
 

1 Leggende con draghi, altri animali e piante strane 

1.1 DRAGHI E ALTRI ANIMALI STRANI 

Nelle leggende di tutto il mondo i mostri hanno una parte notevole; basti pensare per esempio 

alle numerose rappresentazioni di S. Michele Arcangelo o del cavaliere di Dio S. Giorgio, che 

uccide un drago. Proprio nelle tradizioni della Chiesa e nell'arte sacra il drago è il simbolo del 

male che minaccia il mondo e che viene vinto da eroi coraggiosi. Quei bestioni favolosi ricorrono 

anche nelle saghe nordiche: basti ricordare lo sfolgorante eroe Sigfrido, che liberò il mondo da 

un drago e poi si bagnò nel suo sangue; così la pelle gli divenne dura come una corazza. Ma il 

sangue non bagnò un punto sotto la spalla destra, su cui si era posata una foglia di tiglio. Perciò 

il perfido Hagen colpì Sigfrido con la lancia alle spalle, proprio in quel punto rimasto vulnerabile, 

dandogli un colpo mortale. Anche dalle nostre parti ci sono molte leggende di draghi, special-

mente nelle cinque valli ladine di Badia, Gardena, Fassa, Livinallongo e Ampezzo. Nel gruppo del 

Sella c'è ancora una località chiamata «Lèc di dragùn»; secondo la tradizione, fra il Piz Boè e il 

Pisciadù e inoltre sull'altopiano di Crespèina sopra al Passo Gardena, c'erano laghi in cui abitava 

un drago che ogni tanto si faceva sentire con un cupo rugghio. Il brontolio e l'agitarsi delle acque 

dei laghetti alpini, che talvolta si verificano effettivamente, è un fenomeno atmosferico, provo-

cato dal vento e da burrasche imminenti. Se il lago «ribolle», come dicono i montanari, ciò non 

significa niente di buono; un tale fenomeno avverrebbe anche nel «Wilder See», un laghetto alla 

testa della Val di Valles, sopra Rio di Pusteria. Nelle leggende i draghi ogni tanto di notte escono 

all'aperto e, per prendere il volo, sferzano con la coda la superficie dell'acqua, che si agita e si 

mette a «mugghiare»; volteggiando poi nell'aria si lasciano dietro una scia infuocata. Forse i 

nostri antenati ebbero quelle immaginazioni vedendo passare nelle notti estive delle comete, 

seguite da una lunga coda scintillante. Alcuni animali ancora viventi assomigliano un po' a draghi 

in miniatura. Qui ci riferiamo specialmente al timido ramarro, il cui nome scientifico latino è 

«lacerta viridis». Il ramarro è di color verde  brillante; è un «sauro» bellissimo che si mimetizza 

fra il fogliame, aspettando al varco con lo sguardo fisso piccole prede. Se si avvicina qualcuno, 

schizza via velocissimo, per nascondersi. Siccome questo animaletto ha in sé qualcosa che fa un 

po' ribrezzo, fece nascere svariate superstizioni. In realtà è del tutto innocuo; non attacca mai 

e scappa sempre velocissimo per salvarsi. Ma, nel suo  piccolo, ha un aspetto che ricorda alla 

gente quello del favoloso drago e perciò in passato gli si dava la caccia; oggi il ramarro smeral-

dino è protetto da norme severe. 

1.2 IL CERVO BIANCO DELLA VAL MARTELLO 

Il maso più alto della Val Martello si chiama Stallwies e si trova a 1950 metri sul livello del mare, 

già in vista dei ghiacciai del Cevedale. Oggi anche in Val Martello ci sono buone vie di accesso ai 

casolari sparsi; ma ancora non molti anni fa, nei masi isolati la vita era molto dura e ci volevano 

diverse ore di cammino per recarsi alla chiesa ed alla scuola. Anche Stallwies ha la sua leggenda. 

Si racconta che il padrone del maso era un cacciatore fanatico, che andava in cerca di selvaggina 

specialmente di domenica. Non ci sarebbe stato in questo niente di male, se egli avesse adem-

piuto prima ai suoi doveri; ma il contadino di Stallwies, spinto dalla sua passione smoderata, 

partiva già all'alba senza curarsi di andare alla messa ed alla predica. Una volta, proprio mentre 

dalla chiesa risuonavano i rintocchi dell'elevazione, egli scorse fra le rocce qualcosa di veramente 

eccezionale: nientemeno che un cervo bianco! Il nobile animale prese a fuggire a grandi balzi e 

il cacciatore dietro, anche lui a saltelloni e a rompicollo per non perderne le tracce; prima attra-

verso il bosco e poi fra i dirupi, fin su una cornice di roccia dove il cervo non gli poteva più 

scappare. Il contadino di Stallwies spianò il fucile e fece fuoco, ma in quell'istante il cervo sparì 

misteriosamente. Allora il cacciatore s'accorse di trovarsi su un terrazzino sporgente sul vuoto, 



dal quale non poteva più andare né avanti né indietro. Racconti simili ce ne sono molti; si narra 

per esempio che anche l'imperatore Massimiliano, inseguendo un camoscio sulle montagne di 

Innsbruck, rimase incrodato su un'alta parete e fu salvato per miracolo. Ma in Val Martello non 

successe nessun miracolo e il montanaro atterrito grido aiuto per lunghi giorni, ma inutilmente, 

finché le forze lo abbandonarono e precipitò nella spaventosa voragine. Il primo elemento di 

questa leggenda è dato dalla religione; è la credenza, una volta assai diffusa sa, che trascurare 

l'obbligo della messa domenicale porti disgrazia. Il secondo elemento, quello del cervo, è più 

misterioso. Esistono davvero cervi bianchi? Sarà ben difficile riuscire a vederne uno; ma la cosa 

non è del tutto impossibile. Qualche volta la natura fa scherzi strani ed eccezionalmente troviamo 

piante, bestie e persino persone prive di pigmenti coloranti, che perciò restano molto chiare o 

bianche. Esiste per esempio fra i fiori una varietà di genziana che è candida invece di essere blu 

e una varietà assai rara di rododendro che è bianca invece di essere rossa; fra gli animali per 

esempio gatti o anche topi completamente bianchi, i cui occhi appaiono rossicci, perché attra-

verso il bulbo chiaro si vedono i vasi sanguigni. Certe volte anche i miliardi di cellule del corpo 

umano sono in parte prive di pigmenti e la mancanza di colorazione si nota soprattutto nei 

capelli, che sono di un biondo chiarissimo, quasi bianchi. Nel museo di Ortisei è esposto quale 

rarità un capriolo tutto bianco e perciò non è escluso che nei tempi passati qualcuno abbia visto 

realmente un cervo candido; la fantasia popolare ha inserito quell'essere misterioso in una leg-

genda. 

1.3 GLI ALBERI CHE PIANGONO 

ll Rachmalner principia la notte di Natale e termina la notte dell'Epifania. In quelle dodici sante 

giornate lo scricciolo rimbalza indisturbato sui sentieri dei masi, le cornacchie volano di traverso 

per il gran freddo e gli uomini evitano di abbattere piante e di andare a caccia. Le piante sono 

come i cristiani: soffrono e piangono se vengono percosse o ferite. Nemmeno il gelo riesce a 

raggrumarne la linfa. E se qualcuno uomo scriteriato, insensibile perfino al pacato lamento del 

nocciolo durante la notte di Natale prende la scure e va nei boschi udrà gli alberi rabbrividire. 

"Non mi tagliare, non mi tagliare, non mi tagliare", gemono gli alberi nella neve. Tutto questo 

accade durante le dodici sacre giornate del Rachmalner. 

 


