
 

3 Leggende sugli spiriti, sui giganti e sulle pietre magiche 

3.1 IL FUOCO FATUO DELLA PALUDE DI VIPITENO 

Ancora adesso nei dintorni di Vipiteno la gente parla del «Froscherle», del ranocchio misterioso 

ricordato in un'antica leggenda. Nei tempi passati, a sud della chiesa parrocchiale della cittadina 

si estendeva una landa incolta piena di acquitrini, una vastissima palude inutilizzabile per l'agri-

coltura, ma molto apprezzata dai cacciatori per la sua ricchezza di uccelli palustri e acquatici. 

Quando nel 1867 fu inaugurata la ferrovia del Brennero, a Vipiteno rimasero senza lavoro mol-

tissime persone, che in vari modi guadagnavano sul traffico delle merci in transito sulla strada. 

Allora l'emerito borgomastro Johann Kofler intraprese il prosciugamento della grande palude, 

per ricavarne terreno fertile e specialmente prati per l'allevamento del bestiame, dando così 

l'avvio a quella grande produzione di latte e dei suoi derivati che ancor oggi è importante per 

l'economia della zona. In seguito fu regolato il corso del torrente che dava origine alla palude, 

attraversando la piana diviso in molti bracci: gli si scavò un letto artificiale rettilineo. Pochi anni 

fa si costruì l'autostrada e ultimamente una grande stazione doganale per il traffico pesante, 

accanto a Castel Thumburg e Castel Tasso (Reifenstein); perciò oggi gli acquitrini sono spariti, 

ne sono rimaste solo alcune tracce ai margini. La piana è in gran parte una libera prateria, quindi 

ideale per chi si dedica agli alianti e all'aeromodellismo. Anticamente invece la zona era evitata 

e temuta perché vi si affondava nella melma e con i carri non si passava, se non dopo aver 

costruito una specie di argine con tronchi d'albero. Inoltre, secondo una vecchia credenza, la 

palude era infestata dagli spiriti delle donne rimaste zitellone per propria colpa, specialmente 

per superbia, che erano relegate là e molestavano i carrettieri. E come se non bastasse, là c'era 

un altro spettro, un essere simile a un ranocchio, ma che al posto della testa aveva una fiammella 

e vagava qua e là per la palude. Talvolta ne apparivano diversi di quei fuochi fatui che facevano 

paura alla gente; alla sera i genitori, se i bambini non volevano andare a letto, dicevano loro: 

«Se non obbedite, arriva il ranocchio!». Anche qui qualcosa di vero ci sarà, perché racconti di 

esseri misteriosi, che vagano di notte in forma di fuochi fatui, sono diffusi un po' in tutta Europa. 

Potrebbe trattarsi di lucciole, che la fifa faceva vedere enormi, o piuttosto di gas di fosforo che 

si forma nei cimiteri e nelle paludi dal legname in decomposizione e s'accende spontaneamente. 

Lo spostarsi in qua e in là di tali fuochi fatui, che esistono effettivamente, fece pensare al popolo 

che si trattasse di anime senza pace, in pena, condannate a fare di notte i lumicini, per scontare 

misfatti compiuti in vita. Ora, come già detto, la palude è prosciugata e il lumicino del ranocchio 

è scomparso, scacciato dal rombo dei motori e dal traffico che attraversa la piana sull'autostrada. 

Non vi resta quindi che indovinare come si chiama il torrente, ora incanalato, che proviene da 

ovest, da una valle laterale, e sbocca nell'Isarco sotto Castel Pietra (Sprechenstein). 

3.2 LA SORGENTE CHE SANA LE FERITE 

Una volta la gente, durante le vacanze, non girava mezzo mondo, sebbene qualcuno già comin-

ciasse a farlo; quasi tutti approfittavano del tempo libero per rinfrancarsi. E chiaro che special-

mente i contadini, dopo tanto duro lavoro, desideravano un vero riposo; ma pure i cittadini 

preferivano posticini tranquilli, per ristabilirsi sul serio. Ecco perché allora erano in voga i «bagni» 

tirolesi, cioè pensioncine situate accanto a sorgenti salutari, dove si facevano cure termali. An-

cora nel 1929 erano in attività nelle valli dell'Alto Adige ben 80 alberghetti attrezzati per cure 

con bagni; oggi ne sono rimasti pochissimi. Oltre alle ricostruite «Terme di Brennero», citiamo 

fra i superstiti i Bagni di Salomone ad Anterselva e i Bagni Winkel a Caminata di Tures; altri si 

sono trasformati in osterie o case per le vacanze, come per esempio i Bagni di Pian di Maia 

presso Villabassa o quelli di Scaleres presso Bressanone. Quei piccoli stabilimenti erano di rigine 

molto antica; i Bagni di Pervalle sopra Valdaora per esempio sussistevano certamente già in 



epoca romana: presso la sorgente furono trovate varie monete romane. La cura era diversa a 

seconda dell'efficacia delle acque. Per guarire dai reumatismi si facevano bagni caldi in tinozze; 

per risanare gli occhi li si lavavano in certe fonti medicinali; per far sparire il mal di stomaco si 

bevevano altre acque benefiche e così via. Spesso quegli alberghetti si trovavano fra i boschi e 

tutti erano in località appartate, per offrire la massima tranquillità. Siccome dunque certe usanze 

connesse ai bagni risalgono a molti secoli fa, è naturale che le sorgenti salutari siano entrate 

anche nelle leggende. Uno dei «bagno più famosi e più grandi del Tirolo si trova in una valletta 

laterale dell'alta Pusteria. Già nel 1490, come attesta un documento, ci fu chi chiese il permesso 

di aprire uno stabilimento pubblico di cura e di assistenza, per sfruttare le virtù di quella sor-

gente. Ma la leggenda vuol saperla più lunga e spiega la scoperta della fonte in maniera più 

fantasiosa. C'era una volta dunque da quelle parti un magnifico cervo, che sembrava invulnera-

bile. I cacciatori erano sicuri d'averlo colpito per ben tre volte; ma il nobile animale spariva 

misteriosamente, per ricomparire dopo qualche tempo illeso. I cacciatori non sapevano spiegarsi 

quel fatto strano. Un giorno, ferito ancora il cervo, riuscirono a seguirlo cautamente attraverso 

il fitto bosco e videro che bagnava la sua piaga in una sorgente, per farla guarire. Quella volta 

la povera bestia fu uccisa; sulla sua pelle c'erano le cicatrici di tre ferite d'arma da fuoco, che si 

erano rimarginate per virtù di quell'acqua ora tutta rossa di sangue. Il cervo misterioso aveva 

fatto scoprire una fonte salutare e là fu costruito un primo «bagno», che in seguito diventò 

celebre. Ormai la costruzione è vecchia e solo una parte è aperta al pubblico; ma è in progetto 

un restauro completo. Il Comune entro il cui territorio si trovano quei bagni, ha sul suo stemma 

un cervo su tre colli verdi, dai quali scorre un rivolo argenteo. 

3.3 IL GIGANTE ORTLES IMPIETRITO 

Ciascuno di voi sa o dovrebbe sapere che una delle montagne più alte di tutto l'arco alpino è 

l'Ortles, si trova nell'alta Val Venosta, al confine con la Lombardia, e sale fino a 3902 metri sul 

livello del mare. Talvolta si sente dire che è la cima più elevata delle Alpi Centro-Orientali, ma 

ciò non è esatto; questo record spetta al Piz Bernina, in Svizzera, che raggiunge i 4052 metri. 

Però una volta l'Ortles era la montagna più alta di tutto l'Impero Austroungarico e questo l'aveva 

capito già nel 1760 circa il famoso misuratore e topografo Peter Anich, che disegnò una carta 

geografica del Tirolo abbastanza precisa. Il gruppo, con la punta principale dell'Ortles, il mae-

stoso Gran Zebrù ed il Cevedale, vanta la maggior estensione di ghiacciai dell'Alto Adige, la sola 

vedretta di Solda ha una superficie di quasi dieci chilometri quadrati; ai suoi piedi è situato Solda, 

uno dei paesi a maggior altitudine delle Alpi Orientali, fra quelli abitati tutto l'anno (1900 m 

circa), e che oggi è una ben nota e frequentata stazione di sport invernali. Le dimensioni colossali 

dell'Ortles accesero la fantasia del popolo già in epoca remota. Qualcuno si mise a raccontare 

che l'enorme montagna in origine era stata un essere vivente, un giovane di Solda di forza 

straordinaria, che sbaragliava facilmente orsi e lupi; se trovava sul suo cammino tronchi d'albero, 

li spezzava come se fossero dei fuscelli. In tali immaginazioni è rimasto il ricordo dei primi colo-

nizzatori, che con incredibile coraggio e con tremenda fatica disboscarono e dissodarono il paese, 

trasformando luoghi selvaggi in prati e campi coltivati. Il gigante Ortles narra la leggenda conti-

nuava a crescere e con la testa toccava già le nuvole. Dal paese vicino di Stelvio arrivò allora un 

nanetto, che s'arrampicò su per le gambe ed il corpo dell'omaccione fino a giungergli sul capo. 

Poi scese giù, fissò sfacciatamente il gigante e si mise a canzonarlo dicendo che lui, il nano, era 

più grande, perché era giunto più in alto del suo testone. Ortles si accigliò e, col viso solcato 

dalle rughe per la collera, voleva stritolare il nanetto con le sue manacce; ma in quel momento 

si accorse di essere diventato rigido e inerte; non era più un gigante ma un colosso pietrificato, 

un monte di roccia coperto di neve e di ghiaccio. Una leggenda senza senso? Niente affatto. 

Anticamente la gente osservava con molta attenzione i mutamenti causati dal volgere delle sta-

gioni, le condizioni della neve e del ghiaccio sui fianchi delle montagne. E con un po' di fantasia 



si può riconoscere qua e là nel profilo delle rocce una figura o vedervi anche una faccia; la 

leggenda del gigante Ortles forse è nata proprio così. La grandiosa montagna destò presto anche 

l'interesse degli scienziati e fu nientemeno che l'arciduca Giovanni d'Asburgo il primo a chiedersi 

se non fosse possibile scalare la cima dell'Ortles. Per merito di questo incitamento, un cacciatore 

di camosci, dipendente di Castel Coira, riuscì effettivamente a compiere la grande impresa e con 

due accompagnatori toccò la vetta il 27 settembre 1804. Il cognome del primo salitore dell'Ortles 

lo sanno pochi, perché tutti lo chiamavano «Pseirer Josele», dal suo nome di battesimo e dalla 

Val Passiria da cui proveniva. 

3.4 IL MASSO DELLE STREGHE 

Sull'altopiano del Renon, c'è una località detta Rosswagen, circondata da boschi a 1700 metri di 

altezza. Il nome Wagen probabilmente ha ben poco a che fare con un carro e deriva invece 

dall'antico «Wang», pascolo; si tratta quindi di un pascolo per i cavalli. Passaggi da una valle 

all'altra e crocevia di sentieri e di strade. Al crocevia del Rosswagen c'era una volta «il masso 

delle streghe», ormai sparito per far posto ad una strada. Se qualcuno riusciva a star seduto su 

quel macigno senza aver paura, mentre le streghe accorrevano lassù per la loro tregenda, di-

ventava ricco sfondato; questa era la credenza dei tempi scorsi. Quale potrà essere l'origine 

della leggenda? C'erano davvero delle streghe in passato? Naturalmente vere streghe non sono 

mai esistite; ma ancora pochi secoli fa la gente era molto superstiziosa e credeva possibili le più 

fantastiche trasformazioni, incantesimi e patti col diavolo. Molte calunnie erano dettate dall'in-

vidia, da litigi, da odio contro i vicini. D'improvviso si spargeva magari la voce che quella donna 

o quella ragazza del vicinato era una strega, s'incontrava col demonio, volava per l'aria su un 

cavallo nero o persino su un manico di scopa e altre scempiaggini. Nelle leggende si afferma 

spesso che può diventar ricco colui che affronta con coraggio le streghe, come fece quel giova-

notto del Renon che volle assistere di nascosto ad un raduno di streghe. A mezzanotte in punto 

cominciò il sabba, la cavalcata sfrenata delle streghe, e il giovanotto riconobbe molte donne dei 

dintorni, per esempio la «Pachler Zottl», la malfamata fattucchiera della Val Sarentina, che vo-

lava sul dorso di un maiale. Costei è esistita davvero e si chiamava Barbara Pachler. Fu arrestata 

e trascinata davanti a giudice. Dagli atti del processo, ancora esistenti, sappiamo che fu sotto-

posta a crudeli torture fintantoché confessò tutto quello di cui veniva accusata. Ciò avvenne in 

un castello pressò Sarentino, nella cui torre si conservano ancor oggi alcuni strumenti di suppli-

zio. La vicenda finì tragicamente: Barbara fu condannata a morte e bruciata, mentre il giovane 

spione riuscì a sfuggire alle streghe, ma non ad arricchirsi. Così racconta la leggenda. 

3.5 LA PROCESSIONE DEI MORTI A TERMENO 

La leggenda seguente ci porta nell'ambito dei cimiteri o camposanti. Anticamente i morti si sep-

pellivano sempre intorno o accanto alla parrocchia o ad altra chiesa, cioè in luogo  sacro; tale 

usanza si è mantenuta fino al presente in quasi tutti i paesi dell'Alto Adige e persino in alcune 

sue cittadine. Dalle nostre parti i cimiteri furono trasferiti fuori dell'abitato solo in pochi casi, 

quando erano troppo piccoli e non si potevano allargare, oppure in tempi di pestilenze e di 

epidemie, quando i morti non si contavano più; conosciamo «cimiteri della peste» anche in lo-

calità fuori mano. Per il camposanto di Termeno sappiamo la data esatta dello spostamento. Dal 

1787 in poi i morti furono sepolti a sud della località, in un luogo situato fra i vigneti, dove però 

c'era già da molti secoli una chiesetta. I defunti di Termeno riposano dunque già da tempo e 

vengono sepolti ancora attualmente fuori del paese, dove si dice che passasse la strada romana. 

A questo proposito sentite una leggenda singolare. Ai morti di Termeno non garbava affatto 

rimanere così isolati, lontani dai loro cari. Perciò certe volte essi, allo scoccare della mezzanotte, 

uscivano dalle loro tombe e si recavano in processione alla chiesa parrocchiale; là celebravano 

una messa di  suffragio per poi ritornare indietro nelle loro fosse. Questa leggenda è sorta circa 



duecento anni fa. La decisione di trasferire il cimitero a parecchia distanza dalle case fu forse 

osteggiata dalla gente, ipotizzando anche una protesta dei morti, che con la loro processione 

notturna volevano dire che sarebbero rimasti più volentieri accanto alla chiesa parrocchiale. Ep-

pure la scelta di quel luogo non fu certo fatta a caso, ma per motivi fondati nella tradizione. 

Come detto, là passava la strada romana e là si trovarono resti di mura e di tombe romane. 

3.6 JUTTA Dl MONTEBRUNO SI SALVA MIRACOLOSAMENTE 

Il periodo delle Crociate diede origine a molte leggende anche in Alto Adige. C'è per esempio il 

racconto del cavaliere di Castel Flavon, che fece colare il suo oro fuso entro palle di rame, prima 

di partire per l'oriente, affinché nessuno lo trovasse. Ma la moglie che non lo sapeva, regalò le 

sfere ai Domenicani di Bolzano per la fusione della loro campana nuova. I crociati avevano anche 

preoccupazioni di altro tipo. Per esempio il signore di Montebruno, castello che dall'alto domina 

il paese di Lana nei pressi di Merano, non lasciava volentieri sola la sua consorte, giovane e 

bellissima. Così la mise sotto la protezione del suo capitano, di cui si fidava ciecamente. In realtà 

invece quello era un tipo losco, che si curò poco del giuramento di fedeltà fatto al suo padrone. 

Egli fece di tutto per entrare nelle grazie della bella signora del castello, dandole ad intendere 

che tanto suo marito non sarebbe tornato mai più dalla crociata. Ma Jutta così si chiamava la 

dama di Montebruno respinse tutte le vergognose proposte del capitano e aspettò con pazienza 

il ritorno del consorte. E infatti egli ebbe fortuna e, nonostante avesse preso parte a dure batta-

glie contro gli infedeli, tornò al suo castello. A quel punto il capitano, per tirarsi fuori dalla peri-

colosa situazione in cui veniva a trovarsi, calunniò la signora, accusandola di aver condotto una 

vita scostumata, di essersi curata poco della fedeltà coniugale durante l'assenza del marito. Il 

cavaliere di Montebruno, inferocito dalla gelosia, stava per condannare sua moglie al carcere a 

vita. Ma la nobile Jutta si ribellò a quel destino ingiusto; davanti agli occhi del sospettoso consorte 

e del capitano preferì gettarsi a capofitto nel vuoto, nella profonda gola sottostante la rocca. 

Allora accadde un miracolo! Il cielo premiò la innocenza e la sincerità di Jutta, che toccò terra 

incolume e risalì in volo al castello. A tal vista, il perfido capitano capì che non sarebbe sfuggito 

al castigo e si gettò a sua volta nel burrone, sfracellandosi sul fondo. 

3.7 LE GESTA DEL GRAN BRACÚN DELLA VAL BADIA 

La Val Badia, che da S. Lorenzo in Pusteria si spinge fra le Dolomiti fino  al gruppo del Sella e 

col ramo di Marebbe fino all'Alpe di Fanes, è abitata dai Ladini. Il turismo di massa e specialmente 

lo sviluppo degli sport invernali hanno dato grande notorietà a Corvara, Colfosco, La Villa, S. 

Cassiano, trasformandole però in agglomerati di costruzioni al servizio dei forestieri e circondan-

dole di impianti di risalita. Ma il tipico paesaggio ladino non è stato deturpato ovunque; sparsi 

sulle pendici solatie troviamo ridenti paeselli ed i caratteristici gruppetti di case detti «viles», 

tutelati ora da una legge provinciale per la loro importanza storica. Antiche forme di vita, villaggi 

sperduti sono un ambiente favorevole alle leggende, che vi si tramandano fedelmente attraverso 

i secoli. Perciò in Val Badia si narrano ancor oggi le grandi gesta di un capitano del principe 

vescovo di Bressanone, il quale aveva vasti possedimenti nella Ladinia. Sullo stemma del capi-

tano c'era un cane con un osso in bocca, perché il suo cognome Brach veniva dal cane da caccia 

detto bracco e le ossa si chiamano in ladino «osc», voce simile ad Asc, il gruppo di case dove 

stava il castello della sua famiglia, presso la Pieve di Marebbe. Quel Brach dunque sapeva caval-

care alla perfezione ed era infallibile nel colpire con le frecce; perciò nella fantasia popolare 

divenne «el gran Bracún» dotato di forze sovrumane: secondo la leggenda era addirittura invul-

nerabile ed irraggiungibile dai suoi nemici. E di avversari il cavaliere ne aveva anche troppi; i più 

implacabili erano i nobili Colz di Freyegg (castello di Piccolino) che avevano giurato eterna ven-

detta al Brach, perché era stato lui a bloccare il commercio di legname con Venezia, proibito dal 

vescovo, ma dal quale essi traevano lauti guadagni. Perciò i Colz decisero che il cavaliere 



marebbano doveva morire. Essi sapevano che Brach passava spesso attraverso la Val di Fanes 

per recarsi a Botestagno, a nord di Cortina d'Ampezzo, dove stava Sidonia, la bella figlia del 

capitano di quel castello. Poco prima di arrivare alla meta, Brach doveva attraversare il «Ponte  

Alto» del Rio Travenanzes, gettato su un burrone profondo 80 metri. Una volta, mentre il cava-

liere era dalla fidanzata, i suoi avversari distrussero il ponte e stettero ad aspettarlo al varco, 

sicuri di prenderlo in trappola. Quando Brach, al chiarore della luna, arrivò là, si accorse che il 

ponte non c'era più e vide luccicare i pugnali dei sicari. Allora egli dimostrò di essere veramente 

«el gran Bracún». Piuttosto che cadere nelle mani dei nemici, preferì osare l'impossibile. Si chinò 

ad abbracciare il collo del cavallo sussurrandogli parole di incoraggiamento, poi prese la rincorsa, 

spronando l'animale al gran galoppo e ad un salto sopra l'abisso spaventoso. Ed ecco che il 

cavallo, con un balzo prodigioso, riuscì davvero a posare le zampe anteriori sull'altra sponda del 

precipizio, gettando a terra il cavaliere che tosto, afferrate le briglie, tirò in salvo anche il de-

striero. Il gran Bracún fece risuonare una risata di scherno per i suoi nemici che urlavano di 

rabbia e si rimise in sella, non prima però di essersi inginocchiato a baciare gli zoccoli del suo 

salvatore. Naturalmente questa è una leggenda; ma il Ponte Alto sulla gola profonda esiste an-

cora e il capitano Francesco Guglielmo Brach visse realmente. 

3.8 LA MINIERA DIFESA DAGLI SPIRITI 

Gasparo Zoro, Cristano e Domenico si trovavano sullo ziro in Boemia. Cristano sapeva leggere 

un libro stampato in latino che portava sempre seco. Tutti e tre conoscevano il giorno e l'ora 

esatti per trovare l'ingresso della miniera d'oro dello Stocker, al di là del ponte dei Canòpi. Fu 

così che decisero di lasciare il Ziro e di rientrare a Palù la sera della vigilia di Natale. Era una 

limpida, gelida notte di plenilunio. Il Domenico disse a Zoro di andar alla segheria a prendere i 

pienoni. Il Cristano aprì il libro stampato in latino incominciando a fare i segreti. Camminavano 

in fila indiana al di là del ponte, nella neve, verso il Prindler, allorchè udirono il gemito di una 

donna. Il gemito veniva proprio dal Prindler. Proseguirono. Ma ecco il cielo riempirsi di nuvoloni. 

La luna sparì, si scatenarono il vento e un  gran temporale. I tre non riuscivano a procedere. Era 

come se il vento avesse teso un muro sul sentiero. Allora tornarono sui loro passi. Al di là del 

ponte la luna riapparve nel cielo grande come un orologio e tutto si  fece tranquillo. Come prima. 

Se Zoro Gasparo, Cristiano e Domenico avessero raggiunto in tempo la donna che piangeva, 

l'incantesimo della Grua dello Stocker sarebbe stato rotto. 

3.9 LO SPIRITO DEI CONFIDI 

In una notte di luna, un uomo fu visto aggirarsi sul prato tra i Tolleri e i Battisti. Aveva la fronte 

pallida, gli occhi infossati. Era l'anima di una persona defunta. Andava su e giù per il prato 

cercando una cosa che non trovava. In vita aveva cambiato di posto a un cippo di confine. Ora 

era condannato a rimetterlo dove si trovava. La cosa fu discussa nei filò. Era presente anche il 

Checo dei Battisti, un uomo che  vedeva chiaro e che aveva il potere, non comune, di comunicare 

con gli spiriti dei defunti: Il Checo disse: “ Se qualcuno ha il coraggio di seguirmi, gli farò parlare 

con il fantasma “. oro Francesco accettò. Seguì il Checo nel prato tra i Tolleri e i Battisti. Alla 

luce della luna scorsero il morto andar su e giù per il prato. Il Checo aprì il libro scritto in latino 

con il quale faceva i segreti. Disse a Zoro Francesco: “ Toccami mentre leggo “. Dopo un po' il 

Checo si rivolse silo spirito: “ Dimmi. Chi sei? Cosa cerchi nel prato? Lo spirito rispose: “ In vita 

ho contrabbandato un confine per derubare il vicino. La morte mi colse in colpa verso il prossimo. 

Sono condannato a cercare il cippo e a rimetterlo al posto giusto “.Ma il Checo non riusciva a 

leggere nel libro e a far scomparire lo spirito. La potenza del condannato era più forte della sua. 

Fu così che lo spirito disse a Zoro Francesco: “ Fra tre giorni tu siederai con me”. Lo Zoro andò 

a casa. Fu colto da violenta febbre. Tre giorni dopo morì. 



3.10 LA MESSA DI MEZZANOTTE DEI MORTI 

Cento e più anni fa, la Messa di mezzanotte era stata trasportata alle cinque del giorno di Natale 

per via dei ladri che facevano man bassa nei masi mentre la gente era raccolta nella chiesa di 

Santa Maria Maddalena. I Paludani erano infatti tanto ospitali da non negare il pane e un letto ai 

viandanti. Di qualsiasi paese o lingua essi fossero. I ladri lo sapevano. E ne approfittavano. 

Accadde, dunque, che la notte di Natale una donna dei Tolleri si svegliò improvvisamente. Rite-

nendo che fosse quella l'ora della messa, ed essendo senza orologio, s'incamminò nella neve 

verso Santa Maddalena. Il tempio era scintillante di luci e di ori. La Madonna del Rosario era 

rivestita del manto di festa con le monete votive d'argento che i Kròmeri le donavano al ritorno 

dallo ziro. Una folla stipava la navata. La donna dei Tolleri non aveva mai visto tanta gente in 

Santa  Maddalena. Pregavano a voce bassa, scordata. Sembrava che le voci venissero da lon-

tano. Dai boschi della Màder o da quelli del Frotten o del Pruner. La donna dei Tolleri si arrestò 

esitante, spaventata. Volle tagliare la folla degli sconosciuti, avvicinarsi all'altare. Le cadde un 

guanto. Il vicino, dal viso nero, lo raccolse e lo sfilacciò. Alla donna dei Tolleri sembrò che fosse 

suo padrino, morto da molti anni. Poi altre persone dal viso nero la accompagnarono fuori di 

chiesa dicendole: “ Questa è la messa  di Natale per le anime di Palù. Per tutte le anime di Palù. 

Per i vivi il prete, vivo, la celebrerà domani  mattina alle cinque.” 

3.11 LA STEMPA 

La Stempa mangiava molto volentieri le noci. Le rubava non appena erano mature. I contadini 

prima si stizzirono, poi trovarono l'espediente per far passare al ladro la voglia di rubale. Accadde 

che una volta, mentre la Stempa dormiva, un contadino riuscì a sottrarle il sacco che scucì  

riponendolo dove si trovava. Allorché‚ si svegliò, la Stempa chiamò il marito e Sparloer venne 

assieme andarono a rubare le noci. Sparloer si arrampicò sull'albero e si mise a buttar giù  le 

noci che la Stempa riponeva nel sacco. Ma il sacco, mai si riempiva. Finalmente Sparloer si sentì 

stanco di buttar giù  noci e volle terminare lavoro. Lo disse alla Stempa. E la Stempa gli gridò: 

“ Vecchio, continua a battere le noci. Ce ne vogliono ancora. Il sacco non è pieno.” Sparloer si 

rimise all'opera. Stanco di lavorare, scese dall'albero e guardò il sacco. Trovò il fondo scucito. Si 

adirò per la disattenzione della moglie e le diede uno schiaffo tanto forte che Stempa credette 

di vedere le stelle scintillare. I contadini, nascosti dietro alla stalla, proruppero allora in una 

sommessa risata che insospettì i due selvaggi al punto che fuggirono sul monte Fennis e non si 

fecero più vedere nella valle. (Ignaz Zingerle, 1891 - traduzione dal tedesco) 

 


