cappa del 
camino:
“Giovanni, guarda che scendo!”

Giovanni rispose: “Scendi, scendi pure, ma non finire nella mia 
pentola!”

 Un istante dopo dalla cappa cadde con gran fragore la gamba di 
uno scheletro che finì sul pavimento, mentre la voce si fece nuo-
vamente udire: 
“Giovanni. Guarda che scendo!”

“Scendi. Ma non nella mia pentola”, tornò a ripetere Giovanni, 
ma mentre lo scheletro continuava a cadere pezzo per pezzo, lui 
infilava velocemente tutte le ossa in un sacco che aveva portato 
con sé.
Quando finalmente fu sceso anche il cranio, Giovanni velocemen-
te lo agguantò prima che toccasse terra, infilandolo nel sacco e 
chiudendolo con un robusto nodo. 
Poi cominciò a menare colpi sul sacco con un grosso bastone.
“Ahi! Ohi! Giovanni smettila!”, implorò lo scheletro e proseguì: 
“Ti prometto che farò tutto quello che vorrai!”

“Allora promettimi che te ne andrai via da questa casa per non 

tornare mai più”, rispose Giovanni, senza smettere di dare legnate 
al sacco.
“Va bene. Te lo prometto. Basta che la pianti di picchiare” e da 
quel giorno non si fece mai più vedere né sentire.
I proprietari della cascina premiarono Giovanni con un bel gruz-
zolo di monete e i paesani lo acclamarono a gran voce; da quel 
giorno Piéro Pèpè venne anche chiamato Giovanni senza paura170.

166 Testimonianza rilasciata dalla signora Maria Rosa Porteri, classe 1939, nata a 
Tavernole Sul Mella.



170

…Storia di uno che voleva rabbrividire…  

La classica fiaba di Giovanni o Giovannino 
senza paura molto amata in ambito euro

peo 

ed extra europeo, e nulla avente a che
 fare con l’appellativo attribuito allo s

torico 

Duca di Borgogna171, la si ritrova in diverse raccolte di fiabe r
egionali Italiane172; in modo 

particolare questa risulta essere una ver
sione ridotta di uno dei capitoli  della “Stor

ia di 

uno che se ne andò in cerca della  paura
”173 o “Storia di uno che voleva rabbrividire

”174.

La fiaba è stata registrata in molti paesi e,
 come riferisce F. Tempesti

175, è una delle fiabe 

più conosciute nei Paesi Bassi e nelle Fiandre, dove risulta registrata
 più di sessanta volte, 

ora come fiaba spiccatamente umoristica, 

ora come saga dal tono più serio. 

La narrazione, pur non essendo stata 

riscontrata prima del 1800, contiene 

diversi motivi più antichi di cui la versione 

proposta e raccolta in Valtrompia 

riferisce solamente uno dei capitoli della 

versione integrale, molto più lunga e ricca 

di avvenimenti meravigliosi, la cui larga 

diffusione e notorietà  si deve sicuramente 

a Kinder und  Hausmärchen e ad altri 

autori176, oltre alle raccolte sopra citate, 

che successivamente l’hanno ripresa. 

171 Giovanni  I di Borgogna, noto anche come Jean de Valois e Jean de Bourgogne, 
e Giovanni senza paura (Digione 28 maggio 1371- Digione 10 settembre 1419); 
figlio di Filippo II il Calvo e Margherita III delle  Fiandre, fu Sovrano francese 
e Duca di Borgogna.

172 C. Gatto-Trocchi-G. Limentani, “Fiabe abruzzesi”, Mondadori, Milano 1982; 
L. Beduschi-M. Cucchi, “Fiabe lombarde”, Mondatori, Milano 1986 e M. 
Verdenelli-D. Volpini, “Fiabe umbre”, Mondatori, Milano 1988.

173 J. e W. Grimm, “Kinder und hausmärchen”, edizioni 1812 e 1819.
174 F. Palazzi, “Enciclopedia della fiaba”, IV edizione, Principato, Milano 1950.
175 F.Tempesti (a cura di), “Dizionario delle fiabe e delle favole”, (traduzione 

dalla vers. olandese “Van Aladdin tot Zwaan  lieef aan” di T. Dekker-J. van der 
Fooj-T. Meder, 1997 Uitgeverij SUN, Nijmegen), Bruno Mondadori, Milano 
2001.

176 W. Raabe, “Der Weg zum Lachen”, 1857 – G. Wallraff, “Von einem, der auszog 

und das Furchten lernte”, 1970.
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LA STORIA DI PIERO
(Brozzo di Marcheno)

C’era una volta un tale di nome Piero che fece 
una scommessa con gli amici dell’osteria.
Disse: – Scommetto tutto quello che 
volete che passerò tranquillamente la 
notte nel cimitero senza che mi suc-
ceda nulla e senza avere la minima 
paura! –
Detto questo, raccolse le relative 
scommesse, poi si avvolse nel suo 
mantello e verso le otto di sera, sca-
valcando il cancello, entrò nel cimite-
ro mettendosi seduto sopra una comoda 
pietra tombale.
Ma la notte è lunga e Piero non era poi l’eroe che vantava di 
essere davanti a un bicchiere di vino con gli amici; restò quindi 
sveglio per tutta la nottata, sobbalzando nell’udire ogni minimo 
rumore.
Nonostante  tutto Piero rimase comunque fermo al suo posto an-
che dopo la comparsa delle luci dei morti (fuochi fatui) che gli 
danzavano intorno.
Finalmente giunse l’alba e Piero, più morto che vivo, si appre-
stò ad alzarsi per andare a riscuotere le scommesse, ma mentre 
cercava di rimettersi in piedi, si sentì trattenere per il mantello, 
come se una misteriosa mano lo avesse afferrato e lo tirasse te-
nendolo fermo.
Tale fu lo spavento che al povero Piero venne un colpo: gli amici 
lo ritrovarono più tardi con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca 
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e, quando il cadavere fu portato via, ci volle del bello e del buono 
per sbloccare il bordo del mantello dalla pietra tombale dove, 
chissà come e perché, si era incastrato durante la notte.

…sente tirare indietro il mantello dai morti…  

Questa è una storia che si può incontrare
 ancora comunemente nei repertori delle v

eglie, 

con diverse varianti. 

Comunque rare sono le narrazioni articolat
e in quanto il fatto si presenta solitamente

 come 

un esempio di tragica fatalità. 

Ad ogni modo i narratori erano bravissimi 
ad esaltarne gli aspetti sconvolgenti.

Una bella versione di tale storia ce la r
iporta Lapucci177 ne “La scommessa”, raccolta 

a Montepulciano (Siena), mentre ne “La torre del Diavolo” raccolta a Palermo, si narra 

di un tale che, per scommessa, sale di n
otte su una torre e, conficcando un chiodo

 per 

attestare la riuscita della sua impresa, inc
hioda accidentalmente anche il proprio capp

otto, 

provocandosi la morte per paura
178.

Qualcosa di simile lo riporta anche il Braccili179, mentre è interessante anche una 
versione 

di Gussago (Brescia), dove il nonno che pedala in biciclet
ta precedendo il nipote, passando 

davanti al camposanto lo esorta a pedalar
e più velocemente perché si sente tirare ind

ietro 

il mantello dai morti. 

Ma il nipote da dietro gli rivela che l’indum
ento gli si era semplicemente impigliato ne

lla 

catena180.

177 C. Lapucci, “Il libro delle veglie”, Vallardi 1988, opera già citata, p. 290.
178 AA.VV., “Guida all’Italia leggendaria, misteriosa”, Milano 1971, p. 240.
179 L. Braccili, “Folk-Abruzzo”, L’Aquila 1979.
180 Scuole elementari Gussago, “C’era una volta”, opera già citata.
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LA CAPRA AL CIMITERO
(Bovegno)

Vicino al cimitero di Bovegno viveva un povero pastore che 
possedeva una capra a cui faceva brucare l’erba che cresceva sopra 
le vecchie tombe, perché la riteneva ben concimata e nutriente.
Dopo alcuni mesi effettivamente la capra era notevolmente 
ingrassata e stranamente la sua barba era diventata folta e nera, 
come quella del diavolo. Una sera, mentre accompagnava come 
al solito la capra al cimitero, il pastore si accorse di quella strana 
barba e visibilmente preoccupato, decise che quella sarebbe stata 
l’ultima volta che avrebbe fatto mangiare  all’animale l’erba dei 
morti. Appena entrato, lasciò andare la capra e dopo un poco 
si addormentò sotto un cipresso. Verso mezzanotte, vicino al 
cimitero passò un contadino, che pensò bene di canticchiare 
per scacciare la paura che quel luogo gli aveva messo addosso. 
Purtroppo era molto stonato e fece spaventare la povera capra che, 
sentendo quella voce, si affacciò alle sbarre d e l 
cancello mettendosi a belare. Il 
contadino che passava proprio 
in quel momento davanti al 
cancello, si trovò faccia 
a faccia con il muso 
della grossa capra. 
Lo spavento fu tale 
che fuggì a gambe 
levate, gridando a 
tutti che il diavolo 
aveva maledetto il 
paese.
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TANTA PAURA PER NIENTE
(Bovegno)

Un giorno Piero camminava per il bosco in cerca di lumache; 
spesso si recava in quel posto e raramente incontrava qualcuno. 
Quella volta però sentì le voci di alcune persone che discutevano 
animatamente, senza però capire cosa dicessero. Le voci avevano 
un suono molto cavernoso e Pietro ebbe paura; più si avvicinava, 
più le voci si facevano forti e minacciose.
Arrivato si mise dietro a una pianta spiando con circospezione 
da dietro il tronco e si stupì molto quando non vide nessuno che 
chiacchierava; era semplicemente l’acqua di un ruscello che, 
cadendo su una roccia molto grossa, faceva un rumore simile a 
quello di voci umane.
Verso sera  ritornò a casa senza avere trovato neppure una lu-
machina e passando davanti al cimitero, sentì un urlo talmente 
agghiacciante che gli fece accapponare la pelle, facendolo  scap-
pare a gambe levate. Poco dopo si fermò e cercò di ritornare in-
dietro per vedere l’origine dell’urlo: allora capì che il suono era 
stato provocato dai rami di un grosso salice posto vicino alla stra-
da che si erano sfregati tra loro per colpa del vento.
Tornato a casa a mani vuote, raccontò quanto era accaduto ai suoi 
genitori che ridendo gli dissero: “Tàta póra per niènt!” (Tanta 
paura per niente!).
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IL PERSEGUITATO
(Gardone V. T.)

Viveva in Gardone un uomo molto sfortunato perché si diceva in 
giro che fosse perseguitato dagli spiriti.
Infatti un giorno, uscendo dalla fabbrica dove lavorava, pare che 
avesse intravisto un diavolo che lo osservava dalla sommità di un 
albero; fuggì a gambe levate senza fermarsi neppure un istante 
per riprendere fiato, al punto che quando giunse in casa aveva la 
bava alla bocca; e da quel giorno la sua salute andò peggiorando.
Anche suo figlio era perseguitato e una mattina, dopo aver dor-
mito nel granaio, venne rinvenuto completamente calvo per lo 
spavento che aveva avuto e nessuno seppe mai cosa avesse visto 
durante la notte.
La madre, invece, mentre raccoglieva funghi, aveva incontrato 
il béhs galìlì, serpente con la cresta di gallo che aveva il potere 
di pietrificare chiunque lo avesse guardato nel suo occhio di dia-
mante posto sulla fronte181.

181 Vedere in questa stessa opera 
al capitolo “Mostri spiriti e 

folletti”.
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I parenti di questo povero uomo erano emigrati in Svizzera in 
cerca di lavoro ed erano riusciti per un soffio a sfuggire alla mor-
te: avevano rinvenuto una ghigliottina pronta a cedere su di loro, 
celata dietro un quadro posto in camera da letto. Nemmeno la 
casa era salva dalle maledizioni: mentre stavano salendo la scala 
per andare in soffitta, il lume si spegneva loro all’improvviso 
e quando prendevano i fiammiferi per riaccenderlo li trovavano 
tutti già bruciati nella scatola.

LA CITTà  SOTTO TERRA
(Ponte Zanano di Sarezzo)

C’era una volta, in un paese di campagna, un giovane che aveva 
perduto la fidanzata proprio il  giorno prima del matrimonio.
Era molto triste e ogni giorno, mentre lavorava nei campi, pian-
geva lamentandosi della cattiva sorte che gli era toccata.
Un giorno incontrò un cavaliere al quale raccontò la sua triste 
storia.
Il cavaliere lo fece montare sopra il suo cavallo, al quale compar-
vero miracolosamente un paio di ali, che lo condusse all’imbocco 
di una grotta che portava sotto terra. 
Lo fece smontare, dicendogli di entrare nella grotta, ma di non 
voltarsi e non parlare con nessuno per nessuna ragione. Il giova-
ne però non era coraggioso e si spaventò a tal punto che non volle 
entrare nella grotta e si fece riportare nuovamente nel suo campo.
Alcuni giorni dopo rimase però pentito della sua scelta e pianse 
ancora amaramente per l’occasione perduta; allora ecco riappa-
rire il cavaliere che lo riportò nuovamente sulle ali del vento alla 
caverna, ma anche allora il giovane ebbe paura e decise di tornare 
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indietro, salvo poi pentirsi di nuovo per la sua pusillanimità.
Il cavaliere gli concesse allora una terza possibilità, raccoman-
dando di non parlare con nessuno una volta sotto terra, di non 
votarsi mai indietro e di non toccare nulla.
Questa volta il giovane si fece coraggio e affrontò il buio della 
grotta.
Si ritrovò a percorrere una lunghissima galleria, dove c’erano 
tesori di ogni genere e 
mucchi di pietre prezio-
se, ma non toccò nulla 
come gli aveva detto il 
cavaliere.
Molte voci lo chiama-
rono per nome, ma non 
rispose a nessuna e nep-
pure si voltò indietro.
Giunto in fondo alla gal-
leria trovò un re che gli 
regalò una grossa scato-
la; aprendola il giova-
ne vi trovò la fidanzata 
scomparsa e con lei ri-
tornò dal cavaliere che 
li riportò al villaggio, 
dove si sposarono vi-
vendo per sempre felici 
e contenti182.

182 Gruppo scout Gardone V.T., opera già citata, p. 67.
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LA PRINCIPESSA FIORE
(Ponte Zanano di Sarezzo)

C’erano una volta tre fratelli che si volevano molto bene.
Il primo si chiamava Pierino, il secondo Mario e per ultimo ve-
niva Isidoro.
Un giorno vennero a sapere che la figlia del re era stata rapita e 
chi l’avesse trovata avrebbe avuto il privilegio di sposarla.
Il primo fratello allora decise di partire alla sua ricerca; dopo 
aver camminato per giorni e giorni, incontrò una vecchietta che 
gli disse: “Sono tanto povera e muoio di fame. Potresti donarmi 
un pezzo di pane?”
Il giovane, che era avaro, fece finta di non averla vista e andò 
avanti per la sua strada.
Il tempo passava e dopo un anno Pierino non aveva ancora fatto 
ritorno a casa; decise quindi di partire anche il secondo fratello.
Dopo aver camminato in lungo e in largo per il mondo, anche lui 
si imbatté nella vecchina che gli chiese ancora del pane; Mario 
però  le diede metà della sua pagnotta.
Allora la vecchina, che in realtà era una fata sotto mentite spoglie, 
gli regalò una borraccia contenente un’acqua miracolosa dicen-
do: “Conservala gelosamente, perché  ti servirà molto presto.”
Il giovane ripartì felice per la sua strada. Arrivato ad un fitto bo-
sco, incontrò tre cavalieri con la lancia in resta che avanzavano 
minacciosamente verso di lui e siccome egli non aveva molto 
coraggio, scappò a gambe levate; corse talmente tanto che quan-
do si fermò bevve pure  tutta l’acqua magica della borraccia per 
la gran sete. 
Passò un altro anno e Isidoro, vedendo che nessuno dei fratelli 
tornava, si decise anche lui a partire.
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Cammina e cammina incontrò la solita vec-
china, alla quale, però diede tutta la sua pa-
gnotta; ella gli consegnò la borraccia con 
l’acqua magica e lo indirizzò sulla mede-
sima strada presa dal precedente fratello. 
Isidoro seguì il sentiero incontrando a sua 
volta i cavalieri, ma andò loro incontro senza 
paura e i tre soldati appena videro che portava la borraccia magi-
ca, gli chiesero di raccontare la sua storia.
Isidoro raccontò loro tutto quello che gli era successo; allora i tre 
cavalieri gli rivelarono di essere i fratelli della principessa che 
stavano aspettando proprio lui per poterla salvare. Poi lo con-
dussero in una caverna nella quale raccolsero un fiore che misero 
nella sua borraccia.
Isidoro non capiva bene quello che stava succedendo e seguì fi-
ducioso i tre cavalieri che lo condussero in un palazzo dove fu 
vestito come un principe.
Venne poi allestito il banchetto per la cerimonia delle nozze, ma 
la sposa ancora non si vedeva.
Allora i tre giovani principi presentarono Isidoro al re e al popolo 
in festa e gli fecero aprire la borraccia.
Grande fu lo stupore, quando invece del fiore che vi aveva mes-
so, vide uscire dalla borraccia una bellissima principessa, che 
raccontò di essere stata rapita da una strega malvagia che l’aveva 
trasformata in fiore. L’incantesimo era stato spezzato dall’acqua 
miracolosa contenuta nella borraccia del coraggioso giovane.
I due si sposarono e quando finalmente i fratelli di Isidoro ritor-
narono a casa, egli era già divenuto re183.

183 Gruppo scout Gardone V.T., opera già citata, p. 68.
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LA STORIA DELLE FORMAGELLE
(Brione)

C’era una volta una famiglia: marito, moglie e quattro bambini. 
Allora erano molto poveri e spesso capitava che non avessero 
nulla da mangiare.
Un giorno il papà era stato al mercato e aveva comperato due o 
tre belle formagelle, piccole e rotonde, quindi pensò:
I miei figli in una volta le mangiano tutte e poi cosa darò loro da 
mangiare ? –
Allora disse alla moglie:
– Prendiamo i nostri bambini, portiamoli in montagna, andiamo a 
fare una lunga passeggiata e poi li  abbandoniamo là, perché non 
abbiamo più niente da dare loro da mangiare. –
Allora andarono, fecero finta di farli lavorare per preparare delle 
piccole fascine di legna e quando arrivarono intorno a mezzo-
giorno i ragazzi erano affamati e i genitori avevano solamente 
quelle tre piccole formagelle e siccome si trovavano in cima ad 
un prato in pendenza proposero:
– Facciamo un gioco: noi facciamo rotolare giù per il prato que-
ste formagelle, voi le inseguite e i primi che riescono a prenderle 
se le possono mangiare tutte. –
Fecero rotolare le formagelle e mentre i bambini le inseguivano, 
i genitori si diedero alla fuga.
I bambini una volta mangiate le formagelle e accortisi della man-
canza dei genitori, capirono di essere stati abbandonati. Pensa e 
ripensa uno di loro disse:
– Avevo sparso un poco di cenere del fuoco lungo il sentiero per 
poter tornare indietro. –
Allora si misero tutti in cerca del sentierino e dopo un po’ di tem-
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po videro 
la traccia di 
cenere lascia-
ta dal fratello. 
Così si misero in 
cammino e giunsero 
a casa che era già mat-
tino. Si nascosero dietro la 
porta e pensarono:
– Come facciamo a presentar-
ci davanti ai nostri genitori; non 
sappiamo neppure perché ci hanno 
abbandonati, forse non ci vogliono più 
con loro ! –
Marito e moglie intanto avevano preparato 
una pastasciutta  e la moglie disse:
- Guarda che bella pasta. Se fossero stati qui anche i i 
nostri ragazzi ce ne sarebbe stata anche per loro. –
Allora i ragazzi che erano molto affamati, irruppero in casa felici:
- Ma siamo qui ! – gridarono e tutti contenti mangiarono insieme 
ai genitori.
Ma le provviste si esaurirono presto e dopo qualche tempo i ge-
nitori portarono ancora i bambini nel bosco per abbandonarli. 
Come la volta precedente, usarono il trucco delle formagelle, ma 
uno dei figli aveva sparso per la strada dei chicchi di riso. Pur-
troppo però gli uccelli li avevano beccati tutti e i bambini non 
trovavano più la strada del ritorno.
Intanto si era fatto buio e loro erano rimasti soli in mezzo al bo-
sco; guardando lontano videro un piccolo lume e lentamente si 
avviarono in quella direzione.
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Dopo aver camminato faticosamente e a lungo, giunsero ad una 
casetta, bussarono alla porta e venne ad aprire una vecchietta che 
chiese:
– Cosa ci fate qui bambini ? –
– Ci siamo persi mentre cercavamo la strada per la nostra casa. 
Abbiamo fame. –
– Entrate che vi faccio riscaldare e vi preparo qualcosa da man-
giare. –
 Li fece scaldare vicino a un bel fuoco, diede loro da mangiare e 
li mise a dormire.
Il più piccino però, che era anche il più sveglio, non dormiva e da 
sotto le coperte spiava le mosse della vecchina. 
Quella, dopo essere andata un poco avanti e indietro per sbrigare 
le sue faccende,  aprì una porta e chiamò il marito:
– Vieni che sono arrivati alcuni bambini belli rotondi e grassot-
telli. Li faremo cuocere a puntino. –
Allora il piccolino svegliò i fratelli, raccontando loro quello che 
aveva sentito. I bambini si avvicinarono piano piano alla vecchi-
na che stava attizzando il fuoco sotto un grosso pentolone, e la 
spinsero, facendola cadere nell’acqua bollente.
Poi via!  Se la diedero a gambe levate nel bosco con il favore 
della notte. 
Quando il marito rientrò in casa trovò la moglie che bolliva nel 
pentolone, ma dei bambini nessuna traccia185.

185 Narrazione di Ottavia Montini e Rina Svanera di Brione riportata in “I quaderni 
dell’ öfilì”, n.7, Polaveno, giugno 2002.
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IL FURBO PASTORE DI NAVE
(Nave)

Un tempo sorse una contesa tra un pastore di Nave e un conta-
dino di Caino sulla proprietà di alcuni terreni sui quali il pastore 
faceva pascolare gli armenti.
La storia finì in tribunale, dove il pastore, precedentemente con-
sigliato da un vecchio saggio locale, si era messo negli stivali 
una manciata di terra dei suoi poderi, quindi davanti al giudice 
giurò portando a testimoni tutti i santi che la terra su cui stava 
era la sua.
Il giudice di fronte a un tale solenne giuramento non poté fare al-
tro che dargli ragione e nonostante il contadino si opponesse con 
tutte le sue forze a quella dichiarazione, accettò il fatto assegnan-
do il diritto di pascolo al pastore di Nave, che con quell’inganno 
riuscì a ottenere quello che voleva186.

UN TERRIBILE SCHERzO
(Polaveno)

Un tempo, a carnevale, specialmente i giovanotti andavano ma-
scherati per diversi giorni.
Tutte le sere gruppetti irriconoscibili passavano di casa in casa o 
di stalla in stalla: recitavano scenette e canzoni senza farsi però 
riconoscere.
Una di queste sere, mentre un gruppo di famiglie se ne stava  
al caldo nella stalla, entrarono alcune persone mascherate che 

186 Vedere anche  a p. 30 di questa opera “Il Cavaliere di fuoco”.
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trascinavano un pupazzo con la testa coperta da un cappuccio e 
avvolta in alcuni stracci.
Lo posarono accanto ad una signora che stava lavorando a maglia 
con i ferri e se ne andarono senza dire nulla.
Allora i presenti cominciarono a scoprire il pupazzo e, con gran-
de orrore, si accorsero che non era un fantoccio, bensì il figlio 
della signora. 
Glielo avevano riportato morto, ucciso a coltellate186.

184 M. Abati-A. Peli, “Storia di Polaveno”, Brescia 1998, p. 84.
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