
 

2 Leggende sulle streghe, cavalieri, salighe e diavoli 

2.1 LA CITTÀ SPROFONDATA SOTTO TERRA A TARCES 

Leggende di città che sparirono fra tuoni e fulmini a causa della malvagità e perversità dei loro 

abitanti sono diffuse in tutta l'Europa; già nella bibbia del resto si narra che Sodoma e Gomorra 

furono incenerite proprio per lo stesso motivo. Tali racconti concordano tutti nel dire che si trat-

tava di località fiorenti, la cui popolazione godeva di troppo benessere; la ricchezza aveva reso 

la gente arrogante e insolente, viziosa e dissoluta. Gli abitanti della città che sorgeva sul colle di 

Tarces, nell'alta Val Venosta, per sfogare la loro ferocia spietata avrebbero scorticato vivo un 

bue, spargendo per di più del sale sulla povera bestia straziata e sanguinante. Allora l'animale 

martoriato emise un muggito terrificante verso il cielo, come per chiedere vendetta. E difatti, 

ecco che il suolo prese a sussultare e ad aprirsi le case si sfasciarono e sprofondarono sotto 

terra. Restò in piedi solo il tempio pagano, al posto del quale fu costruita poi la chiesa di S. Vito. 

Poche leggende hanno un fondamento storico così tangibile come quella che avete sentito, anche 

se «la città» di Tarces era naturalmente soltanto un grosso villaggio preistorico. Già nel secolo 

scorso furono trovate su quel colle asce di ferro di epoca remota e vi affiorò persino un corno di 

cervo, sul quale è incisa un'iscrizione nella lingua delle più antiche popolazioni del paese; 

quell'oggetto singolare e rarissimo si ammira nel museo di Merano. La leggenda prosegue di-

cendo che dei pastorelli scopersero un giorno presso la chiesa di S. Vito un gran buco. Un ragazzo 

che si fece calare giù dagli altri, trovò un locale murato, con persone sedute intorno ad un tavolo; 

ma esse si dissolsero all'istante in cenere. Pura fantasia? Tutt'altro. Su quel colle pieno di mi-

stero, che per la sua posizione eccezionale domina tutta l'alta Venosta, si rintracciarono effetti-

vamente resti di abitazioni, conche murate e in esse cocci di vasi di terracotta, punte di frecce 

di età preistorica e anche monete romane. La leggenda ha dunque mantenuto il ricordo di un 

abitato che è realmente esistito e in questo caso ha un fondamento di verità, confermato da 

ricerche scientifiche. Tuttavia sull'origine dei primi abitanti di quelle località, di coloro che vive-

vano qui prima che i Romani conquistassero il paese, non sappiamo ancora niente di sicuro, 

sebbene ci siano rimaste alcune iscrizioni nella loro lingua incise su vari oggetti, come per esem-

pio sul corno di cervo di cui abbiamo già parlato. Per diversi motivi si pensa che le popolazioni 

preistoriche fossero composte da stirpi e genti alquanto diverse; ma il problema è molto com-

plicato. Quando arrivarono quassù i Romani, essi non fecero tante distinzioni, per loro tutte 

quelle tribù soggiogate costituivano un popolo più o meno omogeneo a cui diedero un nome 

collettivo. 

2.2 SALTARO LIBERA UNA GIOVINETTA (leggenda di Cortaccia) 

Una leggenda narra che a Cortaccia, nella Bassa Atesina, un saltaro s'imbattè in un cacciatore, 

dal quale senti un discorso molto stravagante: «A mezzanotte ti aggredirà un mostro orribile per 

succhiarti dalla bocca la saliva ma se non avrai paura e lo affronterai a sangue freddo, diventerai 

molto ricco». Il saltaro non gli credette neppure una parola e anzi; che il cacciatore non avesse 

inventato quella storia per rubare dell'uva. Ma a mezzanotte balzò fuori sul serio un gran biscione 

schifoso, che si avvinghiò al guardiano, alzando la testa su di lui; ma il saltaro, senza far tante 

storie, infilzò un coltellaccio nella pancia del mostro, squarciandola. La pelle del biscione si aprì 

e dall'interno sgusciò una ragazza bellissima, che ringraziò il saltaro, gli promise molta fortuna 

e sparì nel buio. In quella stessa notte il guardiano diventò improvvisamente ricco e questo, 

quale premio per aver liberato quella giovinetta. La cavalcata delle streghe leggenda di Marlengo. 

Una sera il Saltaro di Marlengo, di nome Peter, mentre scendeva dal sentiero che conduceva a 

casa sua, vide delle luci che si muovevano lentamente in fila indiana, risalendo il sentiero. Peter 

corse verso una baracca e si mise a spiare da una fessura. Le luci si avvicinavano sempre più e 



il saltaro pensò che fossero dei folletti e delle streghe che non si sarebbero avvicinati a lui se 

avesse impugnato una croce. Ne tirò fuori una dalla tasca. Il corteo di streghe passò accanto 

alla baracca coi suoi misteriosi componenti, che emettevano degli orribili suoni. Quando il corteo 

fu passato, Peter si diresse di corsa verso casa a riposarsi dallo spavento. Peter non aveva mai 

creduto agli spiriti, ma dopo quello che aveva visto, incominciò a crederci. 

2.3 LA CAVALCATA DELLE STREGHE (leggenda di Marlengo) 

Una sera il Saltaro di Marlengo, di nome Peter, mentre scendeva dal sentiero che conduceva a 

casa sua, vide delle luci che si muovevano lentamente in fila indiana, risalendo il sentiero. Peter 

corse verso una baracca e si mise a spiare da una fessura. Le luci si avvicinavano sempre più e 

il saltaro pensò che fossero dei folletti e delle streghe che non si sarebbero avvicinati a lui se 

avesse impugnato una croce. Ne tirò fuori una dalla tasca. Il corteo di streghe passò accanto 

alla baracca coi suoi misteriosi componenti, che emettevano degli orribili suoni. Quando il corteo 

fu passato, Peter si diresse di corsa verso casa a riposarsi dallo spavento. Peter non aveva mai 

creduto agli spiriti, ma dopo quello che aveva visto, incominciò a crederci. 

2.4 IL MANGIAPAPPE NE FA DI TUTTI I COLORI 

Il Mangiapappe era uno stregone assai temuto. Quel soprannome curioso gliel'avevano dato 

perché mangiava soltanto zuppe, minestre, brodaglie o cibi «in bianco», come semolino al latte 

e roba del genere. Se una contadina avara non voleva dargliene, si trasformava in una mosca, 

per succhiarsi tutta la panna che essa aveva messo nella zangola per fare il burro. Inoltre era 

capace di far cambiare il tempo a suo piacimento. Se gli davano poltiglie gustose, faceva piovere 

sui campi riarsi, ma se lo facevano arrabbiare, scatenava temporali con tuoni e fulmini; secondo 

la leggenda ad Ameto, presso Brunico, sarebbe addirittura riuscito a far cadere improvvisamente 

la neve dal soffitto di una «Stube". Il Mangiapappe poteva anche rendersi di colpo invisibile, ma 

ciò non riusciva a farlo proprio in un luogo che doveva diventargli fatale: un maestoso castello 

che troneggia sopra la gola della Rienza, poco a nord del punto in cui essa riceve d est il Rio 

Lasanca, che bagna la valle di Luson. Questa leggenda ricorda un personaggio realmente esi-

stito: si chiamava Matthaeus Perger ed era nativo di Tecelinga, sulle alture di Bressanone. 

Dev'essere stato un cervello fino, perché imparò a leggere e a scrivere da solo, partendo dalle 

lettere che formavano il nome di persone a lui note, lettere che vedeva  al  cimitero sulle loro 

tombe. Possedeva senz'altro destrezza di mano e quindi riusciva a fare molti giochi di prestigio 

che sbalordivano il popolino, cosi come fanno ancor oggi i giocolieri al circo. Ma poiché era anche 

malvagio e minacciava spesso la gente, fu sottoposto a processo a Rio di Pusteria e condannato 

a morte nel 1645. Sull'esecuzione capitale di quello «stregone s'aggrovigliarono leggende intri-

cate; eccovene una. Quando gli sgherri riuscirono ad acciuffare il Mangiapappe ed a legarlo sulla 

carretta dei condannati per condurlo al patibolo, egli supplicò i bambini venuti a vederlo di get-

targli un po' di terra. Appena essi l'ebbero accontentato, di venne immediatamente una mosca 

e se ne volò via libero, infatti il Mangiapappe poteva trasformarsi, ma solo se era a contatto della 

terra. Infine riuscirono a mettergli le mani addosso una seconda volta e allora lo rinchiusero in 

un carcere sotterraneo, scavato nella roccia e munito di grosse sbarre, in quel castello fanno 

ancora vedere «la tana del Mangiapappe». Per condurlo al patibolo lo misero in una caldaia di 

rame, affinché non riuscisse a toccare la terra. Il condannato se la rideva dicendo: «Oggi sarà 

una giornata calda!». Gli atti del processo non dicono se la sentenza capitale fu eseguita, ma 

possiamo essere sicuri che il temuto stregone fu davvero bruciato sul rogo; secondo la tradizione 

ciò avvenne fra Rio di Pusteria e Spinga. In realtà il Mangiapappe dev'essere  stato un povero 

diavolo, che aveva perduto tutti i denti e che perciò non poteva mangiare cibi solidi. Era però 

senz'altro anche un tipo ingegnoso e sveglio, forse una mente lucida, molto avanti rispetto ai 



suoi tempi. Quel personaggio leggendario è ancora vivo nel ricordo dei Tirolesi e specialmente 

della gente che abita vicino al castello in cui fu rinchiuso. 

2.5 L'ORO DELLA CAMPANA 

Nei secoli passati era tutt'altro che facile tenere al sicuro oggetti di gran valore; restavano sem-

pre la paura ed il serio pericolo che cadessero in mano a ladri e briganti oppure a predoni stranieri 

durante le guerre. In caso di scorrerie anche le pesanti cassapanche rivestite di ferro non resi-

stevano a lungo e allora succedeva, e neppure tanto raramente, che un cospicuo tesoro di mo-

nete o di oggetti d'oro e d'argento venisse nascosto o sotterrato in qualche passaggio segreto.  

A tal proposito il signore di Castel Flavon (chiamato in tedesco Haselburg e prima ancora Schloss 

Kuepach) pensò d'aver trovato una soluzione geniale. Dovendo partecipare ad una crociata, che 

comportava un'assenza di molti mesi, il cavaliere fece fondere in gran segreto il suo oro, che fu 

versato entro due sfere cave, di rame. Esse furono collocate davanti al portale del castello. 

Nessuno così pensava il cavaliere avrebbe trafugato quei due pesanti globi, di un metallo piut-

tosto comune e di scarso valore, che stavano là per bellezza. Mentre il signore di Castel Flavon 

era lontano, arrivarono due frati che facevano la questua e chiesero un'offerta generosa, per 

poter procurarsi una campana nuova. La signora del castello, che non sapeva dove il marito 

avesse messo il suo denaro, spiacente di non poter dar nulla, propose ai frati di accontentarsi 

delle due sfere, il cui rame magari sarebbe servito per la fusione. I frati accettarono con gioia il 

regalo e se lo portarono al convento. Quando il cavaliere tornò dalla crociata, per prima cosa 

cercò con lo sguardo i due globi. Quando venne a sapere che fine avevano fatto, montò su tutte 

le furie. Preso da un improvviso accesso di rabbia, stava per gettare la povera moglie giù dalle 

rocce a picco, ma in quel momento cominciò a suonare il campanone della chiesa dei Domenicani 

di Bolzano e quei rintocchi dal timbro meraviglioso lo calmarono. Gli piacquero così tanto che 

alla fine approvò il gesto della sua consorte. 

2.6 LE SALIGHE ASSISTONO LA VECCHIA SALOME 

Fra le figure misteriose che incontriamo nelle leggende tirolesi, le più amabili di tutte sono forse 

le salighe. Erano esseri amichevoli di sembianze femminili; potevano anche trasformarsi in co-

lombe bianche, ma tornavano poi sempre sulla terra per aiutare chi si trovava in difficoltà. Le 

leggende narrano per esempio che le salighe si prestavano a lavorare come domestiche in un 

maso, in casa o nei campi di montanari bisognosi, senza chiedere compensi di nessun genere; 

piaceva loro vivere insieme ai contadini, ma per un tempo limitato: non si fermavano mai fra gli 

uomini per più di sette anni. Poteva persino accadere che una saliga si sposasse, si stabilisse in 

un maso e avesse figli, che educava esemplarmente. Ma ognuna di loro metteva la stessa con-

dizione: non si doveva assolutamente chiederle mai da dove provenisse; chi lo faceva, la co-

stringeva ad andarsene, anche se ciò le dispiaceva moltissimo. Allora tornava solo qualche rara 

volta di notte, per pettinare i capelli ai suoi bambini. Qual è il nocciolo di verità in tali racconti? 

Dovunque al mondo si apprezzano donne di straordinarie virtù; tutta la bontà, l'amore, i senti-

menti materni che distinguono le donne migliori, hanno trovato la loro personificazione in quelle 

figure luminose della leggenda. Le salighe o silfidi sono fra gli esseri più affascinanti della fantasia 

popolare; con loro entrano nelle case di chi le accoglie la gioia e la fortuna. Il loro stesso nome 

del resto è una variante antica della parola tedesca «selig» che significa virtuoso, pervaso da 

felicità. Ora veniamo finalmente alla nostra storia. Salome era una vecchietta che viveva solitaria 

in una misera casuccia; campava stentatamente vendendo delle erbe medicinali, raccolte pa-

zientemente sui monti. Quando un brutto giorno si ammalò, non le restava che aspettare la 

morte, non essendoci nessuno che si curasse di lei. Allora Salorno vide tre colombe bianche che, 

picchiettando col becco alla finestra, chiedeva no di entrare. Raccogliendo le ultime forze, la 

vecchietta aprì e le tre colombe si trasformarono in tre graziose salighe, che la soccorsero con 



grande amorevolezza. Così la povera Salome, quantunque si sentisse sempre più debole, passò 

i suoi ultimi giorni felicemente, finché si addormentò placidamente nel Signore. Un boscaiolo 

trovò un biglietto, con la preghiera di riferire al parroco del paese vicino che Salome era morta 

e che le procurasse una sepoltura religiosa. Il sacerdote ed i paesani accorsi trovarono la vecchia 

raccoglitrice di erbe su lenzuoli candidi, ornata di fiori, con accanto una candela bianca e le 

diedero una degna sepoltura; ma le tre caritatevoli fanciulle erano già sparite. Anche voi, alunne 

e alunni di lingua italiana, fate bene ad interessarvi delle leggende della popolazione tedesca e 

ladina dell'Alto Adige, per conoscere meglio la mentalità, le tradizioni, il modo di vivere nei tempi 

antichi delle popolazioni originarie; dalle loro credenze emergono tracce di religione naturalistica 

e di avvenimenti storici lontani. 

2.7 QUANTE NE COMBINA IL DIAVOLO! 

La gente comune in passato spesso non sapeva ne leggere né scrivere e aveva bisogno di im-

maginarsi gli spiriti del bene e del male sotto forme concrete; l'arte sacra cristiana ha creato una 

quantità di pitture e sculture, affinché anche le persone più semplici si facessero un'idea chiara 

delle forze che cercano di dominare il nostro mondo. In quelle opere d'arte ricorre frequente-

mente il diavolo, per lo più in forma ripugnante per far paura, quale potenza del male; così sotto 

la spinta del cristianesimo il diavolo fa la sua comparsa anche nelle leggende. Nelle leggende al 

diavolo vien descritto comunemente come una bestiaccia con le corna, di aspetto orribile, capace 

anche di sfrecciare attraverso lo spazio e di penetrare in ogni casa. Narra una leggenda narrata 

in Val Sarentina. C'era una volta una contadina che non badava molto ai comandamenti di Dio. 

I suoi figli crescevano senza la benedizione del Signore; essa poi era una donnaccia litigiosa e 

attaccabrighe, continuamente in discordia con il vicinato, cosicché anche i lavoranti e le dome-

stiche tribolavano in quella situazione, che diventava sempre più insostenibile. Un giorno la con-

tadina era di umore peggiore del solito e insopportabile: trovava da ridire e da brontolare su 

tutto, inveiva gridando contro la servitù e stava mandando i bambini a letto senza la preghiera 

della sera, quando d'un tratto si sentì nell'aria un rombo inquietante; poi la casa fu scossa dalle 

fondamenta, guizzarono fulmini e rimbombarono tuoni e di colpo si fece buio pesto. Allora una 

parete si squarciò e Satana in persona entrò nella stanza per portarsi via il bambino più piccolo, 

che la donna teneva in braccio. Ma essa ebbe l'ispirazione di fare un gran segno di croce e cosi 

il diavolo dovette battere in ritirata e andarsene, lasciando nella casa un gran puzzo di pece e di 

zolfo. Il buco da lui aperto nella parete nessuno riuscì più a murarlo. Questa è una storia dram-

matica. I nostri antenati, che avevano la fantasia molto fervida, inventavano le forme più strane 

per rappresentare il diavolo e tutta la sua malizia. Anche nel chiostro, ritenuto da alcuni esperti 

il più grande e bello dell'Alto Adige e forse di tutto l'arco a alpino, si può vedere il demonio dipinto 

sulle pareti. 

2.8 LO GNOMO E IL VESTITO NUOVO 

Uno gnomo in dialetto tirolese si chiama Noerggele, diminutivo di Norg, parola affine al nostro 

orco. In genere gli gnomi sono bonari e servizievoli; soltanto se si rifiuta di accontentare i loro 

modesti desideri, o se li si prende in giro,possono diventare cattivi e fare magari del male. La 

leggenda seguente fu sentita sul Monzoccolo (Tschoeggelberg) cioè sull'altopiano ondulato com-

preso fra la Val d'Adige e la Val Sarentina. C'era una volta dunque da quelle parti uno gnomo 

molto bravo, che viveva in un maso e si rendeva utile lavorando specialmente di notte. Mentre i 

contadini dormivano, lui si prendeva cura di tutti gli attrezzi rurali, dandosi da fare instancabil-

mente. A quei tempi si doveva segare l'erba dei prati a mano e quindi occorrevano molte falci: 

il nano le affilava tutte alla perfezione. Se ad un rastrello mancava un dente, lui lo faceva e glielo 

rimetteva. Ora c'è la macchina caricafieno che fa risparmiare un sacco di fatica; ma prima tutta 

la famiglia, insieme con i servi e le domestiche, andava sui prati a rastrellare il fieno, che poi 



veniva messo su un carro e tenuto fermo con una stanga sommitale, legata al cassone con solide 

funi; buoi o cavalli tiravano il carico fino al fienile. Prima che si adoperasse il carro, lo gnomo 

controllava che fosse in perfetto ordine insieme con gli accessori. Oggi gli gnomi, se esistessero 

ancora, di notte avrebbero un sacco di lavoro per riparare i trattori. Se il contadino non riusciva 

a sbrigare tutto da se, faceva venire al maso gli artigiani, per esempio il calzolaio, il fabbro, il 

muratore. Così una volta al maso dove c'era lo gnomo, era di turno come si diceva il sarto, che 

nella «Stube» cuciva tutto il giorno, intento a rammendare e rattoppare. Allora il contadino si 

ricordò che lo gnomo tanto laborioso aveva panni tutti sbrindellati e ordinò al sarto di fare un 

abito nuovo per il nano; glielo voleva regalare, quale ricompensa per il continuo aiuto prestato. 

Ma appena lo gnomo vide il suo vestito nuovo, si mise a piangere; usci subito di casa dicendo 

che non sarebbe ritornato mai più e si allontanò grandosi una volta sola a salutare. Questa 

leggenda è diffusa anche in Val Passiria, in Val Venosta, in Val Arunda (al confine con la Svizzera) 

e nel Tirolo del nord. E sempre ritorna il motivo dello gnomo che rifiuta il regalo, si rattrista e se 

ne va per sempre; al massimo si fa sentire ancora con uno «Jodeln» o si fa vedere un'ultima 

volta da lontano su di un passo. Secondo Jakob Grimm forse il nano teme che, se accettasse il 

regalo, perderebbe il suo potere magico di folletto. 

2.9 L'ARMERIA Dl SATANA SULLO SCILIAR 

Si racconta dunque che le streghe dei dintorni dell'altopiano dello Sciliar si radunassero di pre-

ferenza fra la Punta Santner e il massiccio principale dello Sciliar. Al sabba di mezzanotte inter-

veniva anche il diavolo, volando davanti a tutte le megere, ma una sera, passando accanto a 

Castel Fiè (Zimmerlehen), vide, sbirciando attraverso le finestre, una gran quantità di spade, 

sciabole, elmi, fucili e altra roba scintillante. Quelle armi gli piacevano e si mise in testa di ru-

barle. Ma il palazzo, che ancor oggi spicca per le due pittoresche torri e l'attraente cortile, era 

sorvegliato così strettamente, che neppure il demonio in persona riusciva ad avvicinarsi alla 

raccolta. Allora egli ricorse all'astuzia: fece scoppiare sulle campagne di Fiè un temporale così 

spaventoso, che gli uomini di guardia al tesoro cercarono riparo rintanandosi in un nascondiglio; 

così Satana poté arraffare le armi e trafugarle sullo Sciliar, dove, secondo la leggenda, ci sarebbe 

una speciale «buca del demonio». Comunque la stretta gola del Rio Sciliar, situata fra Umes e la 

Malga Seggiola, vien chiamata talvolta «gola del diavolo». Cose sconcertanti, senza dubbio; ma 

anche qui un briciolo di verità è innegabile, perché in una bella e vecchia casa di Fiè si conserva 

ancora effettivamente una notevole collezione di armi, delle quali si può dunque ben dire: 

«Chissà da dove diavolo provengono...». Eccovi quindi a conoscenza di alcune leggende della 

zona di Fiè e di Siusi sul demonio e sulle streghe. Ma all'inizio vi abbiamo spiegato che accanto 

alla Punta Santner c'è un'altra guglia, che fu scalata quattro anni dopo il «dente» dello Sciliar. 

Come quella punta più vistosa prese il nome dal suo primo salitore Santner, così anche l'attigua 

torre minore fu designata col nome di un rocciatore di Augsburg, che vi giunse in vetta per primo 

nel 1884. 

2.10 QUANDO I KROMERI VANNO SUL ZIRO 

Una volta, tanti, tanti anni fa, i Kromeri di Palù attendevano il giorno dei Santi per recarsi sul 

ziro. Dopo le funzioni per i poveri morti, entravano nel cimitero di Santa Maria Maddalena, mor-

moravano una preghiera, riponevano una manciata di terra benedetta in un involtino: " Il viaggio 

è lungo dicevano. Non si sa mai. Potremmo anche non tornare. Poi scendevano verso Pergine 

con la Kràizera in spalla. Se, strada facendo, la prima persona che incontravano al limitare dei 

masi era un uomo, proseguivano nella convinzione che tutto sarebbe andato bene e che avreb-

bero fatto buoni affari. Se, invece, era una donna, tornavano sui loro passi. Incontrare una donna 

prima del lungo viaggio non portava bene. 



2.11 I MINATORI AVVELENATI 

Nei tempi antichi, il Monte di Palù brulicava di minatori. Erano venuti da lontano scavavano l'oro 

e abitavano ai Campi, la casa più vecchia del luogo. Era gente strana, misteriosa, che cantava 

singolari canzoni. Una bella mattina giunsero i messi del vescovo di Trento. Suonarono le trombe 

e invitarono i canopi a un banchetto nel castello della città. 1 canopi lasciarono un loro compagno 

zoppo (ciotàt) a custodire l'ingresso della miniera. Poi in dodici seguirono i messi del vescovo. 

Durante la notte l'anima di un canòpo apparve in sogno allo zoppo. " Prendi il tuo asino disse e 

vai in Italia ". Lo zoppo prese l'asino, lo caricò d'oro, nascose il buco della miniera di Valcava con 

un gran grumolo d'erba (bosn) e se ne andò. Non fu più visto e nemmeno la miniera fu più 

trovata. Più tardi si seppe che il vescovo aveva avvelenato i minatori perché erano fuori dal 

grembo della Chiesa. Rimase il segreto che nessuno è stato capace di sciogliere: stando sulla 

porta grande di Santa Maddalena e traguardando fuori dalla porta piccola, si scorge la Grua 

(miniera) nascosta sullo Stocker. Tuttavia l'ora precisa e la luce precisa per l'osservazione non 

sono state ancora indovinate. La vecchia Maria raccontò di aver scorto il buco della Grua sul 

dosso delle Grave mentre si fermò sul ponte delle pecore. 

2.12 LA ZINGARA DELLO STOCKER 

Una volta capitò a Palù una zingara. Era molto vecchia. Da giovane doveva essere stata molto 

bella. Sapeva indovinare le riposte cose degli uomini e della natura. Guardando il monte Stocker 

pieno di selve tra la Valcava e la Val del Fersina che scende da Nardèmol, disse: "Quella monta-

gna merita di essere coperta con un tetto di rame tanto essa è piena d'oro". In effetti, l'acqua 

che scaturiva dalle pieghe della montagna portava fuori pagliuzze d'oro. Quelli di Fierozzo vi 

andavano nottetempo con i muli e caricavano le some di pepite. 

2.13 LA GRAUSTEINA E IL BILMON 

La Grausteina (o Graustana) era una donna ritz, vale a dire di dimensioni giunoniche. Il suo 

uomo era il Bilmon. Entrambi abitavano verso i Canopi e giravano la valle cercando di rapire i 

bambini e di tirare cattivi scherzi alla gente. Un bel giorno chissà perchè la Grausteina si mise in 

mente di vuotare l'acqua dal Fersina con la reiter (lo staccio per vagliare la segale e l'orzo, e con 

la Aisenkoln (la casseruola per salare i crauti). Scese nel torrente facendo molinello con la reiter 

nella mano destra e la aises1koln nella mano sinistra. Naturalmente l'acqua prorompeva dai fori 

e ricadeva nel Fèrsina. La Grausteina fu assalita da un accesso di rabbia: scaraventò la reiter 

verso i boschi di Costalta, la aisekoln  verso i monti della Valsugana. Poi si rinchiuse in casa con 

il Bilmon. 

2.14 LA GRAUSTEINA E I GUSCI D'UOVO 

Ai Joppe di Fierozzo c'era una donna di casa che quando faceva la torta poneva i gusci delle uova 

in bella linea sulla pietra del focolare, accanto al fuoco. La donna di casa aveva una ragazzina 

che l'aiutava ad arrotolare la pasta, ad attingere l'acqua nel ruscello, a mungere le vacche, a 

fare il burro e a rammendare i panni. Dalla parte dei loppe, su per l'lnterland, abitavano pure la 

Grausteina e il Bilmon. Un giorno la ragazzina della donna di casa andò su per l'Interland ad 

ammucchiare il fieno da poco tagliato. Camminava sul sentiero quando scorse la Grausteina e il 

Bilmon confabulate sul prato. Spaventata scese di corsa al maso inseguita dai due che, al rumore 

degli zoccoletti (cospi), si erano accorti della sua presenza. Ma la ragazzina fu più  lesta. Si 

rinchiuse nella stua (stanza). La Grausteina e il Bilmon entrarono  in cucina dove la torta stava 

cuocendo sotto la cenere. Il Bilmon vide i gusci d'uovo bene allineati sulla pietra del focolare, 

accanto al fuoco. Si meravigliò grandemente. Disse:" Ricordo la selva di Frassilongo: nove volte 

prato, nove volte campo, nove volte bosco. Ma tanti piccoli paioli attorno al focolare non mi 



ricordo di averli visti mai". La Grausteina e il Bilmon uscirono. Andarono su all'Interland metten-

dosi a fare gran mucchi di farlèt (foglie) di ontano. La ragazzina della donna di casa sgattaiolò  

dalla stua e corse su all'Interland spiando i due dal fitto del cespuglio di more. E mentre erano 

intenti a buttare bracciate di foglie di ontano, la ragazzina diede fuoco al mucchio. Le fiamme 

furono tanto improvvise e tanto violente che la Grausteina e il Bilmont non riuscirono a sfuggirle. 

Bruciarono con le foglie di ontano. Allora la ragazzina si mise a gridare: "Addio Grausteina! Addio 

Bilmon". Le sue grida erano così  alte che tutta la valle ne rimbombò. 

2.15 LA GRAUSTEINA DEL KIESERECK 

C'era una volta una brutta vecchia con le mani lunghe e le unghie lunghe. Aveva un gran naso 

adunco. I suoi capelli sembravano stoppa appena uscita dal foll (luogo dove si lava la canapa). 

Abitava in un maso del Kiesereck, sopra la selva di San Francesco, e nessuno sospettava chi 

fosse. In realtà, la brutta vecchia si era sostituita alla vera padrona del maso. Un giorno una 

donna di San Francesco disse alla sua bambina: "Va su al Kiesereck. Porta questo cestello alla 

nonna e chiedile come sta". La bambina si mise in cammino con il cestello sotto braccio e giunse 

al Kiesereck. L'uscio del maso era chiuso. La bambina lo spinse e chiamò: "Nonna, Nonna! La 

mia mamma mi ha mandata al Kiesereck per portarti questo cestello con la pinza e a chiederti 

come stai". La vecchia rispose: "Entra, entra piccola mia. Coricati su quel letto, se sei stanca dal 

viaggio". La bambina si coricò  sul letto. Poi disse: "Nonna, ho fame". "Apri l'armadietto - rispose 

la vecchia - Vi troverai i fregolotti ". La bambina aprì  l'armadietto. Prese i fregolotti. Ma quando 

li portò alla luce della finestra si accorse che non erano fregolotti, bensì  le trippe (le interiora) 

della sua vera nonna. Dopo un po' la bambina disse: "Nonna, ho sete". "Apri l'armadietto - disse 

la vecchia - Vi troverai da bere". La bambina aprì l'armadietto e vi trasse una pignatella. Ma 

quando la portò alla luce della finestra si accorse che la pignatella non conteneva acqua; bensì 

il sangue della sua vera nonna. Allora la bambina prese paura e volle fuggire. Escogit un pretesto 

e disse: “ Nonna, ho bisogno di uscire per andar al cesso”. “ Fai il bisogno nella tua manina 

rispose la vecchia. Poi butta sulla parete della stua “ La bambina scoppi in singhiozzi. La vecchia 

si alzò dal letto e la legò alla sedia. Ma la bambina fu più lesta. Con un coltello trovato sotto la 

sedia tagliò la fune e scappò. La vecchia era la Grausteina. Aveva mangiato la nonna e voleva 

fare altrettanto con la bambina. 

2.16 LO SCHERZO DEL CHECO 

Si racconta che il Checo dei Battisti passò un giorno dinanzi a una casàra (luogo dove si fanno i 

latticini). Le donne erano intente a battere il burro nella pigna (zangola). “Cosa fate lì dentro? “ 

grido. “Battiamo la pigna da ore, ma il burro non viene“, risposero le donne.“Allora uscite tutte 

e vedrete cosa succederà”, gridò il Checco. Le donne uscirono sul prato. Il Checo entrò nella 

casera chiudendosi dietro la porta. Curiose, le donne misero l'occhio sulla toppa della serratura. 

Scorsero il Checo calarsi i calzoni e fare i suoi bisogni nella pigna. Rinchiuse, uscì e se ne andò. 

Le donne ripresero a battere la pigna. Batti che ti batti, alla fine scodellarono un bellissimo burro 

,profumato. In quel momento giunsero trafelate le donne della casàra vicina. “Sapete cosa è 

accaduto?” dissero impaurite. “Battevamo la pigna. Batti che ti batti, quando l'aprimmo non era 

piena di burro. Lo credereste? Era piena di merda”. 

2.17 LA MASCHERA DEL DOS DEL CIUS 

Molti anni fa Canezza era un piccolo casale sulla riva destra del Fèrsina. Aveva una cappella  

senza tabernacolo e non c'era il prete. Accadde che un uomo si sentì male. Si mise a letto e 

stava per morire. I suoi andarono a Pergine a chiamare il prete che venisse a dargli i sacramenti 

della fede. Era notte inoltrata quando il prete giunse al Cius in cotta e stola, reggendo la teca 



sul petto. Lo accompagnavano alcuni uomini con le torce accese. C'era un vento teso. Qualche 

raffica di nevischio veniva giù dai monti sibilando. Era l'ultimo giorno di carnevale. Con chiassosa 

allegria sopraggiunse una brigata di maschere. Veniva da Portolo e da S. Orsola. Incrociando il 

prete, i giovani si tolsero la maschera e si misero in ginocchio. Soltanto la maschera di orso restò  

irriverentemente in piedi. Passando presso l'ignoto giovane, il prete mormor: “ Rimarrai come 

sei.” Accadde che la maschera d'orso restò di sasso, fulminata. Il dosso che disegna la chiusa di 

dove il Fèrsina esce dalla Valle dei Mocheni per attraversare la piana perginese, da allora si 

chiama Dos del Cius. Prima era noto come il Dos de la Costa. Raccontano i vecchi: vicino al bosco 

del Cius, sulle sponde del Fèrsina, si può scorgere l'ombra della maschera dell'orso reggere una 

lanterna in certe notti di carnevale. 

2.18 LO SPERKMANDL DEL BOSCO DEL FRATL 

I boschi e i pascoli di Palù e di Fierozzo erano abitati da un omino curioso. Era vestito di bruno 

e portava un grande cappello verde. E lo Sperkmandl dei Paludani e lo Sperkbisn dei Fierozzani. 

Significa uomo piccolo e prestigiatore: E’ l'omino delle miniere. La Maria vecchia di Palù si trovava 

d'estate alla malga di Cenon di Sopra con il padre. Scendendo con la gerla ricolma di farlèt (foglie 

per il letto delle vacche) nel boso di Frati, incontrò Sperkmandl che camminava sul suo sentiero. 

La Maria vecchia di Palù, si arrestò esitante. L'omino le disse: “ Oh, voi nonna, desiderate vedere 

cosa fa vostro padre su nella malga?“ La Maria vecchia di Palù:“ Sicuramente. Sono curiosa di 

vedere se il formaggio è pronto.” Non ebbe finito di parlare che vide il padre levare le forme di 

formaggio dalla casèra e riporle nel magazzino. A visione finita, lo Sperkmandl era sparito. 

2.19 I MARENGHI D'ORO DEI TASSAINERI 

Due uomini scendevano, di sera, verso i Tolleri lungo il sentiero dei Tassaineri. Giunti alla Roat 

Loa (slavino rosso) uno dei due esclamò:“ Ostia che puzzo .“ L'altro taceva. Più in là ancora:“ 

Ostia che puzzo!” L'altro taceva. E così fin verso la canonica di Santa Maddalena. Finalmente il 

taciturno sbottò: “ Perché non mi hai chiesto che cosa puzzava? Ti avrei indicato il posto dove 

sono nascosti tre paioli colmi di marenghi d'oro!” Era troppo tardi. Il giorno e l'ora esatti, scritti 

nei libri dei segreti, erano trascorsi. L'uomo, senza precisa richiesta del compagno, non poté 

sciogliere l'incantesimo che proteggeva il tesoro nascosto. Chissà da chi e da quando. 

2.20 LE CAMPANE DELLE STREGHE 

Le streghe hanno la cucina fra la Cima di mezzogiorno e Hoawart. Preparano le pozioni con 

diverse erbe alpine e con muschi. Escono a cavallo tra i giardini di nocciolo, poi volano tre volte 

attorno alla catena del fuoco, infine escono dalla finestra. Si calano sui ruscelli, battono l'acqua 

con la frusta e si librano nell'aria per mandare la grandine sulla terra. La più vecchia indica il 

tempo e il luogo dove devono cadere i castelli. Una volta, il campanaro di Roveda vide le streghe 

battere l'acqua e aspettò ore e ore per non perdere i bagliori del tempo. Nei giorni seguenti, udì 

una voce nell'aria. Bench‚ non si scorgesse nemmeno una piccola nuvola, la voce disse “ Lascia 

cadere la grandine su Frassilongo e su Pergine.” Un'altra voce rispose: “ Non posso perchè  i 

gatti di Frassilongo miagolano e la grande cagna di Pergine abbaia.“ Gridò allora la prima:“ Lascia 

cadere la grandine su Roveda.“ A tali parole, il campanaro disse:“ Lascia che arrivi alle campane, 

poi ti do io il lascia cadere!“Corse al campanile, suonò con tutte le sue forze e la grandine non 

venne. (Ignaz Zingerle, 1891 - traduzione dal tedesco) 

2.21 LA CAVERNA DELLA VITA 

Sotto Hoawart si trova una gola dove c'è la caverna della vita. Là dentro sono accesi molti lumi 

quasi vi vivesse la gente di Roveda. I124 giugno, giorno di San Giovanni, la caverna si apre. Una 



ragazza che conduceva al pascolo le pecore, giunse una volta nelle vicinanze della caverna e 

trovò la sua madrina, defunta, seduta su di un sasso ricoperto di muschio. La vecchia salutò la 

ragazza, intimidita da quella visione; poi la condusse nella caverna e le mostrò tutti quei lumi. 

Le raccontò che i lucignoli fumiganti, prossimi cioè a rimanere privi di olio, corrispondevano alle 

persone del paese prossime alla morte. La pastorella pregò la madrina di mostrarle la sua lam-

pada della vita. La madrina ricusò. E disse:“ Se tu la vedessi, ti faresti triste.“ La ragazza insi-

stette. La madrina la condusse presso una piccola lampada che aveva poco olio e, anche questo, 

era torbido. Allora la ragazza pregò:“ Versale dell'olio, madrina. Io sono ancora Giovane.“ La 

vecchia ribatte tristemente:“ Io non lo posso e non lo devo fare.“ Poi condusse la ragazza all'a-

perto. Malinconicamente, costei fece ritorno al maso. Alcuni giorni dopo morì. (Ignaz Zingerle, 

1891 traduzione dal tedesco) 

 

 


