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“Un tempo si uccidevano i cristiani
e poi questi ultimi,
con la scusa delle streghe,
ammazzavano i pagani”
FRANCO BATTIATO
da Venezia-Istambul
(in “Patriots”, EMI, 1980)
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NOTA INTRODUTTIVA

La presente stesura tende a discostarsi in taluni punti da quella originaria, ovvero dal lavoro
presentato e discusso nel corso della sessione di laurea per l’Anno Accademico 1989/90.
Le modificazioni più evidenti si riscontrano nei capitoli B.1. e B.3. e sono frutto di ulteriori
letture che hanno permesso all’estensore di argomentare con maggiore convinzione e di esplicitare
tesi peraltro già presenti, seppur troppo sommariamente abbozzate.
Non minore è tuttavia stato l’intervento volto a semplificare il testo e ad alleggerirlo di pesantezze linguistiche e sintattiche, in questo modo facendo proprie talune indicazioni del Prof. Arturo
Genre, da lui avanzate nel corso della discussione.
Approfittiamo dello spazio per ringraziare ulteriormente il già citato Prof. Arturo Genre, nonché
il Prof. Giovanni Filoramo, relatore nel corso della sessione del presente lavoro, senza la costante
attenzione del quale questo contributo non avrebbe mai visto la luce, ma anche la Dott.ssa Milena
Mascagni e il Sig. Igino Bocco per l’aiuto fornito nella successiva revisione del testo.
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PRESENTAZIONE

L’interesse che in noi ha sempre suscitato il mito, inteso quasi come una sorta di “macchina
mitologica” (Furio Jesi), ovvero uno “spazio ove misuriamo questa perenne equidistanza da un centro
non accessibile, rispetto al quale non si rimane indifferenti ma si è stimolati a stabilire il rapporto del
‘girare in cerchio’” (1), s’è trovato ad un certo punto a convergere, su un terreno più propriamente
demologico, verso l’attrattiva della “mitologia stregonico”, ovvero dello stereotipo della strega in
quanto essere aggressivo/trasgressivo, longa manus del demonio e oggetto a sua volta, da un punto
di vista storiografico, di un rinnovato interesse, in Italia ma anche fuori, a partire dagli anni ‘70. Lungi
dal ripetere, in questa sede e a motivo della scelta di un argomento come quello della stregoneria,
slogan femministi oramai (alla prova dei fatti) desueti, lo stimolo ad interessarci al tema, misto di
leggenda e di storia, ci venne dalla Professoressa Anna Maria Nada Patrone e da un seminario autogestito - del quale altri presentarono i risultati (2) - di Storia Medievale. Il tema continuò tuttavia ad
interessarci e, nonostante evidenti problemi connessi al l’analisi di aspetti culturali comunque
“esterni” alla nostra personale formazione (3), decidemmo in ogni caso di riprenderne ed approfondirne l’analisi.
Il recupero delle tradizioni popolari, in particolare quelle orali, non passa solo ed affatto attraverso una interpretazione ristretta e una stanca ripetizione delle famose tesi gramsciane sul folclore,
contenute nei Quaderni dal carcere (4), e neppure tramite la equiparazione del “popolo”, ovvero delle
classi subalterne prese nel loro insieme, al solo proletariato urbano (5). Al contrario: le leg-gende
sulla stregoneria qui esaminate non sono espressione di alcun proletariato e, soprattutto, non urbano:
tutt’al più si può presumere che taluni degli informatori “indigeni” abbiano a suo tempo lavorato nelle
esistenti industrie della zona.
Le leggende (in quanto genere narrativo di cristiana origine e comunque - a giudizio di Vladimir
Propp - riflesso in genere delle religioni monoteistiche) (6) sulle streghe e gli stregoni paiono piuttosto
affondare le radici, la propria realtà, il senso, se vogliamo l’intrinseca loro “verità”, in un mondo di
fatto scomparso e che oggidi, tutt’al più, riesce malapena a farsi udire mercé l’opera di recupero e di
salvaguardia dal definitivo oblio delle (fra le altre) tradizioni orali da parte di meritevoli ricercatori.
Culture sempre meno agro-silvo-pastorali (e comunque in modo diverso), affatto sussunte dal sistema
di produzione capitalistico che, se anche vive (e come se vive!) il rapporto col meraviglioso,
coll’ignoto, col “sacro” sui generis, con l’immaginario, esso rapporto non passa più per il tramite di
folclorici streghe, stregoni o diavoli di sorta. Certo, manifestazioni stregonesche e sataniche sono
all’ordine del giorno, cosi come “il grande rigurgito di pratiche e credenze magiche, astrologiche,
divinatorie, magico-terapeutiche (...)” (7), al quale Giuseppe Bonomo ha dedicato parte dell’ottima
prefazione alla terza edizione del suo Caccia alle streghe (8), per non citare che en passant la non
lontana riaffermazione teologica della concreta presenza nel mondo di Satana.
Ma non è luogo, qui, per dar conto del revival magico-stregonico, delle sue cause e dei suoi
effetti. Registriamo semplicemente la presenza di cotali fenomeni, cosi come quella della messe di
pubblicazioni comparse sul mercato editoriale e che hanno accompagnato il rinato interesse: tra essi
la marea proliferante di romanzi di fantasy, di cicli para-arturiani, di medioevi passati presenti e venturi, di magismi e di stregonerie di varia progenie.
Ben altrimenti consistenti, dal punto di vista del metodo d’indagine, sono gli studi dedicati al
fenomeno stregonico, inteso sia come problema storiografico, sia come momento di incontro fra
aspetto storico ed aspetto mitico-leggendario, che è quello – quest’ultimo – che qui ci interessa più
da vicino. A tal proposito ci pare necessario rinviare alle rassegne di Franco Cardini (9) e, soprattutto,
del citato Bonomo (10): in quest’ultima, aggiornata al 1985, lo studioso italiano repertoria sia opere
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di carattere più propriamente storico, sia altre di “confine”, interdisciplinari, cosi come richiede l’analisi dell’immaginario stregonico. Ad altre, nel frattempo apparse, ci riferiremo nel corso della trattazione. Fra queste, per l’immediato interesse che riveste per noi, nonché per l’ampio respiro metodologico e di ipotesi di lavoro, ci corre l’obbligo annotare la Storia notturna di Carlo Ginzburg (11),
sintesi ultraventennale, nelle intenzioni dell’autore, di storia e morfologia, di realtà variegate e pensiero mitico, e comunque di una miriade di studi e saggi precedenti, i riferimenti bibliografici dei
quali occupano un buon terzo del volume (esclusa l’introduzione metodologica), che in questo senso
costituisce anche un ulteriore aggiornamento e repertorio critico di fonti anteriori, direttamente o
meno concernenti tematiche stregonesche. Il testo di Ginzburg, a cui fan da necessaria premessa tutta
una serie di studi del medesimo, da Stregoneria e pietà popolare (1961) al più vicino Miti, emblemi
e spie (1986) (12), esemplifica alla perfezione - a nostro giudizio - nel contempo e le capacità del
comparativismo e della morfologia di spingersi lontano (storicamente e geograficamente) per aggredire l’oggetto di studio, e i limiti di codesta operazione che, sulle orme in definitiva del pensiero
mitico di lévi-straussiana memoria - per il quale 1) “l’attività inconscia dello spirito consiste nell’imporre forma a contenuti”, e 2) “queste forme sono fondamentalmente le stesse per tutti gli individui,
antichi e moderni, primitivi e civili” (13) - si trova obbligato a constatare che se è vero che “i miti
s’incarnano, si trasmettono e agiscono in situazioni sociali concrete, attraverso individui in carne ed
ossa”, è parimenti vero che ciò accade “anche indipendentemente dalla coscienza che gli individui ne
hanno” (14), sorta di “sostanza” pressoché immutabile che ad ogni pié sospinto pare ripresentarsi in
tempi e luoghi affatto dissimili. Tutto questo senza voler nascondere gli ampi meriti di un’opera di
riferimento e le cui tesi di fondo (in ultima analisi il volo notturno come eredità trasfigurata di temi
mitico-rituali di sciamanica origine che traggono fondamento dall’imprescindi-bilità del rapporto tra
vivi e morti), nelle stesse parole dell’autore, “dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio
dello storico per isolare quelle che corrispondono a nessi reali e non solo possibili” (15).
Un ultimo accenno merita la scelta del titolo. Ammettiamo che il termine “valdismo” associato
a “ideologia stregonico” pare a prima vista improprio. E lo è, sennonché il valdismo in quanto ideologia sociale, culturale e religiosa - al pari di un’altra ideologia, quella calvinista, da un certo momento
storico fatta propria dal mondo valdese, ha contribuito in modo sostanziale a snaturare il senso e parte
della sostanza di un altro prodotto altamente ideologico, ossia l’immaginario leggendario-stregonico,
elaborato in un contesto storico-culturale ben definito. Qui non si discute se vi siano state o meno
espressioni realmente stregoniche, l’esistenza delle quali può aver fornito la stura alla successiva caccia alle streghe: probabilmente si ma certo non ai livelli indicati dallo sterminio di massa che fu l’or
ora citata Witch-Hunt. Neppure, nel contempo, riteniamo di annoverarci fra i “murrayani” (16), ovvero tra coloro che sostengono l’esistenza di un culto di fertilità organizzato in religione che la Chiesa
si trovò quasi per forza di cose, snaturandone il senso, a dover fronteggiare. In queste pagine il problema al centro dell’attenzione è veramente ideologico: si parlerà cioè di uno stereotipo stregonesco
e aggressivo il cui potere semantico, misto alla necessaria ed in seguito acquisita autonomia (al di là
delle ragioni che lo portarono a nascere), investi espressioni culturali plurime, fra le quali sono da
annoverarsi le tradizioni popolari orali.
Queste ultime, ad un certo punto, dovettero fare i conti con tale stereotipo e ne uscirono pesantemente condizionate. Il seguito del lavoro mostrerà infatti che la cultura popolare di area valligianovaldese s’è nutrita (e/o è stata nutrita) di motivi sovra-strutturali provenienti dall’esterno e su di essi
ha operato. Motivi, intrecci e temi elaborati dalle classi dominanti che solo occasionalmente fanno
intravvedere le mitiche radici folcloriche di essi motivi, temi e intrecci e che sono diventati i motivi,
gli intrecci e i temi (e quindi a loro volta prodotti folclorici) anche per le altre classi e strati sociali,
sia che fossero parte del centro (produttivo, culturale, politico, ecc.) e sia che fossero parte delle
periferie, dei margini (anch’essi produttivi, sociali, politici, ecc.). Nel nostro caso, quindi, per riprendere la classificazione proposta da Ferruccio Rossi-Landi, ideologia è intesa più nell’accezione marxiana di complesso delle rappresentazioni sovra-strutturali (...), le quali esprimono e giustificano il
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modo e i rapporti di produzione dominanti (17) che, ad esempio, come mitologia, folklore, credenze
popolari, stereotipi [o] pregiudizi diffusi (18).

-----------

NOTE ALLA PRESENTAZIONE
(1) Furio JESI, Il mito, Milano, ISEDI, 1973, p. 105.
(2) Ringraziamo in questa sede la Dott.ssa Giancarla Bertero per averci trasmesso il dattiloscritto di tale seminario,
all’elaborazione del quale partecipammo ma la cui stesura fu opera soltanto della medesima e della Dott.ssa Maria
Grazia Caffaro.
(3) Sulle difficoltà interpretative di culture altre dalla nostra cfr. Rodney NEEDHAM, Belief. Language and Experience,
Oxford, B.Blackwell, 1972 [tr.it, Credere. Credenza, linguaggio, esperienza, Torino, Rosemberg & Sellier, 1976],
testo che se da un lato sottolinea, per l’appunto, i limiti intrinseci del nostro punto di vista avverso a quelli dei vari
soggetti (folclorici, antropologici, ecc.) studiati con riferimento al concetto di credenza religiosa, dall’altro tende a
ricondurre tali problematiche a questioni precipuamente linguistiche, di (in)traducibilità dei termini da una cultura
all’altra e, comunque, a esasperare i toni giungendo, nonostante le sue affermazioni, ad un relativismo culturale, la
logica conseguenza del quale è l’impasse analitica, ovvero l’inconoscibilità a priori del soggetto diverso. Su taluni
aspetti del relativismo in campo antropologico e sui suoi evidenti limiti e pericoli cfr. Marvin HARRIS, Cultural
materialism. The Struggle for a Science of Culture, New York, Random House, 1979 [tr.it., Materialismo culturale.
La lotta per una scienza della cultura, Milano, Feltrinelli, 1984, in part. pp.318-44]. Che, in ogni caso, sia necessaria
una certa cautela, prima di sussumere fenomeni apparentemente simili ma in realtà affatto diversi - e comunque
provenienti da ambiti socio-culturali disparati non necessariamente toccati da contatti o da reciproche diffusioni per entro tassonomie non rispettose di tali difformità pare dimostrarlo, a nostro giudizio, proprio il concetto di “stregoneria”, indistintamente applicato a qualsivoglia manifestazione di uso di mezzi materiali magici o di potenze
superiori da parte di individui per nuocere ad altri individui, sia direttamente che mediatamente. Ora, se è vero che
ciò può darsi in talune situazioni, certo non può esserlo per tutte, in quanto 1) non è detto che le espressioni stregoniche siano dal punto di vista sociale (dello specifico ambito socio-culturale) negativamente connotate, e 2) l’attribuzione dell’etichetta di stregoneria in ambito europeo ha coperto situazioni che di stregonico stricto sensu ben poco
avevano. Occorrerebbe, pertanto, o procedere ad una ridefinizione del termine “stregoneria” oppure ad una riclassificazione delle espressioni cosiddette stregoniche. Sulla diversa ricaduta e valenza di pratiche cosiddette “stregoniche” cfr., a titolo esemplificativo, i vari saggi contenuti in Mary DOUGLAS (ed.), Witchcraft. Confessions and
Accusations, Association of Social Anthropologist of Commonwealth, 1970 [tr.it., La stregoneria. Confessioni e
accuse, nell’analisi di storici e antropologi, Torino, Einaudi, 1980.
(4) Antonio GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, in Quaderni dal carcere, Roma, Editori Riuniti, 1971, in part. il
cap. VI, pp. 265-74, “Osservazioni sul folclore”.
(5) Cfr. la polemica a suo tempo condotta da Francesco Remotti nei confronti di taluni antropologi italiani su un tema antropologia vs. marxismo o marxismo vs. antropologia (Francesco REMOTTI, Tendenze autarchiche nell’antropologia culturale italiana, in “Rassegna italiana di sociologia”, a. XIX (1978), n. 2, apr-giu, in part. p. 223) - se
vogliamo esterno al tema di cui ci occupiamo ma che purtuttavia è sintomo d’una visione dell’antropologia che,
lungi dall’usare la strumentazione che le teorie marxiste offrono sia a livello teorico per la comprensione e sia a
quello pratico per il cambiamento, sussumono l’antropologia, con annesso folclore, per entro una concezione formalmente marxista ma che nei contenuti annichilisce la sua pregnanza teorica e, soprattutto, il suo potenziale pratico,
di intervento sulla realtà per comprenderla e per mutarla.
(6) Sulla definizione della leggenda avversa ad altri generi narrativi popolari, cfr. Vladimir J. PROPP, Russkaja skazka
(postumo), Leningrad, 1984 [tr.it., La fiaba russa. Lezioni inedite, Torino, Einaudi, 1990, pp. 20-41]. Partendo dalla
definizione di fiabe in quanto “racconti orali narrati tra il popolo per divertimento ( ...) [che] descrivono avvenimenti
insoliti (fantastici, miracolosi o di vita quotidiana) e si distinguono per una particolare struttura narrativa”(op. cit.
[tr.it., p. 26], che riprende la definizione di A.I. Nikoforov, Skazka, eë bytsvanie i nositeli, in O.I. Rapica, Russkaja
narodnaja skazka, Moskva-Leninqrad, 1930, p. 7), lo studioso russo riesce ad isolarne i tratti specifici in relazione
agli altri generi prosastici popolari: il mito (racconto sacrale, cui generalmente si crede, che verte sulle figure degli
dei, di semidivinità oppure su aspetti magico-rituali), la bylicka (racconto di contenuto religioso e creduto per vero,
incentrato non tanto sulle grandi divinità o sulla creazione del mondo, quanto su spiritelli o demonietti di natura
popolare), la saga (racconto che esprime verità storiche e che, talvolta, le riflette veramente), lo skaz (racconto dei
nostri giorni “su ciò che è stato visto, ascoltato o vissuto (...)” [op.cit. {tr.it., p. 38}]) e, oltre al libro popolare,
8

l’ultimo dei generi affini è la leggenda (racconto di contenuto fideistico ma di origine non popolare bensi colta:
mentre la bylicka rappresenta l’espressione di credenze risalenti a periodi storici anteriori al cristianesimo, la leggenda esprime contenuti religiosi precipuamente cristiani, anche se si danno leggende musulmane o buddiste, figlie
cioè di altre grandi religioni monoteistiche). Per Propp, infine, un altro criterio utile per distinguere fiaba e leggenda
paiono essere le leggi compositive (poetiche), diverse per i due generi: se “talora la leggenda mostra lo stesso schema
compositivo della fiaba”, nondimeno “un accurato studio della fiaba e un altrettanto accurato e dettagliato studio
della leggenda mostreranno che si è in presenza di formazioni diverse” (op.cit. [tr.it., pp. 32-33]).
(7) Giuseppe BONOMO, Caccia alle streghe, Palermo, Palumbo, 19853 p. VII.
(8) Op.cit., pp. VII-XX. Ma vedansi anche le osservazioni, più specificatamente dedicate alla presenza del meraviglioso
nella società odierna, in Jean-Bruno RENARD, I1 meraviqlioso e l’uomo contemporaneo, in Michel Meslin (a
cura di), Il meraviglioso. Misteri e simboli dell’immaginario oc cidentale, Milano, Mursia, 1988, pp. 58-66.
(9) Franco CARDINI, Magia, stregoneria e superstizioni nell’Occidente medievale, Firenze, La Nuova Italia, 1979.
(10) Giuseppe BONOMO, op.cit., pp. XCIV-XCVI.
(11) Carlo GINZBURG, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989.
(12) Carlo GINZBURG, Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519, in “Annali
della Scuola Normale Superiore di Pisa”, a. XXX (1961), pp. 269-87; Recensione a Giuseppe Bonomo, «Caccia alle
streghe», in “Rivista storica italiana”, a. LXXIII (1961), pp. 378-81; I Benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui
culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino, Einaudi, 1966; Folklore, magia e religione, in Storia d’Italia 1. I
caratteri or ginali, Torino, Einaudi, 1972, pp. 604-76; Il formaggio e i vermi, Torino, Einaudi, 1976; Présomptions
sur le sabbat, in “Annales ESC”, a. XXXIX (1984), n. 2, marzo-aprile, pp. 341-54; Miti emblemi spie. Morfologia
e storia, Torino, Einaudi, 1986, che contiene la ripresa di alcuni saggi già apparsi su riviste ed uno inedito, Freud,
l’uomo dei lupi e i 1upi mannari.
(13) Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958 [tr.it., Antropologia strutturale, Milano, I1
Saggiatore, 19808, p. 34]. Vedasi su Lévi-Strauss la discussione a questi dedicata in Carlo GINZBURG, Storia
notturna, op. cit., pp. XXXIV-XXXVII.
(14) Carlo GINZBURG, op.cit., p. XXXVII, sottol. nostra.
(15) Op.cit., p. XXXVI.
(16) Ci riferiamo alle tesi contenute in Margaret MURRAY, The Witch-Cult in Western Europe, Oxford Univ. Press,
1921 [tr. it., Le streghe nell’Europa occidentale, Milano, Garzanti, 1978]. Per una breve discussione delle tesi murrayane in relazione alle premesse metodologiche del proprio lavoro, cfr. Carlo GINZBURG, op.cit., pp. XXI-XXII,
ma anche p. XVI.
(17) Ferruccio ROSSI-LANDI, Ideologia, Milano, Mondadori, 19822, p. 42, sez.IV. I1 riferimento marxiano è, ovviamente, in primo luogo a Karl MARX, Friedrich ENGELS, Die Deutsche Ideo1ogie, Berlin,Dietz,1958 [tr.it.,
L’ideologia tedesca. A cura di F.Codino, Roma,Editori Riuniti, 1975, in part. pp. 35-39].
(18) Ferruccio ROSSI-LANDI, Op.cit., p. 37, sez. I.
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PARTE A

LE FONTI E I CONFRONTI

10

PRESENTAZIONE

Nello studio che ci accingiamo ad effettuare il problema delle fonti risulta parti c olarmente importante, in quanto la base documentaria ne costituisce l’avvia e il costante r iferimento anche se, certamente, non l’unico. Nondimeno, un altro motivo per i l quale la documentazione acquisisce importanza deriva dal fatto che, nel materiale a nostra disposizione,
abbiamo scelto quale oggetto privilegiato d’analisi le leggende aventi come protag onisti le
streghe e gli stregoni.
Punto di partenza necessario ci sono parse le leggende cosi come sono state raccolte,
pubblicate e, soprattutto, classificate da parte dei vari studiosi. Ciò significa che si rite rranno solo e soltanto quelle che i ricercatori hanno considerato tali, riducendo allo stretto
necessario sia i riferimenti ad altri protagonisti o figure del meraviglioso leggendario, che
eventuali decisioni da parte nostra di esaminare o meno altre leggende. Tale opzione d ipende
dal fatto che questo, nelle nostre intenzioni, vorrebbe porsi quale primo atto di un a più vasta
ricerca intorno, appunto, alle tradizioni orali delle Valli Valdesi del Pinerolese (ovvero, in
special modo: la Val Pellice, la Val Germanasca e la destra orografica della Val Chisone
sino alla confluenza in essa del Germanasca) e che solo ad u n certo punto (o alla fine)
mostrerá più ampie connessioni, tratti comuni o dissimili, ecc., all’interno del mat eriale
leggendario esaminato e/o in riferimento ad aree piú vaste, esterne e limitrofe a quella valdese. Non lo sappiamo o,meglio, non lo vogliamo sapere. Senza voler disconoscere la portata dei successivi approcci che ci separano dalle scuole di pensiero, in campo demol ogico
e antropologico, che hanno costituito le griglie analitiche dei singoli ricercatori più oltre
considerati e che hanno permesso sostanziali passi in avanti alla ricerca folclorica, un senso
di “deferenza” verso le Marie Bonnet, i Jean Jalla, i Teofilo G. Pons, ci induce ad agire con
cautela allorquando procediamo all’esame di un patrimonio popolare che non è del tutto
nostro, di noi non valdesi e né, in fondo, valligiani.
Questo non vuol dire pavidamente arrestarsi di fronte all’altro-da-noi – ancorché molto
relativo: solo procedere con l’umiltà di contribuire alla salvaguardia di un prezioso quanto
importante patrimonio di tradizioni orali. Come già abbiamo detto, non sappiamo quanto di
ciò che qui emergerà sarà ancora valido, utile ed attuale quando la nostra atte nzione si volgerà ad altri personaggi leggendari e ad ambiti socio-culturali più vasti. Non mancheremo
certo, in seguito, di adeguarci e di sottoporre a verifica e ad ulteriore critica ciò che in
precedenza ci sarà apparso come un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile.
A grandi linee l’andamento di questa prima parte sará il seguente. Dopo un excursus
sulle fonti dirette che costituiscono la base per il nostro studio, ci soffermeremo breveme nte
a delineare le risultanze dei lavori dei singoli ricercatori di area valdese le raccolte dei quali
abbiamo considerato. Seguirá un altro capitolo dedicato all’esame, anch’e sso sintetico, delle
raccolte di altri ricercatori che abbiamo adoperato quale “confronto”, quale m etro per misurare l’eventuale distanza che separa i motivi enucleati in area valdese dai pr esunti stereotipi di matrice cristiano-cattolica o che riposano su un substrato folclorico di origine extracristiana.
Sottolineiamo fin da ora che la scelta degli autori di confronto non ha la pretesa di
essere esaustiva dell’intero panorama leggendario -stregonico utile alla bisogna. Trattasi di
esempi scelti in base ad alcuni requisiti ai quali accenneremo più oltre e che riteniamo ce rtamente opinabili seppur, in ogni caso, utili ai fini che ci siamo preposti.
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A.1. LE FONTI DOCUMENTARIE
La base documentaria dalla quale prendiamo le mosse e a cui faremo costante rifer imento è costituita dal materiale raccolto da Marie Bonnet e da Jean Jalla, nonché da qua ttro
leggende riportate da Teofilo G. Pons nel volume Vita montanara e tradizioni popolari alpine (valli valdesi) (1).
Per quel che riguarda l’opera di Marie Bonnet, essa comparve a puntate sulla parigina
“Revue des traditions populaires” tra il 1910 ed il 1914. Trattasi di 23 articoli riuniti sotto
il comune titolo di Traditions orales des Vallées vaudoises du Piémont (2) e redatti in li ngua
francese.
La parte di nostra interesse risulta il capitolo V, dedicato agli stregoni, nel quale tr ovano posto 50 leggende-base, 9 varianti, 3 storie non numerate, aggiuntive (3) al (da noi
definito) “ciclo di Sinquëtto” e una storia aggiuntiva a quelle che si potrebbero giustame nte
appellare “disavventure di Henriette”. In definitiva, 54 leggende e 9 varianti.
La classificazione che la Bonnet apporta alle leggende di carattere stregonico è la s eguente: 1) vendetta stregonica; 2) mortalità delle persone e 3) degli animali; 4) stregame nti;
5) il sabba; 6) i sortilegi degli stregoni e 7) loro trasformazioni (4).
Le leggende recano tutte (tranne una) l’indicazione dell’informatore, del suo lungo di
residenza; talvolta della professione e dell’etá.
Nel caso di Jalla, ci troviamo fra le mani un vero e proprio volumetto, la cui prima
edizione venne alla luce nel 1911 e la seconda, aumentata, nel 1926 (5).
La classificazione introdotta da Jalla per ciò che concerne il materiale popolare è la
seguente: I) Leggende aventi un fine morale; II) Leggende relative alle superstizioni (divise
in: fate, stregoni, rimedi, il diavolo, la partenza delle fate, origine dei nomi di luogo, i selvaggi, le bestie feroci, i briganti); III) Le leggende e la storia; IV) Leggende storiche r eligiose (6).
Quella di nostro interesse parrebbe, com’è ovvio, la parte dedicata agli stregoni; in
realtà anche quella intitolata “Rimedi” concerne leggende inerenti questa figura merav igliosa. Trattasi, quindi, di 27 leggende e di 3 varianti, delle quali riteniamo pertinenti ai fin i
che ci siamo preposti solo 22 leggende e le tre varianti. Cinque di esse affrontano i nfatti il
tema dei tesori nascosti, ciò che ci pare estraneo (con o senza presenza di streghe e demoni)
alla problematica qui in oggetto e, quindi, più congruo eventualm ente affrontare in seguito,
in relazione all’analogo tema presente nella raccolta di Marie Bonnet. Tuttavia proprio per
il problema della pertinenza, s’è deciso di aggiungere una leggenda sulla nasc ita del lichene
che in Jalla, ha trovato posto in altra parte del volume, nella fattispecie nella prima, dedicata
alle leggende aventi finalità morali (7).
Anche la raccolta di Jalla venne redatta in francese (a parte talune leggende scritte
direttamente in patois: ciò conferma che ancora nel primo quarto di questo secolo il francese
era la prima lingua dei Valdesi (8), suggerendo facili ipotesi di più ampi raccordi cu lturali
e religiosi col mondo transalpino, sia francese che, soprattutto, svizzero -riformato.
É assente, al contrario di quel che si è visto in Bonn et, qualsiasi riferimento agli informatori e al luogo di reperimento delle leggende, la qual cosa rende il lavoro di Jalla in
apparenza meno “‘partecipante”, fors’anche meno genuino e in ogni caso meno rispettoso
delle regole della ricerca sul campo. Si prospetta, quindi, difficile collocare geograficamente
le leggende e le varianti, e cosi l’unico riferimento alla bisogna diviene il luogo ove sono
ambientate le singole storie, con tutti i limiti che ciò comporta.
L’ultima autore che abbiamo deciso di inserire nell’analisi é stato Teofilo G. Pons, le
cui Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi, e Vita montanara e tradizioni popolari
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alpine (Valli Valdesi) (9) costituiscono un’ottima fonte per la comprensione del mondo folclorico valdese. La spazio che questo studioso dedica alle tradizioni orali risulta tutto sommato limitato e si compendia in 10 racconti, quasi certamente da lui stesso “raccolti in
quest’ultimo mezzo secolo e finora inediti” (10), dei quali solo quattro ineriscono le tem atiche che stiamo trattando (11).
Pons compie anche una breve ricognizione bibliografica sulle leggende di Jalla e di
Bonnet (12), elaborando dati che non ci trovano concordi. Per quel che riguarda la Bonnet,
siamo di fronte ad un patrimonio di 154 leggende-base, di 39 varianti e di 5 non titolate,
quindi ad un corpus “bonnetiano” pari a 198 leggende, contro le 188 calcolate da Pons. Non
diversa è la situazione per quel che concerne Jalla. Ad un suo riscontro di 113 racco nti
contenuti nell’edizione del 1926, per quel che ci riguarda a noi constano 104 leggende-base,
19 non titolate 4 varianti, per un totale di 127 racconti. Il risultato totale, comprese le varianti e le leggende riprese da entrambi gli autori, ammonta quindi, per noi, a 332 le ggende.
Le fonti per lo studio delle tradizioni orali delle Valli Valdesi sarebbero ancora altre
(13). Tuttavia s’è deciso di non prenderle in considerazione data l’esiguità delle leggende
in queste opere considerate o addirittura la completa assenza di riferimenti ai temi cost ituenti in questo momento il centro del nostro interesse.
Quale conclusione di questo breve panorama delle fonti non possiamo passare sotto
silenzio la lodevole antologia curata da Arturo Genre e da Oriana Bert Leggende e tradizioni
popolari delle Valli Valdesi ove compaiono le traduzioni di alcune leggende di Marie Bonnet e di Jean Jalla, precedute da una prefazione dello stesso Genre che riassume “‘lo stato
delle cose” al momento dell’edizione ed inquadra le problematiche connesse alle tr adizioni
orali in area valdese.
Sul problema dell’attendibilità delle raccolte di Bonnet e di Jalla, per Arturo Genre
non sussiste dubbio alcuno (14), in ciò corroborato dall’attenzione posta dai due autori, in
specifico da Bonnet, circa la precisione nella ricostruzione delle sin gole leggende (15).
Le leggende in oggetto sono schematizzate nelle tabelle comparative allegate al pr esente volume, mentre tutte quelle di Pons e una scelta fra quelle di Jalla e di Bonnet sono
riportate nelle appendici 2-4.

----------

NOTE AL CAPITOLO A. 1.

(1) Teofilo G. PONS, Vita montanara e tradizioni popolari alpine (Valli Valdesi) , Torino, Claudiana, 1979.
(2) Forniamo di seguito la tabella con l’elenco degli articoli di Marie Bonnet apparsi nell’ordine
nella “Revue” con riferimento ai capitoli in cui è divisa l’opera:
ANNATA
(ANNO)
XXV (1910)
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

NUMERO/MESE
4-5 / apr.marzo
6 / giugno
7 / luglio
8-9 / ago.-sett.
10 /ottobre
11 / novembre

PAGINE
ART.
142-53
193-207
252
295-309
350-357
396-407

CAPITOLO
I – Il diavolo
Id.
II – Le fate
Id.
Id.
III – I folletti
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NUM.
LEGG.
3
5
12
6
2
5

VARIANTI E NOTE
1 var.
3 var
7 var.
6 var.
4 var.

Id.
XXVI (1911)
Id.

12 / dicembre
1 / gennaio
2-3 / febbr.-aprile

444-455
14-22
55-74

IV – I fantasmi
V – Gli stregoni

6
6
14

1 var.

Id.

167

Id.

1

Id.
Id.
XXVII (1912)
Id.
Id.

4-5 / magg.-giugno
8 / agosto
9-10 / sett.-ottobre
2 / febbraio
5 / maggio
6 / giugno

225-238
303-304
67-81
216-225
273-288

10
1
13
12
18

1 var.; 1 legg. non numerata

XXVIII (1913)
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
XIX (1914)

5 / maggio
6 / giugno
8 / agosto
9 / settembre
10 / ottobre
11 / novembre
1 / gennaio

235-239
322-326
380-383
431-432
475-478
520-523
1-5

2
2
2
2
1
3
5

1 var.
4 var.
1 var.

Id.

Id.

5-16

11

2 var.

Id.

2 / febbraio

68-78

Id.
Id.
Id.
Id.
VI – I tesori nascosti
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
VI – Leggende
religiose
VII – Leggende
storiche e racconti tradizionali
Id.

La legg. N. 7 è numerata
come 8; 4 var.; 3 legg. non
sono numerate

4 var.
1 legg. non numerata
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(3) Ossia leggende che non costituiscono esattamente varianti e che sono state inserite dall’autrice senza numerazione
specifica.
(4) Diamo di seguito l’elenco completo delle leggende-base del capitolo V, di quelle non numerate e delle varianti, con
riferimento alla classificazione operata da Marie Bonnet:
NUM.

PAGINE

PARAGR.-VAR.-NOTE

1
2
3
4
4A
5
6
7

TITOLO
Vendetta degli stregoni
L’innamorato e i due cani
Il giovanotto sgarbato
Il contadino sprezzante
La giumenta e il cavallo
Id.11 / novembre
La vendetta d’una fidanzata
Il cavallo del Vendjié
Il braccio rotto

57-58
59-60
60-61
61
61
62-63
63-65
65

Prov.: Luserna San Giovanni
Prov.: Angrogna

7A
8
9
10
11

Id.
Lo stregone geloso
Il selvaggio
La zangola e la strega
Il soldato e i vermi dalla testa nera

65-66
66
67
67-69
69-70

12
13

I vermi e la brace
(4 storie di) Sinquëtto

70-71
71-74

14

Il curato e il pastore

167

1

Mortalità delle persone
Il truciolo e la strega

225-226
14

In sede di pubblicazione è stato erroneamente
attribuito il n. 8. Prov.: San Germano
Prov.: Luserna San Giovanni

Incluse due varianti senza indicazione di provenienza
Leggenda-base e 3 legg. non numerate. Provenienza: Rodoretto, Prali, ?, Rodoretto.

2
3
4
5

1
2
3
3A
4
5

Henriette
Le fasce e il cadavere carbonizzato
La mendicante e il bambino malato
Il bambino rapito
Mortalità degli animali
La pecora e il forno
La “Malmatin”
La pecora di Soulier
Id.
Il pastore e la strega
Il toro
Alle pp. 303-304 del n. 9-10, sett.-ott.
1911 è inserita la legg. “Il capitano
stregone” numerata come 4 ma che
nulla ha a che vedere col par. precedente (giunto al n. 5) e con quello che
segue (che inizia con la legg. n. 1)

226-229
229-230
231
232

233-234
234-236
236-237
237
237-238
238

1
2
3

Stregonerie
La vecchia e il cane bianco
La ragazza stregata
Il maiale stregone

67
67-68
68-69

1
2
3
4

Il sabba
Il sabba e le due volpi
Il ballo degli stregoni
Il fienile degli stregoni
L’unguento e il sabba

69-71
71-72
72-73
73-75

1
2
3
4
5
6

I sortilegi degli stregoni
La zangola e i chiodi
Il latte e il nastro rosso
Il lichene
Il pastore e il calderaio
La chiromante
Il fuso

76
77
77-78
78-80
80
80-81

1
2
2A
3
4
5A
5B
5C
5D
6
7
8
9
10
11

Trasformazione degli stregoni
L’innamorato in fiamme
Il Pastore Guanta e il cavallo
Id.
I cinque uomini e le cinque bestie
La signora di Moïsa
L’insetto stregone
Id.
Id.
Id.
Il gatto stregone
Il disappunto d’un novello sposo
Il cane stregone
Il lupo mannaro di Prassuit
La pelle del lupo mannaro
Le tre manze

216
217
217
217-218
219
219-220
220
220-221
221
221-222
222
223
223-224
224
225
15

Leggenda-base e 1 legg. aggiunta non num.

Prov.: Massello
Prov.: Pramollo

Prov.: Angrogna
Prov.:Angrogna

Vers. Maniglia
Vers. Pomaretto
Vers. Massello
Vers. Champe-la-Salze (Massello)

12
Il vitello infuocato
225
NOTA : Per leggende non num. s’intendono quelle prive d’un numero identificativo attribuito dall’autrice e inserite
in coda ad altre, al contrario, regolarmente numerate
(5) Jean JALLA, Légendes des Vallées Vaudoises, Torre Pellice, 19111, pp.85, 19262, pp.119.
(6) Forniamo anche in questo caso l’elenco delle leggende e delle eventuali varianti per quel che riguarda il volume di
Jalla, con riferimento alla seconda edizione:
CAPITOLO

PARAGRAFO

N.
PARAGR.-VAR.-NOTE
LEGG
I – Leggende con scopi morali
10
1 non titolata
Fate
7
1 non titolata
Stregoni
12
1 var. alla 12
Rimedi
12
3 non titolate; 2 var. alla 11
Diavolo
4
2 non titolate
II – Leggende relative alle superstiLa partenza delle fate
12
2 non titolate; 1 var. alla 5
zioni
Origine dei nomi di luogo
3
I selvaggi
2
1 non titolata
Le bestie feroci
6
I briganti
5
4 non titolate
III – Le leggende e la storia
7
2 non titolate
IV – Leggende storiche e religiose
14
3 non titolate
Bambini rapiti
10
NOTA : Per leggende non num. s’intendono quelle prive di un titolo specifico e inserite in coda ad altre, al
contrario, aventi un titolo specifico
(7) Segue la tabella con l’elenco delle leggende e delle varianti dei capitoli concernenti le storie di stregoneria:
PAGINE

N.
LEGG.

TITOLO

VARIANTI E NOTE

25
25
25-26
27
27
27
28
28
20-29
29
30
30
30-31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12A

Stregoni
Cacet (1)*
La capra zoppicante (2)
Il pastore del Lausoun del Pra e il calderaio (3)
Il Mulino di Ghigo (4)
Non titolata (5)
Groumisel roû (6)
Bërlic (7)
Il maiale stregone (8)
Il vitello grasso di Riou (9)
Il serpente di Coulmian (10)
Il Dusou (11)
Il magou (12)
Il magou (12A)

32

13

Rimedi
Rimedi (?) (13)

32
33
33
33
33-34
34

14
15
16
17
18
19

Senza titolo (14)
Davi Cattre (15)
Il gatto nero e la ragazza battuta (16)
Non titolata (17)
La mal’ouro (18)
La grangia abitata dagli spiriti (19)
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In coda alla precedente

Variante

È posta di seguito al titolo del
paragrafo
In coda alla precedente

In coda alla precedente

35
20
I tesori nascosti
35
21
Non titolata
In coda alla precedente
36
22
Li Vërdel
36-37
23
Il tesoro del Bet
38
24
Non titolata
38
25
Il calabrone (20)
38
25A
Il calabrone (20A)
Variante
39
25B
Il calabrone (20B)
Variante
39
26
Non titolata (21)
Il coda alla precedente
39-40
27
Gli stregoni del Vëngïe (22)
10-11
Il lichene (23)
*NOTA : I numeri tra parentesi indicano la numerazione da noi attribuita alle leggende analizzate e introdotta nelle tabelle comparative allegate
(8) Per il problema linguistico nelle Valli Valdesi cfr. la prefazione di Arturo Genre al volume Arturo Genre e
Oriana Bert (a cura di), Leggende e tradizioni popolari delle valli valdesi, Torino Claudiana, 1977, in part. nota
4, pp. 8-9.
(9) Teofilo G. PONS, Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi, Torino, Claudiana,l978; id., Vita montanara e
tradizioni popolari alpine (Valli Valdesi), op.cit.
(10) Teofilo G. PONS, Vita montanara e tradizioni, op.cit.,p. 31.
(11) I racconti trovano posto in op.cit., pp. 36-41 e sono riproposti nell’allegato 4 al termine di questo volume.
(12) Op.cit., p. 30.
(13) Seguendo l’ordine di pubblicazione e integrando le indicazioni riportate da Arturo Genre nella pref. a Arturo
Genre e Oriana Bert (a cura di), Leggende e tradizioni popolari delle valli valdesi, op.cit., nota 3, p. 8, gli interventi possono cosi riassumersi:
a) Mary J. Windle, A Legend of Waldenses and other Tales, Philadelphia, Moore, 18533;
b) S. Seves, I sourcies (leggenda delle Alpi Cozie), in Le cento città, suppl. a “L’illustrazione del Secolo”, n.
8979 (Pinerolo), Milano, 1891;
c) Alberto Pittavino, Leggende dei Tredici laghi, Pinerolo, 1898;
d) Alberto Pittavino, Leggende pinerolesi (questo lavoro è indicato da Marie Bonnet in corso di stampa nel
1910 ma non siamo riusciti a rintracciarlo. La stessa dicitura è riportata da A. Genre);
e) Silvio Pons, Dans Ies Alpes Cottiennes. Les Treize Iacs et Ieur légendes, in “La famille. Journal pour tous”,
Lausanne, G. Bridel, 1910;
f) G. D. Armand-Hugon, Coumpare lou lu e coumare la vourp (fiaba valdese), in “Bollettino della Società di
Studi Valdesi”, n. 33 (1914), pp. 93-95;
g) G. D. Armand-Hugon, Lou bouc e lou lu ent’la capella d’Rora. Leggenda valdese, in “Bollettino della Società di Studi Valdesi”, n. 35 (1915), pp. 113-116;
h) Ugo Marino, Leggende pinerolesi, Pinerolo, 1957;
i) Mauro Perrot, Valli Chisone e Germanasca. Alla riscoperta delle Valli piemontesi, Torino, Piemonte in Bancarella, 19 pp. 199-234. In questo caso la scelta di non includere il materiale da questo autore riportato risiede
nel fatto che è privo di indicazioni circa il luogo di reperimento e, tutto sommato, perché le leggende da lui
riferite non trattano i temi qui oggetto di studio.
(14) Cfr. la pref. di Arturo Genre a Arturo Genre e Oriana Bert (a cura di), Leggende e tradizioni popolari delle valli
valdesi, op.cit., nota 4, p.8.
(15) Cfr. a titolo esemplificativo la discussione di Marie Bonnet in nota alla leggenda “I1 selvaggio” [in “Revue des
traditions populaires”, XXVI (1911), p. 67 e nota 3 pp. 67-8] che rinvia a Jalla e alla leggenda “I1 selvaggio della
Val Guichard” per riuscire a conferire senso ad una storia che, a suo giudizio, “manca di coerenza fra le sue parti
costitutive e pare essersi spogliata, col tempo, delle sue caratteristiche più importanti” (ibid.).
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A.2.1. Gli articoli di Marie Bonnet

A.2.1.A. Introduzione.
Un brevissimo cenno alla “Revue des Traditions populaires” ci permetterà di inquadrare meglio
il milieu culturale entro il quale s’è mossa Marie Bonnet. Pubblicata a Parigi tra il 1886 e il 1919 e
organo della “Société des Traditions Populaires”, in realtà questo periodico visse soprattutto per
l’opera e l’azione del grande folclorista Paul Sébillot, presente nel comitato promotore fin dalla nascita della “Revue”, la quale, verso la fine dei suoi giorni, ospitò anche articoli di Arnold Van Gennep,
pietra miliare del folclore e dell’antropologia francesi.
Passando più dappresso all’analisi di Marie Bonnet studiosa (1), occorre riconoscere la vastità
della bibliografia da essa consultata e citata nelle note a pie’ di pagina (2), ciò che la rende senza
dubbio la figura più interessante tra quelle considerate nel presente studio.

A.2.1.B. Lou diaou-il diavolo.
La sagacia metodologica della Bonnet, peraltro utile ai fini del lavoro che stiamo intraprendendo, si manifesta fin dall’esordio, a proposito della duplice figura di Satana/diavolo. Mentre il
primo è visto come “vera incarnazione del Male in una figura imponente e immortale” (3), nel secondo i Valdesi non credono, identificandolo piuttosto come “uno spirito inferiore, impotente, materiale (...)” (4); cosi il Satana spirituale è parte troppo integrante del vissuto religioso valdese “per
essere mai detronizzato (...), [e solo] in maniera del tutto eccezionale talune anime ignoranti e credulone, soprattutto donne, ammettono vagamente l’apparizione di spiriti maligni che turbano la serenità
delle persone più pie” (5). Con ciò si domanda la Bonnet, vuol farsi intendere che i valdesi non credessero a tali superstizioni? Certo che no, risponde subito dopo, constatando l’ovvia presenza dei loro
vicini cattolici, coi quali spesso condivisero la stessa terra e la medesima aria; vicini che, al contrario,
credevano fermamente ai patti diabolici, a Satana sotto forme animali, che seduceva le ragazze, che
rubava le anime, ecc.
Oltre alla contiguità socio-geografica, altri furono i modi per cui le leggende di matrice cattolica
giunsero fra le popolazioni valdesi, e Bonnet ne esemplifica taluni: diffusione a mezzo di comune
arruolamento nelle armate, oppure per il tramite della socializzazione in luoghi di comune ritrovo (ad
esempio la piazza del mercato, il desco, ecc.). Attirando l’attenzione degli astanti “la leggenda, circolando di bocca in bocca, acquistò un valore serioso e spirituale che certo non possedeva in origine”,
ma perse nel contempo “taluni dettagli che ripugnavano alle credenze religiose dei Valdesi, o che non
si adattavano alle abitudini del loro ambiente” (6).

A.2.1.C. Le fate.
La generalità degli elementi costitutivi dei racconti di fate ha comportato il fatto che la creazione di nuove storie, anche in ambito valdese, non abbia aggiunto alcunché di originale, “giacché il
meraviglioso di questi racconti è cosi poco caratterizzato che non urta [certo] alcuna credenza, e può
essere universalmente accessibile a titolo di semplice fantasia divertente” (7). La “rude immaginazione” degli alpestri montanari nulla ha aggiunto agli intrecci conosciuti e s’è limitata a ripetere tali
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racconti “nel corso delle lunghe veglie invernali (...). Non si crede alle fate da noi, tranne qualche rara
eccezione (...). Gli esseri ferici (8), palpitanti altrove di grazia mistica e di poesia, sono restati pallidi
e [tutto sommato] insulsi presso di noi. Non hanno certo interessato, poiché le tendenze positive valdesi non riuscirono ad apprezzare la loro essenza irreale e ideale, cosi come il temperamento calmo
dei nostri contadini non volle adeguarsi agli slanci passionali e alle nobili imprudenze delle graziose
fantine” (9).
Di nuovo, qui, anziché ad una ricerca di ipotetiche ed improbabili radici dei racconti concernenti
le fate in ambito valdese (ciò che, invece, effettuerà Jalla), assistiamo al porre l’accento sulla percezione di tali racconti in quest’ambito e sul contrasto fra due mentalità: quella che ha prodotto il “meraviglioso ferico” e quella valdese, che con esso s’è confrontato e lo ha accettato. Tuttavia lo ha
modificato e lo ha sottoposto ad una sorta di filtro para-positivistico, con ciò riconducendolo ad un
piano di espressione di pura fantasia fine a se stessa e fuor d’ogni determinazione religiosa. Ecco
come, poco oltre, Marie Bonnet riassume tale meccanismo: “Ogni popolo, secondo le sue tendenze,
compie la sua scelta, fra i temi che giungono alla sua conoscenza; li combina e li aggiusta secondo le
personali sfumature di sensibilità” (10). I Valdesi hanno scartato più gruppi di leggende e ne hanno
adottati altri al loro gusto particolare (11). E che, tradotto nei termini culturali valdesi‚e ipotizzata da
parte di questa cultura una costante antipatia istintiva per tutto ciò‚ che è indeterminato (12), ha significato collocare le fate in dimore precise (caverne, spaccature nelle rocce, foreste e località ben
identificabili), aggiungere specifici dettagli sulla loro vita abituale (non sposate, formanti comunità o
gruppi repubblicani , ovvero senza la regina delle fate , ecc.), renderle insomma creature quasi vere,
che provavano le stesse passioni dei mortali. Ma anche, come già si è detto, eliminare qualsiasi legame
con la religione: per esempio col battesimo, non avendo – come nota la Bonnet – questa funzione una
grande importanza nella nostra fede (13).
Anche per le fate, al pari del diavolo, il problema per Marie Bonnet era, se cosi si può dire, più
contingente che astratto: si trattava in definitiva, per lei, di comprendere perché sussistevano certe
credenze in relazione ad uno specifico ambiente più che di motivarle storicamente.

A.2.1.D. Gli stregoni.
Già a proposito delle fate Bonnet aveva notato come i valdesi non distinguevano (...) le fate
benefattrici o malefiche, in quanto tutte le attribuzioni di queste ultime erano rientrate nei ruoli delle
streghe (14). Ma a latere del meraviglioso ferico-stregonico esisteva una realtà quotidiana di confronto coll’ideologia stregonica espressa dai processi fantasmatici di cattolica origine. Qui il parapositivismo valdese entrava in crisi e la Bonnet si trovava nella necessità di constatare come un tempo
questa forma di superstizione rivestiva presso di loro un carattere di generalità e di intensità che sorprende (15). E’ difficile farsi largo all’interno della logica dei montanari per coglierne e seguirne il
disegno (16): tuttavia se si riesce a penetrare nella confidenza dei valligiani si può risalire alle credenze e ai riferimenti biblici, Esodo e Levitico in testa (17). Pertanto, ne concludeva la Bonnet assieme al contadino valdese, “se Dio si occupa di stregoneria (...), le pratiche degli stregoni non sono
frutto di fantasia, ma costituiscono un pericolo reale”(18).
Assieme all’educazione religiosa sono esistiti anche (ed era ovvio) gli avversari cattolici, identificati con le figure stregoniche, “per timore o per odio” (19) sottolinea Bonnet. Diversamente, però,
da quel ch’è accaduto in ambito cattolico, gli stregoni valdesi possiedono “due caratteristiche speciali:
in primis una morale naturalmente elevata, avulsa dalle concezioni grossolane o dalle ardite compiacenze dell’immaginazione. Sia per atavismo,sia per educazione, sia per temperamento, essi possiedono una ripugnanza innata per certe forme ed espressioni d’indecenza, cosi famigliari altrove. Ed
inoltre, l’intervento del diavolo è cosi vago e raro fra loro che ne resta mutilato e perde ogni rilievo
nei nostri racconti di stregoneria” (20).
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A.2.2. La raccolta di Jean Jalla
Mentre Marie Bonnet, per il tramite della “Revue des Traditions populaires” pubblicava il materiale raccolto, in quegli stessi anni Jean Jalla, insegnante della Val Germanasca (21), mandava alle
stampe la prima edizione (1911) delle sue Légendes vaudoises, cui fece seguito, come già s’è detto,
nel 1926 la seconda, aumentata ma immutata nella ripartizione delle materie.
Stranamente non a conoscenza che, nel lo stesso periodo, Marie Bonnet iniziava la pubblicazione a puntate delle proprie ricerche folcloriche (22), Jalla tende a sottolineare, nella prefazione, la
volontà di colmare attraverso la sua raccolta una lacuna nel campo delle tradizioni popolari orali di
area valdese. Un problema col quale sin dall’inizio dovette confrontarsi fu, in particolare, la difficoltà
di reperire “la stessa leggenda raccontata esattamente alla stesso modo da due persone diverse” (23).
Si trovò, insomma, davanti alle problematiche cagionate dalla presenza delle varianti di uno stesso
racconto, dalla loro scelta e dal privilegiamento o meno di una di loro o di tutte. Per quel che lo (e ci)
riguarda, Jalla si risolse, nella raccolta, a scegliere alternativamente una versione precisa e a darne
alcune versioni in base alla loro importanza (24).
Per Jalla paiono importanti, ai fini della produzione leggendaria, in specifico, e di quella religiosa in generale (messaggio evangelica escluso, s’intende!), gli effetti del limitato rapporto uomo/natura: ad esempio quando constata che gli uomini “tremavano davanti alle forze della natura” (25); o
quando evidenzia la presenza pressoché dovunque di tradizioni popolari concernenti i diluvi; per non
citare il collegamento, instaurato – a suo giudizio – dall’immaginazione di persone spaventate, fra
disastri e rotture di dighe di laghi alpini,e partenza delle fate (26).

A.2.2.A. Le fate.
Storicamente, si evince dall’impostazione di Jalla, per prime vengono le fate, quale prodotto
delle “credendenze, le superstizioni, le usanze, dei primi abitanti che dissodarono le nostre montagne”
(27), ovvero della razza Ligure” che, prima delle invasioni dei Galli, “occupava il versante orientale
delle Alpi occidentali” (28). Diversamente da quel che accadde nelle valli della Dora Riparia e del
Chisone, ove Liguri e Galli si confusero,
“la razza Ligure dovette restare pressoché senza mescolarsi nei bacini del
Germanasca e del Pellice” (29).
“Sono probabilmente questi Liguri alpestri e la loro immaginazione infantile che popolarono di fate (fantine) i dintorni delle loro dimore. Tali luoghi, quantunque ben conosciuti, si manifestavano loro sotto aspetti sempre
nuovi quando la nebbia appariva e scompariva a piacer del vento o quando la
tormenta vi si scatenava. Si potevano allora vedere le fate danzare, leggère,
al di sopra delle valli” (30).
Toponimi quali Roccha dar Caurtil presso Bobbio Pellice, Roccha d’la Fantina presso San
Giovanni di Luserna, ecc. testimoniano ancor oggi dell’antica preferenza delle fate per le cavità fra
le rocce, od anche per le grotte a per i laghi.
Il loro atteggiamento nei confronti degli uomini era di disponibilità:
“accordavano loro la pioggia e il bel tempo, li avvertivano dei pericoli
che li minacciavano, li aiutavano a trovare dei tesori, lavoravano addirittura
per loro senza però lasciarsi soffiare il segreto del loro agire” (31).
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Occorreva, tuttavia, guardarsi dalle fate dei laghi, in quanto “attiravano gli uomini nel fondo
per poi gioire della loro compagnia” (32).

A.2.2.B. Streghe e stregoni.
Presupposte le fate quale “patrimonio religioso degli antichi Liguri, [ad esse] vennero ad aggiungersi, e talvolta a confondersi e a sostituirsi, colle invasioni dei barbari, le credenze germaniche
negli stregoni, nei talismani, nei rimedi strani e disgustosi” (33). A questa, Jalla accompagna una
seconda spiegazione circa l’origine della stregoneria: potrebbe essere di derivazione catara, dualistica,
ponendosi le figure e gli atti stregonici quale espress del principio del Male.
Sono stregoni (solitamente Jalla usa il termine al maschile) le persone che suppongono essere
in comunicazione col diavolo e/o cercare, mediante il suo aiuto. cose meravi gliose” (34).
“Masca è la traduzione della parola latina larva, che indicava sia una
maschera di teatro, sia le anime dei malvagi erranti, dopo la loro morte, sotto
l’aspetto di spettri orrendi per spaventare i viventi” (35).
Jalla sottolinea ancora
“che l’accusa di stregoneria si rivolgeva di preferenza a questa o a
quella famiglia, oppure a tutta la popolazione di una frazione; cosi Cacet ad
Angrogna ( ... ), e cosi via di comune in comune. La popolazione di Arvieu,
nel Queyras, è completamente divisa in due categorie di famiglie, chiamate
l’una la Belle e l’altra le Renom. Quest’ultima è sospettata di stregoneria e
non per questo ne patisce. E or non è molto quando, per nulla al mondo, non
ci si sarebbe voluti imparentare con le famiglie sulle quali pesava questa vaga
imputazione” (36).
Dicerie alla base delle quali si può osservare
“una diversità di razza, di origine, complicata da una differenza religiosa. Può supporsi che, dopo l’arrivo dei Valdesi, i sedicenti stregoni persistessero qualche tempo nelle loro credenze miste di paganesimo e di superstizione e si attirassero cosi il disprezzo e i sospetti della maggioranza” (37).
Mancano tuttavia, nota Jalla, dati storici atti a puntellarequesta teoria (e non solo questa, preso
anche atto che nel suo lavoro fan difetto cenni bibliografici e rinvii a studi di altri autori), anche se è
“accertato che XVII secolo tutti credevano nell’esistenza degli stregoni” (38).
La connatazione diabolica è presente nell’analisi del fenomeno in oggetto operata da Jalla: lo
stregone è strumento del demonio, col quale tende anche a confondersi.
La credenza nel potere soprannaturale degli stregoni a suo giudizio pare generalizzata: in Africa
come nelle valli valdesi ove, ad esempio, or non è molto che una vecchia donna “era considerata
come una strega, avendo il potere di far perire un capo di bestiame pronunciando una sola parola,
oppure toccandola passandole accanto, e ancora potendo, coi suoi incantamenti, impedire ai suoi vicini di confezionare il burro” (39). A fronte di tali poteri, però, esistevano precisi rimedi, volti a punire
i colpevoli e a sciogliere gli incantamenti e dei quali le leggende trascritte da Jalla attestano la qualità
e le modalità.
Fra le metamorfosi preferite dagli stregoni vi sono gli animali (grossi o piccoli: ad esempio il
gatto nero o il calabrone), oppure “strani fenomeni luminosi” (40).
In definitiva, se “le fate erano gene ralmente benefattrici verso gli uomini ... ), gli stregoni
cercavano tutti i mezzi per nuocere loro (41).

A.2.2.C. Il diavolo
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“Con l’apparizione del cristianesimo, gli stregoni furono rimpiazzati dal diavolo e, per una
strana confusione, anche lui si trovò in contrasto con le fate” (42). Un esempio ci è fornito dalla
leggenda titolata Il ruscello del Bëssé (43) la quale ci racconta come una fata non solo evochi il
diavolo, ovviamente a fin di bene, ma addirittura si beffi di lui e, con uno stratagemma, gli impedisca
di ottenere ciò che ha richiesto in cambio del favore concesso.
Al pari degli stregoni, anche il diavolo poteva trasformarsi a piacere e assumere differenti
aspetti tra cui, come una leggenda mostra, anche vesti muliebri (44).

Cap. A.2.3. Uno studioso contemporaneo: Teofilo G. Pons
Sorta di manuale di folclore valdese del secolo ventesimo, con ovvi riferimenti anche al “come
eravamo” di fin-de-siécle, la Vita montanara e folklore nelle valli valdesi, seguito da Vita montanara
e tradizioni popolari alpine (valli valdesi), pare l’estrema sintesi di uno studioso di folclore valdese
(46) all’epoca dell’uscita dei volumi già ultraottantenne. Abbiamo già evidenziato come lo spazio che
l’autore dedica al materiale leggendario risulta, nell’economia dell’intera opera, tutto sommato limitato, giacché ben altri sono gli aspetti della cultura popolare valdese che gli preme porre in evidenza.
Scorrendo le note dei due volumi relative ai capitoli dedicati alle tradizioni orali, rispettivamente, e alla magia e superstizioni, ci si rende conto che il Pons studioso di codesto settore degli studi
demologici ha attinto a piene mani dagli ormai conosciuti Bonnet e Jalla, nonché da Alfred Céresole,
che più oltre esamineremo, e dal volume che ha riproposto i primi due all’attenzione di noi contemporanei, ovvero il già citato Leggende e tradizioni delle valli valdesi. Risulta pertanto assente una
personale elaborazione teorica da parte di Pons. Non solo: il suo appiattimento metodologico riposa
altresi sulle posizioni di studiosi certamente di parte valdese, tuttavia calati troppo nella temperie
storico-metodologica dei rispettivi periodi di vita e di produzione. Asserire, ad esempio, con presunto
ovvio riferimento al materiale leggendario valdese che “la donna più che l’uomo sembra essere meglio adatta alle opere magiche, sia come parte attiva, sia come parte ricettiva” (47), significa, apparentemente, non aver mai letto alcuno degli autori citati. Le leggende di area valdese presentate, infatti, ci faranno sapere che la partecipazione del sesso maschile alle pratiche magico-stregoniche è
superiore a quella delle figure di genere femminile, esattamente all’opposto di quel che vedremo
emergere dalle leggende di confronto. Affermare, quindi, che si parla “quasi sempre e comunque
prevalentemente di streghe anziché di stregoni; e del resto non solo da noi, ma nelle varie regioni
europee” (48) appare quantomeno azzardato. A meno di non sposare le posizioni inquisitorial-demonologiche che han fatto della donna il ricettacolo d’ogni nefandezza e peccato in termini di diabolico
collateralismo. Altre tradizioni s’erano già incaricate di attribuirle ogni sorta di perversità e peccaminosità in campo sessuale (49): quella demonologica non fece altro che farle promanare da Satana,
principe del Male e Grande Nemico par excellence, gli adepti del quale, quasi per sostituzione metaforica divennero a loro volta, ciascuno, dei Grandi Nemici.
Ben altrimenti consistente è l’affermazione di Pons secondo la quale “la popolazione valligiana
è certamente stata meno credula di tante altre rispetto a tutto quanto sa di magia e di stregoneria” (50).
Oppure il parimenti interessante (peraltro già presente in Jalla [51]) riferimento al distacco anche
geografico che si creava tra umani ed esseri fantastici, in questo caso malvagi, per il quale streghe e
stregoni abitavano di preferenza luoghi solitari od impervi, o interi villaggi, marcando cosi la differenza (mista ad ostilità) nei confronti degli esseri “normali”. Su questa linea interpretativa si colloca
anche il riscontro di Pons (pur’esso mutuato da Jalla e da Bonnet) sulla connessione tra separazione
leggendario-immaginativa (ideologica) e separazioni di fede e di ortodossie, parimenti ideologiche
ma reali, parte di un costante vissuto giorno per giorno. L’intrusione di elementi eterodossi rispetto
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al valdismo entro le valli valdesi, quali i forestieri, i non correligionari, i portatori di uno stile di vita
e sociale non conformi, “a poco a poco facevano sorgere negli altri la diffidenza e l’ostilità” (52), che
trovava su un piano fantasmatico ulteriore manifestazione.
Ma non meno interessante è asserire che la “credenza nelle streghe, se non si sparse più facilmente fra le popolazioni alpine che altrove, vi si mantenne forse più a lungo, per la loro segregatezza
e lontananza dalle città ove più rapidamente si manifesta il progresso e si sviluppano e diffondono
nuove idee” (53); senza per questo tuttavia, aggiungiamo, tirare in ballo “ambienti lévy-bruhliani”,
purtroppo emergenti qua e là nell’opera di Pons, debitore anche in questo caso verso gli autori più
sopra citati (54).
Un altro punto infine degno di nota sono le osservazioni di Pons (55), sempre sulle orme dei
precedenti autori, circa le funzioni affabulatrice e sociale che possedevano le veglie invernali le quali,
a suo giudizio,
“servivano di correttivo all’isolamento durante il lavoro quotidiano,
mantenevano stretti i legami fra gli abitanti di uno stesso borgo e costituivano
allora il luogo ideale e più adatto per assimilare a poco a poco l’insieme della
letteratura orale montanara: canti, leggende, proverbi, indovinelli, giochi,
eventi storici, ecc. ecc.
É pure durante la veglia invernale che i giovani (...) stavano ad ascoltare
i racconti sulle fate, sulle streghe (...)” (56).
E sull’argomento “fate” vale per Pons quel che s’è già detto a proposito della figura della strega:
troppo ampio è il suo debito nei confronti di Jalla e Bonnet in particolare, per darne un resumé critico.
Sulla scia di questi tende infatti a sottolineare che nei racconti di fate di area valdese, a differenza di
ciò che è avvenuto per quelle delle zone cattoliche, “la nota religiosa è generalmente assente; e quanto
ci raccontano le leggende del passato si ricollega piuttosto alle età antiche, ai periodi di civiltà celtica
e pagana (...)” (57).

----------

NOTE AL CAPITOLO A.2.

(1) Marie Bonnet (Angrogna 1890-Torre Pellice 1953) fu autrice, tra l’altro, di una Petite grammaire française, riedita
ancora nel 1953.
(2) Della quale si serve, ad onor del vero, per rintracciare conferme ai motivi, ai temi e alle figure dei quali racconta o
che descrive, anche in riferimento ad aree geo-culturali esterne al mondo alpino-valdese. Ad esempio, ciò lo si è
riscontrato nei casi di rinvio alle opere di Ceresole o di Maria Savi-Lopez che più oltre esamineremo.
(3) Marie BONNET, Traditions orales des Vallées Vaudoises du Piémont, in “Revue des Traditions Populaires”, a.
XXV (1910), n.4-5, apr.-maggio, p. 142.
(4) Ibid.
(5) Art.cit., p.143.
(6) Art.cit., p.145. Questa digressione metodologica permette cosi a Marie Bonnet, con molta semplicità e una grossa
dose di buon senso, di ravvisare alcuni dei banali meccanismi di trasmissione, di diffusione delle idee al seguito di
esseri umani in carne ed ossa nel corso della loro quotidiana e, se vogliamo, insignificante vita. E pone, inoltre, con
veemenza il problema della necessità di indagare a fondo la forma-pensiero delle singole realtà umane e sociali
portatrici di valori specifici loro propri. Ciò significa, metodologicamente, porre l’accento più sulle differenze che
sulle similitudini tra fenomeni culturali, ed in ogni caso analizzare queste eventuali somiglianze nei termini di contesto sociale, di significato, di senso sociale ed umano, cioè per delle persone vive e che pensano.
(7) Marie BONNET, art.cit., in “Revue des Traditions Populaires”, a. XXV (1910), n.7, luglio, p.252.
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(8) Per il significato di “ferico” vedasi la nota della traduttrice in Laurence HARF-LANCNER, Les fées au Moyen
Age. Morgane et Mélusine. La naissance des fées, Paris, Champion, 1984 (tr.it., Morgana e Melusina, La nascita
delle fate nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1989, pp.XVII-XVIII).
(9) Marie BONNET, art.cit., p.252.
(10) Qui la Bonnet cita e si rifà ad Arnold Van Gennep, La formation des Légendes, Paris, Flammarion, 1910 (per una
disamina critica di quest’opera cfr. Stith THOMPSON, The Folktale, Holt, Rinehart & Wiston, 1946 [tr.it., La
fiaba nella tradizione popolare, Milano, I1 Saggiatore, 1967, pp. 524-26). Corre l’obbligo, pur condividendo l’affermazione nella sua totalità, sottolineare come essa manifesti comunque un afflato mentalistico: quando si fan proprie le “tendenze” o la “personale sensibilità di un popolo”, si corre il rischio di far leva su un inconoscibile “esprit
du peuple” o su una altrettanto inconsistente predisposizione mentale. La tendenza o la personale sensibilità (individuale o collettiva) hanno precisi riscontri e debiti nei confronti della vita materiale e nel suo storico divenire, soli
elementi che, con probante veridicità, sono intervenuti a dar contenuto alla forma-pensiero degli alpigiani, a questo
punto si “naturalmente predisposta” a confrontarsi e a plasmarsi a seguito di apporti ideologici, che hanno potuto
conferire ulteriore specificità al mondo valdese. La difficoltà da parte del missionariato cristiano e cattolico (ma
anche di quello islamico – cfr. Pinuccia DI GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis3, 1988, p. 25) di imporre nuove
forme religiose alle montane popolazioni (alpestri e pirenaiche, rispettivamente), nonchè di mantenere i livelli raggiunti di partecipazione religiosa, sono indici di quel che s’è appena detto, ovvero dell’impossibilità (senza ricorrere
al ferro e al fuoco) di imporre nuove credenze, nuovi modi di agire, senza che questi si confrontino preventivamente
col pensiero e l’agire sociale degli ambiti culturali forzatamente investiti. Mentre è al contrario più facile – ma questo
è un altro problema – scorgere sopravvivenze (oggi diremmo folcloriche) di temi e contenuti per entro ciascun
contesto sociale. Lo stesso capitalismo, prima di riuscire ad imporsi totalmente e quasi ovunque come il presunto e
ideologico “regno della libertà”, ha dovuto attendere, di fatto, il XX secolo, anche se poi, al suo interno sono sussistite e per certi versi sussistono tuttora, sacche di contenuti ideologici (“rottamati”, trasfigurati, deformati) che han
per referenti tutt’altri modi di produzione materiale e ideologica (vedansi le ormai famosissime ricerche di Ernesto
DE MARTINO, Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento pagano a1 pianto di Maria, Torino, Einaudi,
1958; id., La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961; id., Sud e magia, Milano, Garzanti, 19663).
(11) Marie BONNET, art.cit., p. 254.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Art.cit., p. 253.
(15) Art.cit., in “Revue”, a. XXVI (1911), n. 2, feb.-apr., p. 55.
(16) Ibid.
(17) Cfr. Arturo GENRE, Oriana BERT (a cura di), Leggende e tradizioni popolari delle Valli Valdesi, Torino, Claudiana, 1977, p. 78. Per le citazioni bibliche ci siamo rifatti a BIBBIA. La sacra Bibbia. Edizione ufficiale della CEI,
Roma, Conferenza Episcopale Italiana, 1974; da Levitico 20,6 leggiamo: “Se un uomo si rivolge ai negromanti e
agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò la faccia contro questa persona e la eliminerò dal
suo popolo”; da Esodo 22,17: “Non lascerai vivere colei che pratica la magia”.
(18) Marie BONNET, art.cit., p. 56.
(19) Ibid.
(20) Ibid.
(21) Jean Jalla (1868-1936), storico valdese, è autore di svariati volumi e di una infinità di articoli. Tra i primi ricordiamo:
Compendio di storia valdese (1902);[con A.Jahier] Histoire de 1’Eglise de 1a Tour (1902); Histoire des vaudois des
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(54) I1 concetto di “ambiente lévy-bruhliano” (o “lévy-bruhlismo folclorico”) prende spunto dalla lettura di Lucien
LÉVY-BRUHL, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, Presses Universitaries de France,
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A.3.1. Introduzione
Al fine di rintracciare eventuali peculiarità del materiale leggendario proveniente dalle Valli
Valdesi rispetto alle specificità di quello di aree esterne cattolicizzate cosi come, e non sono poche,
le loro somiglianze e affinità, ci è parso opportuno concedere spazio ad alcuni autori e alle loro relative raccolte e studi.
Non si presume certo, con essi, di fornire il panorama completo ed esaustivo di quel che la
cultura popolare alpina ha prodotto o ricevuto e ritrasmesso intorno all’immaginario stregonico. D’altronde non è il fine del presente lavoro, e questo per due ragioni, 1) essendo l’area di interesse precipuo quella valdese stricto sensu e 2) risultando necessario, da un punto di vista metodologico che si
ritiene corretto, operare su aree geo-socioculturali contigue e il più possibile affini, evitando cosi,
nell’ambito del possibile, di ripercorrere gli errori del comparativismo del quale, ad esempio, è colossale monumento il Ramo d’oro di James G. Frazer (1). Ciò non significa, per esaurire almeno per
ora l’argomento, negare a priori che vi possanno essere stati contatti o diffusioni tra aree fra loro
affatto vicine o anche lontane, ma neppure affermare che per forza di cose vi debbano essere stati dei
contatti fra tali aree o, in alternativa, espressioni culturali uguali in punti di versi del globo terrestre,
senza aver inizialmente identificato i motivi per cui tali espressioni si siano potute manifestare per
entro ciascuna microrealtà, e con un certo significato per ciascun sistema socio-culturale.
Alla luce di queste brevi considerazioni diventa facile inquadrare il materiale folclorico di confronto, il quale appartiene esclusivarriente all’area alpina, piemontese e non, e che pertanto presenta
le minime e teoriche caratteristiche (che andrebbero, ognun,. adeguatamente verificate) di 1) provenire da zone geografiche attigue le une alle altre, 2) non insuperabili anche con mezzi di trasporto
primitivi, 3) affacciantisi su aree pianeggianti e urbanizzate (in specifico la pianura Padana) – ovvero
sui riferimenti soprattutto culturali di matrice urbana (ad esempio, il cristianesimo e la sua struttura
ecclesiastica) –, e 4) omogenee il più possibile dal punto di vista economico e sociale.
Di nuovo ci pare essenziale, in vista di una migliore comprensione del materiale leggendario,
fornire prima brevi cenni sulle risultanze dei lavori degli autori di confronto cosi come s’è fatto nel
capitolo precedente a proposito di quelli valdesi. Ad onta della sua apparente inutilità, tale esame ci
consentirà di dare una prima risposta alla corrispondenza tra ipotesi di lavoro e natura del materiale
raccolta in studiosi quali Alfred Céresole, Maria Savi-Lopez, Michele Ruggiero e il duo Mari-Kindl.
Si vedranno, ad esempio, le donne farla da padrone nella rappresentazione della figura stregonica,
netto predominio a cui fa da contraltare una precisa presa di posizione ideologica nei confronti delle
vicissitudini stregoniche (leggendarie o storiche) e dei loro attori, nonché del ruolo della cristianità in
quanto media culturale e religioso, e imbuto attraverso cui passarono nei secoli trascorsi il coacervo
di paganesimi che, poi filtrati e “shakerati”, furono infine etichettati come superstitiones.
Circa i criteri che ci hanno indotto a scegliere questi autori e queste raccolte, si rinvia alle precedenti argomentazioni, e segnatamente alla necessità di disporre di materiale da usare a titolo di
rilevamento per certi versi statistico, quale campione (noi speriamo) rappresentativo di realtà orali
delle quali certo non si nega l’eterogeneità e la maggior articolazione ma che, proprio perché utilizzate
a fini comparativi e nel rispetto di quella minima “scientificità” che si può domandare a materiale di
provenienza “umana” (frutto, cioè, dell’umano pensare, creare, comporre, divertirsi, ecc.), ci è parso
scorretto deciderne a meno a priori l’esclusione. Michele Ruggiero cita Savi-Lopez; Maria Savi-Lopez cita Céresole, a sua volta uno dei riferimenti di Pons ed anche della Bonnet; la quale, nel contempo, si appoggia anche alla Savi-Lopez, a sua volta compresa nella recentissima raccolta di Alberto
Mari ed Ulrike Kindl. Certo, avremmo potuto anche operare, ad esempio, sulle leggende di altre vallate alpine, italiane o meno, oppure riferirci ad altre raccolte (1*). I risultati sarebbero stati gli stessi

26

oppure diversi. Per ora non lo sappiamo e solo attraver so l’approfondimento qualitativo e quantitativo un giorno, forse, otterremo le risposte che andiamo cercando. Per il momento ci è parso utile
accontentarci ed operare nei limiti di ambiti in via d’ipotesi (forse troppo in via di ipotesi, si potrà
obiettare) compatti ed omogenei. Quindi: aree alpine (Maria Savi-Lopez), montane (Alberto Mari e
UIrike Kindl, e Alfred Céresole), montane ma specificatamente riferite al Piemonte (Michele Ruggiero) . In apparente contraddizione col metodo storico che difendiamo, non ci è parso un limite
utilizzare leggende raccolte nell’arco di un secolo: in realtà ciò non è del tutto vero, in quanto la gran
parte di esse proviene da lavori apparsi nella prima metà di questo secolo o addirittura ante riormente,
ciò che conferisce un vago senso di unità cronologica ad esso materiale, e non solo a quello di confronto.

A.3.2. Il lavoro di Alfred Céresole
Piú volte citato da Marie Bonnet, da Teofilo Pons e da Maria Savi-Lopez, Alfred Céresole,
svizzero, è autore delle Légendes des Alpes Vaudoises che uscirono a Losanna nel 1885. Trattasi,
questo, di un volume che esamina le varie figure leggendarie del folclore montanaro delle Alpi svizzere del Vaud ed in particolare della zona compresa fra i tre distretti di Vevey (sul lago di Losanna),
di Aigle (presso la foce del Rodano sullo stesso lago) e del Pays d’Enhaut (lungo la strada per Gstaad,
vicino a Chateau d’Oex), nonché alcuni avvenimenti storici con specifico riferimento ad atti di processi per stregoneria relativi al XVII secolo e tenutisi in quelle zone.
I vari folletti, spettri, gnomi, demoni alpini, streghe e stregoni, fate, ecc., per attenersi ad essi
soltanto, sono visti con un occhio volto alla stretta connessione fra leggende e mitologia indoeuropea,
in particolare dell’India e dell’Oriente (2), e l’altro attento a scindere la sobrietà e la genuinità montanara nelle sue diverse espressioni, dalla presenza del “male” e, quindi, della menzogna.
Le cause che hanno comportato la nascita delle credenze riposano, altreché sul timore di fronte
ai fenomeni naturali cagionato da ciò che può definirsi un limitato rapporto uomo/natura, sui “bisogni
intellettuali e poeti ci dell ‘infanzia” delle nazioni (13) e sulla necessità istintiva, per ogni uomo che
osserva e che pensa di “credere a una potenza superiore dalla quale si sente dipendere e che per sua
volontà divina ha creato e governa il mondo” (4). Lo stesso avvento del cristianesimo, con la figura
di Gesù, s’è comunque dimostrato insufficiente all’immaginazione umana: si sono creati altri esseri,
anche inferiori, di categorie diverse, legati ai problemi della vita ordinaria dell’uomo e finalizzati al
“bisogno imprescindibile ( ... ) di unirsi a un mondo superiore e di trovare una causa a ciò che sfugge
alla sua intelligenza” (5). In definitiva, secondo Cèresole, anche le leggende si pongono come risposte
a bisogni specifici e sono “un riflesso poetico d’una delle fasi primitive dello spirito umano nella sua
continua ricerca del segreto delle cose” (6).
In questo senso si capisce la connessione céresoliana fra stregoneria e diavolo da un lato, e
necessità di operare sulle forze misteriose per farle volgere a profitto, e nascita della stregoneria stessa
dall’altro (7).
Fin dall’antichità (Egitto, Grecia, Roma ma anche Germani , Galli e nel Mazdeismo) l‘uomo
s‘è trovato a vivere calato in una sorta di dualismo di fondo che, tuttavia, presentandosi oscuro e
misterioso, ha potuto – mercé l’umana immaginazione – essere riempito di creature d’ogni sorta, ad
esempio nel Medioevo connesse a Satana (le streghe). Mostrandosi poi, codesto dualismo, soprattutto
nella sua parte negativa (gli accidenti, l’aleatorietà, le disgrazie, ecc. dell’umana esistenza) 1a funzione immaginativa dell’uomo non solo ha dato vita ad una congerie di esseri m’a s’è posta in contatto
con essi attraverso le pratiche magico-stregoniche, finalizzate a a respingere lo strapotere di questi
esseri oppure ad impossessarsi della loro potenza (8).
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Il sabba, in tutto questo, si pone, nella visione céresoliana, come espressione di un culto diabolico, i cui aspetti formali si riallacciano alla migliore tradizione inquisitorial-demonologica: licenziosità, diavolo come caprone coi piedi biforcuti, ecc. (9).
L’aspetto positivo del suaccennato dualismo paiono, a Céresole, le fate, rassomiglianti – mercé
i doni da esse posseduti di divinazione e di influenza sul destino – alle ninfe e alle Parche grecoromane, anche se la loro culla è stata l’Oriente: dall’India e dalla Persia, attraverso gli Arabi, i Saraceni e gli Spagnoli, il loro ricordo è pervenuto “sin nelle valli delle nostre Alpi” (10).
Un accenno en passant merita il soffermarsi di Céresole sui processi tenutisi fra il 1655 e il
1687 nella zona di Vaud: la causa per la quale sono dovuti istituirsi cosi tanti processi ed eseguirsi
tali condanne (da lui pienamente giustificate) egli la identifica nel concetto di “incredulità” che, sempre latente nell’uomo, di fronte al risveglio del libero pensiero, all’affrancamento dell’umanitá e alla
sviluppo morale e religioso, si fece largo, si organizzb in setta, si pose quale piano alternativo e perciò
stesso dovette essere combattuto (11).

A.3.3. Il contributo di Maria Savi-Lopez
Con questa autrice, peraltro attenta studiosa di fatti ed eventi di carattere popolare (12) e operante tra la fine del secolo scorso e la prima metà del presente, emergono alcune figure mitico-leggendarie, di cui la ricerca successiva confermerà, pur con i necessari aggiustamenti, la relativa esattezza del contesto e del rapporto.
A giudizio della Savi-Lopez l’origine delle leggende è in ogni caso antichissima (India, Egitto,
Persia, Fenicia) e comunque mitologica. Oltre alla mitologia quale spiegazione pseudoscientifica e
come prodotto dei mitografi di Grecia e Roma (13), centrale è il Medio Evo, quando 1) le idee del
cristianesimo trionfarono sulle superstizioni pagane, e 2) si verificò la mescolanza di idee e mitologie
barbaro-germaniche e latine appresso la caduta del l’Impero romano. In questo periodo avvenne la
fusione dei vari elementi religiosi, storici, ecc. di molteplice derivazione (greco-romana, indogermanica e cristiana) nelle leggende, e con esse tali elementi si sono trasmessi fino a noi (14). In definitiva,
dietro alle leggende e a certi “usi bizzarri”, come pure dietro determinate “affinità di linguaggio”m si
evince la “prova dell’origine comune di genti or divise da molta distanza e da aspirazioni diverse”
(15).
Ci pare utile rimarcare come più oltre Maria Savi-Lopez evidenzi che “le superstizioni più assurde non ebbero origine quasi spontanea nella mente degli alpigiani; ma furono ad essi come imposte
dalle grandi città” (16), ovvero dai centri di potere e d’irraggiamento dell’ormai inarrestabile cristianesimo. Questo conferma, tutto sommato, l’intelligenza della studiosa, capace di guardare ben oltre
il cristianesimo (peraltro da lei piena mente accettato) e di percepire quanto era dovuto al condizionamento culturale di cristiana memoria e quanto derivava dalle sopravvivenze pagane.
In sostanza i risultati più interesanti dell’analisi condotta da Maria Savi-Lopez, ci paiono i seguenti: 1) si assiste ad una sovrapposizione di fatto tra le figure della strega e della fata, le credenze
nelle quali paiono doversi riportare a situazioni ambientali ed umane (arretratezza, marginalità, condizioni geografiche ed ecologiche tutt’altro che benigne, ecc. [17]); 2) talvolta le si vede partecipare
alla caccia selvaggia, assieme ai fantasmi e ai morti al seguito delle dee Holda e Bercht, ma anche di
Wuothan o di Re Artù (18); 3) ciò pare confermare non solo la :connessione tra le varie figure leggendarie ma la loro pertinenza al mondo dei morti, 4) la loro derivazione mitologica, il sostrato pagano nonché stretti legami col meraviglioso leggendario gaelico e bretone, ovvero celtico; infine 5)
le streghe in particolare, ma anche le fate, hanno subito il processo di demonizzazione imposto alle
deità pagane dal cristianeimo medievale.
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A.3.4. I lavori di Michele Ruggiero
Prima di approdare ad opere storiche di interesse locale piú a meno ampio (19) ma che denotano
pur sempre i grossi limiti di una studioso tutto sommato occasionale, l’insegnante aviglianese Michele
Ruggiero s’è distinto e dilettato nel raccogliere ed assemblare materiale leggendario, dapprima concernente la sola Valsusa, eppoi tutto il Piemonte, sulle stre ed il diavolo. Materiale folclorico misto a
notizie storiche e alle mille curiosità che popolano le opere divulgative e dilettantistiche come quella
che andremo ad esaminare. Tra fine anni ‘60 ed inizio anni ‘70 produsse due volumi ed una serie di
articoli su riviste locali che testimoniano e del suo sforzo di ricercatore e nel contempo, dei suoi
evidenti 1imiti metodogici (20) .
Ruggiero oscilla, infatti, fra streghe e diavoli, ovvero tra la figura della strega comunemente
intesa e la sua connotazione diabolica, integrando i due termini e ponendosi, cosi operando, nella più
trita e vieta concezione della strega. Se è ancor possibile applaudire il ricercatore (meglio: 1’asserriblatore), cosi non è possibile fare con lo studioso, inteso più a meravigliare e a meravigliarsi delle
stranezze popolari che a cercare di ricomprenderle in una schema analitico che riesca ad andar oltre
la classica concezione di inquisitoriale memoria. Nonostante che trascorrano quasi cento anni dalla
pubblicazione del volume sulle Leggende delle Alpi di Maria Savi-Lopez e nonostante gli studi e gli
approfondimenti nel frattempo intervenuti, manca in Ruggiero la ricchezza (seppur mediata) di particolari e l’apertura verso elementi più marcatariente popolari e folclorici, al contrario presenti in
Savi-Lopez. La di lui gretta visione della strega, diabolicamente connotata, gli ha impedito di scorgere
dell’altro (fate, caccia selvaggia, morti, ecc.) e si è posta quale contraltare, a livello popolaresco, della
renaissance di studi e di pubblicazioni di carattere magico-esoterico e che tra l’altro hanno esaltato
la Torino città di magia, di alta magia. La stregoneria è magia di “serie b” e le opere Ruggiero hanno
perfettamente avallato questa tesi.
Per quel che riguarda. le fonti adoperate, mentre Céresole e la Savi-Lopez paiono aver riportato
leggende da essi stessi raccolte o conosciute, Ruggiero ha operato quasi per intero su materiale già
pubblicato da altri: in successiva nota daremo conto di queste fonti. Sottolineiamo che, dopo aver
proceduto alla verifica delle fonti, abbiamo potuto constatare come l’intervento di Ruggiero sia stato
minimo, e comunque non tale da modificare nella sostanza l’intreccio delle singole leggende.
Su diavolo e streghe non v’è, quindi, molto da aggiungere: il primo è l’ispiratore delle seconde
– Ruggiero accenna sempre a donne, suggerendo anche fenomeni d’isteria femminile – e la stregoneria trae origine dalla vittoria del cristianesimo sulle precedenti credenze pagane, che si degradarono
fino a diventare superstizioni (21). Non minori furono tuttavia l’autoconvincimento cagionato
dall’uso della tortura, i rancori tra vicini e la maggior propensione delle classi più umili a credere
nella magia e nelle superstizioni (22). Sulle fate Ruggiero non si dilunga più di tanto (abbacinato
com’é dalla inquietante bellezza del magismo stregonico) e sottolinea solo come in due casi (entrambi
provenienti da località prossime della Val di Susa) le leggende accostino le streghe alle fate, tema
visto poc’anzi a proposito della savi-Lopez.

A.3.5. La raccolta di leggende sulla montagn di Alberto Mari ed Ulrike Kindl
A quasi cent’anni di distanza dal giovanile lavoro di Maria Savi-Lopez sulle Leggende delle
Alpi, e con finalità nient’affatto diverse, è stata data alle stampe la raccolta curata da Alberto Mari e
Ulrike Kindl su La montagna e le sue leggende e basata su lavori già pubblicati dei cuali daremo
notizia in successiva nota. Il panorarna si è ampliato e l’arco d’interesse va ben oltre a quello alpino;
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anche gli strumenti d’analisi adottati risentono del trascorrere del tempo dal lontano 1889, e della
presenza, inevitabile, di approfondimenti e apporti di studi diversi sul tema della leggenda e sui suoi
motivi.
Ciò ben si riflette nella prefazione metodologica ove i due curatori, dopo aver sottolineato la
capacità narratoria come “primordiale bisogno dell’uomo” e “fatto antropologico che nello sviluppo
culturale dell’umanità ha dato i frutti piú disparati” (23), dissertano intorno alla distinzione tra fiabe
e leggende, evidenziando la minore (ovvero nulla) e, rispettivamente, la maggiore aderenza dell’una
e dell’altra ad una dirnensione parastorica quale superno criterio distintivo. Se tale canone di bipartizione assicura la possibiità di aggredire l’oggetto di studio colle armi che, ad esempio, può fornire
l’analisi morfologica di Vladimir Propp, d’altro canto non accenna minimamente ad alcun riscontro
reale, empiricamente verificabile, circa gli eventuali presupposti per l’esistenza di una data leggenda
in uno specifico luogo (sia esso più o meno ampio), alla sua somiglianza o differenza rispetto a materiali provenienti da ambiti esterni a quello considerato, insomma alle “radici storiche” e materiali
che soggiaciono a ciascuna produzione narrativa. E senza che questo debba per forza di cose porre in
dubbio la libera iniziativa individuale in cotale settore.
Operare, quindi, sui motivi (ad esempio: “la montagna sacra”, “le insidie della montagna”, “le
divinità della montagna”, ecc.), assemblando materiale disparato in base a tale criterio, se da un lato
evidenzia indiscutibili analogie, dall’altro tende a perdere qualsiasi valenza esplicativa, infrangendosi
sul concetto di montagna
“come figurazione dello spazio ignoto, luogo misterioso e inaccessibile, talvolta benevolo ma più spesso malefico, comunque sacro, luogo che appartiene a una sfera non-umana, all’aldilà” (24),
a cui corrisponde il concetto di tempo ignoto; oppure sulla concezione della montagna come luogo
numinoso per eccellenza, “luogo di epifania divina” (25).
In questo modo i tratti distintivi della figura della strega non potevano allontanarsi dalla visione
irrazionale, misticheggiante e idealistica dei due curatori. Detta figura, nelle loro parole, pare emergere dalla
“complessa tradizione germanica: ad essa risale principalmente il concetto di
strega, equivalente a una donna saggia e mediatrice tra lo spazio umano e
quello divino ( ... ). La strega, infatti, domina il tempo e lo spazio perché può
passare il confine tra i due mondi; praticamente le caratteristiche della strega
delle leggende si possono cosi riassumere:
a) creatura della notte nei rituali demoniaci (sabba), dominatrice dello spaziotempo dell’aldilá;
b) signora del vento, del fulmine e della grandine, padrona dei fenomeni atmosferici;
c) esperta delle forze nascoste della natura: si trasforma talvolta in animale
(... ), conoscitrice delle erbe e dei rimedi naturali (dote anche di esseri maschili come ggli stregoni)” (26).

A.3.6. Annotazione conclusiva
Abbiamo, nel paragrafo a ciascuno di essi dedicato, cercato di porre in evidenza il debito più o
meno ampia di ogni autore verso criteri di giudizio mediati dalla tradizione ecclesiastica ed inquisitoriale, che a sua volta pare essersi riflessa nel materiale leggendario a noi proposto, sorta di reciproco
gioco di specchi (fra ideologia manifestata dalle leggende e griglia analitica sottesa in ciascun autore).
Per questo motivo c’è parso conveniente presentarlo e farlo precedere da una esposizione delle idee
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di ognuno, anche se in cotal modo ci possiamo trovare di fronte ad una doppia sovrapposizione: di
temi e di contenuti della cultura popolare (o culto-popolare solo culta) sottesa al materiale leggendario
e di ideologia presente nella mente di ciascun autore esaminato. Questo non è nulla di più e nulla di
meno di quel che di solito capita allorquando si prende in considerazione un qualsivoglia prodotto
(letterario o meno) di un autore qualsiasi. Occorre non solo far luce sulle incrostazioni ideologiche
giustapposte al prodotto fonte per l’analisi ma anche controllare il modello di occhiali adoperato
dall’autore per leggere tale fonte e le risultanze di siffatta lettura, ciò che ne ha potuto cagionare
l’ulteriore (e, certo, non ultima) deformazione.

----------

NOTE AL CAPITOLO A.3.

(1) James G. FRAZER, The Golden Bough A Study in Magic and Re1igion (ed. ridotta, 1922), [tr.it. II ramo d’oro,
Torino, Boringhieri, 19732]; ma cfr. anche il metodo di Lucien Lévy-Bruhl perfettamente esposto in Lucien LÉVYBRUHL, Le surnaturel et la nature dans la mentalitré primitive, Paris, Presses Universitaires de France 1931 (tr.it.,
Soprannatura1e e natura nella mentalità primitiva, Roma, Newton Compton, 1973, p. 30), ma che pervade le altre
sue opere.
(1*) Tra le quali, per la pertinenza all’area piemontese, v’è da citare quella di Tersilla GATTO CHANU, Leggende e
racconti popolari del Piemonte, Roma, Newton Compton, 1986, 19871, che si distingue, al pari di tante altre (alcune
delle quali citate nel presente lavoro), per un costante adombramento di aspetti magico-misterioso-esoterico connessi
allo studio delle tradizioni popolari orali, e in specifico di quelle inerenti figure quali le streghe, il diavolo, le fate,
ecc. Affermazioni quali: “i motivi della leggenda, della favola, dell’aneddotto (...) risalgono a sorgenti che si perdono
nella notte dei tempi. Assurdo il miraggio di rintracciarne l’origine o di datarne la diffusione locale, risalendo pur
sempre ipotetici gradini alla ricerca di archetipi. Le più disparate ipotesi circa i percorsi di diffusione di un motivo
si sono rivelate tutte inaccettabili, cosi come quelle di cronologia relativa, tendente a stabilire la successione delle
varianti: un alone di mistero avvolge fonti e cammini del racconto popolare, persino là dove l’evento sembra inequivocabilmente legato ad un ben definito posto o momento” (pp. 19-20), lungi dal porre ovvi problemi metodologici (tema che, certo, non è al centro dei pensieri della Gatto Chanu e degli altri pseudo-studiosi come lei), insistono
a bell’apposta proprio sull’alone di mistero e di occulto che pare circondare taluni aspetti della cultura popolare. Il
problema è che tali aloni circondano piuttosto le menti delle varie Gatto Chanu, le quali attribuiscono a tutto ciò che
puzza di zolfo e di pece, e che sa d’inconoscibile, determinazioni magico-esoteriche che certo il materiale orale non
ha mai posseduto (perlomeno nel suo momento di caduta verso il “basso”, tra il popolo), e con questo rendendo
perspicui approcci idealistico-irrazionalistici che non solo non portano alcun contributo all’analisi storica dei singoli
aspetti cultural-popolari ma, addirittura, la inibiscono a priori, irrigidendola in schemi tutt’affatto avulsi dal contesto.
Il seguito dell’antologia della Gatto Chanu esemplifica alla perfezione quel che s’è detto: saccheggiando dai vari
autori sulla base di temi generici quali “i luoghi”, “i personaggi”, “i briganti”, ecc., si confermano le premesse
dell’introduzione e si fa per iscritto quanto le feste in costume ad uso turistico propongono dal vivo: si dà una
generica idea di ciò che è il folclore ma lo si relega, tout de suite, fuori d’ogni concezione in quanto materia, terreno
o ambito di studio, di analisi razionale e storica, e men che meno di laboratorio per la comprensione e per il successivo intervento (culturale, politico, economico, sociale).
(2) Alfred CéRESOLE, Légendes des Alpes Vaudoises, Lausanne, 1885, p.17.
(3) Op.cit., p. 15.
(4) Op.cit., p. 19.
(5) Op.cit., p. 20.
(6) Op.cit., p. 167.
(7) Cfr. op.cit., p. 20.
(8) Cfr. op.cit., pp. 120-22.
(9) Céresole ravvisa una rassomiglianza tra sabba e baccanali greci in onore di Bacchus, detto anche Dionysos (piede
forcuto) e soprannominato nuctelios (il notturno), melampous (il piede nero) o tragos (il caprone) e circondato da
satiri, fauni e baccanti (cfr. op.cit., p. 179). Oltre alle streghe e agli stregoni, Céresole annovera fra i partecipanti al
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sabba anche i morti: in questo contesto egli sottolinea che fra l’attuale faire chette o faire la chette (patois: fare
baccano) e la parola chattamo (ovvero il pranzo di funerale), nella sua accezione più antica e pagana, potrebbe
ravvisarsi il significato di danza, di festa, di chette in onore del morto (cfr. op.cit., nota p. 180).
(10) Op.cit., p. 67.
(11) Cfr. op.cit., p. 194. Circa i processi (per i quali vedansi op.cit, pp. 203-10) – dai quali emergono i più vieti stereotipi
dell’azione stregonica mediati dal senso comune – da una breve ricognizione effettuata non vengono considerati né
da Joseph HANSEN, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwhahns und der Hexen vorfolgung
im Mittelalter, Bonn, 1901; né da Henry Charles LEA, Materials toward a History of Witchcraft, New YorkLondon, 1957, arr. and ed. by A.C. Howland; né da Pinuccia DI GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis3, 1988. In
queste tre opere s’è rintracciato un solo rinvio della Di Gesaro a Lea (cfr nota 445, p. 584), il quale, a sua volta,
accenna solo a 24 roghi nel Vallese nel corso del 1665.
Il primo caso, sintetico, riferito da Céresole, si riferisce ad un certo “Pauloz Cherpin, di Saint-Paul, in Savoia,
che fu condannato a Losanna, il 6 gennaio 1604 e che, fin dall’età di otto anni, s’era dato a Satana” (Alfred CÉRESOLE, op.cit., nota 1, p. 192).
In ordine cronologico, i casi invece più approfonditamente esaminati dall’autore sono i seguenti:
- Anno 1655: “Processo criminale contro Claude Wauthey, vallesiano, accusato di piccoli furti, brigantaggio e
stregoneria, d’anni 23 (...)” (op.cit., p.206). Costui ha accettato le promesse di Satana, apparsogli sotto le vesti di un
cavaliere, di oro e argento in cambio di azioni malvage nel suo nome. Reo confesso e condannato alla rottura e allo
squartamento delle membra e del corpo.
- Anno 1657: “Processo criminale contro Frangoise Augj (Oquey?), del mandamento di Bex, di 60 anni d’età
(...)” (op.cit., p.208). Battuta dal demonio “perché non compiva malvage azioni a sufficienza” (ibid.), partecipante
a diverse riunioni notturne nel corso delle quali danzava, beveva e mangiava assieme ad altre compagne. Condannata
al rogo per aver fatto perire bestie e indemoniare esseri umani.
- Anno 1665: Processo contro una donna di Corbeyrier, trova ta col marchio di Satana sotto la lingua. Partecipazione plurima, in spirito e in corpo, a sabba presente Satana sotto forma di caprone cornuto; potere diabolico di
procurar morte maledicendo e soffiando. Condannata al taglio della testa e ad essere successivamente ridotta in
cenere.
- Anno 1672: “Processo contro Marie Chaubergue, moglie di Pierre Roch, abitante a Roche, di circa 50 anni,
detenuta (...) per crimine di stregoneria” (op.cit., p.203). Rea confessa e condannata alla decapitazione e al successivo rogo per aver fatto morire persone e bestie.
- Anno 1687: Processo tenutosi “ad Aigle contro Miaz della Crestaz d’Yvorne” (op.cit., p.209). Di nuovo
Satana che promette e che minaccia nel caso le azioni malvage non paiano ai suoi occhi sufficienti; partecipazione
del sabba (“à la secte de son maistre”); malefici su genti e bestie. Condannata al taglio della testa e al successivo
rogo.
(12) Ricordiamo, tra gli altri, Le valli di Lanzo. Bozzetti e leggende, 1886.
(13) Cfr. Maria SAVI-LOPEZ, Leggende delle Alpi, Torino-Firenze, Ermanno Loescher, 1889, pp. l-2.
(14) Cfr. op.cit., p. 5.
(15) Ibid., ciò che conferma l’impressione del forte debito della Savi-Lopez nei confronti del metodo comparativistico,
anche nell’accezione múlleriana.
(16) Maria SAVI LOPEZ, op.cit., p. 262.
(17) Op.cit., p. 39; ma vedi anche p. 263:
(18) Cfr. op.cit., pp. l7, 25, 55.
(19) Si vedano, ad es., di Michele RUGGIERO, Storia della Valle di Susa, Torino, Piemonte in Bancarella, 1975; e
Storia del Piemonte, ivi, 1983.
(20) Cfr. in particolare, di id., Streghe e diavoli in Val di Susa, in “Segusium”,a. V (1968), n. 5, pp. 18-25; Tradizioni e
1eggende della Valle di Susa, Torino, Piemonte in Bancarella, 1970; Streghe e diavoli in Piemonte, ivi, 1971; e, più
recentemente, sunto dei precedenti, II Piemonte e 1e streghe, in “I1 Delfino”, a. XII (1982), n. 68, nov.-dic., pp. 2024 e in ibid., a. XIII (1983), n. 69, genn.-febbr., pp. 10-16.
(21) Michele RUGGIERO, Streghe e diavoli in Piemonte, op.cit., p.13.
(22) Cfr. op.cit., pp.13 e 87.
(23) Alberto MARI, Ulrike KINDL, La montagna e le sue leggende, Milano, Mondadori, 1988, p. 7.
(24) Op.cit., pp.10-11. Ma cfr. anche Piercarlo JORIO, II magico, i1 divino, i1 favoloso nella religiosità alpina, Ivrea,
Priuli & Verlucca, 1983, p. 65, quando afferma che 1’“altura – a metà strada fra oggetto rituale e costruzione architettonica – è il regno delle ierofanie atmosferiche”. Poco oltre il medesimo ci rende partecipi di un’altra sua scoperta:
“Chiaramente i popoli alpini sentirono la presenza sacra della montagna, quale responsabile della fertilità agricola,
in modo diverso dalle genti di pianura”. Per giungere alla grande sintesi finale: “La montagna-dio, poi traslata in dio
o dea della montagna (...), raccoglie le acque del cielo e le distribuisce, lungo l’arco dell’anno, agli uomini della
terra: all’interno di questa importante risistemazione sacra del reale, l’arcaico produttore di mitologie cominciò an-
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che a sentire la sacralità legata ad un monte mitico (...), prototipo di ogni montagna esistente, divenuto in tale integrazione cosmica la ‘Montagna assiale’ per eccellenza, il luogo d’ascesa alla divinità ed alle sue epifanie: ‘qui è la
porta del cielo’“.
(25) Op.cit., p.12. Per assaporare appieno, col rischio di indigestione, le crato-, le iero-, le lito-, ecc., -fanie, si rinvia alla
lettura di Mircea ELIADE, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1949 (tr.it., Trattato di storia delle religioni,
Torino, Borinqhieri, 19763 ); ma anche di id., Das Heiliqe und das Profane (trad.dal franc.), Amburg, Rowohlt,
1957 (tr.it., I1 sacro e i1 profano, Torino, Boringhieri, 19732). Agli insaziabili consigliamo, inoltre, la lettura di
Gilbert DURAND, Les Structures anthropologiques de 1’imaginaire, Paris, P.U.F., 1963 (tr.it., Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari, De Donato, 1972), che più che “una sorta di Manuale d’Antropologia dell’immaginario” (p. 5), potrebbe a buon diritto definirsi un’“Orgia d’Antropologia dell’Immaginario”, debitamente in relazione con gli aspetti sacri, tanto cari all’Eliade, dei rituali orgiastici. Per chi, infine, apprezzi i deliri cosmico-mistici
nostrani, consigliamo vivamente la lettura del già citato Piercarlo JORIO, Il magico, i1 divino, i1 favoloso, op.cit.,
oppure di Piercarlo JORIO, Giovanni BURZIO, Fra streghe possibili, santi improbabili, montagne vere, Ivrea,
Priuli & Verlucca, 1988, la cui musa ispiratrice e tuttavia mai citato in bibliografia è l’inossidabile Mircea Eliade
(cfr., a titolo esemplificativo, di id., Traité d’histoire des religions, op.cit. (tr.it., cap. X, “Lo spazio sacro: tempio,
palazzo, ‘Centro del mondo’“).
Ma si vedano anche le suggestioni dei due curatori mediate da Rudolf OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in
der Idee des Göttlichen und Sein Verhältnis zum Rationalem, Munchen, 1936 (tr.it., Il sacro. L’irrazionale nella
idea del divino e la sua relazione al razionale, Milano, Feltrinelli, 19762, a cui si rinvia il paziente lettore non
foss’altro che per godersi frasi del tipo: “Ogni religione la quale vuol essere qualcosa di più che semplice fede ad
una tradizione e a una autorità, la quale mira più tosto come è sopra tutte le religioni il caso del cristianesimo, alla
assicurazione di un intimo, personale, caratteristico convincimento, poggia cioè su un’interiore immediata sensazione della propria verità, deve presupporre nello spirito principi, capaci di farla riconoscere direttamente per vera.
Ma simili principi debbono essere a priori, che nessuna esperienza e nessuna storia possono dare” (p.163). Insomma
un funerale di prima classe per la storia delle religioni e per l’etnologia ed il folclore religiosi, ridotti tutt’al più al
rango di “ancillae theologiae”.
(26) Alberto MARI, Ulrike KINDL, La montagna e le sue leggende, Milano, Mondadori, 1988, pp. 261-62. La provenienza della funzione di mediatrice da parte della cristiana strega, che pare nascondere dietro di sé altre figure miticoreligiose, è da Carlo Ginzburg riportata ad ambiti culturali affatto diversi, in specifico eurasiatici (cfr. id., Storia
notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989, soprattutto i capp. “Congetture eurasiatiche” e “Ossa
e pelli”.
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B.1. TROPPE LEGGENDE

B.1.1. Introduzione
Tra le variabili in campo nella formazione del materiale leggendario per entro l’area valdese, accorre rammentare la trasmissione verso quest’ambito di contenuti precipuame nte Cattolici (1). Una diffusione di temi e motivi, insomma di contenuti, dei quali oggi, a distanza. di
secoli dalla loro formazione e/o trasmissione, ci rendiamo conto che è avvenuta, in forme e
modalità che occorrerà attentamente ricostruire.
All’uopo, a titolo esemplificativo, s’è elaborata la tavola comparativa “C”, tratta da racconti culti, da exempla presenti nel tristemente famoso Malleus Maleficarum, opera. inquisitoriale di Heinrich Institor e Jacob Sprenger, apparsa tra il 1487 e il 1488 a Strasburgo e che ebbe
successive e svariate edizioni, fra le quali possono interessarci le seguenti: 1486 circa, 1515
circa, 1584, 1596, 1620 e 1669 a Lione, e 1576 a Venezia (2). Un’opera densa come questa e
cosi ampiamente diffusa non è pensabile che non possa essere venuta a conoscenza di taluni
locali “rielaboratori” di storie, sia direttamente che mediatamente, nei modi già presi in considerazione da Marie Bonnet a per il tramite di inquisitori e/o predicatori agenti in loco nel corso
dei lunghi periodi di recrudescenza della caccia al valdese-stregone (3). D’altronde, la relativa
vicinanza dei luoghi di stampa, dati i contatti fra l’area piemontese e la Francia e la frequenza
delle ristampe in quel di Lione, pare non dover escludere a priori t ale ipotesi.
Potremmo, in questo caso, parlare di caduta verso il basso, di “vulgata”, di tematiche
rielaborate a livello culto (nel Malleus), ed a questo provenienti soprattutto dall’apporto di Institor, come nota giustamente Pinuccia Di Gesaro (4), in particolare dal suo concreto agire sul
campo: 1475 (zone di Heidelberg e Oberpfalt), 1481 (Magonza, Treviri e Colonia), 1481-86
(Costanza), 1485 (Innsbruch) (5). Ma non minore fu l’apporto del Formicarius (1435-37) di
Johannes Nider, a sua volta frutto di notizie provenienti da un giudice secolare, Pietro da Berna
(monaco benedettino e dieci anni prima a sua volta stregone), e da un inquisitore, e riferite al
territorio elvetico (6).
Tornando al Malleus e per sottolinearne l’importanza e la probabile diffusione, se non dei
manuale almeno delle idee (7), v’é precisare che dal
“punto di vista concettuale (...) rappresenta l’assetto definitivo di un sistema di credenze che da allora in poi rimase fissato in un archetipo sia
agli occhi degli inquisitori, sia a quello dell’opinione pubblica” (8).
Con ciò la storicità della diffusione e dei passaggi di bocca in bocca, al pari della rossiniana “calunnia è un venticello”. Diventa plausibile ed, almeno in teoria, empiricamente verificabile e non più, ad esempio, un semplice ritrovare nella mente di una montanara ce rte espressioni mitico-leggendarie giuntele da chissà dove (Ginzburg [9]).

B.1.2. L’ideologia stregonica “in action”
Se confrontiamo le leggende delle tabelle “A” e “B” con gli exempla di tabella “C” possiamo parlare a buon diritto, e parafrasando De Martino, di “assorbimento di prolifer azione
stregonica in divenire”, tali sono gli intrecci che vediamo traslati dall’una (tabella “C”) alle
altre (le “A” e “B”).
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Osservando i dieci exempla (più due varianti) del Malleus, ci accorgiamo che gli elementi
sono in gran parte presenti, ovvero:
1) tutte le figure stregoniche sono donne, ciò che risponde appieno all’ideologia del Malleus e
del suo autore principale (Institor), e all’evoluzione del concetto stregonico, in parallelo a
quello della donna, in seno alla trattatistica inquisitorial-demonologica (10);
2) exemplum n. 1: intervento stregonico su bestie e prodotti agricoli (latte), con funzione delle
streghe non solo distruttive ma anche curative (funzione stregonica e antistregon ica contemporaneamente, nel senso delle varianti 3b e 3c);
3) exempla nn. 2, 9 e 10: tre versioni della stessa funzione stregonica, ovvero la vendetta a
seguito di rifiuto “erotico”. Unica variante è lo stile dell’attacco stregonico: diretto (c aso 10,
sulla persona che l’ha rifiutata), indiretto (casi 2 e 9, sulla persona che è stata scelta al suo
posto);
4) gli exempla nn. 3a-3c evidenziano le quasi illimitate capacità delle streghe, in grado di c agionare danni e di porvi rimedio: il n. 4 può cosi specificare quali possono essere i danni
(alla produttività agricola ed umana, alla riproduzione degli uomini e delle bestie, ecc.) ed
evidenziare che tutte stringono un patto coi diavolo, vero motore primo delle loro azioni;
5) la presenza diabolica è nuovamente nominata nell’exemplum n. 5, a proposito della vendetta
di una strega per non essere stata invitata ad un matrimonio;
6) l’exemplum n. 6, oltre a farci di nuovo apparire l’immancabile presenza satanica, ci m ostra
il medesimo in grado di trasformare reputate sue adepte in animali, e nella fattispecie in gatti.
Storicamente, la figura del gatto associata al demonio, anzi, quale una delle sue preferite
trasformazioni, s’è coagulata a partire dal XIII secolo e da Alano di Lilla associato ai Catari
e alla lussuria. Col XV secolo lo stereotipo si consolida e diversi testi illustrano “la tendenza
ad associare più strettamente il gatto e la sodomia, tramite la credenza nei demoni che abusavano di notte delle donne” (11);
7) l’exemplum n. 7 si manifesta come vendetta stregonica per miscredenza, mentre il n. 8 è
semplice vendetta a seguito di lite tra vicine, argomento tanto caro all’antropologia storica
dopo gli studi di Edward Evans-Pritchard, Keith Thomas e Robert Macfarlane (12). Si sottolineano gli stereotipi inerenti le modalità dell’azione stregonica e il rapporto tra quantità
d’attacco stregonesco e quantità d’oggetti stregati: per rimuovere del tutto gli effetti del
danno occorre rimuovere tutti gli oggetti magico-stregonici, in quanto ognuno di essi ha uno
scopo preciso, ovvero l’essere parte di un più vasto attacco senza soluzione di continuità e
che tanto, proprio per la sua estensione, faceva tremare i vari Institor.
Questi exempla ci presentano la gamma dei poteri (mutuati dal demonio) delle streghe:
esseri femminili visti come una rea progenie di cui occorreva liberarsi e che, se lasciate vivere,
avrebbero potuto porre in discussione e minare le basi stesse del vivere civile di allora. E ciò
nella mente degli inquisitori o, meglio, da essi ulteriormente propagandato e fatto accettare a
coloro che ancora nutrivano dubbi, ufficialmente pochi (13). Certo, ridurre il tutto a puro abbaglio inquisitoriale è ipotesi superata: essi non furono soli, e l’intero magistero della Chiesa li
appoggiò, come attestano le numerose e importanti bolle papali (14), anche se – occorre ribadirlo – non minore fu la persecuzione da parte dei Riformati protestanti.

B.1.3. Il sabba nelle tavole “B”
Dopo aver preso visione del messaggio trasmessa da un media quale il Malleus Maleficarum, le leggende di matrice cattolica da noi repertoriate (15) ci appariranno, ma era ovvio, sotto
una nuova luce. Di primo acchito si intuisce il ruolo egemonico esercitato dalle figure femminili
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– donne o comunque etichettabili tali in quanto genere contrapposto al “masch ile” (16) – , ed
infatti le 34 presenze su un totale di 44 tra leggende-base, varianti e sdoppiamenti da noi introdotti la dimostrano. Riteniamo anche che in questo contesto 1’egemonia femm inile dipenda
dall’intensità del messaggio inquisitorial-demonologico (del quale i1 Malleus fu perfetto esempio), adeguatamente sorretto – come si sa e già s’é detto – dalla Chiesa intera, nonché dai mutamenti sociali avvenuti nei secoli e che videro la donna coinvolta sempre più in prima persona
(17), non foss’altro quale principale obiettivo e vittima della famigerata caccia alle streghe (18),
ed in ogni caso identificata quale oggetto/soggetto di piacere, di riproduzione, di sostegno al
“vero produttore”. Ciò pare meno verificarsi in area valdese (poi valdese-riformata, ove il ruolo
femminile – ancorché ufficialmente emarginato ma comunque sostanziale alle attività agrosilvo-pastorali e di conservazione e trasmissione dei fondamenti d’una. cultura popolare e locale
fatta di conoscenze di medicina popolare, di trame sociali, di memoria storica, ecc. (19) – si
evidenzia per una maggiore partecipazione alla vita comunitaria e religiosa ma, soprattutto, col
trascorrere dei secoli (e la Bonnet ne è una pregnante evidenza), culturale (20). In tal cont esto,
come possiamo ritenere che le donne – a meno di non fare propri deliri arcaici stravolti e trasfigurati giunti loro da chissà dove (Ginzburg) oppure temi ad esse comunque estr anei – potessero ritrasmettere alle generazioni successive espressioni culturali, quali le le ggende, i cui attori
principali fossero soprattutto, se non esclusivamente, personaggi femminili e comunque la
donna (strega / malfattrice / omicida-infanticida / viziosa-lussuriosa / peccaminosa / eretica)
quale triste protagonista?
Tornando più dappresso all’esame delle leggende delle tabelle “B” ci pare d’uopo po rre
in risalto l’ampia presenza dello stereotipo del sabba, che vediamo raccontato in 11 storie su,
appunto, 44. Proviamo ad osservarle brevemente in rapporto agli exempla de1 Malleus, in specifico al quarto – che pare riassumere in sé tutta la mitologia stregonica, pur non dilungandosi
molto sulla descrizione delle fasi e degli aspetti salienti del sabba ( che troviamo, al contrario,
perfettamente espressi nel Formicarius di Johannes Nider [21], di cui già s’é detto come abbia
funto da modello per Institor e Sprenger) – , nonché a riferimenti desunti da altre tradizioni
popolari orali.
Da tale comparazione vediamo subito emergere una quasi precisa similitudine della leggenda proveniente dalla Carnia e riportata da Savi Lopez (tab. B.2, n. 1), con in più la trasformazione in gatti, di cui già ci siamo occupati a proposito di un exemplum del Malleus. E proprio
come in quest’ultimo, le streghe si possono smascherare solo quando sono trasforma te in gatti.
Pare, infatti, che in entrambi le streghe in quanto tali, mercé la protezione diabolica, non siano
smascherabili o punibili; ciò, al contrario, succede quando si metamorfizzano sotto spoglie,
come dire, mortali, maggiormente concepibili e afferrabili dagli umani sensi ed azione, nonché
dalla ragione, sorta di razionalizzazione d’una figura (la strega) altrimenti inafferrabile in
quanto inconcepibile (22).
Analoga traslazione di temi è rintracciabile nel racconto, sempre riportato da Savi Lopez
(tab. B.2, n. 4), delle streghe che tentano di sacrificare un bambino. In questo caso la traslazione
di cui s’è detto pare doppia: da un lato s’evidenzia uno degli stereotipi della str ega (mangiare i
bambini, ucciderli e coi loro residui cospargersi il corpo per giungere, ad ese mpio, al sabba);
ma dall’altro pare esprimersi, attraverso la capacità (mista ad astuzia) del montanaro di impedire l’infanticidio, il fatto che i poteri detenuti dalle streghe e m utuati da Satana, avevano dei
limiti imposti dall’azione salvifica della Chiesa, sposa di Cristo e “longa manus” di Dio in terra,
che cosi evitava 1’annichilimento degli umani di fronte al teorico strapotere del Male. Se ripensiamo, per un attimo, all’intensità della caccia alle streghe e alla personale preoccupazione degli
inquisitori e dei trattatisti, non possiamo fare a meno di prendere atto che i timori espressi
fossero reali; tuttavia, assieme alla paura di una vittoria di Satana, in essi agiva la certezza che
il Grande Nemico “non sarebbe passato” e che la Magna Ecclesia sarebbe alfine trionfata.
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L’ideologia stregonica pare in azione anche nel racconto concernente Malgar citato da
Ruggiero (tab. B.3, n. 1): in questo caso possiamo rintracciare paralleli non solo nell’ exemplum
n. 4 ma, soprattutto, nel n. 3c, ovvero nella capacità, dagli autori del Malleus riconosciuta alle
streghe, non solo di infliggere danni ma anche di porvi rimedio: grazie alla partecipazione al
sabba, momento centrale (sempre nella concezione inquisitoriale) di trasmissione di poteri magici attraverso il contatto diretto (esemplificato dall’adorazione e/o dal contatto carnale) fra
streghe e demonio il povero Malgar può, nella leggenda, riavere la sua perduta salute.
Nel caso del cappellano di Dossino (Ruggiero, tab. B.3, n. 11) il Male pare abbattersi su
di lui per un motivo quasi opposto ovvero perché, non invitato, ha osato profanare con la sua
presenza di comune mortale un luogo ed un momento di sacralità (seppur negativa) e di magismo. In questo senso, e nonostante le superficiali similitudini, ci paiono del tutto fuorvia nti le
osservazioni di Mari-Kindl o di Piercarlo Jorio (23) a proposito della montagna come luogo “a
priori” inaccessibile, sorta di “porta del cielo” che pone in comunicazione finito ed “infinito”,
ovvero momento profano e sacralità, luogo ierofanico par excellence. Se nel prima caso l’inaccessibilità pare espressione di un’alterità di origine (pertanto dotata di una sua storia ben precisa) sabbatica, ovvero negativa per definizione, nel secondo l’irraggiungibilità (di carattere
quasi antologico) ci sembra riposare più sui presupposti metafisici e idealistici, elevati a metodo
di analisi, degli autori citati (e dei loro mentori), che su una contrapposizione realmente e storicamente esistente (o esistita) e quindi empiricamente (seppur ipoteticamente) verificabile.
Dalle due leggende riferite da Céresole (tab. B.1) emergono immagini di sabba, se vogliamo, meno aggressivi di altri, ma non per questo meno stereotipati, nel corso dei quali si
danza, si beve e si mangia, si fa festa insomma. Il diavolo vi compare, esplicitamente nominato
e descritto, in uno sola dei due (il secondo), cosi come (sempre nel medesimo) l’antitesi tra vivi
e morti – “( ... ) i vivi non abbracciano i morti!” (24) – , ossia l’estrema difficoltà, da parte dei
vivi, di partecipare alla vita dei morti.
L’altro racconto, parallelamente, descrive la impossibile convivenza tra festanti (c oloro
che partecipano al sabba, da considerarsi anch’essi presumibilmente morti) e vivi espliciti, ossia
il contadino, che proprio in quanto vivo va respinto, vedendo svanire dinanzi a sé il mondo
“altro”.
Siamo in sostanza, cosi pare, di fronte alla rottura, alla separazione fra due ambiti di fatto
incompatibili. Una separazione prima di tutto ideologica, filtrata, attraverso p ersonali criteri di
giudizio da Céresole, per il quale il mondo stregonesco è diabolico e pertanto – seppur controvoglia – va combattuto col ferro ed il fuoco; ma anche una separazione reale, essendo quello
coi morti un rapporto che ciascuna società umana ha vissuto e risolto (o non) in modi svariati e
di cui più oltre avremo di nuovo modo di occuparci.
A cagione propria della minore aggressività espressa, i sabba mediatici da Céresole paiono
essere meno debitori verso uno stereotipo quale il Malleus e affondare piuttosto le radici nella
tradizione di più diretta e pagana origine dell’imbandire il desco per la notturna visita delle
Parche, di Satia, ecc., di cui si sono occupati ad esempio Giuseppe Bonomo (25) e Carlo Ginzburg (26).
I gatti, quale metamorfosi dei demonio, sono nuovamente presenti in due delle leggende
riportate da Savi Lopez (tab. B.2, nn. 2-3) e che ci paiono nuovamente debitrici – soprattutto
quella concernente la danza dei gatti attorno alla loro regina, che verrà poi scoperta sola gr azie
alla solita ferita infertale da un contadino e successivamente bruciata – di suggestioni facilmente
mediabili, ad esempio, da un’opera quale il Malleus Maleficarum.
La leggenda di Pian Soletti, riportata da Ruggiero (tab. B.3, n. 11a-b) ci si presenta con
una struttura che, tutto sommato, potremmo definire fiabesca. Abbiamo l’eroe (un gi ovane) che,
attraverso un inganno (la spiare di nascosto) ai danni del proprio avversario s oprannaturale (le
streghe al sabba), compie il suo gesto di salvazione (conoscenza dell’esistenza e dell’ubicazione
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dell’ampolla/rimedio magico) nei confronti di una persona (il figlio del re) ottenendo un premio
(l’entrare nelle grazie del re); abbiamo un falso eroe (suo fratello) che, per un motivo specifico
(è invidioso), tenta in questo caso non di compromettere l’eroe bensì di ottenere la stesso premio
ma che, tuttavia, viene punito non dall’eroe ma dall’avversario soprannaturale (le streghe al
sabba, furenti per lo scorno subito), che in questo caso pare comportarsi alla stregua di un
indiretto aiutante magico (27). Siamo di fronte, in buona sostanza, al seguente schema:
EROE

ANTAGONISTA  DONATORE
 AIUTANTE MAGICO

FALSO EROE

ove ciascun termine interagisce cogli altri, nel senso che: 1) l’antagonista agisce e compie
un’azione stregonica; 2) l’eroe annulla l’azione stregonica all’antagonista e, di fatto, lo vince;
3) la reazione e la conseguente ricompensa all’eroe spinge all’azione il fa lso eroe; 4) l’antagonista reagisce a sua volta all’azione dell’eroe ma la sua reazione si scarica sul fa lso eroe, punendolo di fatto per la sua invidia; 5) abbiamo un eroe che è sempre eroe, un fa lso eroe che é
sempre tale ed un antagonista che riveste anche i ruoli di donatore (in quanto si fa sottrarre
l’oggetto magico dall’eroe) e di aiutante magico (in quanto indirett amente aiuta 1’eroe a smascherare il falso eroe).
Le distinzioni rispetto allo schema proppiano classico paiono diverse, e non di poco conto:
sono assenti le funzioni L-V e C-A, ovvero lotta-vittoria e compito difficile-suo assolvimento,
e l’entrata in gioco del falso eroe è differita rispetto alle previsioni di Propp. In realtà la stesso
studioso russo ha previsto l’esistenza di schemi con assenza delle funzioni L-V o C-A e nello
stesso tempo ha ipotizzato schemi a più di un movimento (28), infatti la nostra leggenda pare
piuttosto configurarsi come una fiaba a due movimenti (movimento dell’eroe e movimento del
falso eroe [29]), schema che pare più adeguarsi alla realtà della presente leggenda/fiaba. Di essa
troviamo un parziale riscontro in un’altra leggenda,sempre riportata da Ruggiero e che proviene
dalle colline del Monferrato (30): quivi un giovane (innamorato della minore di tre sorelle/masche) una sera finge di dormire e carpisce loro il segreto per salvare il figlio del re; corre al
palazzo, la salva e le tre sorelle, smascherate, finiscono sul rogo.
Manca, tuttavia, lo schema a due movimenti con presenza del falso eroe: questi non ha
trovato posto fra le leggende da noi repertoriate, neppure in una di quelle di area vald ese. Si
può, invece, rintracciare uno schema analogo nella fiaba de I due viaggiatori, analizzata da Stith
Thompson (31): tralasciando la prima parte, ovvero il subire da parte di uno dei due l’accecamento, esaminiamo il seguito:
“il cieco vaga. in cerca di un posto dove poter trascorrere la notte; spesso
si rannicchia nel cavo di un albero, dove si sente protetto (32). Durante
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la notte sorprende con l’udito un’assemblea di spiriti a di animali (33),
da cui viene a conoscere molti segreti preziosi. Valendosi di questi segreti, per prima cosa riacquista l’uso degli occhi, poi cura una principessa
(talvolta un re [34]), riattiva un pozzo asciutto o compie altre imprese per
le quali viene generosamente ricompensato (35). Quando il cattivo compagno (36) viene a sapere della buona fortuna e del modo con cui se l’è
procurata, cerca di sorprendere anche lui la buona. fede degli spiriti o
degli animali (37), ma questi la fanno a pezzi e giustizia è fatta” (38).
Di essa Thompson, facendo proprie le conclusioni di R. Christiansen (39) e notando come
la si ritrovi nelle Mille e una notte e anche nel Pentamerone del Basile (40), accetta “la sua
“origine orientale e piuttosto lontana nel tempo”, sottolineando, infatti, che questa fiaba non ha
meno di 500 anni” (41), e ne evidenzia l’ampia diffusione “in tutto il complesso eura siatico”
(42), nell’Africa settentrionale e centrale, nell’America centrale (Me ssico) e settentrionale
(francesi del Canada e del Missouri e indiani Mirmac della Nuova Scozia).
Per quel che ci riguarda lungi dal ricercare (almeno per ora) connessioni e similitudini di
intrecci o motivi per ogni dove del nostro pianeta, vorremmo solo porre in risalto c ome la sussunzione cristiana abbia prodotto 1) forse l’eliminazione della prima parte del racconto (1a
discussione tra verità o falsità o, meglio, come sottolinea Thompson, quale delle religioni professate dai due viaggiatori fosse la migliore – in tempi di totalitarismo culturale cristiano il
problema. non si poneva certo), ma 2) senz’altro l’identificazione di spiriti o animali magici o
meravigliosi con più consueti streghe e sabba. Circa la diffusione, preso anche atto di un media
quale il già citato Pentamerone, sintomo nel contempo di esistenza di temi e motivi e strumento
a sua volta di conoscenza. di temi e motivi, si può ipotizzare che la versione della val d’Ala si
ponga come anteriore a quella monferrina, non foss’altro che per la prese nza del doppio movimento.
Delle leggende delle tabelle “B” inerenti il sabba ne rimangono da analizzare due. Sulla
prima non crediamo di doverci soffermare più di tanto, in quanto lo stesso mot ivo (quello della
donna-serpente o, nel nostro caso, donna-strega), è già stato approfonditamente analizzato da
Jacques Le Goff e da Laurence Harf-Lancner (43). Ci riferiamo a quella di Piedicavallo e riportata. da Michele Ruggiero (tab. B.3, n. 13) sulla sposa che pone come condizione al marito
di essere lasciata libera il sabato sera e che si palesa essere una strega la quale, scoperta, si
volatilizza per sempre dall’umano mondo e se ne torna sui monti assieme alle compagne del
sabba. Evidenziando come lo studio della Harf-Lancner si riveli, a nostro giudizio, esaustivo
per quel che concerne l’analisi dell’esistenza (e, possiamo dire, la permanenza) di racconti ricalcati sul modello “melusiniano”, ad esso non possiamo che rimandare il lettore permettendoci
di riportare qui lo schema di un racconto “melusiniano”:
“un essere soprannaturale si invaghisce di un essere umano, lo segue nel
mondo dei mortali e lo sposa imponendogli il rispetto d’un divieto: In
seguito alla trasgressione del patto ritorna nell’altro mondo lasciando, in
questa, una progenie” (44).
Possiamo facilmente constatare che la leggenda di Piedicavallo si manifesta come cr istianizzazione di una figura appartenente al mondo del meraviglioso “ferico”: la Harf-Lancner accenna infatti all’interpretazione di tali figure in chiave demoniaca da parte della cultura cristiana
(45), anche se in questo caso al demoniaco, cui peraltro la strega si ra ccorda, è sovrapposto più
palesemente il registro stregonesco. Ci pare necessario, infine, evidenziare che la leggenda si
presenta in realtà come una struttura “melusiniana monca”, mancante cioè del finale, ovvero
del lascito in termini di discendenza. oppure di prosperità: quivi, trattandosi d’una figura stregonesca, il lascito sarebbe dovuto essere negativo (rea progenie e certo non dei beni materiali
che non fossero fraudolentemente connotati). Circa le vie per diffusione di un tale motivo basta
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scorrere l’elenco delle riprese letterarie, partendo dai cinque esempi del De Nugis curialium
(1181-93) di Gualtiero Map e proseguendo, tra gli altri, col conosciutissimo in ambito antidemonologico e antistregonesco De Pythonicis mulieribus et lamiis (14839) di Ulrico Molitor, per
non citare altre sette rielaborazioni sul tema (46). Lo studio della Harf-Lancner ci illumina
anche sulla scelta del sabato per la metamorfosi, nel nostro caso stregonesca, da lei riferita alla
tradizione del cangiamento settimanale nel corso dei due giorni sacri del la settimana, il sabato
e la domenica, ciò che ulteriormente “arricchisce il simbolismo della metamorfosi” (47).
E siamo cosi all’ultima leggenda concernente il sabba, quella reperita ad Omegna e riferita
da Maria Savi Lopez (tab. B.2, n. 5). L’abbiano classificata come “sabba atipico” in quanto la
commistione di elementi stregoneschi e “ferici” è palese, tant’è che la stessa Savi -Lopez lo
pone in risalto fin dalla presentazione della leggenda stessa. Il luogo di pr ovenienza (Omegna)
certo non può definirsi montano, posta com’è sulle sponde del magnifico lago d’Orta ma se a
tale collocazione geografica si può ricondurre, almeno in parte, la presenza d’una barca-traghetto che trasporta le streghe-fate al sabba “in lontani paesi” (48), certo inquieta la compresenza di elementi appartenenti ad ambiti leggendari di primo acchito cosi diversi. Procedendo
oltre le apparenze, la sensazione è quella di trovarsi di fronte a una struttura “para-morganiana”
(49), seppur semplificata e trasfigurata: se il viaggio nel l’aldilà si compie, l’eroe di fatto non
sussiste, cosi come l’eventuale sua unione con un essere fatato, l’imposizione d’un divieto, la
sua trasgressione da parte dell’umano e il suo ritorno sulla terra ove nel frattempo, di norma,
tanto tempo è trascorso. Se tali elementi erano un tempo presenti, l’azione razionalizzatrice e il
riassorbimento del meraviglioso da parte della cultura ecclesiastica si sono compiuti quasi sino
in fondo, lasciandoci in eredità una via di mezzo che si manifesta come sintesi di fate non del
tutto demonizzate e di streghe ancora legate al mondo “ferico”. Il sabba, in tutto questo, si pone
quindi solo come metafora in chiave para-demoniaca del meraviglioso “ferico”, non possedendo
certo l’autonomia conferitagli dalla trattatistica demonologica e né, soprattutto, l’aggressività
dello stereotipo stregonesco. E se ricordiamo ciò che s’è detto a proposito delle tesi della Savi Lopez circa la connessione tra fate e streghe, non ci saremmo dovuti stupire per una tale confusione.

B.1.4 Le altre leggende delle tavole “B”
Passando ora in rassegna le altre leggende – provenienti esclusivamente dalle raccolte di
Ruggiero e del binomio Mari-Kindl –, un primo tema da sottolineare è quello della felina presenza del gatto nero, di cui più sopra s’è già detto (50). Questi si presenta a noi in quattro
leggende di Ruggiero (tab.B.3, nn. 2-4 e 6A e in una di Mari- Kindl (tab. B.4., n.4). Tale ampia
presenza, in Ruggiero, non deve sorprenderci, se solo ricordiamo la sua generale visione della
stregoneria da noi brevemente messa in luce e a cui non fa certo difetto la bramosia quasi maniacale per la ricerca degli aspetti a suo giudizio più bizzarri, inusitati e strambi delle manifestazioni dell’immaginario stregonico.
Detto del gatto nero, occorre ora soffermarsi Sulla leggenda n. 4 di Ruggiero, della quale
l’autore aviglianese constata la diffusione in tutto il Piemonte. Ci riferiamo al tema del gatto
nero che assale i bambini nella culla e che viene ferito, ovvero viene ferita la classica vecchia
che il giorno dopo fa mostra dell’altrettanto classico braccio fasciato. Tale tema è a ffrontato
altre che nel Malleus Maleficarum, anche da Gerolamo Visconti nel suo Lamiarum sive striarum
opusculum (51) e a tal proposito leggiamo:
“In alcuni processi si legge che tali donnicciuole sotto forma di
gatte entrano nelle case dove giacciono i bambini. Talvolta, dai genitori
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dei piccoli è stata tagliata via la zampa anteriore o posteriore, o è stato
cavato l’occhio di tale gatta. Per lo stesso motivo, in seguito, in quella
donnicciuola che si riteneva fosse entrata sotto un simile aspetto in quella
tale casa, veniva trovato un membro tagliato o a penzoloni (…)” (52).
E cosi, pari pari, le cinque storie rispettano sino in fondo il copione, segno della diffusione
di questo tema che, come s’è visto, di derivazione culta , è stato in seguito folclorizzato, addirittura senza modificare alcun particolare.
Il tema della donna ferita e fasciata. si evidenzia inoltre, probabili complici fonti tipo il
Malleus Maleficarum o l’appena citato Lamiarum sive striarum opusculum, nella leggenda n. 5
di Ruggiero, nella quale detto tema si ricollega a quello della gelosia di due s orelle/streghe lieti
confronti di un giovane che ha preferito un’altra ragazza; e, adeguat amente mascherato, nella
leggenda n. 10 (sempre riferita da Ruggiero), ove la ferita e la fasciatura ci paiono metaforizzate
nella fascia attorno al collo che una ragazza cerca di levarsi e che prima era servita per legare
la giovenca (a una pecora, in un’altra versione) che seguiva i due giovani che andavano a trovarla (la ragazza certo, non la giovenca!).
La gelosia della strega è nuovamente il tema dominante della leggenda provenie nte dalla
Val Mastallone e riferita da Ruggiero (tab. B.3, nn. 15A-B); mentre la sua capacità di curare
danni e lesioni, vista a proposito degli exempla del Malleus Maleficarum, pare essere presente
sotto forma di buona azione nella leggenda n. 9, proveniente da Valdellatorre e sempre riferita
da Ruggiero.
Che le streghe procurino danni ce lo confermano un’altra leggenda, nuovamente pr oveniente da Valdellatorre (Ruggiero, n. 12 ove compaiono le armi da fuoco: indicazione storica
ma anche segno che la magia è più forte dei fucili), nonché le tre leggende ossolane (Ruggiero,
nn. 17-19), le leggende del lago Cadin sulIe Dolomiti (Mari-Kindi, nn. 2A-B), quella di Lazise
(Mari-Kindl, n. 1) ed anche la da noi numerata come 3 sempre in Mari-Kindl.
Soffermiamoci sui particolari più interessanti di talune di esse:
a) leggenda di Valdellatorre: il far cuocere la cavezza della bestia ammaliata può ricordare il
tema del fuoco purificatore e della sua concezione all’interno di un chiaro messaggio di metaforizzazione della morte della strega. Siamo, ci pare, di fronte ad un caso di magia per
sostituzione metaforica: il legame magico che produce la Cavezza, in quanto o ggetto che già
trattiene di per sé, va spezzato mediante azione parimenti magica, ovvero la combustione
metaforica (la cottura). Infatti nelle fiabe, afferma Stith Thompson, si può rilev are “quanto
sia efficace tagliare la testa, o anche il togliere le briglie e dozzine di altri espedienti del
genere (D700-D799)” (53);
b) leggenda di Lazise: qui siamo nuovamente sull’acqua e in barca, tuttavia lungi dall’atmosfera
“para-ferica” di quella proveniente da Omegna. In questo caso le streghe procurano danni ai
raccolti per il tramite di tempeste e temporali. Ciò non toglie, tutt avia, il persistere, massimamente trasfigurato, del tema morganiano della “traversata” da parte di esseri mer avigliosi
ma razionalizzati (in questo caso le streghe) verso altri lidi. Che ci si trovi di fronte a materiale fiabesco lo attesta la presenza dei draghi associati alle streghe che, constata Thompson,
risultano essere i più noti “fra tutti gli animali meravigliosi”, aggiungendo subito dopo che
“non sembra esservi dubbio che, perlomeno per quanto riguarda l’Occidente, le leggende sui
draghi siano organicamente apparentate” (54). Un riferimento di Thompson all’agiografia
altomedievale è riservato al combattimento fra san Giorgio e il drago, ovvero Satana, infatti
il drago “s’incontra in quasi tutte le tradizioni” come un’entità mitica nemica di Dio” (55);
c) leggenda zona Agordina: nelle note alle tabelle abbiamo scritto come venga sottolineato più
volte che le creature protagoniste del racconto filano e amano filare. Lo studio di Thompson
già più volte citato, per quel che concerne i “filatori soprannaturali” non ci è d’ausilio alcuno,
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giacché ivi si accenna soltanto alla categoria dei “soccorritori soprannaturali” (56). E neppure paiono giovarci le osservazioni di Maria Savi-Lopez sul fatto che le fate incarnassero,
pressoché ovunque, il ruolo di filatrici o di protettrici giacché a noi non pare che qui ci si
trovi di fronte a fate stricto sensu. È però vero che, come già da lei intravisto, si potrebbe
instaurare una connessione colle Moire greche, ovvero le Parche romane, che nel Medioevo
diverranno le tria Fatas o tria Parcas e che da Burcardo da Worms, nel suo Decretum, verranno poste sullo stesso piano delle agrestes feminae o sylvaticas (57). Siamo, tuttavia, ancora lungi dall’aggressività espressa dalle Donaze agordine, che nella leggenda ci appaiono
come un misto di Parche (che filano) e di streghe (che procurano danni). Affinché non cagionino nocumento occorre che si dia loro da filare oppure dell’altro lavoro da eseguire: ciò
fa balenare, sempre in riferimento al Decretum di Burcardo (58), l’ipotesi che l’azione trasfiguratrice della cultura ecclesiastica sia intervenuta sull’originaria figura del tipo Parca o
simile e, coll’andare del tempo l’azione del filare sia rimasta, ma avulsa dal pasto notturno
(ovvero modificata nella richiesta/obbligo di procacciar loro lavori di filatura o qualsivoglia
altro), mentre la collera per il pasto/lavoro mancato sia stata rafforzata in senso stregonico
colla possibilità di procurare danni a chi rifiuta loro il pasto metamorfizzato (ovvero il lavoro). Quindi: dal mancato procacciamento di abbondanza (Burcardo, Guglielmo d’Alvernia) all’applicazione di precise sanzioni (leggenda odierna).
Delle leggende da esaminare, un’altra pare meritare la nostra attenzione, ed è quella della
val Strona, repertoriata da Ruggiero (tab.B.3, n. 14), nel corso della quale una vecchia, cui s’è
spento il lume di casa, domanda ad una strega che partecipa alla notturna pr ocessione dei morti
una candela, che subito si trasforma in un dito di mano “acceso”. Tale tema è già stato preso in
considerazione da Piercarlo Jorio, che cosi s’esprime:
“Il racconto del vivente e dello spirito viene ‘portato’ dalla struttura
unificante della montagna notturna; la differenziazione dei due stati si
calma nello scambio di favori; la contraddizione falange/fiamma rafforza
le figure che vi sono coinvolte; il fluttuare drammatico nella tenebra
(l’assenza spazio/tempo) dà vigore all’accadimento, all’alterità, al contatto fra mondi diversi. Continuare a vivere, vivere più a lungo dei propri
simili, cercare di vivere nei racconti altrui o credere in una vita, come
quella terrena, dopo la morte, è un bisogno umano primario da cui deriva
ogni altro scopo o bisogno e le stesse istituzioni che organizzano o rendono facile l’esistere ( ... ). Angoscia, paura, negazione, solitudine , vengono rotte dall’offerta della luce come simbolo di continuità (…).
Nessuno dubiterà che anticamente certi alpigiani (‘li porteur’, le
‘guide dei morti’) stavano distesi per ore sui torrenti a far da ponte al
passaggio degli spiriti (leggenda della Val Grande di Lanza e delle valli
del Rosa) ...” (59).
Riteniamo che possa bastare e, scusandoci per la lunghezza della citazione, lasciamo Jorio
alle sue ennesime visioni ierofaniche. Quel che qui ci riguarda non è “il fluttuare drammatico
nella tenebra”, bensì un più modesto interesse che mostra la compresenza di strega e di processione dei morti, tema peraltro ripreso e riproposto sotto diverse angolat ure da G. Bonomo (60)
e da C. Ginzburg (61). Per quest’ultimo,in particolare, la problem atica inerente il rapporto coi
morti si pone come griglia interpretativa soggiacente all’apparente congerie di fatti, miti, riti,
usanze, leggende, ecc. sparsi per ogni dove e che vengono riportati al minimo comun denominatore del “viaggio verso il mondo dei morti” (62). Sorvolando sulle conferenze dedicate da
James G. Frazer al rapporto tra vivi e morti (63), lo stesso tema, in ambito favolistico, non
poteva sfuggire alla classificazione di Thompson, per il quale la
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“paura dei morti è un fatto quasi universale, al quale fanno eccezione
solo i gruppi più evoluti. La pongono in evidenza le numerose e diffusissime pratiche intese ad evitare che i morti escano dalle tombe e vengano
a molestare i vivi. Non c’è paese che non abbia una tradizione di avventure con questi fantasmi erranti (...) [e] molte sono le fiabe a larga diffusione fondate sulla credenza del ritorno dei morti. In alcune il morto assume decisamente la figura del vampiro, che esce dalla tomba e si nutre
del sangue che succhia ai vivi. In altre è un fantasma meno malevolo”
(64).
Tale constatazione, valida anch’essa per tutte le occasioni e che affonda in ipotesi sperdute
nella grigia nebbia del tempo che fu, pare cogliere solo una parte del probl ema e non ci spiega
il perché né, soprattutto, il quando (un “quando” storicamente verificabile e analiticamente
plausibile) del profilarsi all’orizzonte sovrastrutturale dei morti e della loro proce ssione. Sentiamo Jean-Claude Schmitt a proposito degli spettri:
“Il cambiamento è improvviso nell’XI-XII secolo. Gli spettri invadono l’Occidente. Talvolta appaiono soli, talvolta in torme innumerevoli
(exercitus mortuorum) che, a partire dal XII secolo portano un nome
quale Mesnie Hellequin” (65).
Ciò comportò una reazione da parte ecclesiastica, che lo stesso Schmitt, a proposito della
Mesnie Hellequin o caccia selvaggia, cosi sintetizza:
“Stefano di Bourbon spiega che questa torma è costituita da demoni
che hanno assunto l’aspetto di cacciatori fantastici. Da quando hanno cercato di indurre a credere nel purgatorio, i chierici hanno visto nella demonizzazione della Caccia Selvaggia il miglior modo per rigettarla ( ...
)” (66).
Diventa cosi più chiara, almeno ci sembra, la presenza di una strega in una processi one
mortifera: al pari della strega, anche l’exercitus mortuorum (largamente attestato a livello folclorico intorno all’X1-XII secolo) ha subito l’interpretatio cristiana ed una sussunzione ad un
mondo infernale, demoniaco; tutto ciò non poteva non farlo ricadere nu ovamente in basso, tra
il volgo dal quale in parte proveniva, e cosi stabilizzarsi e presentarsi alla diffusione e alle
reinterpretazioni in ambito popolare, sia leggendario che favolistico (67). Infine, quale esempio
di quanto il reale è in grado di influenzare l’immaginario, possiamo osservare la leggenda n. 3,
di Mari-Kindl, incentrata sulla figura della strega Barbara Pachlerin. Molto tranquillamente,
possiamo dire che tale leggenda manifesta un grado di meraviglioso decis amente inferiore a
quella che si evince dalla lettura della fonte storica da cui essa trae f ondamento: il processo a
carico di Barbara Pachlerin, strega della val Sarentino, tenutosi nel 1540 (68). Dagli atti del
processo emerge, infatti, una figura di strega capace di mungere latte in gran quantità invocando
il diavolo, di spostarsi su ampie distanze grazie a speciali stivali, di far tempestare, di ingrossare
e far tracimare ruscelli provocando inondazioni, di adoperare unguenti e, infine, che era amante
del diavolo. Questo caso ci mostra in azione una delle fonti di produzione di materiale narrativo:
una degli innumeri processi per stregoneria oramai perfettamente illuminato dall’interpretatio
in chiave stregonesco-sabbatica (la Pachlerin si reca anche ai sabba e divora, al pari delle sue
compagne, i bambini), evento quindi reale (il processo), storico seppur allucinante, ove la imputata pare quasi “predestinata” sin dall’inizio, presentandosi con “capelli arruffati e spe ttinati”
e “definita nelle carte processuali unholdin, cioè megera, malvagia a spirito maligno” (69),
probabilmente una persona socialmente non inquadrata e quasi sicuramente una ladra di bestiame o di latte.
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B.1.5. Una prima conclusione
Sinteticamente, anche a costo di apparire scontati, si evidenzia l’ampio debito – che ci si
augura di aver posto adeguatamente in luce – del materiale folclorico di area alpina e cattolica
nei riguardi dell’azione culturale del cattolicesimo stesso. Una trasfigurazione che pare non
aver risparmiato alcuna delle leggende da noi esaminate ma che non s’è certo manifest ata per
tutte allo stesso modo e con la stessa intensità. Proprio nel gioco di tali differenze, negli interstizi prodotti da siffatte disomogeneità, pare intravedersi la possibilità – peraltro irta di difficoltà, come testimonia, buon ultimo, lo studio di Ginzburg sul sabba e le sue radici – di affondare l’analisi per scindere la genuinità folclorica (concetto su cui la dottrina non è certo univoca) dalla genuinità culturale “dotta”, ovvero frutto di qualsivoglia maitre-à-penser (inquisitore, trattatista, predicatore, raccoglitore e rifacitore di storie, ecc.) appartenente alle classi dominanti o, comunque, espressione di esse (un litteratus, insomma).
Mercé tali considerazioni, ci teniamo a ribadire che nostro intento era quello, appu nto, di
individuare la trasmissione di motivi ideologici di matrice cattolica per entro il materiale testé
repertoriato, non certo andare per forza di cose, sic et simpliciter, a ritroso nel tempo sino a far
emergere le già più volte citate ed eventuali “radici preistoriche” di racconti o di leggende di
magia e stregoneria. Di fronte al discreto fascino del misterioso, dell’ignoto (che, proprio pe rché tali, si possono riempire di qualsivoglia contenuto), si sono preferiti più sicuri nessi storici,
diciamo connessioni storicamente più plausibili, quale preludio ad un successivo allargamento,
in senso verticale (diacronico) ed orizzontale (quantitativo) dell’analisi.
I risultati ci appaiono per ora perspicui: gli stereotipi esemplificati da un’opera quale il
Malleus Maleficarum possono, pur con le dovute cautele, essere entrati in azione e aver condizionato la forma ed una parte del contenuto di talune leggende. A suffragare cotale asserzione
possiamo citare, ad esempio, l’analisi di tipo proppiano condotta sulla leggenda di Pian Soletti
che, lungi dal risolversi in un puro esercizio di morfologia strutturale, ci ha permesso di intravedere come uno stesso scheletro sia stato rivestito di carne e pelle dive rsi. Il processo di demonizzazione al quale sono state sottoposte le, definiamole, “alterità” non cristi ane ed in seguito non cattoliche, ha permeato di sé altri esempi di materiale orale, mistifica ndo ai nostri
occhi (e qui c’è parso necessario sottolineare un altro risultato, forse minimo e forse anch’esso
già prevedibile in partenza) la derivazione di quest’ultimo da matrici fiabesche (70), l’analisi e
la classificazione delle quali ha raggiunto, grazie ad un nutrito e agguerrito stuolo di studiosi,
un alto livello di sofisticazione (71).
Il sabba, in tutto questo, si manifesta ai nostri occhi per quello che è, ovvero per una
stereotipo, un modo di leggere delle realtà che rifuggivano dall’essere inquadrate e che fu fatto
accettare col ferro, il fuoco e i mass media delle varie epoche, risultando cosi non tanto un
abbaglio degli inquisitori quanto un’allucinazione di chi (Ruggiero per primo) non ha saputo o
non ha voluto scavare almeno il primo strato di humus culturale. In questo senso, ci pare perspicua la leggenda di Omegna, ove sì di sabba trattasi, ma di un sabba che non è tale e che
denuncia fin troppo chiaramente le proprie origini.
Noi, a differenza di un Ruggiero (che non ha scavato) o di un Ginzburg (che ci pare abbia
scavato troppo), abbiamo scelto, per ora, di operare su un livello intermedio, fra la – per ora –
astrattezza esasperata (che sfiora l’astoricità) delle ipotesi ginzburghiane e la immediatezza che
nulla spiega di un Ruggiero o di altri come lui. Ci rendiamo conto di aver ceduto, anche noi, a
tentazioni formaliste e di aver privilegiato connessioni puramente esteriori (superficiali, oseremmo affermare con buona pace di formalisti, morfologi ed anche strutturalisti), in luogo della
ricerca di più precisi nessi storici. Partendo dagli exempla del Malleus Maleficarum, delle idee
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del quale abbiamo ipotizzato la probabile diffusione, si è sottolineata la continuità esistente, la
quasi perfetta corrispondenza tra essi e le leggende di confronto sul sabba. Non solo il sabba in
quanto topos è stato recepito, seppur qua e là modificato, ma con esso gli elementi di contorno:
gatti neri, azioni e descrizioni delle streghe, ecc. In questo senso, forzando per un attimo il
metodo storico a cui ci richiamiamo, la forte presenza di sabba ci induce a ritenere che in ogni
caso gli elementi di inquisitoriale memoria abbiano avuto la possibilità di diffondersi e di essere
recepiti a livello popolare. Se la plurima provenienza culta può essere facilmente ipotizzata, i
processi storici di diffusione restano da analizzare, almeno in questa sede, anche se con molta
approssimazione possono essere identificati, tema sul quale già ci siamo soffermati in precedenza.
Ben diversi sono i casi nei quali il debito del materiale leggendario orale è rivolto al substrato fiabesco “ferico” (ad esempio le leggende di Ruggiero nn. 11A-B e n. 13, C) quella di
Mari-Kindl n. 5). In questi frangenti se la diffusione può essere con molta facilità ipotizzata,
cosi come il ruolo di media da parte della cultura dotta (nelle sue varie articolazioni), e con
questo fare astrazione per un attimo di più precisi nessi storici (stiamo ind agando, in fin dei
conti, all’interno di un’area che si è ritenuta, per definizione, investita dall’onda d’urto culturale
cristiana), i problemi sono di altro genere, ovvero donde provengono gli archetipi fiabeschi o,
ad esempio, quelli di tipo “ferico”. Gli ampi riferimenti a studi precedenti, in particolare a
quello della Harf-Lancner (ma anche di Le Goff o di Bonomo), ci hanno illuminato, anche se –
lo ammettiamo – certo non risultano esaustivi, perlomeno in relazione agli interrogativi sollevati dalla Storia notturna di Carlo Ginzburg. Tuttavia, e lo abbiamo premesso, nostro scopo
non era la ricerca di “astoriche” radici folcloriche del sabba o di altri elementi stregoneschi,
bensì di verificare la permeabilità di determinate zone montane-alpine a suggestioni in ogni
caso filtrate dalla tradizione culta ed ecclesiastica in relazione alle figure stregoniche, in modo
da preparare il terreno per la successiva (cap. B.3) comparazione col materiale di area valdese
(meglio: valdo-riformata).
Non ci siamo soffermati sulle cause in base alle quali proprio questi motivi sono emigrati
in queste zone. Riteniamo Che per ora tale quesito esca dai limiti che ci siamo imposti nel
presente studio, e questo per due motivi: 1) quella alpina (in particolare centro -occidentale) fu
la zona dalla quale provennero le prime accuse di stregoneria e di patti diab olici, ciò che pare
argomentare a sufficienza la presenza, appunto, dello stereotipo stregon esco-sabbatico; 2) ciò
comporta una parziale ma automatica risposta al quesito or ora posto, n el senso che la stessa
interpretatio cristiana l’ha fornita a priori, etichettando come stregonesco-sabbatiche espressioni di “alterità” che per altri versi la stessa cultura cristiana non s arebbe riuscita a razionalizzare, ovvero a comprendere nei termini propri di essa cultura, intesa nel senso più ampio di
sistema socio-culturale, ossia dell’insieme di struttura, sovrastruttura ideologica, ed anche
dell’infrastruttura economica e riproduttiva.

----------

NOTE AL CAPITOLO B.I.

(1) Facendo propria, pur non condividendola sino in fondo, una affermazione di Guido Ferraro (in Guido FERRARO,
I1 linguaggio del mito. Valori simbolici e realtà sociale, Milano, Feltrinelli, 1979; ma cfr. sempre di id., Per una
semiologia del folklore, Torino, Giappichelli, 1977), potremmo asserire che – volendo confermare la scelta di
46

volgere la nostra attenzione al vicino mondo cattolico anziché, fin da subito, ad ambiti ad esso affatto esterni – per le
leggende, come “nel caso del mito, risulta più utile interpretare le differenze tra due racconti affini raccolti, poniamo,
presso due gruppi etnici, non in termini di differenze intercorrenti tra quei due particolari racconti ma come modificazione che uno stesso ed unico racconto deve sopportare in conseguenza delle differenze esistenti in generale tra i
due sistemi mitologici propri rispettivamente ai due distinti gruppi etnici” (p. 150), nel nostro caso quello valdese e
quello cattolico, aventi le stesse radici storiche ma, tra l’altro, differenti scelte interpretative circa il messaggio evangelico e comunque biblico dopo l’adesione alla Riforma.
La nostra non totale condivisione si appunta in primis sul privilegio accordato ai sistemi mitologici, concepiti, sulle
orme della miglior tradizione strutturalista, quasi come dotati di propria autonomia in relazione alle strutture mentali
degli individui che li hanno prodotti; in secondo luogo sulla, in definitiva, ovvietà di essa, confermata peraltro dalla
seguente: è dunque possibile “attribuire alle tribù di una stessa area culturale una certa tendenza a scegliere, nel comune patrimonio folklorico, varianti o soluzioni opposte o complementari” (p. 198).
(2) Cfr. Pinuccia DI GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis3, 1988, pp. 123 sgg; ma anche pp. 306 sgg.
Del Malleus Maleficarum adoperiamo l’edizione italiana, ossia Il martello delle streghe. La sessualità femminile nel
transfert degli inquisitori, intr. di A. Verdiglione, Venezia, Marsilio, 1977, basata sull’ed. di Nicolaus Hassaeus (Francoforte 1588) e sull’ed. di Ioannes Antonius Bertanus (Venezia, 1574). Nella sua introduzione, Verdiglione accenna
ad un totale di 34 edizioni e a un ammontare di oltre trentacinquemila copie stampate.
Gli exempla sulla base dei quali si è elaborata la tabella C e con riferimento alla numerazione da noi ivi introdotta
provengono dalle seguenti pagine dell’ed. ital.: 1) pp. 178-9; 2) p. 181; 3A-C) pp. 182-3; 4) p. 183; 5) pp. 196-97; 6)
pp. 227-28; 7) pp. 244-45; 8) pp. 245-46; 9) p. 247; 10) p. 247. Questi exempla possono leggersi nell’allegato n. 1 al
termine di questo volume.
(3) Cfr. a titolo esemplificativo, la tabella elaborata da Grado G. MERLO, Eretici e inquisitori nella società piemontese
del Trecento, Torino, Claudiana, 1977, p. 124, e riferita al Piemonte occidentale per il secolo XIV.
(4) Pinuccia DI GESARO, op.cit., pp. 133-34, ma cfr. tutto il paragrafo introduttivo (pp. 122-34).
(5) Op.cit., pp. 127-32.
(6) Cfr. Sergio ABBIATI, Attilio AGNOLETTO, Maria L. LAZZATI, La stregoneria. Diavoli, streghe, inquisitori
dal Trecento a1 Settecento, Milano, Mondadori, 1984, pp. 53-7; ma vedasi anche Carlo GINZBURG, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989, pp. 44-5 sempre a proposito della notizia del giudice di
Berna, secondo il quale malefici tipo l’essere trasportati, da parte di una donna, di notte, attraverso l’aria, in compagnia
di Diana, erano da molti praticati da circa 60 anni (Johannes Nider, Formicarius, lv., c.4, ripreso in Sergio ABBIATI,
Attilio AGNOLETTO, Maria L.LAZZATI, op.cit., pp. 54 e 57), e che a lui serve per inquadrare storicamente le
prime ufficiali manifestazioni (seconda metà sec. XIV) della setta poi denominata stregonica o diabolica.
Circa i modelli per la stesura del Malleus, occorre anche aggiungere l’influsso del Flagellum haereticorum fascinariorum, di Nicolas Jacquier (m. 1472) [cfr. Giuseppe BONOMO, Caccia alle streghe, Palermo, Palumbo,
19853, pp. 197-98, ma anche pp. 163-64].
(7) Nel periodo in cui Boccaccio scriveva le novelle del Decameron, la “credenza nelle misteriose compagnie notturne,
nei loro pranzi e nelle loro bevute, era divulgata tra il popolo, così come erano noti i racconti delle streghe e del la
loro attività” (Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 64).
La lotta contro la stregoneria poté raggiungere le vette che conosciamo – prosegue l’autore – anche grazie alla
collaborazione popolare: si persuasero gli increduli, si scossero gli indecisi, si esaltarono i credenti a compattarsi
contro Satana, si esortò “il popolo ad accusare senza timore ai tribunali qualsiasi persona sospetta di rapporti col
diavolo. L’opera svolta in questa direzione diede i suoi frutti ma portò fatalmente al diffondersi e al consolidarsi nel
popolo delle credenze stregoniche” (op.cit., p. 261).
Sulla diffusione dell’immagine del sabba, seppur in relazione ad un diverso contesto (i culti di fertilità), cfr.
anche Carlo GINZBURG, Folklore, magia, religione, in “Storia d’Italia”, Torino, Einaudi, 1972, vol. l, p. 649.
(8) Pinuccia DI GESARO, op.cit., p. 122, sottol. di chi scrive.
(9) Cfr. Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., p. 111. Ivi egli afferma che “uomini e donne – soprattutto donne,
magari in sperduti paesi di montagna – rivivevano senza saperlo, nei loro deliqui notturni, miti giunti da spazi e tempi
remotissimi”.
(10) Per una breve discussione del tema e per un sintetico aggiornamento bibliografico si rinvia alla nota 49, pp. 69-70.
(11) Jean-Claude SCHMITT, La parola addomesticata. San Domenico, il gatto e le donne di Fanjeux, in id., Religione,
folklore e società nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 143, ma cfr. pp. 138-45 e, di fatto, tutto il saggio citato.
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(12) Edward E. EVANS-PRITCHARD, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, London, 1937 [tr.it., Oracoli, magia e stregoneria fra gli Azande, Milano, Angeli, 1976].
Keith THOMAS, Religion and Decline of Magic, London, 1971 [tr.it., La religione e il declino della magia. Le
credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento, Milano, Mondadori, 1985].
Alan MACFARLANE, La stregoneria nell’Essex in epoca Tudor e Stuart, in Mary Douglas (a cura di), La stregoneria. Confessioni e accuse nell’analisi di storici e antropologi, Torino, Einaudi, 1980, pp. 121-41.
(13) Per un panorama della discussione sulla realtà dei poteri magici vedansi Franco CARDINI, Magia, stregoneria,
superstizioni nell’Occidente medievale, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 72-82.
(14) Per una disamina degli interventi papali si veda Pinuccia DI GESARO, op.cit., pp. 62-72. Tra i vari sottolineiamo
la bolla di Giovanni XXII Super illius specula (1326-27) “con la quale viene autorizzata anche per le streghe la procedura prevista per gli eretici (...). La bolla (...) segna una svolta importante nella storia della persecuzione delle
streghe perché costituisce la prima esplicita assimilazione delle pratiche magiche alle deviazioni ereticali” (Pinuccia
DI GESARO, op.cit., p. 64, sottol. nostra). Secondo Franco CARDINI (op.cit., pp. 72 e sgg.) la parificazione non è
cosi aperta, mentre si fa esplicita nel ‘400, quando nelle zone alpine e pirenaiche si attribuirono “agli stregoni e ai loro
convegni nomi che si collegavano all’eresia (waudenses, vauderie, gazarii) (...)” (p. 79). Che in ogni caso l’emanazione della Super illius specula si configuri quale momento fondamentale, nel processo di sussunzione della stregoneria per entro l’eresia, lo ribadisce Raoul MANSELLI, Le premesse medievali della caccia alle streghe, in Marina
Romanello (a cura di), La stregoneria in Europa, Bologna, I1 Mulino, 19813, p. 56.
(15) Le leggende si trovano allegate ai nn. 5-8 e comparate nelle tabelle ai nn. 12-15 al termine del presente volume.
Mentre, come già s’è detto, Céresole e la Savi-Lopez paiono aver operato su fonti originali, probabilmente da essi
stessi raccolte o conosciute, Ruggiero e il duo Mari-Kindl hanno tratto le leggende da precedenti raccolte. Diamo di
seguito i necessari ragguagli bibliografici atti a identificare dette leggende e/o raccolte:
AUTORE
Céresole
Id.
Savi-Lopez
Id.

PAG.
183-84
184-5
267
267

Id.

267-8

Id.
Id.
Ruggiero*
Id.

269
274
20
20

Id.

20-21

Id.
Ruggiero**

21
52

Id.

52-53

Id.
Id.
Id.
Id.

53-54
63-65
67
67

Id.

68

Id.

68

Id.

70-71

Id.

73-74

Id.

76

FONTE
Un vecchio della Forclaz
Più persone assicurano...

Sig. Savarino
L. COLLINO, Leggende e figure piemontesi, Torino, 1930, p. 39; M.
DELL’ORO HERMIL, Roc-Maol e Montpantero, Torino, 1897, p. 37
M. DELL’ORO HERMIL, op.cit., pp. 33, 47
A suo giudizio diffusa in tutto il Piemonte
L. MILANO, Nel regno della fantasia, Torino, 1931, p. 27 sgg.; Guida
all’Italia leggendaria, misteriosa..., Milano, Sugar, 1966, p. 497
L. MILANO, op.cit., p. 38 sgg.
RUGGIERO, Tradizioni e leggende della Valle di Susa, p. 25
Id., op.cit., p. 18
Id, op.cit., p. 19
L. COLLINO, op.cit., p. 38; M. DELL’ORO HERMIL, op.cit., p. 39;
E. TREVES, Leggende piemontesi, Milano, 1931, p. 139
Sig. Amprimo
G. PORPORATO, Storia popolare di Ala di Stura, Pinerolo, 1962, p.
202
G. DI GIOVANNI, Usi, credenze e pregiudizi del Canavese, Torino,
1889

PROVENIENZA
Chalex
Pays d’Enhaut
Omega
Carnia
Alpi svizzere e
del Tirolo
Valle di Susa
Valle Varaita
Valdellatorre
Id.
Chianocco
Val Cenischia
Valli Cuneese
Sambuco
Canosio
Giaveno
Valdellatorre
Id.
Chianocco
S. Giorio
Pian Soletti
Ribordone
Piedicavallo
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E. SORMANI, Hortus conclusus, in “Tuttitalia”, Novara, 1961, p. 566
BURLA, Leggende alpine, Torino, 1957, pp. 67-73
Guida all’italia..., op.cit., p. 181
Guida all’italia..., op.cit., p. 164
E TREVES, op.cit., p. 138; E. SORMANI, op.cit., p. 590
Guida all’Italia..., op.cit., p. 185; E. SORMANI, op.cit., p. 590
F.J.VONBUN, R.BEITL, Dei Sagen Vorarlsbergs, Bregenz, 1980
G. MONFOSCO, Dolomiti storia e leggenda, Bassano del Grappa,
Id.
269-72
1987
Id.
274-6
M. FERRANDI, Leggende e riti atesini, Trento, 1939
Id.
278-80
L. MERCI, Le più belle leggende dell’Alto Adige, Trento, 1984
Id.
280-81
Leggende agordine, Belluno, 1972
Id.
278
G. LOMBARDINI, Leggende e tradizioni valtellinesi, Sondrio, 1925
NOTE * : Leggende tratte da Streghe e diavoli in Val di Susa;
** : Leggende tratte da Streghe e diavoli in Piemonte
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Mari-Kindl

76-77
77-79
79-80
80
81-82
82
266-8

Valle Strona
Val Ma stellone
Val Vigezzo
Val Vigezzo
Ossolano
Ossolano
Lazise del Garda
Lago Cadin
Renon
Magré
Zona Agordina
Val Chiavenna

(16) Nel Malleus appaiono come donne in quanto che gli exempla, proprio perché tali ed efficaci, debbono riferirsi ad un
piano reale, storico; nelle leggende si fa preponderante l’incidenza del fantastico, del meraviglioso (cristianamente o
meno connotato), gli effetti della quale determinano uno sfasamento rispetto al livello storico e materiale.
(17) Cfr. le pregnanti analisi contenute in Georges DUBY, Michelle PERROT, Storia delle donne in Occidente 2. II
Medioevo (a cura di Ch. Klapisch-Zuber), Roma-Bari, Laterza, 1990 e nello specifico alle pp. 205, 223-26, 236-38,
25152, 261, 331-32, 362-65, 375, 408-9, 441-43.
(18) Cfr. ad esempio Pinuccia DI GESARO, op.cit., pp. 39-44.
(19) Cfr. le tesi di Robert MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe
siècles), Paris, Flammarion, 1978, circa il ruolo della donna e i tentativi, riusciti, da parte del potere culturale e politico
centrale di attaccarla in quanto soggetto portante di un bagaglio storico-culturale insostituibile. Infatti, secondo Muchembled, la Chiesa “non attaccò solo Eva tramite la donna, ma mirò anche al suo ruolo principalmente di conservazione d’una visione del mondo giudicata pagana e superstiziosa dalle autorità ecclesiastiche” (p. 85). E, in relazione
a temi affrontati nel corso del presente lavoro, lo studioso constata come tale ruolo di conservazione si manifestasse
sui figli sin dalla loro nascita, e in particolare sulle figlie, a loro volta tramiti per la futura custodia: sono, infatti,
soprattutto le donne che, riunite, di sera, raccontavano leggende di lupi mannari, stregoni, ecc.; è proprio l’immagine
delle vecchie attorno al fuoco che ricorda le rappresentazioni di circoli di vecchie streghe che si accingono a partire
per il sabba, e ben si comprende – prosegue Muchembled – come le donne anziane fossero le principali accusate di
stregoneria. La donna risultava pericolosa per la Chiesa “perché parlava di un mondo magico multiforme che resisteva
dopo più d’un millennio agli sforzi di cristianizzazione o, piuttosto, che accoglieva e ingeriva le forme di cristianesimo, conservando intatte le sue istanze [più] intime” (p. 90).
(20) Cfr. Augusto ARMAND-HUGON, La donna nella storia valdese, Torre Pellice, Società di Studi Valdesi, 1980.
Sul ruolo della donna nel valdismo medievale cfr. inoltre Gottfried KOCH, La donna nel Catarismo e nel valdismo
medievali, in Ovidio Capitani (a cura di), Medioevo ereticale, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 245-75.
(21) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., pp. 144-51, in part. pp. 142-43. Ma cfr. anche Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., pp. 43-44.
(22) Sul tema della metamorfosi in animali cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., il quale sostiene che è “credenza antichissima e comune a molti popoli che per magia l’uomo possa trasformarsi o essere trasformato in bestia, e che tale
trasformazione possa essere operata anche per volere di un dio” (p. 40), portando ad esempio il caso di Nabucodonosor
nell’AT o le trasformazioni da Apuleio descritte nelle sue Metamorfosi, aggiungendo inoltre che nel corso del Medioevo “l’antica credenza si conservò e si accrebbe,e (...) allo stesso modo si credette dai più che le streghe, gli stregoni
e i maghi potessero assumere la forma di quell’animale che più fosse loro piaciuto o farla prendere da altre persone”
(ibid.).
Del tutto diversa è la scelta metodologica operata da Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., per il quale,
in definitiva e adeguatamente epurate dalle incrostazioni ideologiche di derivazione cristiana, “le metamorfosi in animali e le cavalcate in groppa ad animali esprimevano simbolicamente l’estasi: la morte temporanea segnata dall’uscita,
in forma di animale, dell’anima dal corpo” (p. 151).
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(23) Cfr. Piercarlo JORIO, I1 magico, il divino, il favoloso nel la religiosità alpina, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983:
qualsiasi pagina va bene, in quanto il volume è zeppo di immagini ierofaniche, di topoi sacrali, ecc.
(24) Alfred CÉRESOLE, Légendes des Alpes vaudoises, Lausanne, 1885, p. 183.
(25) Giuseppe BONOMO, op.cit., pp. 22-25, ove cita, oltre alle Parcas e a Satia o Abundia (di cui parla Guglielmo
d’A1vernia, morto nel 1249), anche l’episodio di San Germano d’Auxerre (circa IV secolo) riportato per la prima
volta nella Leggenda aurea (tra 1255 e 1266) di Jacopo da Varagine; dette figure o situazioni sono poi, sempre a
giudizio di Bonomo, da ricollegarsi a Madona Horiente (che emerge da un processo, uno fra i primi concernenti
pratiche stregoniche, tenutosi a Milano intorno al 1390) la quale, a detta dell’imputata, presiedeva l’assemblea a cui
partecipavano vivi e morti e nel corso della quale si uccidevano degli animali, le ossa dei quali si tenevano per ricucirle
nelle proprie pelli, per poi essere da Horiente resuscitati.
(26) Carlo GINZBURG, op.cit., riprende lo stesso tema per entro un contesto comparativistico più ampio e che comprende Fiandre, Brabante, 1’Edda di Snorri (prodigio di Thor), la zona alpina, gli Abkhazi del Caucaso, talune simili
credenze di popolazioni della zona subartica e dell’Africa e gli Jucaghiri della Siberia (cfr. pp. 111-12). La credenza
nella resurrezione degli animali uccisi è poi da riportarsi a culture di cacciatori. Ginzburg rintraccia similitudini anche
nel mito di ambito greco che racconta l’uccisione di Pelope da parte di Tantalo, il suo spezzettamento, la sua cottura,
la ricomposizione del di lui corpo e la sua resurrezione ad opera di Ermes (cfr. p. 232).
(27) Adoperando l’analisi formale di Propp potremmo ottenere il seguente schema (per l’uso dei simboli si rinvia alla
lettura della tr.it. di Vladimir J. PROPP, Morfologija skazki, Leningrad, “Academia”, 1928 [tr.it., Morfologia della
fiaba, Torino, Einaudi, 19882, in part. la nota del traduttore p. 144]):
X11 Y4 (W) () D7 E6 Z2 R Rm n° F Sm Pu
ove:
X11 = l’antagonista arreca danno alla vittima stregandola;
Y4 = la sciagura è nota e l’eroe può così entrare in azione;
(W) = decisione di partire da parte dell’eroe che nella leggenda non è esplicitata;
() = partenza dell’eroe, che tuttavia non ci è raccontata ed anzi, pare che egli capiti lì per caso;
D7 = l’eroe è messo alla prova (stare nascosto) dal donatore che è anche l’antagonista;
E6 = l’eroe inganna il donatore/antagonista;
Z2 = l’eroe conosce l’ubicazione del mezzo magico e ne entra in possesso;
R = l’eroe va nel luogo ove è posto l’oggetto delle sue ricerche (il figlio del re);
Rm = l’eroe fa sì che la sciagura iniziale venga rimossa;
n° = l’eroe riceve la ricompensa;
F
= il falso eroe avanza pretese infondate;
Sm = il falso eroe viene smascherato dall’antagonista che in questo caso agisce come una sorta di aiutante magico;
Pu = il falso eroe viene punito.
(28) Cfr. op.cit., [tr.it., pp. 99-112].
(29) X11 Y4 (W) () D7 E6 Z2 R Rm n°
(movimento dell’eroe);
F W  L V* Sm Pu 
(movimento del falso eroe).
*Nota: ove L-V rappresentano lotta e vittoria (dell’antagonista).
(30) Cfr. Michele RUGGIERO, Streghe e diavoli in Piemonte, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971, pp. 60-62; cfr.
inoltre D. Comparetti, Novelline popolari toscane, Torino, Loescher, 1875, 1,36.
(31) Stith THOMPSON, The Folktale, Holt, Reinhart & Wiston, 1946 [tr.it., La fiaba nella tradizione popolare, Milano,
I1 Saggiatore, 1967, pp. 124-26].
(32) Nel nostro caso il montanaro, per trascorrere la notte, si appollaia sui rami di una quercia.
(33) Nel nostro caso un sabba di streghe.
(34) Ovvero il figlio del re.
(35) Nella leggenda di Pian Soletti, entra nelle grazie del re.
(36) Suo fratelló, nella leggenda riferita da Ruggiero.
(37) Ruggiero: si reca al sabba e si nasconde sulla quercia.
(38) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., pp. 124-25]. Cfr. per il seguito Michele RUGGIERO, op.cit., p. 71 e tavola
allegata al termine del presente volume.
(39) Cfr. Stith THOMPSON, op.cit. (tr.it., p. 125 e nota 15 p. 625; l’opera citata é R. Th. Christiansen, The Tale of the
Two Travellers, or the Blinded Man, in.”FF Communications”, n. 24, Helsinki, 1916).
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(40) Giambattista BASILE, Il Pentamerone ossia La fiaba delle fiabe, a cura di Bendetto Croce, Roma-Bari, Laterza,
19824, in specifico la fiaba “La pietra del gallo” (giorn. 4a, tratt. 1°, pp. 352-56).
(41) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., p. 125].
(42) Ibid.
(43) Jacques LE GOFF, Mélusine maternelle et défricheuse, ed or. in “Annales ESC”, 1971, pp. 587-622 [tr.it. Melusina
materna e dissodatrice, in id., Tempo della Chiesa e tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel
Medioevo, Torino, Einaudi, 1977, pp. 287-318]; Laurence HARF-LANCNER, Les Fées au Moyen Age. Morgane et
Mélusine. La naissance des fées, Paris, Champion, 1984 [tr.it., Morgana e Melusina. La nascita delle fate nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1989, in part. pp. 93-233].
(44) Laurence HARF-LANCNER, op.cit., p.XIV.
(45) Op.cit., pp.467-69.
(46) Op.cit., pp.133-34. (47) Op.cit., p.192.
(48) Maria SAVI LOPEZ, Leggende delle Alpi, Firenze-Torino, Ermanno Loescher, 1889, p. 276.
(49) Per la definizione di ambiente morganiano cfr. Laurence HARF-LANCNER, op.cit., p. 239.
(50) Per una brevissima discussione vedasi supra p. 39; ma cfr. in part. Jean-Claude SCHMITT, La parola addomesticata, saggio cit. in id., op.cit., pp. 138-45. Sulla presenza nella favolistica del gatto nero in relazione alla donna che si
metamorfizza, cfr. Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., p. 363] ed in specifico al motivo D702.1.1. (riferito ad id., MotifIndex of Folk Literature, 6 voll., “FF Communications”, nn. 106-9, 116, 117, Helsinki, 1932-36), fiaba di cui egli
sottolinea l’ampia notorietà.
(51) Cfr. Sergio AHBIATI, Attilio AGNOLETTO, Maria L. LAZZATI, op.cit., pp.88-91. L’opera di Visconti è circa
del 1460; ad essa fece seguito, sempre nello stesso anno, 1’Opusculum de striis. Entrambe furono stampate nel 1490
a Milano. Se nella prima opera egli cerca di riportare tutte le notizie a sua conoscenza sulla società di Diana per entro
un’ottica interna al Canon Episcopi (stregoneria come frutto di fantasia e non ancora sussunto dal pensiero cristianomedievale), nella seconda “invece la Signora del gioco è pienamente identificata con Satana, unico grande protagonista del raduno notturno” (Pinuccia DI GESARO, op.cit., p. 112, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti).
(52) Citato in Sergio ABBIATI, Attilio AGNOLETTO, Maria L. LAZZATI, op.cit., pp. 88-89.
(53) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it.,p. 364, rientrando in questa sezione anche il citato caso dello smascheramento
della vecchia/strega tramite ferita od amputazione di arto felino. (54) Op.cit., p. 342.
(55) Alfred BERTHOLET, Wörterbuch der Religionen, Stuttgard, 1952 [tr. it., Dizionario delle religioni, a cura di A.
Donini, Roma, Editori Riuniti, 1964, p. 140, voce “Drago”]. Del drago, Bertholet nota ancora come venga fatto “risalire all’alba dei tempi il combattimento di un eroe o di dio contro il drago. Dal corpo del mostro ucciso il mito fa
spesso scaturire l’universo. Alla fine dei tempi con l’uccisione del drago il male avrà cessato di esistere, mentre nel
periodo intermedio il mostro incatenato (Giobbe, VII, 12) o addormentato provoca talvolta terremoti e aspetta il momento per prorompere. Lo shintoismo conosce divinità in forma di drago. I1 drago ha una parte notevole anche nei
miti cinesi” (ibid.).
Queste affermazioni trovano riscontro in Jacques LE GOFF, Cultura ecclesiastica e cultura folklorica nel Medioevo: san Marcello di Parigi e il drago, in id., Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino, Einaudi, 1977,
pp. 209-55, il quale fa riferimento, oltre che a Giobbe, soprattutto all’Apocalisse (ovvero al serpente tentatore di Genesi): “In questo testo, che offrirà all’immaginazione medievale il più straordinario arsenale di simboli, il drago assume infatti l’interpretazione che si imporrà alla cristianità medievale” (p.219). Le Goff conforta ampiamente la tesi
del l’equiparazione del drago a Satana, avanzata fin dai primi secoli del Medioevo dai padri fondatori del Cristianesimo: così Agostino, Cassiodoro, Primasio e Beda (cfr. pp. 22021). Con Isidoro di Siviglia si ha la esemplificazione
(mediata dalle prime agiografie altomedievali) del combattimento di un vescovo contro il drago: tuttavia, constata
ancora lo storico francese, “alla fine del VI secolo, il simbolismo cristiano del drago e del combattimento del santo
vescovo contro un drago non è rigidamente fissato (...) [e] lascia ancora trasparire altre tradizioni nelle quali il significato del drago è differente” (p. 225). Queste altre tradizioni Le Goff, sulla scia dello stesso Isidoro, le rintraccia in
apporti greco-romani, germano-asiatici e indigeni. Se nella cultura greco-romana il drago-serpente gli appare da un
lato come espressione del mondo notturno e onirico, dall’altro emerge quale lotta-vittoria sulle forze naturali precedente alla fondazione urbana e all’uso umano di un territorio, per poi manifestarsi quale simbolo di fecondazione; le
civiltà orientali (Babilonia, Asia Minore, Egitto) accentuano l’aspetto fecondativo del drago, che si trova legato all’acqua e a ciò che di benefico od ostile essa rappresenta. In questo senso esso può incarnare “Tiamat, una delle forme
della Grande Madre” ed anche legarsi “alla nascita di Afrodite,essa stessa una delle forme della Grande Madre” (p.
227, sottol. di chi scrive). Tuttavia, evidenzia Le Goff, “in seguito il simbolismo del drago si declassa fino ad essere
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equiparato al Male, ad esempio, in Egitto con Set, nemico di Osiride e di Horus (...). Così la razionalizzazione egiziana
precede la razionalizzazione cristiana” (p. 228). Infine, se si considerano le credenze indigene, non si può fare a meno
di constatare il proliferare di draghi per entro il mondo celtico nel suo insieme.
Ma, si domanda Le Goff, “dietro questa eredità non c’è soprattutto il serpente-drago quasi universale in tutte le
credenze e i miti primitivi?” (p. 229), ovvero quale espressione di elementi folclorici seppur, nel caso in specifico da
Le Goff esaminato, sfumatamente cristianizzati? Qui scatta il richiamo dello studioso francese al Thompson del MotifIndex da noi citato nella nota 52 e che parrebbe chiudere il cerchio dei ragionamenti. Ad esso lo storico parzialmente
si sottrae constatando, infine (per quel che ci riguarda), come la leggenda di Marcello si configuri quale lotta-vittoria
sulle forze ostili della natura (tra cui quelle acquatiche), per far sì che gli esseri umani potessero installarsi e vivere;
tale lotta, però, non può prescindere anche da un accordo, da un rapporto prudente e non univoco con esse forze: da
qui il domare del drago da parte del santo vescovo Marcello ma anche, in una certa misura, il venire a patti con lui
(cfr. p. 233).
In quanto omologato al serpente, ovvero personificazione maschile della luna, Mircea ELIADE, Traité d’Histoire des religions, Paris, Payot, 1949 [tr. it., Trattato di storia delle religioni, Torino, Boringhieri, 19763], constata
come tali incarnazioni sorgano, “in ultima analisi, dal concetto della luna come fonte delle realtà viventi e fondamento
della fecondità e della rigenerazione periodica” (tr. it., p. 153). Accennando più direttamente ai dragoni in quanto
emblemi dell’acqua, Eliade nota che “possiedono infusa la forza sacra dell’abisso (...), distribuiscono la pioggia,
l’umidità, le inondazioni, e regolano così la fecondità del mondo” (p. 215).
(56) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., pp. 79-81]. Tipi 500-559 in base a Antti Aarne,Stith Thompson, Types of
Folktales, 1928.
(57) Cfr. Laurence HARF-LANCNER, op.cit. [tr.it., p. 16 e nota 19 p. 19]. Ma cfr. anche Carlo GINZBURG, op.cit.,
ove afferma, a suffragare la tesi per cui le Matres celtiche erano senza ombra di dubbio le Parche, che “Burcardo di
Worms identificò con le Parche pagane le tre divinità (certo le Matres) a cui la gente lasciava, in determinate notti,
del cibo con tre coltelli” (p. 83). Parche, cioè Matres che, con Epona (ma anche Habonde, Satia, Richella) sono legate
al mondo dei morti.
(58) Ma vedasi anche, in Giuseppe BONOMO, op.cit., pp. 22-29, il riferimento a Guglielmo d’Alvernia (morto 1249) e
a domina Abundia o Satia e alla sua congrega, le quali, se “non trovano nelle case cibi e bevande, le abbandonano
sdegnate e non procacciano ‘abundantiam vel satietatem’” (p. 22).
(59) Piercarlo JORIO, op.cit., p. 94, in riferimento alle valli di Viù e del Cusio.
(60) Giuseppe BONOMO, op.cit., ove accenna al culto di Diana, identificata con Ecate, che “amava apparire di notte
(...) insieme alla schiera delle sue donne, cioè delle anime dei morti senza sepoltura e suffragio funebre, o dei morti
violenti o innanzi tempo”, ovvero “anime senza pace che passavano da un luogo all’altro con la dea e i suoi cani” (p.
27). In questo senso, sulla scia di Erwin ROHDE (Psyche. Seelencult und Unterblichkeitsglaube der Griechen, Freiburg in Brisgau, 1890-94 [tr.it., Psiche, Roma-Bari, Laterza, 19892 , vo1.II, p. 415 e nota 2 p. 416) egli ritiene che la
sopravvivenza del culto di Ecate per il tramite di Diana si sia conservato soprattutto nel nord Europa in quanto con
più facilità poteva confondersi colle locali leggende sul cacciatore selvaggio e l’esercito furente al suo seguito (cfr. p.
28). Anche Erodiade, in talune elaborazioni, compare come spirito-guida nella caccia selvaggia.
A tale scelta da parte di Bonomo pare ricollegarsi, sempre per il tramite di Rohde, l’opzione di Pinuccia di Ge
saro, la quale riporta la figura della Signora del buon gioco alla tradizione classica portatrice non solo dell’immagine
della strega insidiatrice della vita ma anche di divinità simboleggianti la vita: in questo senso Demetra, “dea della
vegetazione, (...) era contemporaneamente divinità della vita e divinità funeraria” (Pinuccia DI GESARO, op.cit., p.
751). Inoltre si riteneva “che Demetra fosse la protagonista di una triplice avventura annuale nel campo arato. Si
immaginava che la dea comparisse sui campi in primavera, a propiziare la fertilità. In questa fase prendeva il nome di
Core (...). Demetra compariva poi in estate, sotto forma di grano maturo, ed il suo nome era ora Persefone; in autunno
poi la dea si identificava col grano raccolto e il suo nome era Ecate” (Ibid.). In seguito, “quando gli Elleni accentuarono
in Ecate la potenza distruttrice,la dea diventerà l’amante di Ade, il dio dei morti (...), il tartaro sarà la sua dimora (...)”
(Ibid.). A giudizio della Di Gesaro, i nomi cambiano, “ma il mito è sempre lo stesso: quello di Ecate alla guida dei
morti” (op.cit., p. 754).
(61) Carlo GINZBURG, op.cit., in part. pp. 164-65, ove ribadisce la connessione fra Parche, ovvero le Matronae celtiche, nonché le altre figure (cfr. precedente nota 57), al mondo dei morti, in quanto una delle rappresentazioni dei
“modi diversi di entrare in rapporto con i morti, ambigui dispensatori di prosperità (...)” (p. 165).
(62) Op.cit., p. 224.
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(63) James G. FRAZER, The Fear of the Death, (1932-33), Council of Trinity College, 1978 [tr.it., La paura dei morti
nelle religioni primitive, Milano, Mondadori, 1985], nel quale, dopo aver sussunto sotto l’etichetta di “religioni delle
razze retrograde e incivili: cioè dei barbari e dei selvaggi” (tr.it., p. 6) le credenze religiose di pertinenza folclorica,
ovvero “delle classi prive di cultura della società civile [che] spesso presentano una sorprendente analogia con quelle
dei selvaggi e [che] perciò meritano d’essere de finiti anch’essi primitive” (ibid), constata che “il sentimento dell’uomo
primitivo (e per uomo primitivo intendo il selvaggio) verso gli spiriti dei morti è molto diverso dal nostro, in quanto
è dominato, nel complesso, più da paura che da affetto” (tr.it., p. 9).
(64) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., p. 69], che pare rispecchiare 1’appena citata visione frazeriana del timore per i
morti, giocata sullo scarto fra primitivi e civilizzati. Ma si vedano le pregnanti analisi di Vittorio LANTERNARI,
La grande festa. Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali, Bari, Dedalo, 19833, in part. pp. 52337, ove l’intervento dei morti nella vita dei vivi viene ricondotto a precisi ambiti produttivi che lo condizionano e gli
conferiscono maggiore, minore (o alcuno) spazio e importanza. Parimenti non si può tacere l’ampio ruolo rivestito dal
mondo dei morti nell’opera di Vladimir J. PROPP, Istoriceskoe korni Volsebnoj skazki, Leningrad, 1946 [tr. it., Le
radici storiche dei racconti di fate, Torino, Borinqhieri, 1976]: “La rappresentazione di due mondi esiste indubbiamente in tutte le religioni, a partire dalle più antiche per finire col cristianesimo. Essa è una delle basi del pensiero
religioso e delle rappresentazioni religiose e scompare solo con lo sviluppo della scienza e l’avvento dell’ateismo
scientifico. Tali rappresentazioni, nel corso della storia, si modificano in relazione allo sviluppo delle forme di pensiero e al livello produttivo-culturale e sociale. La comparsa di nuove rappresentazioni non elimina immediatamente
quelle vecchie (...)” (id., Russkaja skaaka, [tr.it., La fiaba russa. Lezioni inedite, Torino, Einaudi, 1990, pp. 273-74].
Sulla sete del morto cfr. Mircea ELIADE, op.cit. [tr.it., pp. 204-6], per il quale “la sete, non meno del freddo,
esprime sofferenza, dramma, agitazione. I1 morto non può continuamente rimanere nello stesso stato, che è soltanto
una tragica degradazione della sua condizione umana. Le libagioni hanno lo scopo di ‘placarlo’, abolire cioè le sue
sofferenze, rigenerare il morto mediante la ‘dissoluzione’ totale nell’acqua” (p. 206).
(65) Jean-Claude SCHMITT, Gli spettri nella società feudale, in op.cit., pp. 182-205. La cit. è alle pp. 185-86.
(66) Op.cit., p. 174.
(67) Cfr., ad esempio, le fiabe de La caccia macabra, de L’olandese volante e de L’esercito addormentato, a cui fa cenno
Stith THOMPSON, op.cit.[tr.it., pp. 361-62], con particolare riferimento ai motivi dominanti della sez. “E” nn. 200599 di id. Motif-Index of Folk Literature, cit.
Assolutamente non condivisibile è l’approccio sostenuto da Géza ROHEIM, The Gates of the Dream, New
York, Int. Univ. Press, 1953 [tr.it., Le porte del sogno II. La discesa agli inferi, Firenze, Guaraldi, 1974, pp. 403-22]
che riduce il feralis exercitus ad un sogno (cfr. p. 406) o, meglio, allo sviluppo del mito “da sogni relativi alla scena
primaria” (p. 497), con annessi e connessi: angoscia, contenuto infantile, pressione uretrale (p. 411), voyerismo, simbolismo fallico, ecc. Le stesse credenze e mitologie sulla “donna che vola”, ad esempio Ecate, rinviano ai sogni, a
situazioni notturne, ai morti come metafora del sonno e della discesa nel ventre materno, vera griglia di lettura e
denominatore comune delle oltre 800 pagine di cui si compone il libro.
(68) Pinuccia DI GESARO, op.cit., pp. 771-85.
(69) Op.cit., p. 775.
(70) Anche se, andando a scorrere le pagine che Stith Thompson dedica alla figura della strega in ambito fiabesco (Stith
THOMPSON, op.cit.[tr.it., pp. 352-53]), la descrizione non si discosta da ciò che su di essa figura già sappiamo. La
stessa classificazione di Thompson, nella sezione G2H1-G264, ci propone temi “classici”: presentarsi sotto forme
diverse, di animali (G211), partecipazione al sabba (G243), cavalcare a cavalcioni d’una scopa (G242.1) o di animali
diversi, tra cui lupi, gatti o capre (G241.1), rapire bambini (G261), ecc. Fra i temi che fanno presentire ben altre
connessioni, si possono ricordare il G201 (essere tre sorelle), il succhiare sangue (G262.1), il presentarsi come donne
belle e attraenti che seducono e poi abbandonano gli umani (G264).
(71) Per un inquadramento storico dello studio della fiaba, vedasi, a titolo esemplificativo, Stith THOMPSON, op.cit.
[tr.it., pp. 501-75], e Vladimir J. PROPP, Rvsskaja skazka, op.cit.[tr.it., pp. 87-190].

B.2. QUESTIONI DI METODO
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B.2.1. Introduzione
In questa sede ci permettiamo di sospendere per un attimo l ’analisi delle leggende –
che sarà subito ripresa – per soffermarci brevemente su taluni problemi di metodo in rel azione al cosiddetto formalismo proppiano e allo strutturalismo lévi -straussiano (non per
rispolverare desuete polemiche, bensi per argomentare in modo piú approfondito il maggior interesse del primo in relazione alle nostre finalità), cos i da preparare il terreno alla
comprensione delle tabelle comparative allegate, alle quali maggiormente ci riferiremo a
partire dal prossimo capitolo.

B.2.2. Propp e problemi proppiani
Uno fra i problemi di metodo che ci han posto l’esame e la “microcomparazione”
delle leggende è stato quella di rinvenire parametri il più possibile omogenei e che permettessero il confronto.
L’esperienza del formalismo proppiano ci ha insegnato che deve esistere un rapporto
diretto tra fiaba (per Propp, leggenda per noi) e realtá; un rapporto non certo sincron ico,
bensi di corrispondenza storica, nel senso che le leggende, nel nostro caso, non sono nate
dal nulla ma, come più volte precisato, hanno tratt o la loro linfa vitale da precisi ambienti
storicamente determinati – meglio: dall’interazione di tali ambiti – all’interno di ciascuno
dei quali avevano un senso. Da siffatto punto di vista “si deve trovare la formazione politico-sociale, ovvero un certo livello di sviluppo di una determinata formazione, nel cui
ambito l’intreccio è nato perché doveva nascere” (1) oppure s’è sviluppato perché tale
sviluppo era in qualche modo compatibile co n essa: ciò significa andare altre la semplice
comparazione di esso, peraltro già riunito tenendo in considerazione criteri di presunta
omogeneità geografica (2). Se si è anche d’accordo collo studioso russo circa la necessità
di adoperare per la comparazione “gli usi e le credenze del popolo in cui la fiaba [cioè,
per noi la leggenda] è stata riferita, nonché degli altri popoli che si trovano al suo stesso
livello di sviluppo economico e sociale” (3), si ritiene di dover rimandare codesta operazione ad una fase successiva, in quanto ci pare n ecessario prima far luce sulle formepensiero che dan corpo al materiale leggendaria in esame e solo dopo coinvolgere in un
confronto aree totalmente “altre” da quella/e oggetto di studio. Con questo non è detto, a
priori, che l’opzione favorevole alla microanalisi storica comporti la soluzione di tutti i
problemi concernenti, in questo caso, l’ideologia magico-stregonica com’è stata vissuta e
rielaborata nell’area valdese. Parimenti non s’intende con ciò privilegiare l’isolamento
delle singole aree avverso ai loro reciproci contatti, interscambi e interdipendenze (infrae strutturali, ma soprattutto sovrastrutturali). Il valdismo, i nfatti, è figlio legittimo del
cristianesimo, le genti valdesi sono sempre vissute a stretto contatto con quelle cattoliche,
e le valli alpine si trovarono ad essere sempre più parte integrante/dipendente di modi di
produzione a loro volta riflessi della transizione delle z one economicamente e socialmente
più dinamiche dal modo feudale a quella capitalistica, le stesse dalle quali provenne la
manovalanza religiosa ortodossa e da cui sopraggiunsero gli elementi “archetipici” che
poi si coagularono nelle figure della strega e del sabba stregoninic o.
Ritornando più dappresso a Propp, ci pare che di questo studioso debbano essere
trattenuti, in aggiunta ad altri spunti teorici (4), la sua partizione – peraltro non intac cata,
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a nostro giudizio, dai pesanti rilievi critici avanzati, per esempio, da un Lévi -Strauss (5)
o, sulla sua scia, da un Ferraro (6) – tra funzione dei personaggi e intrecci, tra grandezze
costanti e grandezze variabili. Ci riferiamo, nonostante tutte le difficoltà connesse alla
differenza tra fiaba e leggenda (7), all’uso del metodo proppiano esteso alla analisi di
queste ultime, definibili più propriamente local tales, secondo una terminologia di derivazione anglosassone (8). Certo, siamo lungi dal poter fin da subito presupporre, insieme
à Propp, che nella leggenda, come nella fiaba di magia, “il numero delle funzioni ( ... ) è
limitato [e che] la successione degli elementi è scrupolosamente identica” (9).
Le stratificazioni e le svariate modificazioni giustapposte e successivamente intervenute nel corso del divenire storico ci impediscono di applicare sic et simpliciter le suggestioni metodologiche proppiane: se, come oramai pare evidente, dietr o alla figura stregonica e al suo agire s’intravvedono richiami e rinvii a mondi che furono, a modi di produrre e di pensare desueti, il Propp della Morfologia deve illuminarci, in parallelo e a
seguire, col Propp delle Radici storiche o, meglio storico-geografiche (10). In questo
senso, limitandosi alla superficie, ossia alla figura della strega, cos i come identificata nei
penitenziali, precisata nei trattati inquisitoriali ed in seguito raccontata nelle leggende che
la concernono, ci è sostanzialmente facile individuare le funzioni dei personaggi e la consequenzialitá di esse funzioni, delle quali daremo più ol tre un breve ce nno.

B.2.3. Strutturalismo e formalismo
Ci si domanderà, giustamente, quali motivi ci hanno spinto più sul lato formalisti co proppiano che su quello genuinamente strutturalista, soprattutto se si tiene conto che si sta
lavorando su un’ipotesi di raccordo fra i prodotti del fantastico e la forma -pensiero di
coloro che li hanno prodotti. Com’è noto, lo strutturalismo lévi-straussiano ha trattato
proprio il tema della struttura della categoria di pensiero (91). I1 fatto è che una volta
giunti al termine della lettura delle “mitologiche” fatiche lévi-straussiane, vien spontaneo
domandarsi: le simmetrie riscontrate negli oltre 800 miti -base analizzati sono presenti nei
cervelli degli individui appartenennenti alle svariate popolazioni e tribù che li hanno
espressi, oppure soltanto “nella mente dell’osservatore?” (12), nella sua “mente ordinante
(…) che ci permette di percepire i principi latenti di organizzazione in questa vasta massa
di materiale estremamente complesso” (13)? Se, da un lato, sulle orme del modello lingu istico mediato dalla scuola di Praga (Jakobson, Trubeckoj, ecc.) lo studioso francese postula, tra l’altro, la relazione fra termini a elementi (i mitemi) dell’infrastruttura inconscia
in luogo della loro concezione in quanto entità indipende nti, ciò si pone come un innegabile passo in avanti. Dall’altra, tuttavia, le somi glianze al metodo marxiano – cui, peraltro,
Lévi-Strauss si richiama (14) – sono più superficiali che reali (15) ma, soprattutto, “la
‘struttura’ dello strutturalismo, nonostante che vi si evochi una contrapposizione alla s ovrastruttura, si riferisce esclusivamente alla sovrastruttura mentale ” (16), ciò che è chiaramente attestato fin dall’articolo Introduzione: storia ed etnologia, nel celeberrimo Antropologia strutturale (17).
E la storia? In quanto ancilla ethnologiae, serve per rintracciare le “espressioni più
profondamente coscienti dei fenomeni sociali” (18), su cui l’etnologia si avventerà, tendendo, “con una marcia regressiva, a eliminare tutto ciò che essi devono all’avveni- mento
e al la riflessione” (19). Al di là di formali omaggi al metodo storico, ciò che preme allo
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studioso francese è uno spazio vitale per l’antropologia, che viene rintracciato nelle potenzialità offerte dallo studio dei fenomeni inconsci, prodotti dall ’agire dell’umano spirito
e dalla corrispondente struttura inconscia (20).

B.2.4. Le tabelle
Diventano cosi, almeno si spera, piú chiari i motivi che ci hanno indotto ad orientarsi
sulla seguente strutturazione delle tavole allegate e, quindi, sulle modalità di anali si del
materiale leggendario.
Preso atto di trovarsi di fronte a figure le quali, a seconda degli ambiti socio -culturali
che le esprimono, possono essere interpretati da esseri di genere diverso, si è scelto, appunto, di darne notizia. Questi attori immaginari compiono delle azioni, soprattutto dei
danni (a persone, cose od animali), i cui destinatari non è detto che siano coloro sui quali
il danno o l’azione sono direttamente indirizzati. Il danno o l ’azione debbono essere, di
solito ma non è detto, motivati. Qualcuno riesce a capire che trattasi di intervento stregonico, e questo qualcuno può anche essere la persona (o il proprietario di cose o animali)
al quale il danno è arrecato. Ad ogni danno può, in teoria, porsi rimedio, anche se in talune
occasioni la soluzione non è possibile o non viene citata dall ’informatore della leggenda.
E nelle note si forniscono ulteriori spiegazioni di talune situazioni ad elementi utili all’indagine. Sottolineiamo infine che, sulla scia degli sdo ppiamenti, delle triplicazioni, ecc.
proppiani, sarà nostra cura, cosi come la è stato per i casi di confronto e dei quali s ’è detto
in specifiche note nelle tabelle allegate, considerare come composte di più movimenti
eventuali leggende provenienti dall’area valdese, e dei quali daremo anche in questo caso
avviso con specifiche note.
Ci troviamo in questo modo di fronte ad una sorta di mode llo sequenziale, ove la
storia è stata spezzata in piú sotto-azioni basate sulla risposta alle richieste contenute nella
premessa a ciascuna colonna. Cosi operando ci rendiamo conto che nulla è nuovo sotto il
sole, nel senso che tale partizione è fortemente debitrice al metodo formalistico proppiano;
ha tuttavia il merito (o il demerito) di ridurre ad un comun denominatore tu tto il materiale
oggetto d’analisi, permettendone, in cotal modo una migliore comparazione e comprensione. Fra le ragioni che ci han portato a tale semplificazione, una trae spunto dallo stesso
Propp, allorquando considera che “la separazione delle leggende [dalle fiabe] e la loro
unificazione in un genere a sé stante non viene cond ivisa da tutti” (21). Infatti le
“leggende sono legate ai luoghi, a ‘province’ geografiche e culturali
circoscritte. Sulla leggenda incide la tradizione locale, e inc idono in
modo più appariscente i contatti sociali delle popolazioni alle quali
la leggenda appartiene” (22).
Si sottolinea come sussistano somiglianze fra l’impostazione del presente modello e
l’approccio al fenomeno stregonico nell’area del Bocage francese cosi come esposto da
Jeanne Favret-Saada (23): i vari momenti in cui sono spezzettate le leggende paiono corrispondere grosso modo ai momenti dell’attacco da parte dello stregone, del bersaglio
dell’attacco, del motivo dell’attacco, dell’eventuale persona che annuncia la presenza
dell’attacco e dei mezzi per parare l’attacco e per scatenare la controffensiva. Essa pu ò
portare alla distruzione dello stregone ma può anche non verificarsi e non impedire la
distruzione del bersaglio o dei suoi beni materiali. Certo: le connessioni non sono cos i
evidenti, tuttavia il tipo di approccio da questa studiosa pr opostoci coglie pienamente nel
segno allorquando cerca di penetrare entro (con tutto ciò che comporta) la forma-mentis
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dei contadini bocagiens, senza ritenerla assolutamente frutto di ignoranza, di arretrate zza
o di superstizione.

----------

NOTE AL CAPITOLO B.2.

(1) Vladimir J. PROPP, Edipo alla luce del folclore, in “Edipo alla luce del folclore”, Torino, Einaudi, 1975 , p. 7].
E in id. Morfologija skazki, Leningrad, “Academia”, 1928 [tr. it., Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi,
19882] leggiamo: “riteniamo che fino a che manchi una corretta elaborazione morfologica, non sia possibile neppure
una corretta elaborazione storica” (tr.it., p.23).
(2) Vedansi le precedenti discussioni alla p. 74 del presente volume.
(3) Edip v svete fol’klora, in “Ucënye zapiski Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta”, n.72, “Serija filologiceskich nauk”, 1944, fasc.9, pp.138 [tr.it., Edipo alla luce del folclore, in id., Edipo alla luce del folclore,Torino,
Einaudi, 1975, p. 7].
(4) Vladimir J. PROPP, Les transformations des contes merveilleux, in id., Morphologie du conte, Paris, Ed. du Seuil,
19702, pp. 171-200, soprattutto quando analizza le tipologie di modificazione di una fiaba (pp.185-96).
(5) Claude LEVI-STRAUSS, La struttura e la forma. Riflessioni su un’opera di Vladimir Ja. Propp, in Vladimir J.
PROPP, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 19882, pp. 163-99.
(6) Guido FERRARO, Per una semiologia del folklore, Torino, Giappichelli, 1977; id., Il linguaggio del mito. Valori
simbolici e realtà sociale nelle mitologie primitive, Milano, Feltrinelli, 1979.
(7) Cfr. tra gli altri Vladîmir J. PROFP, Russkaja skazka, Leningrad, 1984 [tr. it.La fiaba russa, Torino, Einaudi, 1999,
pp. 39 sgg.;ma vedi anche Stith THOMPSON, The Folktale, Holt, Rinehart & Wiston,1946 [tr.it., La fiaba nella
tradizione popolare, Milano, I1 Saggiatore, 1967 , pp. 27-28 e 269 sgg.].
(8) Cfr. Stith THOMPSON, op.cit., [tr.it., p.27].
(9) Vladimir J. PROPP, Morfologija skazki, op.cit. [tr.it., Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi, 19882, pp. 27-28.
(10) Non condividiamo affatto le affermazioni di Carlo Ginzburg, contenute in id., Présomptions sur 1e sabbat, in “Annales E.S.C.”, a. XXXIX (1984), n. 2., marzo-apr., pp. 341-54, secon do il quale Le radici storiche dei racconti
meravigliosi troppo debbono all’ortodossia staliniana imperante nel periodo (1946) di pubblicazione del volume
(cfr. p. 348). Ci pare, al contrario, che tale volume si ponga, come lo stesso Propp constata, quale ideale e necessaria
prosecuzione del precedente, integrandolo e conferendogli quel respiro diacronico, appunto, che tanti problemi ha
creato in un Lévi-Strauss, concentrato sulla fissità senza storia delle strutture mentali o al Ginzburg medesimo,
abilissimo saltimbanco fra miti, riti, leggende, metafore, spazi e tempi.
(11) Cfr. per tutti il perspicuo studio di Claude LéVI-STRAUSS, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962 [tr. it., I1 pensiero
selvaggio, Milano, I1 Saggiatore, 1964]. Ma vedansi anche i pregnanti commenti in Nur YALMAN, Il crudo:il
cotto: :natutura:cultura, in Edmund Leach (a cura di), Lo studio strutturale del mito e del totemismo, Roma,Newton Compton, 1976, pp. 104 e 112-21.
(12) Nur YALMAN, saggio cit., p. 113; nonché Evgeni MELETINSKI, L’étude structurale et typologique du conte, in
Vladimir J. PROPP, Morphologie du conte, cit., pp. 261-54, per il quale Lévi-Strauss “considera il mito come uno
strumento della logica primitiva perché, al di là di sottili considerazioni sui metodi d’analisi strutturale del mito, i
suoi lavori rappresentano un’analisi della struttura del pensiero mitico e non del racconto mitico” (p. 216).
(13) Nur YALMAN, saggio cit. [tr.it., p. 113].
(14) Cfr. Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958 [tr.it., Antropologia strutturale, Milano,
I1 Saggiatore, 19868, pp. 369-79]. Ma vedasi anche l’inopinato richiamo al Marx de “Gli uomini fanno la storia ma
non sanno di farla” (riportato in op.cit. [tr.it., p. 36]) che gli pare giustificare, a suo personalissimo giudizio, sottolineiamo, “nel suo primo termine, la storia, e nel secondo l’etnologia” (ibid.).
(15) Cfr. Marvin HARRIS, The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, New York, Crowell,
19692, [tr.it., L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia delle teorie della cultura, Bologna, Il Mulino,
1971, p. 688].
(16) Marvin HARRIS, Cultural Materialism. The 5truggle for a Science of Culture, New York, Random House, 1979
[tr.it., Materialismo culturale, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 172, ma cfr. anche pp. 173-75].
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(17) Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, op.cit., [tr.it., pp. 13-41]. Ivi Lévi-Strauss, spiegando la sua
visione delle difformità e delle somiglianze fra etnologia e storia, nota come “la loro differenza fondamentale non è
né di oggetto, né di scopo, né di metodo; ma che avendo lo stesso oggetto (la vita sociale), lo stesso scopo (una
migliore intelligenza dell’uomo) e un metodo in cui varia sol tanto il dosaggio dei procedimenti di ricerca, esse si
distinguono soprattutto per la scelta delle prospettive complementari: la storia organizza i suoi dati in base alle
espressioni coscienti, e l’etnologia in base alle condizioni inconsce della vita sociale” (op.cit., pp. 36-31).
Ove dovessero andare a parare cotali affermazioni oramai è noto, e comunque lo si evince qualche pagina
più in là, allorquando Lévi-Strauss, disputando su Franz Boas, accenna al merito di questi per aver assimilato i
fenomeni culturali a quelli linguistici, anticipando in cotal modo tesi più propriamente linguistiche di Ferdinand De
Saussure, che di li a poco (1916) avrebbero avuto eclatante manifestazione nel suo Cours de linguistique générale.
Pertanto, se si applica il metodo linguistico allo studio dei fenomeni di pertinenza etnologica, se “come crediamo,
l’attività inconscia dello spirito consiste nell’imporre forma a contenuti, e se queste forme sono fondamentalmente
le stesse per tutti gli individui, antichi e moderni, primitivi e civili (...), è necessario e sufficiente raggiungere la
struttura inconscia, soggiacente a ogni istituzione o ad ogni usanza per ottenere un principio d’interpretazione valido
per altre istituzioni e altre usanze, purché, beninteso, si spinga l’analisi abbastanza lontano” [tr.it., pp. 33-34]. LéviStrauss parte dal presupposto che il pensiero sia fornito fin dall’inizio “di una serie di strutture innate che non si
evolvono in termini genetici per interazione con l’ambiente, ma che tutt’al più diventano selezionate e più specializzate nelle diverse culture e si impongono sulle rappresentazioni della realtà e sulla forma delle istituzioni sociali”
(Christopher R. HALLPIRE, The Foundations of Primitive Thought, Oxford Univ. Press, 1979 [tr. it., I fondamenti
del pensiero primitivo, Roma, Editori Riuniti, p. 8]).
(18) Claude LÉVI-STRAUSS, op.cit. [tr.it., p. 35].
(19) Op.cit. [tr.it., pp. 35-36].
(20) Lo stesso Lévi-Strauss che critica Propp, contrapponendo al metodo formalistico di quest’ultimo quello strutturalistico, per il quale forma e contenuto non si avversano, “bensi hanno la stessa natura, sono di competenza della stessa
ana lisi – derivando il contenuto “la sua realtà dalla sua struttura”, mentre “quello che si definisce forma è la ‘messa
in struttura’ delle strutture locali in cui consiste il contenuto” (Claude LÉVI-STRAUSS, La struttura e 1a forma,
art. cit., p. 185), si ritrova poi a sua volta rovesciata ad dosso la medesima accusa. Ad esempio Nur YALMAN,
saggio cit. [tr.it., p. 117] giustamente si domanda “dove il pensiero e le spiegazioni dei primitivi finiscano e quelle
dell’autore incomincino”; mentre K.O.L. BURRIDGE, Lévi-Strauss e i1 mito, in Edmund Leach (a cura di), Lo
studio strutturale del mito e del totemismo, op.cit., p. 134 avanza la seguente constatazione: che “‘cosa tratti’ o ‘dica’
un mito o i suoi latori è per Lévi-Strauss una considerazione secondaria, un sottoprodotto del principale punto in
discussione: la struttura del pensiero articolato”. E più oltre aggiunge: se “dobbiamo attenerci alla terminologia lévistraussiana – che lo scopo del mito è fornire un modello logico in grado di superare una contraddizione – allora,
poiché tutti i miti di fatto presentano un pubblico con situazioni quasi-concrete, è perfettamente adeguato dire che i
miti forniscono situazioni concrete in grado di superare le contraddizioni logiche” (saggio cit. [tr.it., p. 149]). E tutti
da sottoporre a verifica sono i tentativi da parte di di Guido FERRARO (Il linguaggio del mito, op.cit.) per recuperare in chiave semiologico-strutturalista lo stesso Lévi-Strauss, sorta di aggiornamento concernente i punti più
deboli dell’analisi dell’antropologo francese.
(21) Vladimir J. PROPP, Russkaja skazka, op.cit.[tr.it.,p. 39].
(22) Gian Luigi BECCARIA, Introduzione, in FIABE piemontesi, Milano, Mondadori, 1982, p. 17. Ma cfr. anche Stith
THOMPSON, op.cit.[tr.it., pp. 331 sgg.].
(23) Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, les sort et la mort, Paris, Gallimard, 1977.
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B.3. VIAGGIO NEL MONDO VALDESE

B.3.1. Introduzione
A questo punto ci si dovrebbe attendere, dall’esame del materiale leggendario di area valdese, una sorta di interpretatio dei temi ivi giunti dall’esterno, un “esterno” geografico (come già
sottolineava cent’anni fa la Savi-Lopez), ma soprattutto ideologico e, buon ultimo, economico e produttivo. Un “esterno” da cui giunsero fin dai secoli iniziali della nostra era i primi missionari evangelizzatori o, ad ogni modo, le prime comunità cristiane (1). Un “esterno” da cui sopravvennero nel
corso del XIII secolo i primi predicatori itineranti (2). Un “esterno”, il Catarismo, di cui s’erano già
nutrite le prime generazioni di valdesi seguite al loro fondatore (3). Un “esterno” che accentuò la
diversificazione socio-economica delle zone alpine rispetto alla pianura e ai centri urbani (4). Un
“esterno” infine che, non riuscendo a sussumere l’eresia valdese,l’attaccò frontalmente,dispiegando
tutte le armi per sradicarla ma che, giustamente, non riusci nel proprio intento.
La vanità di tali sforzi, insieme all’attività di pazienti raccoglitori e studiosi quali Bonnet,
Jalla e Pons (per non citare che quelli di nostro interesse), hanno permesso la sopravvivenza del materiale orale su cui lavoriamo ed è quindi nostra viva speranza di riuscire a fornire un, seppur minimo,
contributo all’analisi di talune delle genuine tradizioni popolari, parte di questa grande stagione evangelica e poi riformata che è stato ed è tuttora il valdismo.
B.3.1.A. “Emica”, “etica” e stregoneria
La difficoltà di datare le leggende di cui ci occuperemo è simile a quella che già si è riscontrata
nel caso del materiale esaminato in precedenza. Dagli studi di Jalla e Bonnet possiamo facilmente
supporre la loro anteriorità al 1910 (data di inizio dei lavori di Bonnet e, un anno dopo, di Jalla) e,
quasi sicuramente, riportarle al XIX secolo: ciò, ad esempio, pare possibile nel caso della leggenda
su Lo stregone geloso (5), raccontata alla studiosa valdese da Marie Balme, vedova Tron, di 88 anni
e quasi in punto di morte. Se solo ipotizziamo una sua trasmissione per entro l’ambito familiare
Balme-Tron e poniamo che il loro matrimonio sia avvenuto quando la succitata aveva 25-30 anni
d’età, ci ritroviamo di colpo a metà del sopra citato XIX secolo. D’altronde il lavoro di Savi-Lopez
(apparso, come già si sa, nel 1889 e che a sua volta si appoggia su quello di Céresole, del 1885) e le
opere di cui si è servito Ruggiero ( in gran parte comprese tra fine ‘800 e terzo decennio del ‘900) ci
autorizzano ad avanzare tale ipotesi.
Siamo però, in precedenza, andati a rintracciare le radici delle leggende di area cattolica, o
ad essa connessa, sino al XV-XVI secolo, con numerosi riferimenti anche ad ele-menti e ad opere
anteriori. Ci si potrebbe giustamente domandare che cosa è accaduto nel frattempo; se i trecento anni
che separano, ad esempio, il Lamiarum sive striarum opusculum di Gerolamo Visconti da Marie
Balme, non presuppongano l’accadimento di eventi storici (infra- o strutturali) o mentalistici (autonomi o riflesso dei precedenti) che spieghino la persistenza di certi temi, la loro riapparizione o la
loro comparsa ex novo.
S’intrecciano e si sovrappongono, nel desiderio di dar conto di siffatte problemati-che, due
approcci; meglio: due modi di osservare l’oggetto di studio. L’uno, emico, che si riferisce a quel che
i soggetti analizzati dicono e pensano di se stessi, dei loro comportamenti e del loro mondo; l’altro,
etico (anch’esso comportamentale, mentale, ecc.), che fa riferimento alle categorie di analisi dello
studioso (6). Entrambi sono validi ai fini della comprensione degli aspetti d’una certa cultura, ma solo
il secondo consente l’elaborazione di modelli d’analisi validi sul piano interculturale (7). Un tipico
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esempio di scarto differenziale tra visioni emica ed etica della realtà connessa alla stregoneria ce lo
fornisce proprio l’atteggiamento dei valdesi nei confronti di spiriti, demoni, malefici, ecc. Nonostante
che, constata Augusto Armand-Hugon, i valdesi per la loro fede religiosa “di natura squisitamente
spirituale” (8) non abbiano mai creduto troppo in questi esseri, tuttavia nella loro storia se ne sono
trovate non poche tracce: gli storici valdesi più documentati, Gilles e Léger riferirono casi reali di
persone identificate come sorcières, e il secondo, addirittura, “prestava fede alle loro opere nefande”
(9). Lo stesso scarto, molto più recentemente, è stato riscontrato da Jeanne Favret-Saada nel corso
della sua ricerca sulla stregoneria nel Bocage: a fronte di recise negazioni della realtà non solo dei
poteri stregonici ma addirittura dell’esistenza stessa della stregoneria da parte dei contadini bocagiens
coi quali è venuta a contatto, la studiosa ha colto forme mentali e comportamentali esattamente contrarie, ovvero strutturate in ragione di una precisa constatazione dell’attacco stregonico, della sua
eventuale parata o della sua riuscita (10).
Questa duplicità pare cogliere, quindi un aspetto del problema, e a nostro avviso anche importante: ci permette di precisare la distinzione, in tema di credenze popolari, tra fede e religione o,
meglio, tra fede e credenze religiose o para-religiose. Se, nello specifico, il modello religioso valdese,
coll’adesione alla Riforma (1532: Sinodo di Chanforan; 1533: Sinodo di Prali), assunse caratteristiche
più marcatamente “moderne” (dal punto di vista dell’organizzazione ecclesiastica ma, soprattutto, da
quello teologico-dogmatico – 11), l’articolo di Armand-Hugon poco sopra citato ci informa di un’altra realtà, mentre Jalla ci ricorda che nel XVII secolo la credenza nell’esistenza degli stregoni era
amplissimamente condivisa (12).
Arturo Genre, nella prefazione all’antologia Leggende e tradizioni popolari delle Valli Valdesi,
aggiunge che l’insistenza di Marie Bonnet sullo spirito “para-positivistico” dei Valdesi “appare sospetta” (13), ritenendo piuttosto che anche nelle Valli, pur non giungendo a livelli preoccupanti per
le autorità religiose, abbia avuto modo di manifestarsi la “credenza nel soprannaturale che (...) sarebbe
falso ridurre a pura finzione” (14). A conforto di tale asserzione Genre porta da un lato un chiaro
riferimento autobiografico quando accenna alle “nostre leggende (...) intese e ‘vissute’ nel rôl della
stalla (...)” (15); dall’altro la sottolineatura dell’incerto confine tra realtà e finzione. Tuttavia, più
oltre, egli stesso si trova costretto a correggere in parte le sue affermazioni. Sentiamolo:
“Quale fosse poi esattamente la consistenza di questi esseri nella mente
del narratore e del suo pubblico è difficile dirlo (...). A quel ‘positivismo’
valdese cui fa riferimento la Bonnet, andranno invece ascritti la corposità e il
realismo che si sono dati a questi esseri, alle ‘fantine’ per esempio (...)” (16).
Questo è, infatti, il nodo del problema. Qui non si discute se streghe, diavoli, fate et similia
appartengano o meno al regno del fantastico – certo che sì, e lo sanno anche i Valdesi – e neppure è
in discussione il fatto che da giovanissimo Genre potesse credervi oppure che altre persone vi prestassero fede. Questi sono atteggiamenti emici che non ci portano lontani. Ben diverso è invece constatare quanto siffatte credenze fossero connaturate alla forma-pensiero di conteur o di uditori, oppure
quanto il processo di razionalizzazione abbia permeato di sé il materiale leggendario o fia-besco (del
quale, peraltro, Genre non rintraccia echi in area valdese, perlomeno a livello orale, ma su cui ci
riserviamo, in seguito o in altra sede, di ritornarvi). In questo caso ci troviamo, a nostro giudizio,
nuovamente di fronte alla contrapposizione fra emico ed etico che il riduzionismo (la ‘positività’ cui
giustamente allude Marie Bonnet), in azione contestualmente alla credenza in detti esseri, perfettamente mostra ai nostri occhi: si può anche credere ma la realtà è affatto diversa e la mediazione pare
raggiungersi sul piano leggendario, attraverso lo svuotamento di gran parte dei contenuti immaginifici
e fantastici di codeste figure, le quali paiono contrastare una forma-pensiero storicamente e culturalmente determinata. Se cosi non fosse, essa forma-pensiero si vedrebbe costretta a rifiutarle. Ed è ciò
che la stessa Bonnet aveva già constatato, quando si era trovata a sottolineare la difficoltà di guadagnarsi la confidenza dei montanari in materia di credenze stregoniche (17). Il piano metastorico po-
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teva eventualmente tendere a riassorbire non tanto una proliferazione storica del divenire (De Martino), quanto e tutt’al più una latente contraddizione che rischiava di farsi palese ed incontrollabile.
Ciò esemplifica perfettamente, a nostro giudizio, il ruolo di un’ideologia, in questo frangente quella
stregonica che, in ambito cattolico, si trovò ad essere coinvolta, come ormai si sa, per finalità tutt’affatto diverse.

B.3.1.B. Storia e mentalità
Nondimeno il solo approccio emico/etico non esaurisce da solo il problema di capire se, quando
e in che modo certi motivi leggendari si presentarono all’interno del sistema socio-culturale cosiddetto valdese. Per non trovarsi costretti in una sorta di minimalismo teorico occorre, tra l’altra, dar
conto che l’aspetto mentale non si modifica d’un tratto, sic et simpliciter, per scelte individuali o fra
loro assommate, oppure perchè le basi materiali su cui la sovrastruttura mentale riposa subiscono
rivoluzionamenti o metamorfosi più o meno ampie. Quasi tutte le ricerche cui s’è fatto cenno nel
corso del presente volume evidenziano, al contrario, proprio la persistenza di determinati motivi, la
loro “longue durée” per entro contesti socio-geografici disparati. Si ripropone, quindi, il problema
della diacronia, della storicizzazione dell’approccio di tipo emico-mentale e dell’inclusione nell’approccio diacronico di problematiche che, con molta verosimiglianza, possono esser intervenute a connotare in un senso preciso non solo l’assetto socio-economico delle popolazioni ma anche i riflessi di
esso in termini di sovrastruttura mentale. Ci riferiamo, ad esempio, al crearsi,nelle valli interessate
dal Messaggio evangelico valdese e poi dalla scelta riformata, di “una coscienza critica nei riguardi
del potere feudale”, ciò che spinse “alla rivendicazione delle libertà civili. Le popolazioni alpine [costituirono in tal modo] le loro autonomie comunali, strappando alla nobiltà i suoi privilegi” (18),
ciòche denota una decisa coscienza di sé e del proprio ruolo nella storia, che portò anche le popolazioni valligiane (ad onta del “pacifisrno” evangelico) a prendere le armi non solo per difendersi ma
anche per attaccare i simboli del potere coercitivo feudale e religioso. Oppure alla fondamentale unitarietà del la zona alpina ove il valdismo e l’opzione favorevole alla Riforma ebbero ad espandersi e
nella quale la barriera delle Alpi, lungi dal dividere, permise la circolazione di merci ed anche di idee
al seguito di esseri umani: una zona marginale e periferica (lo si è già visto piú sopra) ma non per
questa isolata, anche da un punto di vista culturale.
In questo senso, proseguendo nel ragionamento e prima di affrontare direttamente il materiale
leggendario propostaci dal trinomio Bonnet-Jalla-Pons, altre considerazioni ci paiono utili per meglio
cogliere la sostanza dei fattori che con ragionevole probabilità possono aver condizionato la rappresentazionepercezione dello stereotipo stregonesco nel mondo valdese.
B.3.1.C. “La” cultura valdese e “le” culture valdesi
Sinora, tutto sommato, s’è teso a considerare la realtà valdese come un tutto unico, eventualmente contrapposto alle suggestioni colte (e non) di matrice cattolica, quasi come se, col trascorrere
del tempo, non si fosse manifestata al suo interno diversitá alcuna. Ora, se è vero che il valdismo fu
un “moto di cultura” – per riprendere la felice espressione fatta propria da Grado Merlo –, che vide
in prima fila non solo uomini ma anche donne e comunque esseri umani esercitanti mestieri disparati
ed umili (19), è parimenti vero che, ancora prima dell’adesione alla Riforma ma soprattutto in seguito,
una differenziazione dovette crearsi fra l’élite religiosa e culturale e la base popolare (seppur partecipazionista), che la successiva formazione d’una classe borghese all’interno della medesima società
tese presumibilmente ad accentuare (20).
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Non si vogliono sminuire, con questo, i meriti “filantropici” di detta borghesia, in particolare
nell’Ottocento, volti a migliorare il livello culturale delle popolazioni valligiane, ciò che pare proporre
suggestioni contrarie al senso dei nostri ragionamenti. Nondimeno, ci sembra che il problema vada
posto in altri termini.
Fin dalla sua costituzione quale enti tà religiosa (ovvero dal riconoscimento come tale da parte
delle autorità ecclesiastiche), il mondo valdese non ebbe alle spalle il vastissimo retroterra culturale
(filosofico, teologico, ecc.) – al contrario patrimonio di quello cattolico, con tutto ciò che questa poté
significare, anche in termini di concentrazione nelle mani di pochi del potere della parola scritta e di
distanza (culturale, sociale, politico-economica e religiosa) tra essa e le. base degli illitterati –, né,
sino al XVI secolo, una consistente letteratura dottrinale scritta (basato com’era sulla testimonianza
orale e sul ministero itinerante). In piú, le spinte esterne cagionate dalle pressioni religiose e politiche
tesero presumibilmente a comprimere vieppiù il sistema socio-culturale valdese, assottigliando ulteriormente le eventuali distanze fra i vari strati sociali, compattandoli, e cosi favorendo l’ulteriore
circolazione di motivi e le reciproche contaminazioni. Le testimonianze di Jalla e di Armand-Hugon
piú sopra riferite (ma anche quella di Bonnet) ci paiono importanti da questo punto di vista, cosi come
– seppur riferite a qualche secolo addietro (il Trecento) e ad un contesto sociale, economica e politica
diverso (la dispersione definitiva di talune correnti ereticali, ad esempio il Catarismo, e la crisi piú
generale della società feudale) – quella di un Grado Merlo.
Facendo riferimento alla distinzione operata, da Robert Redfield, a proposito della Europa
preindustriale, e fatta propria da Peter Burke (21) fra grande tradizione esclusiva delle élites culturali,
che tuttavia partecipavano della piccola tradizione (la cultura popolare) e, appunto, piccola tradizione, di pertinenza del popolo il quale non partecipava alla grande tradizione, ci pare di poter sottolineare che questo modello non sia applicabile nei riguardi dell’ambito valdese. Al suo interno piccola
e grande tradizione s’incontrarono ancora prima del passaggio alla Riforma (il “moto di cultura” di
cui sopra), anche perché – come già s’è detto – la crescita culturale, sociale e religiosa di questo
piccolo mondo non si compì certo per il tramite esclusivo della parola scritta la quale, viceversa, pare
sostanziale nel modello di Redfield/Burke per quel che concerne la grande tradizione, trasmessa nelle
università e, soprattutto, chiusa a tutti coloro che non possedevano i requisiti necessari, ovvero e
banalmente, la capacità di leggere e scrivere nella lingua propria di essa grande tradizione. Preferiamo
cosi parlare di circolazione di temi e motivi e di loro condivisione in modo diverso da parte dei vari
strati socio-culturali componenti la società cosiddetta valdese. Ma anche di condivisione fluttuante
nel tempo e comunque sottoposta al condizionamento d’una struttura di pensiero che, lungi dal presentarsi docile e succube all’azione di un sacro (o para-sacro) necessario a fornire le certezze atte ad
affrontare le dure condizioni di vita rivesti, ad esempio, temi e motivi stregonici d’una forma questa
si veramente demistificatoria, su cui, mediamente, ebbero presa anche i modelli religiosi dei valdismi
via via succedutisi (22) e che, a nostro giudizio, con i Sinodi di Chanforan e di Prali, avvero coll’adesione alla Riforma svizzera (23), delinearono con l’andar del tempo forme di vita, di pensiero e
d’azione che potremmo definire più modernamente “laici” o, riprendendo Bonnet, “positivi”. Assistiamo cioè al far proprio da parte del Valdismo di elementi ideologici propri di religioni riformate e,
nello specifico, del Calvinismo, sul quale s’è soffermato Max Weber nella sua troppo famosa Etica
protestante (24). Se, quindi, si può parlare di condivisione (variabile, fluttuante) di temi di origine
popolare, quali le credenze nei malefici poteri di streghe, stregoni, diavoli vari, ecc., d’altro canto si
può anche dare conto di una probabile condivisione (pur’essa fluttuante e variabile) di temi colti,
anteriore alla metà del XVI secolo e che in seguito si arricchì dell’apporto razionalistico e “antimagico” del Calvinismo (25). A quel tempo il Catarismo era morto e sepolto e semmai aveva permeato
un valdismo, questo era stato il valdismo medievale che, come nota Amedeo Molnar, coi più volte
citati sinodi di Chanforan e di Prali terminò la sua storia e con essa cessarono i legami coll’ambiente
italiano, mentre, grazie al passaggio alla Riforma svizzera, divennero saldi e definitivi i contatti con
gli “alleati riformati transalpini”.
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Con tutto questa rimane però nell’ombra il tema della circolazione di elementi folclorici per
entro una cultura, quella valdese-riformata, che potrebbe apparire, a questo punto, ad essi relativamente estranea. Cosi non fu (altrimenti non saremmo qui a scriverne) e la trattazione di esso tema
tende ad aprircene un altro, ovvero il capitolo delle differenze ma soprattutto delle similitudini fra la
cultura popolare di ambito valdese, ad esempio riferita alle tradizioni orali concernenti la stregoneria,
e le culture popolari di altri ambiti: religiosi, geografici, storici. Tali possibilità ci inducono cosi ad
affrettare il riscontro degli eventuali passaggi di temi e motivi all’interno del materiale propostoci
dagli studiosi valdesi, e a verificare la compatibilitá delle risultanze di tale riscontro con le osservazioni preliminari avanzate in questo capitolo.

B.3.2. Un primo commento alle leggende
Quale prologo alle discussioni che seguiranno, forniamo ora un riepilogo degli elementi che ci
paiono salienti in ciascuna delle raccolte di area valdese-valligiana, comprensivo anche di un riscontro comparativo desunto dal materiale leggendario di confronto, del quale ci siamo occupati nel capitolo B.1.:
ELEMENTI-FIGURE
FEMMINILI
MASCHILI
FEMMINILI+MASCHILI
SABBA
DIAVOLO
MORTI
FANTASMI
FATE
ALTRE FIGURE
ANIMALI: GATTI
CANI
VITELLI,MANZE
MAIALI
CAVALLI
LUPI
INSETTI VARI
ALTRI
TOTALE LEGGENDE (27)

BONN.
25
26
1
4
4
1
1
3
1
6
5
2
8
3
4
4
67

JALL.
5
11
2

PONS
3

CÉRE.
2

S.-L.
4
1

RUGG.
20
1

1

2
1

5
1

4

2

M.-K.
8

1
1
1

1
5

1
3

2
1
1
1

4

1
1

1

3
1
26

4

2

5

25

8

Apparentemente aridi, questi numeri ci confermano al contrario che talune affermazioni avanzate in precedenza, le quali riposano su osservazioni peraltro già fatte proprie da Bonnet e che trovano
parziale riscontro in altri autori, paiono sostanzialmente corrette. Al di là del fatto che, in definitiva,
la presenza di figure femminili è pressoché pari a quella delle figure maschili, anzi, addirittura minoritaria (29) – ciò che contrasta sia con quel ch’emerge dalle leggende di confronto sia con ciò che
traspare dagli exempla tratti dal Malleus Maleficarum, quanto, infine, con le affermazioni della gran
parte degli autori da noi presi in considerazione nelle pagine precedenti –, i fatti piú salienti ci paiono,
al con trario, la scarsa rilevanza dei sabba (5 casi su 97) e la quasi totale assenza del demonio (6 casi).
A proposito del diavolo, vorremmo sottolineare quanto segue. Nella leggenda 9 di Jalla, il diavolo (sotto forma di vitello) si comporta tutto sommato come tale, scomparendo alfine tra alte
fiamme: in realtà tutto finisce lì e per il resto la sua unica azione, sotto le spoglie di detta bestia, si
limita al pesare sempre più, quasi come per scherzo e lungi da ogni connatazione aggressiva altrove
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presente. Se in Pons non si ravvisa cenno alcuno, nei casi riportati da Marie Bonnet la situazione pare
più fluida. Dalla suesposta tabella si ricava che i casi da lei riferiti sono quattro nei quali in uno solo
il diavolo, come dire, la fa da padrone: ci riferiamo alla leggenda n.31 (che pare l’esatta fotocopia
della n.19 di Jalla) la quale ci racconta dei pericoli che si corrono ad avvicinare i luoghi eletti a propria
residenza da spiriti, streghe, stregoni e, appunto, il diavolo, che difende il luogo sotto forma di grosso
cane nero pronto ad azzannare chi si avvicina. Nelle altre tre leggende, invece (le nn. 21, 26 e 28), il
ruolo del diavolo pare tutto sommato secondario, sottoposto in definitiva all’azione umana: sia che si
manifesti dopo un contatto casuale con una strega (leggenda n. 26), sia che venga evocato da uno
stregone per spaventare le vacche (n. 21) e sia, addirittura, sotto le spoglie di un maiale nero (n. 28)
che appare ad una, se ci si consente, poveretta alla quale getta grissini (famosa specialità piemontese,
constata la Bonnet!), pesche e carote che la ragazza raccoglie ma non riesce a mangiare. Si potrebbe
intitolarla non tanto “Il maiale stregone” quanto “La ragazza anoressica” in preda a visioni cagionate
da scarsa alimentazione, se non fosse (unico aspetto “meraviglioso”) per i dubbi (peraltro giusti) del
padre fugati da “soffi d’aria” che gli fanno prontamente cambiare idea. È certo sì l’ispiratore del
potere di/su queste persone ma solo in un caso (quello della visione dell’immensa scrofa) pare evidenziarsi in tutto il suo “splendore”; nella n. 26 sembra piuttosto di assistere al travaglio di una credulona che, dopo aver inavvertitamente urtato una da lei pretesa strega, si lascia prendere da “deliri
arcaici” (di natura prettamente psicologica, seppur ripresi da un preciso retraterra culturale) e da visioni diaboliche strettamente individuali (suo marito, infatti, non le vive) che una sana cura d’“hypnotismes progressifs” guidate dal Pastore Rollier sapranno guarire.
La tavola comparativa si preoccupa, tuttavia, di farci sapere come il diavolo in apparenza risulti
poco presente nelle raccolte degli autori di confronto (tre casi su 40). In realtà qui colmano la lacuna
le considerazioni svolte da ognuno a commento della propria raccolta. In tutti i casi essi ravvisano
precisi nessi fra ruoli stregonici e loro ‘primo motore”, ovvero una figura diabolica più “satanica” che
“demoniaca”, di derivazione inquisitoriale piuttosto che un “demonio” di natura squisitamente folclorica.
I 5 sabba (su 97 leggende) contro gli 11 (su 40 leggende) sono ben poca cosa anche in termini
percentuali. S’è già visto (29) com’è condotta l’analisi a proposito dei casi di area cattolica o ad essa
sussumibili. Qui la connotazione diabolica pare assente, nel senso che il diavolo (e certo non Satanail-Grande-Antagonista) proprio non c’è, neppure sotto le consuete spoglie “canoniche” (uomo nero
caprone, gatto nero, ecc.). Siamo piuttosto di fronte ai banchetti, ai festini, alle promiscuità – più
accennate che dichiarate, ovvero ben lungi dalla “sessualità femminile nel transfert degli inquisitori”
(per riprendere l’opportuno sottotitolo dell’edizione italiana del Malleus Maleficarum) –, proibiti ai
comuni mortali, i quali non li debbono vedere o non possono parteciparvi (30) e, comunque, non
possono parlarne ad alcuno pena la morte (Bonnet, leggenda n. 30). Tutt’al più, se di connotazione
diabolica propria si vuol parlare, una di esse ci rammenta che a tali incontri non bisogna pronunciare
il nome di Dio (Bonnet, leggenda n. 32). L’aria che pare respirarsi in questi sabba è più simile a quella
degli ambienti “pre-sabbatici” che “post”, nel senso che minime e, in definitiva, relativamente avulse
dal contesto paiono le connotazioni diaboliche. Pare, quindi, di assistere alle riunioni di Madona Horiente e della sua società, ad esclusione del resuscitamento dei buoi dalle loro ossa dopo averli mangiati (processo milanese del 1384 [31]). Tuttavia, come sottolinea Giuseppe Bonomo, fin da allora il
tema
“dei convitati appartenenti ai due sessi prelude alle riunioni della tregenda, a
cui parteciperanno uomini e donne – più spesso donne in compagnia di diavoli
in forma di uomini –, che nei secoli a venire si crederanno presiedute da Satana in persona, nelle quali il banchetto sarà tra i motivi più cospicui” (32).
Ed è ciò che, a nostro giudizio, pare verificarsi nelle leggende di area valligiana, nonostante
certi evidenti indizi di successivi apporti di natura inquisitoriale e demonologica: di Dio non occorre
pronunciare il nome pena la scomparsa di tutto (Bonnet, leggenda n. 32) e, soprattutto, tacere dello
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spettacolo cui s’è assistito pena la morte (Bonnet, leggende nn. 29-30). Cosi come non è assente il
motivo del cospargersi d’unguento per andare al sabba (Bonnet, leggenda n. 32), tema che vediamo
perfettamente espresso già nel 1522 da Bartolomeo Spina, a proposito d’una storia narratagli da un
certo Antonio Leone, carbonaio ferrarese ma residente in Valtellina, che pare la fotocopia della leggenda tramandataci da Bonnet (33).
Passando all’esame delle figure animali, protagoniste o semplici comparse nei racconti di area
valdese, le evidenze che si manifestano ai nostri occhi sono le seguenti: 1) la quasi totale assenza di
gatti neri è ampiamente pareggiata dalla comparsa di cani (neri e bianchi), lupi e maiali; 2) ad essi
s’aggiungono poi cavalli (ben 9 casi) e bovini vari (vitelli, manze, ecc.: 6 casi); 3) in altri cinque casi,
ai tre accenni generici a “bestie” si sommano un riferimento ad un serpente ed un altro a vermi.
Ma con tutto questo abbiamo solo toccato la superficie degli eventi, le loro manifeste somiglianze e differenze. Sottolineare la sostanziale giustezza, ad esempio, di talune osservazioni di Marie
Bonnet in relazione alle risultanze della tabella comparativa, ci permette di vedere i risultati in termini
di trattamento di dati appartenenti all’immaginario e al meraviglioso stregonico (o ad esso connesso).
Ma non ci dice nulla sul come si sono svolte tali operazioni, sulle loro modalità o sui mezzi adoperati
per compierle, e né, Sui motivi per cui tali operazioni sono state effettuate. In quest’ultimo senso, se
ricordassimo alcune delle ipotesi espresse nel corso del capitolo B.1, una serie di risposte sarebbero
già possibili; cosi come se riesaminassimo valutazioni sparse fra i commenti a Bonnet, Jalla e Pons
nei capitoli ad essi dedicati. Ci pare tuttavia necessario lasciar sedimentare tali ipotesi e rivolgerci al
materiale leggendario per valutare solo a posteriori – o, tutt’al più, nel corso – la sua rispondenza a
meno ai criteri sopra identificati.

B.3.3. Di nuovo troppe leggende

B.3.3.A. Introduzione
Le ricerche condotte nel precedente capitolo B.1. ci permettono, ad un primo colpo d’occhio,
di ritenere le leggende provenienti dalle Valli come più o meno ampiamente riferibili – in relazione
al folclore pedemontano oppure per il tramite diretto di esempi culti quali il Malleus Maleficarum –
ad un substrato di matrice cattolica. Questa più o meno stretta parentela ci consente così di riunire le
leggende repertoriate in modo tutt’affatto diverso dalle classificazioni operate da Bonnet e da Jalla –
ma di questa ci soffermeremo più avanti. Le quattro leggende trasmesseci da Pons, tutto sommato,
viaggiano un po’ per proprio conto in quanto, dato il periodo del loro reperimento (intorno alla metà
di questo secolo, ci informa Pons [34]), esse si trovano in definitiva sradicate dal retroterra culturale
che ha presumibilmente lasciato in vita quelle tramandateci dagli altri due studiosi. Come lo stesso
autore constata, i racconti sono brevi, sintetici, mancanti di quella genuinità e freschezza altrimenti
rintracciabili. Pare piuttosto di trovarsi di fronte a delle stanche e vuote ripetitizioni di temi ridotti a
semplici rottami cul turali, figli cioè della metamorfosi socio-economica (e quindi anche culturale)
della quale s’è già detto e che ha comportato in definitiva la sussunzione anche dell’area valligiana
all’interno della formazione economica-sociale capitalistica, con tutto ciò che questo ha comportato
in termini di trasfigurazione culturale e che certo non aiutano a superare l’apologia di Pons del lavoro
contadino oppure i suoi cahiers de doleance (35).
Volgiamo ora la nostra attenzione all’approfondimento dei motivi emigrati in terra valdesevalligiana. Fin da ora è possibile ipotizzare che non sussiste (o non è sussistito) un modello creativo
precipuamente valdese in termini di tradizioni orali, almeno per quel che concerne l’immaginario
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stregonico. Le considerazioni che seguiranno ci faranno intendere come la creatività locale ha lavorato su temi precostituiti e, se di specificità si deve parlare, essa va rintracciata nello svuotamento
(parziale o totale la vedremo) dei vari temi dal di dentro, lavorando di lima su un patrimonio folclorico
(ma di origine colta) non suo, tutt’al più condiviso, ma che riuscì in buona parte a modificare e ad
adattare.

B.3.3.B. Le lendemain e la vendetta
Con queste terminologie vogliamo indicare due temi che si sono visti all’opera sia nel materiale
leggendario di confronto che negli exempla del Malleus. Ci riferiamo da un lato allo smascheramento
della/o strega/stregone attraverso un intervento di natura violenta sulla loro metamorfosi animale (ma
non solo) che si rivela tale in genere il giorno dopo (da qui il termine, spesso ricorrente nel testo
originale di Marie Bonnet) e comunque in un momento temporalmente differito (36); dall’altro alla
vendetta per gelosia nei confronti di un uomo o di una donna da parte, rispettivamente, di una strega
o di uno stregone (sia in modo diretto che mediatamente [37]).
Le leggende che rientrano in questi due temi sono, a nostro giudizio, 12 per quel che riguarda
il primo (11 di Bonnet ed una di Jalla) e altre 12 nel secondo (tutte riferite da Bonnet [38]). Pur
ritenendo di aver già fatto emergere, in precedenza, le connessioni e i riferimenti inerenti tali motivi,
nondimeno ci pare che alcune considerazioni possano ancora essere avanzate.
Sin dall’analisi degli exempla del Malleus avevamo preso atto che 1) lo stereotipo aggressivo
era esasperato e che 2) l’attore principale era unico, cioè di genere femminile. Nei ventiquattro casi
da noi esaminati, la rottura con tale schema è preannunciata fin dalla diversa distribuzione dei ruoli.
Ci spieghiamo meglio.
Caso della vendetta per gelosia. La ripartizione fra i generi è cosi disposta: 8M e 4F. Insomma,
la vendetta per gelosia pare più una prerogativa maschile che femminile, e la rottura di cui s’è appena
detto somiglia più ad un rovesciamento sostanziale e del quale occorrerà tener conto in seguito, a
meno di non ritenerlo casuale o fortuito. Se, in parte, possiamo anche non disdegnare tale spiegazione,
il fatto di ritenerla l’unica ci pare eccessiva e l’estenderla a tutte le leggende una scelta eccessivamente
univoca.
Caso del “lendemain”: non diversa – cambiano solo le percentuali – è la situazione dello smascheramento della figura stregonica sotto mentite spoglie. I 7M e 5F attestano non solo che la donna
non è più l’unico essere malvagio ma anche che la cattiveria maschile le è superiore. Anche in questa
caso potremmo trovarci di fronte all’imponderabilità che deriva dalla sopravvivenza delle tradizioni
orali e quindi al fatto che siano giunte a noi soprattutto leggende aventi quali protagonisti delle figure
maschili. Se però ripensiamo alla diversa concezione e al diverso ruolo della donna all’interno del
mondo Valdese, sui quali abbiamo tanto insistito in precedenza, potremmo escludere anche in questo
caso la totale fortuità di tale accadimento.

B.3.3.C. Gli animali quadrupedi
Riprendiamo in questa sede l’analisi, alla quale s’è accennato en passant in precedenza, di una
presenza cosi ampia (se rapportata alle leggende di confronto) e cosi distribuita di animali nei racconti
orali delle Valli.
Soffermiamoci ora sulla seguente tabella: trattasi della stessa di pagina 69 ma tradotta in termini
percentuali cosi da fornire dati più omogenei e nella quale gli autori sono riuniti per aree culturali
(39):
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PRESENZA ELEMENTI-FIGURE IN %*
B+J+P
C+S-L+R+M-K
FEMMINILI
34,0
85,0
MASCHILI
38,1
5,0
FEMMINILI+MASCHILI
3,1
SABBA
5,1
30,0
DIAVOLO
6,2
7,5
MORTI
1,0
2,5
FANTASMI
1,0
2,5
FATE
1,0
2,5
ALTRE FIGURE
8,2
2,5
ANIMALI**: (totale)
(44,2)
(25,0)
GATTI
2,0
20,0
CANI
8,2
VITELLI,MANZE
6,2
MAIALI
3,1
2,5
CAVALLI
9,2
LUPI
3,1
INSETTI VARI
7,2
3
ALTRI
5,1
2,5
NOTE: * La percentuale è stata calcolata in base alle considerazioni di nota 27.
** Per animali s’intendono, ovviamente, solo quelli frutto di metamorfosi di personaggi stregonici

Le surriportate percentuali ci informano che: 1) i gatti detengono quasi per intero l’egemonia
nelle leggende di confronto per quel che concerne le metamorfosi in animali, ciò che conferma 2) la
loro pressoché perfetta accettazione del motivo gattoSatanaStrega, ecc.; 3) l’incidenza della presenza di animali cresce vertiginosamente nelle leggende delle Valli, ma 4) ad essa corrisponde un’ampia differenziazione interna; infine 5) decrescono nel contempo la presenza di figure F e del tema del
sabba, mentre cresce la percentuale di figure M.
La distribuzione delle presenze di animali, assieme alla quasi scomparsa de1la figura del gatto,
tende ad accreditare l’ipotesi che sull’immaginario stregonico abbia eventualmente influito l’utilità
di questo animale per le case dei montanari e per la loro salvaguardia da bestie nocive, e che non sia
stato recepito (oppure scomparso [40]) lo stereotipo di origine culta del gatto quale metamorfosi diabolica e stregonesca, sul quale ci siamo soffermati in precedenza.
Ciò non esclude che altri modelli abbiano influito e che siano stati fatti propri dai valligiani di
“raccontatori” storie; oppure che gli stereotipi stregoneschi e antiereticali (il gatto, si ricorderà, nasce
in un contesto anticataro) siano ivi giunti in una fase storica affatto diversa, quando erano scomparse
tutte o parte delle ragioni che li avevano fatti nascere e/o tenuti in vita, oppure si erano dette ragioni
più o meno modificate. Tali constatazioni ripropongono per l’ennesima volta la vexata quaestio della
datazione (relativa) di una leggenda in rapporto al suo formarsi o al sopraggiungere in un dato sistema
socio-culturale, nonché al ruolo dei mezzi di trasmissione, al luogo di partenza o di prima formazione
e al senso che acquisisce all’interno del sistema ricevente.
Stith Thompson, a proposito del cavallo, nota come la strega nel folclore possa “presentarsi
praticamente in qualsiasi forma, perfino nella forma di animale (…) e in particolare di un cavallo”
(41). Tale constatazione, troppo generica, non ci porta molto lontano, permettendoci tutt’al più di
constatare che il patrimonio orale di area valdese era parte di un più vasta ambito folclorico, col quale
condivideva in ogni caso la credenza nel potere di qualsivaglia trasmutazione da parte della strega.
D’altro canto di cavalli si parla in un processo bresciano tenutosi nel 1578, ove compare anche la
capra ed entrambi (metaforfosi del diavolo) sono veicoli, per il trasporto della strega Benvenuta al
sabba (42).
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Di lupi, anch’essi quali veicoli per le stregonesche scorribande notturne, accenna Gerolamo
Visconti, nel suo già citato Lamiarum sive striarum opusculum (43). Mentre a cani quali trasformazioni, fra le predilette, di Satana fa cenno Bonomo, associando questa figura al gatto, al rospo e al
gallo, tutti luoghi comuni, ormai, nella concezione e nell’idea che si ha della stregoneria (44). Ma non
possiamo scordare quanto, nell’antichità, le trasformazioni in animali fossero parte integrante di un
background culturale del quale le Metamorfosi di Ovidio oppure L’Asino d’oro di Apuleio costituiscono a tutt’oggi vivissimi esempi.
In definitiva, il panorama zoologico ha costituito un ottimo serbatoio entro cui ricercare la
forma animale prescelta o attribuita, e le leggende valdesi non costituiscono in tal senso eccezione.
Nello specifico ci troviamo di fronte ad animali “di terra” (contrapposti, lo vedremo fra poco, a quelli
“di aria”), abituali alle costumanze di individui per i quali i pascoli e l’agricoltura sono state (ed in
parte, seppur in modo diverso, lo sono ancora) le basilari fonti di sostentamento. Tuttavia, anche
animali “tradizionali” possono subire, in virtù della deformazione prodotta da una lettura meraviglioso-immaginifica” della realtà, un’interpretazione che li pone ai confini del razionalmente accettabile. Siamo certo lungi dal bestiario tanto caro, ad esempio, all’immaginario celtico o bretone o a
quello espressione di altri contesti socio-culturali. Nondimeno, da questo punto di vista, almeno quattro sono gli esempi che ci pare interessante evidenziare, e tutti provenienti dalla raccolta curata da
Marie Bonnet:
a) nel “ciclo di Sinquëtto” (cosi la abbiamo definito in virtù della sua complessità ed elaborazione)
ravvisiamo un cavallo bianco (metamorfosi preferita della medesima Sinquëtto infiammato e che
quasi pare volare (legg. n. 13b), con occhi satanici (legg. n. 13c), che alla fine si mostra quale
corbeille di fuoco e addirittura simile a squarcio di bagliore accecante (legg. n. 13e);
b) la leggenda n. 21 ci parla di una scrofa immensa (immagine diabolica) evocata dalla stregone
beffato dai propri compagni;
c) la leggenda n.26 accenna ad un cane orribile;
d) infine la n.28 parla di un maiale nero.
Da tutte queste evidenti metafore diaboliche traspare ulteriormente la necessaria mediazione
cattolica, l’apporto cioè di un immaginario nel quale Satana si erge più come diavolo antagonista di
Dio che come semplice demone di natura folclorica, pre- o extra-cristiana. D’altronde la stessa connatazione diabolica è presente anche nella metamorfosi degli animali, come dire, piú consueti e non
poteva certo essere altrimenti, pena il non essere questi racconti espressione di un meraviglioso (cristiano o altro è indifferente) che dal punto di vista della costruzione in quanto racconti, dovevano
rispettare determinate regole.

B.3.3.D. Gli insetti
Presenti nel 7,1% del totale delle leggende delle Valli, gli insetti non sono stati, al contrario e
stranamente, rintracciati in alcuna delle leggende di confronto. Unico accenno ci proviene da Maria
Savi-Lopez, secondo la quale nella “valle Anzasca ( ... ) credesi che le streghe escano dai cadaveri in
forma di mosconi” (45). Stranamente dicevamo (non ultimo motivo può essere che nel nostro campione di confronto, alquanto limitato invero, non siano state casualmente comprese leggende inerenti
siffatto tema), in quanto lo stereotipo è dichiaratamente connotato in senso cristiano, come sottolinea
Giuseppe Bonomo, a proposito del caso “di Gontrano, re di Francia, la cui anima, sotto forma di topo,
fu veduta uscire dalla bocca di lui dormiente ( ... ) e rientrare poi nel corpo del re passando per la via
dande era uscito” (46). Altre leggende di carattere ascetico, parallelamente, “narrano di anime in
forma di questo o quell’animale, il piú delle volte uccelli”(47).
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Bonomo, in questo senso, accenna non solo alla credenza “antichissima e comune a molti popoli” (48) della possibilità della metamorfosi dei corpi in bestie (tema centrale nei casi da noi trattati
in queste pagine), ma anche ad “esempi notevoli di trasformazione dell’anima” (49).
In quanto “animali dell’aria”, tafani, farfalle, calabroni, mosconi e mosche delle leggende valdesi (che, proprio per questo motivo, formano un blocco tematico compatto) paiono cosi ereditare i
tratti della credenza nella metamorfosi dell’anima. E lo stesso Ruggiero accredita la versione “animistica”, in ciò appoggiandosi non solo agli esempi di Jalla ma anche alla già citata osservazione di
Maria Savi-Lopez (50).
Tale tema ha tuttavia attirato l’attenzione di Carlo Ginzburg, il quale riprende gli esempi di
Jalla e Bonnet, li riferisce alla leggenda di Gontrano (51) raccontata dallo storico longobardo Paolo
Diacono (sec. VIII) e infine le ricannette all’estasi sciamanica: “L’insetto ( ... ) che entra nella bocca
di una persona esanime riportandola in vita è un tratto sciamanica verosimilmente molto antico” (52).
Ciò significa, prosegue lo studioso, che
“una parte importante del nostro patrimonio culturale proviene – attraverso
tramiti che in gran parte ci sfuggono – dai cacciatori siberiani, dagli sciamani
del l’Asia settentrionale e centrale, dai nomadi delle steppe” (53).
Ma non è finita:
“L’arrivo, a metà del ‘300, dei bacilli della peste provocò una serie di
reazioni a catena. Ossessione del complotto, stereotipi antiereticali e tratti
sciamanici si fusero facendo emergere l’immagine minacciosa della setta stregonica” (54).
E cosi il cerchio è definitivamente chiusa e l’apparizione proprio nelle zone montane e alpine
e proprio dopo la metà del XIV secolo dello stereotipo stregonesco-aggressivo gli appare definitivamente provata.
Se possiamo concordare coi ruolo di catalizzatore rivestito dalla peste nera del ‘300, rimangono
a nostro giudizio occultati due distinti problemi.
Uno di metodo: sostenendo che i “tramiti in gran parte ci sfuggono” non solo non si rende un
buon servizio al metodo storico ma non si pongono neppure le basi per un’adeguata comprensione
della presenza di eventuali similitudini formali presenti in luoghi e tempi diversi.
L’altro di interpretazione: se effettivamente la similitudine riscontrata da Ginzburg fra estasi
sciamanica e fuoriuscita dal corpo, ad esempio, di un insetto è affascinante, nondimeno poco ci convince la sua descrizione circa la funzione di rianimazione dell’insetto che entra in bocca. Il problema
ci pare un altro: nelle leggende plasmate dall’interpretatio cristiano-cattolica, l’insetto non entra,
bensi rientra nella bocca dalla quale era uscito per compiere malvage azioni. Liberandoci per un momento dall’ingombro di tale interpretatio, ci pare quindi di ravvisare piuttosto un nesso, questo sì
storicamente plausibile, colla credenza nell’anima che esce dal corpo e della quale s’è detto poc’anzi.
A rafforzare tale scelta ci pare di poter esibire proprio i nostri esempi, ovvero l’opzione per gli “animali dell’aria” (cosi li abbiamo chiamati) operata fuori dalle Valli e ripresa dai mediatori orali interni.

B.3.3.E. La dama bianca al crocevia
Il titolo attribuito da. Bonnet alla leggenda da noi numerata come 42 è “La signora dei Moisa”.
Riassumiamola brevemente: due contadini stanno camminando di notte e ad un certo punto odono
distintamente un rumore di greggi: si girano ma non vedono nulla. Capiscono che possa trattarsi di
stregoni e, mentre uno si burla di loro, l’altro, credulone, prende le cose seriamente e si preoccupa.
Giunti al villaggio dei Moïsa (frazione di Prarostino, presso Pinerolo), il contadino credulone inizia
a sentirsi male e a sudare freddo. Trascinato dall’altro giungono ad un crocevia, ove loro appare una
grande dama in bianco che si avvicina, li fissa “con occhio penetrante” (55) e passa oltre. Ad un altro
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crocevia stessa visione, stesso sguardo da trapassarli letteralmente da parte a parte e stesso silenzio.
Il contadino credulone la riconosce ma la leggenda ci fa sapere che questi giammai volle dare alcuna
spiegazione a tal proposito.
Gli elementi salienti ci paiono i seguenti: 1) la presenza dei crocevia; 2) la donna in bianco
imponente incontrata di notte; 3) che fissa con occhio penetrante i due contadini senza profferire
verbo. Della funzione di “porta d’accesso” dei crocevia fra questo e il mondo “altro” (tra cui quello
demoniaco) fa cenno, ad esempio, un processo nella val di Fiemme (Trentino) fra 1501 e 1505 (56).
La dama bianca che fissa con occhi penetranti pare, al contrario, non aver riscontro nelle testimonianze processuali o leggendarie: emergono piuttosto donne vestite di nero o addirittura negre, che
non guardano (potere della vista di esseri magico-meravigliosi [57]). A tal proposito sottolineiamo,
en passant, la relativa propensione del materiale leggendario di area valdese – quasi in apparente
volontaria opposizione agli stereotipi mediati dall’esterno – per il colore bianco: cani bianchi, cavalli
bianchi, donna bianca, ecc.
In realtà, ci suggerisce indirettamente Ginzburg, il bianco rispunta a proposito “di spiriti che
appaiono sotto forma di fanciulle o matrone vestite di bianco, ora nei boschi ora nelle stalle dove
fanno sgocciolare candele di cera sulla criniera dei cavalli, da loro accuratamente intrecciate” (58). Il
riferimento di Ginzburg è a Guglielmo d’Alvernia (sec. XIII) e al suo De Universo (59), opera nella
quale, tra l’altro, trova anche posto l’ampio accenno a dama Abonde e alle sue notturne visite, in
occasione delle quali occorre apparecchiare le tavole e lasciare scoperchiate le botti di vino, pena il
non ottenerne i favori e cagionarle collera (60). A proposito della descrizione di queste “donne della
foresta” e del collocarle da parte di Guglielmo di Alvernia nella sezione dedicata agli spiriti maligni
(commettendo, credendo in esse, peccato di idolatria), Laurence Harf-Lancner sottolinea come quello
di Guglielmo faccia eco ad un passo del Decretum di Burcardo da Worms, anteriore di oltre 2 secoli,
condannando entrambi “i riti propiziatori offerti a spiriti misteriosi che non esitano a considerare alla
stregua di servitori di Satana” (61).
Mentre la Harf-Lancner seguirà il filo dei suoi ragionamenti e incentrerà l’analisi sull’emergere della fata amante che poi diverrà il modello “morganiano”, a noi interessa sottolineare la similitudine formale che pare intravvedersi tra le figure delle “donne della foresta” e la nostra “dame de
Moïsa”. Le similitudini (meglio: le connessioni) formali hanno costituito l’asse metodologico portante su cui Ginzburg ha costruito l’intera Storia notturna, dichiarandolo fin dall’inizio (62). In virtù
di queste connessioni, lo studioso ha constatato, nella prosecuzione del brano poco sopra citato, che
gli spiriti evocati da Burcardo e da Guglielmo “sono una tarda eco delle Matrae, Matres o Matronae,
a cui sono dedicate una gran quantità di iscrizioni spesso commissionate da donne, rinvenute nel
basso Reno, in Francia, in Inghilterra e nell’Italia settentrionale” (63), ciò che può – sempre a giudizio di Ginzburg – renderle accostabili non solo ad Epona (mercé la funzione di prosperità, e di fertilità
da esse rivestite e che si manifesta colla presenza nelle raffigurazioni di cornucopie, cesti di frutta,
bambini in fasce, ecc.) ma, soprattutto (“un’iscrizione britannica e alcuni monumenti di provenienza
romana dei primi secoli dopo Cristo” [64] paiono provarlo), alle Parche, citate da Burcardo da Worms
nel suo Decretum, ovvero verosimilmente al mondo dei morti. Ciò che a Ginzburg sta a cuore, in
queste pagine, è iniziare la lenta marcia di avvicinamento verso l’enucleazione delle radici folcloriche
del sabba, ovvero del rapporto fra vivi e morti e del ruolo di mediatori svolto da sciamani e da svariate
altre figure di carattere sostanzialmente estatico. Passo importante, nello specifico, è far emergere la
parte svolta dai “fenomeni religiosi celtici”, il punto di arrivo dei quali (ciò che implica, ribadisce,
“una vera e propria continuità” [65]) è il famosissimo Canon Episcopi (66). Fulcro dell’analisi è la
messa in luce dell’interpretatio romana di credenze celtiche: dato che il Canon Episcopi accenna al
volo notturno di donne al seguito di Diana paganorum dea, e dato che la “immagine della cavalcata
notturna” gli pare “sostanzialmente estranea alla mitologia greca e romana” (67), a Ginzburg è sembrato di intravvedere dietro alle varie Diana o Artemide, una divinità celtica associata ai cavalli, la
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già citata Epona, le più antiche testimonianze della quale sono state rinvenute proprio nelle zone
(Treviri, Prüm, Worms) da cui provengono le prime testimonianze della cavalcata notturna.
Lasciando ora Ginzburg alle sue congetture sul sabba e ribadendo che ci troviamo comunque
di fronte a testimonianze, ad esempio il Canon Episcopi, per non citare il Decretum di Burcardo da
Worms, anteriori di almeno mille anni e provenienti da zone in ogni caso esterne al mondo alpino,
tentiamo ora, sulla scorta delle similitudini formali alle quali s’è accennato, di rintracciare esempi
perlomeno geograficamente più prossimi.
A giudizio di Jalla le “radici storiche dei racconti di fate” di area valdese riposano sulla
presenza dei Liguri all’interno delle Valli che poi divennero la culla del mondo valdese (68). Tuttavia,
con buona pace per Jalla, si può affermare che molto difficilmente sono sussistite popolazioni genuinamente liguri a seguito delle invasioni celtiche, almeno a partire dal III secolo a.C. (69). Occorre
piuttosto giungere alla fase celtica e all’introduzione nella cispadana delle Matronae, sulle quali si
soffermano, ad esempio, Carlo Carducci (70), Jean Prieur (71) e Pietro Ramella, che però tende a
rifarsi soprattutto a Prieur. Dalla lettura dei lavori di questi autori paiono emergere le connessioni tra
fate e divinità preromane, già intraviste da Jalla ma da lui erroneamente attribuite ai Liguri. Secondo
Prieur le Matronae “sono delle vere e proprie divinità e non solo più delle semplici fate”, e più oltre
aggiunge che le
“Matrone venerate nelle Alpi sono divinità collettive, comparabili alle fate e
che hanno avuto accesso al rango di vere e proprie dee entrando nel pantheon
romano” (72).
Mancano, tuttavia, nelle Matronae celtiche (fate o divinità che fossero) le funzioni agrarie e
pastorali (e, quindi, anche di fertilità, come vorrebbe Ginzburg) presenti, al contrario, nella mediterranea Dea-madre (73), ed infatti sia Prieur che Ramella pongono piuttosto l’accento sulla loro funzione di protettrici e di guaritrici. Rimane la sensazione (per chiudere il discorso sulle fate) che i due
autori abbiano adoperato il vocabolo “fate” come terminus ad quem, come espediente per rendere
perspicuo il passaggio di figure mitico-religiose locali da semidivinità a divinità in seguito al sopraggiungere dei conquistatori romani e del sincretismo che fu loro proprio.
Se queste annotazioni non chiariscono il dubbio posto dal’osservazione di Jalla circa l’origine delle figure delle fate in ambito valdese, d’altro canto caso ci informano che, in periodo romano,
erano presenti in area alpina e assai vicino alle valli poi valdesi credenze in esseri che, attraverso la
necessaria mediazione dei trattatisti cristiani e poi dei demonologi e degli inquisitori, potrebbero in
linea d’ipotesi essere alla base del successivo formarsi d’una figura tale quella che abbiamo visto
raccontarci dalla leggenda di Bonnet. Le distinzioni, certo, sono evidenti (là si accenna a dee plurime
e qui la donna è sola, là si sottolineano attributi che qui non esistono). Non possiamo, parimenti,
escludere eventuali intromissioni e sopravvivenze di credenze concernenti, ad esempio, la Dea-madre
(questa sì ordinariamente rappresentata da sola), seppur notevolmente trasfigurate, cosi come reminiscenze, anch’esse adeguatamente trasfigurate, di figure quali “la donna del bon zogo” o simili,
giunte attraverso la mediazione di inquisitori o tramite canali che per ora (e, temiamo, per sempre) ci
sfuggono.
Rimane il tentativo, un breve sondaggio invero, volto a stabilire se potevano esistere i presupposti per il formarsi di una figura quale “la dame des Moïse”. Noi crediamo di sì ed in questo
senso, lungi dal respingere a priori i risultati delle analisi condotte da Ginzburg, sottolineiamo solo
che oltre ai nessi formali tra fenomeni storicamente, geograficamente e culturalmente distanti, occorre
anche un grosso sforzo analitico per conferire più ampi fondamenti storici ad ipotesi altri-menti solo
affascinanti.

B.3.3.F. Dusou, Bërlic & Company
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Questa parte, dedicata alle varie figure meravigliose ad esclusione di diavoli, di stregoni stricto
sensu e di sabba, annovera otto casi, cui potremmo aggiungerne una che ci presenta la figura di un
morto (Bonnet, legg. n. 38) ed un altro che vede quali protagonisti dei fantasmi (Bonnet, legg.n. 16c).
Gli otto casi di spiriti sono, invece, i seguenti: Bonnet legg.nn. 39 (lingua di fuoco), 131 (spiriti
generici) e 42 (dama bianca); nonché Jalla leggende nn. 6 (Groumisel roû), 7 (folletto Bërlic), 11
(Dusou o giavanel), 12a e 12b (orco o Magou).
Della dama bianca s’è appena detto; alle figliole-fantasmi faremo più oltre un accenno (74);
dell’innamorato-lingua-di-fuoco (ovvero del fuoco dell’amore e della passione) ci pare di non doverne trattare più di tanto; infine sul morto e la sua vendetta vedremo cosa emergerà fra poco. La base
di partenza dovrebbe pertanto risultare l’apparentemente compatto gruppo di spiritelli variamente
appellati.
Eliminando ancora il generico accenno di Bonnet a spiriti che affollano la grangia assieme
a streghe e stregoni e difesi dal diavolo sotto le spoglie di un grosso cane nero (leggende di Jalla n.
19 e di Bonnet n. 31), ci rimangono fra le mani le figure riportateci da Jalla: due orchi, un dusou, un
bërlic e un Groumisel roû.
a) Gli orchi, dei quali ci narra Jalla, paiono aver piena corrispondenza nella tradizione fiabesca ovvero – a giudizio di Stith Thompson – nelle varie figure che emergano dalle fiabe “Hänsel e
Gretel”, “Pollicino”, ecc., ma anche “Cappuccetto rosso” e “I tre porcellini”, “nelle quali l’orco é un
animale feroce, generalmente un lupo” (75). Tutte queste fiabe, tuttavia, hanno un finale lieto: l’orco
o il lupo vengono beffati o puniti, ed é ciò che non capita affatto nelle nostre leggende.
Sottolineando che a questo gruppo, giuste le constatazioni di Thompson, vanno quindi aggiunte le leggende di Bonnet relative al lupo che spaventa ma che, una volta ferito, il giorno dopo
ecc. (n. 47) e al contadino che, indossata una pelle di lupo sente l’impellente desiderio di “mordere e
addentare carne umana” (n. 48 [76]: piccola reminiscenza fiabesca?), vien da domandarsi se il magou e le appena citate leggende siano in definitiva da equipararsi alla categoria “orchi” oppure, più
giustamente, a quella dei “vampiri e fantasmi”, della quale Thompson s’occupa poco dopo, ovvero
alla credenza nel ritorno dei morti e alla loro sete di sangue delle persone vive sulla quale ci siamo in
precedenza soffermati (77).
Se più sopra, per noi, il problema era la processione dei morti, qui il tema ci pare la inestinguibile sete dei medesimi, il manifestarsi cioè del morto come un essere non pacificato, la cui situazione occorre definire (se vogliamo al più presto) in modo da avere con lui un rapporto che non si
manifesti come conflittuale. In questo senso, la stessa leggenda numero 38 di Bonnet relativa alla (di
fatto) vendetta del morto recente disturbato anzi, addirittura sbeffeggiato dalla ragazza, ci pare che
esemplifichi perfettamente la situazione e vada per forza di cose inserita in questo tema (78).
Nelle due leggende aventi come protagonista l’orco assistiamo al rapimento rispettivamente
di un bambino e di una ragazza: quest’azione malvagia ci pare una concessione al registro folcloricostregonesco, che esprimono altre due leggende (la n. 19 di Bonnet e la n. 11 di Jalla) e che trova un
parallelo nelle due leggende (nn. 16a e 19) riferite da Ruggiero. Se questa evidenzia da un lato lo
stretto legame fra il materiale valdese-valligiano e tradizioni folcloriche ampiamente e altrove diffuse,
dall’altro il motivo del rapimento di bambini ci pare puramente esteriore (79), mentre sostanziale ci
sembra l’azione del pasteggiare, nella quale può ricomprendersi quella del succhiare il sangue, insomma del dissetarsi, su cui aveva già richiamato la sua attenzione, ad esempio, Mircea Eliade (80).
Tornando, quindi, al tema dei morti, ci troviamo di fronte a due leggende ove l’orco è metafora del vampiro, ovvero – seguendo i suggerimenti di Thompson – del morto “che esce dalla tomba
e si nutre del sangue che succhia ai vivi” (81); ad una leggenda che esprime chiaramente l’instabilità
del rrapporto tra vivi e morti nonché la pericolosità di un rapporto non pacificato coi morti; infine ad
altre due ove il lupo-mannaro, nella sua connotazione aggressiva (82) è un animale feroce stretta
mente imparentato con l’orco (Thompson) e, proprio per questo, ci pare che possa considerarsi
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anch’esso metafora del morto e della sua insofferenza (ciò che le due leggende esprimono senza mezzi
termini).
Carlo Ginzburg ha preso le mosse proprio dalla sete dei morto (espressa dalle incursioni di
benandanti oppure degli stregoni del Valais nelle cantine a dissetarsi [83]) per ricostruire in conclusione una serie di credenze che poi sono confluite nel sabba: ci riferiamo ai culti estatici basati sulla
credenza nella Bona Dea e che trova precisi limiti, a giudizio dello studioso italiano, definiti dalle
zone celtizzate. Parimenti, anche i lupi mannari baltici paiono rientrare nel novero delle figure che,
di notte, compiono incursioni nelle cantine a vuotare botti di vino, birra o idromele: di nuovo, constata
Ginzburg, anche in questo caso “avvertiarrio l’eco di un mito, quello della sete inestinguibile dei
morti” (84). Il seguito dell’opera di Ginzburg, già lo conosciamo, sarà quello di enucleare la funzione
d’intermediazione che talune figure, di perspicua – a suo giudizio – derivazione sciamanica, svolgono
tra mondo dei vivi e quel lo dei morti.
Pur ammettendo che certe emergenze di area valdese-valligiana paiono accostarsi alle risultanze dell’opera di Ginzburg – ad esempio i cinque casi or ora analizzati – non ci sentiamo di seguire
lo studioso fino a questo punto. Se anche, in futuro, dovesse provarsi in modo più sicuro che le connessioni formali ipotizzate dall’autore della Storia notturna riposano su basi storiche più certe di
vaghi spostamenti di Sciti, Traci o Celti per l’Europa, non crediamo che il materiale popolare proveniente dall’area valdese in questo momento possa utilizzarsi come ulteriore conferma delle testé citate
ipotesi. Troppa è la distanza in termini storici, geografici e di significato sociale interno per queste
esteriori connessioni formali. Nei casi da noi accennati (e, sottolineiamo, in questo caso altamente
ipotetici) siamo presumibilmente di fronte ad una ripresa di temi altrove elaborati (cultura folclorica
e fiabesca, intervento culturale di matrice ecclesiastica) che, in area valligiana e al pari di tanti altri
motivi, pare configurarsi piuttosto come momento ludico-affabulatorio. Semmai questi temi (adeguatamente depurati di stravolgimenti e trasfigurazioni di cristiana, ma non solo, origine) hanno avuto,
altrove e in altri tempi, la funzione di esprimere un rapporto tra vivi e morti, lo ribadiamo, può anche
essere. Qui (come altrove, del resto) siamo di fronte a relitti sui quali si sono sedimentate incrostazioni
variegate e plurime che i nessi formali aiutano ad inquadrare ma che solo l’approfondimento storica
permetterà di porre maggiormente a fuoco
b) Jalla, a proposito degli spiriti chiamati Dusou, constata che i “Galli appellavano Dusii gli
Incubi, demoni impuri, che si divertivano a tormentare le donne” (95). Donde provengano tali informazioni di Jalla non la sapremo mai. Ad ogni buon conto Agostino, nel De civitate Dei, afferma:
“Si sente dire ripetutamente (-) che i Silvani e i Fauni, comunemente
detti incubi, spesso in modo disonesto si sono fatti avanti alle donne, reclamando e ottenendo l’unione sessuale; altri, poi, (…) assicurano ( ... ) che taluni demoni chiamati Dusii dai Galli, provocano e portano a compimento abitualmente queste azioni oscene” (86).
E, sulla scia di Agostino, anche Isidoro di Siviglia sottolinea come i Galli definiscano Dusii
i demoni e gli spiriti perversi che, mostrandosi alle donne, cercano di fornicare con esse (87).
In questa senso ci pare di poter constatare che in definitiva Jalla può aver sostanzialmente
ragione, soprattutto se ripensiamo alle leggende n. 6 ed 11 dal medesimo riferite. Il fatto stesso che
lo spirito gridi “Doumlou” (Dammelo/a) esprime un’aggressione verbale di carattere sessuale nemmeno troppo velata.
Che poi i folletti e gli spiriti creino problemi al bestiame oppure rapiscano i bambini, quessti
ci paiono apparti estranei e posteriori, del tipo già visto in azione a proposito dei poteri conferiti a
streghe e stregoni da Satana. Nel caso del rapimento il potere pare non avere limiti, mentre nella
leggenda concernente il Bërlic il danno ci pare assai lieve, limitandosi lo spiritello a staccare le cavezze che trattengono le bestie nella stalla. Non riteniamo che la presenza in area alpina di tali motivi
debba porre problemi di ricerca delle fonti: l’essere stata tale area parte di una zona di più ampia
diffusione celtica o gallica prima del sopraggiungere delle legioni romane, giustifica che in tempi più
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vicini a noi possa essere giunta l’eco doppiamente stravolta (e dall’interpretatio cristiana e dall’interpretatio valdese) di temi che ancora a cavallo del Mille erano fonte di preoccupazione pei trattatisti
cristiani.

B.3.3.G. Il ciclo di Sinquëtto
Le storie concernenti Sinquiëtto si presentano, a nostro giudizio, come la piú complessa elaborazione narrativa fra il materiale leggendario inerente la stregoneria e, crediamo, fra tutto il corpus
legendario valdese. Per la collezione dei quattro racconti, Bonnet s’è appoggiata a due informatori
(uno di Rodoretto ed una di Prali), inserendo una quarta leggenda senza alcuna indicazione di provenienza.
Non sappiamo quanto Marie Bonnet abbia coscientemente collocato nell’ordine di pubblicazione che ci troviamo di fronte tali storie: sta di fatto che assistiamo ad un progressivo rarefarsi
della figura di Sinquëtto dalla prima alla sesta (in base alle nostre partizioni) storia. Se la corporeitá
di questo personaggio nelle prime quattro è altalenante fra presenza sotto forma ora umana ora equina,
nel racconto n. 13E è solo più equina e nell’ultimo (come riferito in tabella) l’uomo accenna allo “
spirito di Sinquiëtto” (88): i passi uditi sul tetto della casa sono reali ma l’essere che li produce pare
a questa punto incorporeo. più accennato che materialmente esistente. Questa sensazione, che abbiamo provato fin dal la prima lettura delle leggende, ci ha indotto ad avanzare la seguente ipotesi:
preso atto 1) che le storie di Sinquiëtto paiono limitate alla zona compresa fra il vallone di Rodoretto
e Prali (cosi si desume dal luogo di residenza degli informatori) e 2) che l’informatore dell’ultimo
racconto è il medesimo del primo (quello da noi triplicato in 13A-C), ci è parso che la storia finale
possa verosimilmente essere posteriore alla elaborazione delle precedenti, nel senso che colui o colei
che ha dato vita a tale leggenda (l’informatore di Bonnet o chi per esso) deve averla poi riportata ad
una figura ‘archetipica” già presente nelle tradizioni orali della zona, ovvero Sinquëtto, donna malvagia e strega dai multiformi aspetti. D’altronde il riferimento a Sinquëtto emerge proprio e solo
nell’ultima, riga, quasi come se l’informatore (o, come già s’è detto, chi per esso) si fosse reso conto
che, tutto sommato, poteva far rientrare anche la presente nel le storie a quest’essere semi-fantastico
dedicate .
Dal punto di vista dei motivi, preso già atto della maggior presenza dei cavalli in area valdese, gli altri elementi ci paiono piú usuali: la partecipazione al sabba, lo spaventare o il fare del rnale
ed anche la teorica capacità di salvare la vita alle persone (leggenda n. 13D). Tuttavia, al pari di tante
altre figure stregoniche di provenienza valligiana, anche Sinquëtto è lungi dalla connotazione diabolica e iper-aggressiva di ben note origini. La nostra non uccide, tutt’al più tormenta o tortura, ed anche
l’uomo che muore per lo spavento da lei cagionatogli, a detta della stessa Sinquiëtto “se non fosse
stato cosi cattivo non sarebbe oggi in una tale condizione” (89).
All’attenuazione della malvagità di Sinquëtto fa il pari la relativa umanizzazione delle figure
meravigliose nelle quali si metamorfizza: figure pienamente meravigliose, come già abbiamo sottolineato in precedenza (90), che tuttavia guardano gli altri con “dei grandi occhi brillanti, satanici,
eppure cosi umani” (leggenda n. 13D [91]). Questa compresenza di satanico ed umano ci pare veramente una prerogativa di queste leggende, che quelle di confronto paiono manifestare solo a tratti. Là
i cattivi sono quasi sempre cattivi sino in fondo; qui i tratti paiono più sfumati e i confini più incerti.
Sinquëtto è sì un essere fantastico, malvagio e stregonicamente connotato, ma in tali caratteristiche
paiono intromettersi altre suggestioni che sminuiscono il grado di meraviglioso che esprime: essa può
cosi rischiare di essere aggredita fisicamente in una stalla da un uomo cui aveva giocato un brutto tiro
(leggenda n. 13C); oppure apostrofata dall’uomo, sul tetto della casa del quale il suo spirito cammina
di notte, in un modo che non denota certo impotenza o timore di fronte ai suoi poteri (leggenda n.
13F [92]); infine, dopo “des années de querelles et des discussions” lo stesso di lei marito si risolse
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“de laisser suivre aux chose leur courant et de ne plus demander compte à sa femme de ses sorties
nocturnes” (93).

B.3.4. Cosa ci possono raccontare le leggende?

B.3.4.A. Introduzione
Nella parte precedente abbiamo preso atto di taluni modelli che hanno funto da riferimento per
le leggende delle Valli. Come si è visto, pressoché tutte trovano precise relazioni sia nel patrimonio
folclorico di confronto e sia negli stereotipi di derivazione culta. Il lavoro svolta in precedenza (capitolo B.1) ci ha infatti permesso di semplificare alquanto le ricerche a tal proposito.
Fermarci qui non risponde tuttavia alle domande che più volte ci siamo posti nel corso del
lavoro ovvero, in sostanza, perché questi intrecci, e cosi connotati, e non altri sono giunti fino a noi?
S’é già preso atto che, al di là di poche e frammentarie informamazioni di carattere folclorico, ben
poco conosciamo della cultura popolare valdese, soprattutto per quel che concerne le tradizioni orali
e, nella fattispecie, i racconti di streghe e di stregoni.
Dobbiamo, pertanto, rivolgerci di nuovo al materiale folclorico e domandargli delle risposte.
Affinchè queste possano giungere e siano per noi positive, ci è parso necessario proporre un modello
di classificazione e degli indicatori – peraltro assolutamente empirici – dei quali ora andremo ad
accuparci.

B.3.4.B. Proposta di modello
Per riuscire a venire a capo delle leggende valligiane accorre – a nostro giudizio – riunirle in
fasci tematici che diano conto: 1) di verosimili parentele colle suggestioni folcloriche e con quelle
colte di matrice cattolica da noi precedentemente poste in evidenza; 2) nel contempo di eventuali
mediazioni da modelli culti precipuamente valdesi; e 3) della possibilità che ciascuna leggenda possa
appartenere a più d’uno dei fasci tematici. In questo senso il modello, lo ribadiamo grezzamente empirico, dovrà esprimere la necessaria flessibilità pur nel rispetto d’una imprescindibile tematizzazione
di ogni singola leggenda o variante o sdoppiamento da noi apportato (94):
TEMI – ELEMENTI – FIGURE
A. FIGURE MERAVIGLIOSE
1. Presenza diabolica
2. Sabba
3. Altre figure dell’immaginario
B. FIGURE ANIMALI
1. Cani
2. Bovini (vitelli, manze, ecc.)
3. Maiali
4. Cavalli
5. Lupi
6. Insetti
7. Altri
C. AZIONI STREGONICHE
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NUMERO
LEGG.
6
5
10
8
6
3
9
3
7
6

1. Vendetta per gelosia
2. Le lendemain
3. Blocco produttivo, danni alle bestie e ai raccolti
4. Altre vendette stregoniche

12
12
24
7

Come si può notare, gran parte dei temi sono giá stati da noi affrontati nel corso dei paragrafi
precedenti, mentre uno (quello che abbiamo definito “blocco produttivo, danni alle bestie e ai raccolti”) la affronteremo nel prossimo e un altro (le “altre vendette stregoniche”) non ci pare necessiti
di ulteriori commenti.
I criteri di classificazione solo in parte sono debitori nei confronti delle scelte operate da
Bonnet: piuttosto si sono attenuti alle suesposte indicazioni. Per quel che riguarda gli aspetti folclorici
e gli esempi culti di matrice cattolica, diventa per certi versi difficile scindervi i due aspetti, non
foss’altro per la permeabilità che pare aver mostrato l’area valligiano-valdese alle suggestioni esternamente provenienti. Ben diversa è stata la difficoltá nel tentare di recepire per entro la proposta di
modello le suggestioni culte di origine interna: se di suggestioni dotte di origine peculiarmente valdese può parlarsi (e, nel contempo, di loro recepimento da parte degli strati popolari), queste possono
piuttosto identificarsi nel processo di (relativa) razionalizzazione del meraviglioso di origine cristiano-cattolica, di una sua formale accettazione e tuttavia internamente svuotata.

B.3.4.C. Il blocco produttivo
Intendiamo con questo termine l’azione stregonica di arresto momentaneo o definitivo nei confronti di terzi, inteso sia come intervento sulla trasformazione delle materie naturali (ad esempio il
latte) in prodotti alimentari, e sia come intervento sulle fonti principali di sostentamento dei contadini
montani, le greggi, il bestiame e i campi coltivati. Affatto debitoria al modello stregonesco di matrice
cattolica, ci pare essa azione parzialmente svuotata della carica aggressiva presente, al contrario, in
casi quali gli exempla nn. 1, 3A-C e 4 riferiti alla tabella desunta dal Malleus Maleficarum, oppure le
diverse leggende di confronto esaminate nel capitolo B.1. Non siamo di fronte a metafore di altrettanto metaforici “angeli sterminatori”: nei casi delle Valli trattasi, come giustamente li abbiamo definiti, di “blocchi”, ovvero arresti temporanei cui nella gran parte dei casi si pone rimedio (infatti le
caselle da noi dedicate al “rimedio” nelle tabelle allegate sono quasi sempre compilate) attraverso
contrattacchi magici che o smascherano il colpevole o ripristinano la situazione precedente l’attacco.
Il tanto temuto dagli uomini di chiesa strapotere delle streghe pare in questo contesto essere alquanto
limitato da una sorta di “contropotere magico” detenuto dagli uomini e dalle donne comuni. La lettura
stessa delle leggende pare confortarci in tale asserzione: è assente l’alone di meraviglioso che, al
contrario, circonda le leggende di confronto e permea di sé gli exempla del Malleus. Qui subentrano,
ovviamente, anche le sfumature personali di coloro che hanno trasmesso o rielaborato il materiale
orale; tuttavia non minore è l’importanza del contesto sociale, religioso o culturale che lo ha fatto
proprio e nel quale un certo tipo di magismo, ad onta delle apparenze, non ebbe in de finitiva gran
posto e con esso i suoi supremi interpreti (Satana e le cerimonie del sabba). Ciò induce a porci il
problema della incidenza dell’immaginario meraviglioso nelle le tradizioni orali che stiamo esaminando, ed è ciò che tenteremo di fare nel paragrafo che seguirà.

B.3.4.D. Gli indicatori del meraviglioso
A supporto delle precedenti affermazioni ci siamo permessi di elaborare alcuni indicatori atti a
misurare 1’immaginario meraviglioso cristianizzato per entro le leggende delle Valli. Ci rendiamo
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perfettamente conto di quanto in apparenza risulti incongruo siffatto tentativo, preso atto che stiamo
operando su materiale che è permeato sin nell’ultimo suo poro di meraviglioso – anzi, le leggende
sono tali propria in virtù del meraviglioso (demoniaco, stregonico, ferico, cristiano, ecc.) che manifestano.
Nondimeno, ad onta delle suesposte considerazioni, ci sentiamo di proporre tali rudimentali ed
empirici indicatori finalizzati a cogliere l’eventuale scarto tra il meraviglioso presente nelle leggende
di confronto e quello pertinente alle leggende valdesi. Serve tutto questa? A priori, ovvero prima di
verificare i risultati, pensiamo di sì, soprattutto se consideriamo le affermazioni di Marie Bonnet circa
la pretesa “positività” di una forma-mentis valligiana avversa ad una maggiore permeabilità al meraviglioso delle circostanti popolazioni plasmate culturalmente più a fondo dal cattolicesimo. Nelle
more di un per noi impossibile dialogo coi morti (ci riferiamo ai trapassati che abitarono le Valli nei
tempi trascorsi) non resta che riferirsi o ad informazioni dirette (ad esempio, un Gilles o un Léger che
nel ‘600 scrissero su) o all’analisi di quel che codesti trapassati ci han lasciato, non ultime le tradizioni
orali e, nello specifico, le figure stregoniche.
Come dicevamo, la possibilità di esaminare il meraviglioso dall’interno risulta irta di difficoltà,
soprattutto perché siamo di fronte a tradizioni per la gran parte delle quali a questo punto non possiamo disconoscerne la paternità “romana”, ovvero ecclesiastica: quando parliamo di sabba, di diavolo, di streghe al femminile, facciamo infatti riferimento ad un immaginario meraviglioso di ben
note origini. Esaminiamo, quindi, il modellino da noi elaborato.
Il primo passo è stato quello di riprendere la percentualizzazione dei dati di tabella di pagina 69
riferendosi quindi a quella di pagina 73 che abbiamo adoperato per l’analisi delle metamorfosi in
animali. Ogni commento ci pare superfluo: il crollo delle presenze di sabba è quasi verticale ed anche
la presenza demoniaca, nonostante tutto, risulta comunque minoritaria (95).
I dati valdesi vanno tuttavia integrati dalla presenza di animali sì usuali ma interpretati in senso
meraviglioso e dei quali in precedenza abbiamo dato conto. Ad essi vanno poi accostate la inquietante
presenza della dama bianca, il gruppo di spiritelli e di folletti di varia stirpe e, buona ultima, la leggenda n. 39 di Bonnet relativa allo stregone innamorato che per vedere la sua bella si trasforma in
lingua di fuoco.
In definitiva, anche le leggende valdesi paiono permeate, pur in una percentuale inferiore, di un
meraviglioso che, in qualunque modo lo si rigiri, è sempre un meraviglioso di origine cattolica, a
conferma della permeabilità (indotta anche con la forza e la coercizione) di questo mondo alle suggestioni provenienti dall’esterno.
Preso quindi atto che lo stereotipo stregonesco è stato in definitiva fatto proprio dalla cultura
popolare orale valligiana, vorremmo ora esaminare una tabella che ci illustra quanto di esso è stato
realmente assorbito. Meglio: quanta aggressività è stata mutuata. L’indicatore è sempre molto empirico e fa riferimento ad alcune voci che dovrebbero esaurire i diversi gradi di aggressività (qualitativa:
rivolta in più direzioni; quantitativa: di maggiore o minore entità). Un minore grado di aggressività
dovrebbe indicare, a nostro giudizio, un parziale svuotamento della pretesa aggressività dello stereotipo diabolico-stregonesco. Resta comunque inteso che non in tutte le leggende deve ravvisarsi
dell’aggressività (latente o manifesta) e che talune possono esprimere qualità e quantità diverse di
aggressività, elementi di cui la sottoriportata tabella cercherà di render conto (96):
TIPOLOGIA DELL’AGGRESSIONE
1. Danni psico-fisici a persone
2. Danni generici a persone
3. Tetativi di uccisione
4. Morte
5. Spavento

BONN+JALLA+PONS
ASSOL.
%
9
9,3
3
3,1
4
4,1
13
13,4
14
14,4
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CERE+S.-L+MA-KI
ASSOL.
%
5
12,5
5
12,5
5
12,5
6
15,0
6
15,0

6. Fare del male
11
11,3
3
7,5
7. Malattie
4
4,1
8. Rapimenti
2
2,1
3
7,5
9. Danni al bestiame
12
12,4
2
5,0
10. Danni ai campi
3
7,5
11. Danni alla produzione
12
12,4
2
5,0
12. Indefinito
7
7,2
6
15,0
13. Non aggressività
9
9,3
5
12,5
NOTA : I dati sono sempre riferiti a un totale di 97 leggende per l’area valligiana e a 40 leggende di
confronto

Come si vede, i risultati sono contrastanti e variamente interpretabili, anche se a nostro giudizio
paiono maggiormente prevalenti i più alti valori percentuali inerenti la gravità delle aggressioni nelle
leggende di confronto: ad esempio i danni a persone, i tentativi di uccisione a le morti di persone.
L’alto grado di spavento presente nelle leggende di provenienza valdese ci induce a ritenere questa
voce un ammorbidimento del livello di aggressione, al pari delle aggressioni cagionanti malattie (peraltro assenti negli esempi di confronto). Per quel che concerne gli attacchi rivolti all’agricoltura e
dei quali ci sia ma già occupati, la situazione è rovesciata: ad un 24,8% dei casi provenienti dalle
Valli fa riscontro un minore 17,5% in quelli di confronto. Cosi come, nel contempo, paiono prevalere
negli esempi di aree cattolicizzate o ad esse equiparabili i casi di aggressività assente o addirittura
rovesciata, ciò che conferma più che la non pericolosità dell’immaginario soggetto antagonista stregonico, la non chiara definizione dei confini tra esso soggetto e al tre figure del meraviglioso, ad
esempio, le fate, ovverossia i tratti in definitiva comuni che per taluni (Ginzburg) diverranno addirittura comune fondamento. Tornando ancora, e per finire, ai succitati dati, ribadiamo la nostra convinzione che si debba dare rilevanza alla parte superiore della tabella, che quella centrale si spieghi in
termini di reinterpretazione e che la prevalenza nelle voci connesse all’aspetto produttivo si possa
spiegare in termini di costante e fondamentale importanza che scarse superfici coltivabili, bestie e
loro prodotti hanno costituito per il delicato equilibrio uomo/natura nelle Valli montane, toccate solo
in ritardo dalle trasformazioni economico-produttive e inizialmente in modo alquanto marginale. Così
affermando non vogliamo intendere questi motivi quale diretta espressione di un ambiente che in
precedenza abbiamo visto l’essere stato definito in termini in definitiva “para-lévy-bruhliani”, bensì
semplici sopravvivenze di un piano sovrastrutturale che può essere stato adoperato quale manifestazione di talune difficoltà inerenti gli aspetti più rilevanti del rapporto uomo/natura; sopravvivenze
sulle quali s’è verificata 1’intromissione di temi cattolico-stregoneschi dotati di una loro intrinseca
aggressività che, a seguito della transizione da area ad area, s’è in parte dissolta. Protagonista massimo di tale parziale dissolvimento ci pare l’azione di una forma-pensiero ad un certo momento del
divenire storico del popolo-chiesa nelle Valli Valdesi culturalmente e religiosamente ri-determinata
– ci riferiamo in particolare all’opzione nei confronti della Riforma calvinista nel corso della seconda
metà del XVII secolo.
Infine vorremmo sottoporre all’attenzione un terzo indicatore che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe ipotizzare un minore grado di permeabilità al meraviglioso da parte delle leggende valdesi
rispetto a quelle di confronto. Si tratta da un lato della frequenza dei rimedi e dall’altro del loro configurarsi come piú o meno magicamente connotati. Da questo punto di vista, la maggiore possibilità
di venire a capo di situazioni che possono anche diventare esplosive per gli individui e per la microsocietà nella quale vivono ci pare sintomo di una propensione alla razionalizzazione del racconto
(parallela, lo ribadiamo, al bisogno estremo di razionalità per tentare di dominare un rapporto con la
natura certo non agevole né facile [97]), nel senso che la situazione (la “composizione”, direbbe
Propp) meravigliosa non puó reggere sino alla fine e necessita di essere riportata sulla terra e ricondotta a termini umanamente comprensibili e controllabili. In questo senso il processo razionalizzatore
ci pare duplice: se il cristianesimo aveva già proceduto sulla via della razionalizzazione dei racconti,
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ad esempio, “ferici” (98), la cultura popolare valligiana-valdese pare intervenire ulteriormente su tali
racconti, conferendo loro un’ulteriore “materialità” ed “umanizzazione” pur nel rispetto formale dei
ruoli e delle specifiche funzioni dei personaggi.
Senza voler anticipare conclusioni, osserviamo ora la tabella della quale abbiam detto:
TIPOLOGIA DEL RIMEDIO (99)
Rimedio magico
Rimedio non magico
Rimedio inutile
Niente

BONN+JALLA+PONS
ASSOL.
%
42
46,6
21
23,9
10
11,4
16
18,2

CERE+S.-L+MA-KI
ASSOL.
%
13
35,1
12
32,4
3
8,1
9
24,5

Le risultanze di tale tabella paiono parzialmente contraddire le nostre aspettative: i valori dei
rimedi magici sono percentualmente più elevati nelle leggende delle Valli rispetto a quelle di confronto, mentre cala la percentuale dei rimedi non magici e nel contempo risulta maggiore anche se di
poco la percentuale relativa ai rimedi inutili. A parziale soddisfazione registriamo un calo, rispetto ai
valori percentuali riferiti alle leggende di confronto, di quelli degli esempi ove nulla si dice (18,2%
contro 24,5%), e tale dato pare confermare in parte le suesposte osservazioni circa il maggiore dominio (magico o meno) delle situazioni di conflitto o tensione in area valligiana avverso al materiale
esterno (70,5% contro 67,5% di rimedi magici e non magici).
Permangono, tuttavia, le risultanze degli altri indicatori empirici ad attestare un relativo snaturamento degli stereotipi stregonico-aggressivi, confermando cosi il processo di reinterpretazione che
di essi ha effettuato la cultura popolare delle Valli Valdesi. Una cultura popolare che, lo ribadiamo,
a nostro giudizio è vissuta più a stretto contatto colle proprie élites culturali e religiose, partecipando
più dappresso alla loro “grande” cultura e assorbendo da esse parte delle proprie ideologia e visione
del mondo. Questo non ha significato certo la rottura dei rapporti, dei legami che connettono l’immaginario popolare valligiano a quello di aree contigue, non foss’altro che per la simile condivisione da
parte di entrambi del rapporto uomo/natura, con tutto quel che ciò ebbe a significare in termini di
trasposizione fantasmatica. Ribadiamo in questa sede la difficoltà, cui s’è fatto cenno piú sopra, di
riuscire ad interpretare correttamente e di storicizzare le varie credenze a cagione della continua (nei
secoli) mescolanza – definiamola commistione etnica forzata – di genti a seguito delle ininterrotte
vicissitudini che hanno investito il popolo cosiddetto valdese a partire dalla prima percezione di esso
come tale ad opera della “manovalanza religiosa” ortodossa. Sia prima della formazione del popolochiesa, che nel corso delle dure lotte ch’esso dovette sostenere per imporsi, che dopo il riconoscimento da parte del Regno di Sardegna, mescolanze e sincretismi furono una costante di esso popolochiesa e in questo senso i surriferiti dati e tabelle non ci debbano stupire né spaventare, testimoniando
essi sia il grado di vicinanza e di correlazione fra popolo ed élites e sia, nel contempo, la scelta di
strade religiose, sociali, culturali, morali, ecc. nei confronti delle genti cattoliche (dentro e fuori le
Valli) diverse, seppur non totalmente contrapposte.

B.3.4.E. La conflittualità sociale
Come già s’è detto, il nostro è un dialogo coi morti , meglio, con ciò che dei morti è stato
conservato. Così l’opzione di operare sul materiale leggendario ci ha permesso di lavorare su alcune
ipotesi e tematiche in modo non altrimenti possibile. Si sono in cotal modo evidenziati, tra gli altri, i
motivi in base a cui classificare il materiale leggendario-stregonico, le sue specificità avverse a quelle
delle tradizioni di confronto ma anche le sue amplissime convergenze; si è tentato un approccio al
grado di aggressività espresso dalle leggende; si sono infine ipotizzati alcuni indicatori in grado di
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permetterci la verifica della permeabilità delle leggende valdesi (e quindi di coloro che le hanno rielaborate) al meraviglioso cristianizzato.
Prendendo spunto dal tentativo di enucleazione del grado di aggressività, vorremmo ora esaminare quanto ci possono raccontare le leggende in termini di conflittualità sociale, di dinamica tra
famiglie, tra individui o addirittura tra interi villaggi. Abbiamo già visto, è Jalla che ce lo ricorda
(100), come l’attribuzione dell’etichetta di stregoneria fosse riservata ad intere frazioni, oppure che
fino a non molto tempo addietro ci si sarebbe opposti a matrimoni con persone sulle quali (o sulle
famiglie delle quali) pendeva lo stregonico marchio; lo stesso studioso, del resto, ci aveva poi informati che le diverse credenze religiose potevano aggiungersi quali ulteriori cause per le attribuzioni di
cui sopra. Parimenti anche la Bonnet, in tema di relazioni sociali conflittuali, ci informa (101) come
ad Angrogna (ma questa era una consuetudine ampiamente diffusa), il torrente Vendjié dividesse in
due la zona non solo da un punto di vista orografico ma anche umano, culturale, linguistica (due
patois): ciò determinava una rivalità di antica origine fra le due indole e che si manifestava in particolare in campo sentimentale, ovvero nell’estrema difficoltà per gli uni e gli altri giovani nel cercare
e nel frequentare ragazze residenti nelle rispettive altre metà del territorio comunale, come se si cercasse – aggiungiamo noi – di impedire la fuga di una forza-lavoro (la donna) duttile, polivalente e
sostanziale per l’economia montana.
Orbene, ci si può legittimamente domandare se queste scarne informazioni possano essere integrate da una lettura “di parte” del materiale leggendario. A tal proposito si pone il problema del
“vero” nelle leggende, cioè del rispecchiamento della realtà sul piano immaginifico-fantasmatico
(ideologico, sovrastrutturale, che dir si voglia). Marie Bonnet, in questo senso molto naïve, ci fa ad
esempio notare che le fate nel mondo valdese “sono riunite in gruppi, ma la loro forma di organizzazione è repubblicana: mai si menziona ( ... ) la regina delle fate” (102). Eventuali riflessi del reale
possono, a nostro giudizio e per gli scopi che ci siamo in questo contesto preposti, eventualmente
cogliersi e operando una sorta di marcia a ritroso nel tempo – sulla falsariga del tentativo, ad esempio,
di un Propp – lavorando cioè sulla diversa velocità di mutamento di infra- e struttura da un lato, e
armamentario ideologico dall’altro; e, in attetesa di giungere a questa fase pur sempre altamente ipotetica, avanzare illazioni sul differente grado di conflittualità sociale che le leggende di area valdese
potrebbero esprimere in rapporto a quelle di confronto.
Sappiamo, e studi quali il classico lavoro di Edward Evans-Pritchard sulla stregoneria Zande
(103) oppure La religione e il declino del magico di Keith Thomas (104) ce l’hanno mostrato, quanta
parte può avere la metaforizzazione su un piano stregonico dei rapporti di vicinato non pacifici, o
della metamorfosi di rapporti di solidarietà e di reciproco aiuto in rapporti non piú solidari e reciproci,
o ancora nella spiegazione di sventure o di accadimenti nefasti altrimenti non giustificabili (105).
Dovremmo ora attenderci, dal mondo popolare valdese, date le precedenti osservazioni, un
grado minore di conflittualità. Vediamo se verremo confortati in tali aspettative.
Esaminiamo innanzi tutto il funzionamento e le premesse dell’indicatore. La constatazione da
cui abbiamo preso le mosse è che le leggende sulla stregoneria in ogni caso esprimono conflittualitá,
sono aggressivamente connotate per definizione. E questo è banale: fin dalla sua elaborazione la storia
della stereotipo stregonesco ci mostra che questi si manifestò come una delle sintesi più riuscite di
tensioni religiose, sociali, economiche e politiche. Ma se in precedenza ci eravamo concentrati sulla
tipologia dei danni che detto stereotipo riassumeva (con ciò misurando la differenza in relazione alle
leggende di confronto) ora da una tipologia fisiologico-produttivo-morale vorremmo passare ad una
sociale, ovvero operando sulle due colonne delle tabelle allegate che si riferiscono al “motivo del
danno o dell’azione” e al “destinatario del danno o dell’azione”. Possiamo fin da subito eliminare,
con riferimento sempre alle tabelle allegate, le leggende che prefigurano solo semplici azioni e motivi
di azioni, in quanto paiono trattarsi di situazioni apparentemente non conflittuali o aggressive e co-
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munque non tali da meritare la nostra attenzione. Tendenzialmente non esamineremo anche le leggende ove non compaiono i destinatari dei danni, i motivi di questi o entrambi. Risultano cosi teoricamente esaminabi1i una cinquantina di leggende valligiane (106).
Un primo dato che vediamo emergere dalle leggende è la netta prevalenza di un rapporto conflittuale individuale, nel senso che uno è in genere l’aggressore ed una sola è la sua vittima, anche se
l’azione può scaricarsi direttamente e in apparenza su altre (bestiame, ecc.). In soli cinque casi assistiamo ad un attacco stregonico collettivo, frutto cioè di più persone, e in uno solo fra essi trattasi di
famiglia intera (Bonnet, legg. n. 16a-b). In quest’ultimo caso la famiglia di stregoni dirige i suoi
attacchi nei confronti di un’altra famiglia, sulla quale “avevano gettato il loro sguardo malvagio”
(107). Ci pare che tale casa esemplifichi alla perfezione le analisi condotte da Jeanne Favret-Saada
sulla stregoneria nel Bocage francese (108): tutto, infatti, pare corrispondere ai ruoli e alle azioni che
stregoni, stregati e “antistregoni” rivestono e compiono giuste le descrizioni di codesta autrice. Una
sola eccezione: al termine della leggenda valdese (forse perché le genti valdesi non si sentono parte
di un “ciclo dei vinti” di verghiana memoria) compaiono alla propria madre le figliole a consolarla e
la confermarle l’identità della colpevole della loro morte che, nella migliore tradizione fiabesco-leggendaria, s’è consumata mercé dei frutti “proibiti” – una pera ed una pesca – loro donati da una
“femme ágée” (109).
Alcune leggende esprimono la vendetta stregonica cagionata da infrazione dei doveri di reciprocità tra individui: si fa attendere il prestito d’una zangola (Bonnet, leggenda n. 10), si rifiuta di
fatto un mestolo di latte fresco (Bonnet, leggende nn. 11 e varianti), si accende una lite (Bonnet,
leggenda n. 16B),ecc. Una sola ci racconta della difficoltà di far rispettare i confini al bestiame (tema
che, al contrario, avrebbe potuto trovare più spazio fra le leggende), mentre la gran parte si dilunga
sulle problematiche cagionate dai rapporti sentimentali: in questi casi, tuttavia, entrano in campo le
suggestioni di matrice culta emergenti fin dall’analisi degli exempla del Malleus Maleficarum. Rispetto a queste ultime, le storie valdesi possiedono una connotazione erotico-sessuale meno accentutata, addirittura quasi assente, ed anche gli effetti delle vendette paiono in definitiva meno letali, meno
definitivi, anche se qua e là qualche morto ci scappa. Infine tra i motivi di scatenamento degli attacchi
stregonici pare doversi identificare la pura e semplice malvagità, sia in quanto figura stregonica e sia
in quanto, riteniamo, semplici individui in carne e ossa. Certo, il concetto di malvagità è parte integrante dello stereotipo stregonesco (basta scorr re le leggende di confronto per osservarlo), tuttavia,
per quanto assai relativo, anche sintomo di una dinamica inter-individuale non pacificata, sia che
possa trattarsi di diversità religiose (Bonnet, leggenda n. 14 ma anche n. 13 [110]), anche se non
escludiamo a priori che all’interno del mondo valdese possano essersi verificati casi di esercizio e di
credenze nelle pratiche magico-stregoniche e sia che, come già evidenziato da Jalla (111), si siano
manifestate “alterità” di varia origine (culturale, etnica, sociale, ecc.). In questi casi, come da tanti
autori sottolineato, l’attribuzione del connotato stregonico mediato dall’esterno (112) si pone come
metaforizzazione di distinzioni non mediabili ed esistenti su altri piani, sorta di canovaccio (per le
zone valdesi-valligiane) altrove elaborato e di volta in volta riempito di contenuti socialmente rilevanti. Anche in questo caso non si vuole sostenere la perfetta corrispondenza tra motivo leggendario
e aspetti della vita reale ma neppure crediamo nella completa ed innata malvagità dei pretesi streghe
e stregoni. La verità sta, forse, nel giusto mezzo e le leggende valdesi, mercé la loro (relativa) distanza
dalla allucinante genuinità dello stereotipo stregonesco, ci sono parse un indicatore in tal senso.
----------

NOTE AL CAPITOLO B.3.
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(1) Sulla cristianizzazione dell’Italia nord-occidentale, cfr. Franco BOLGIANI, Gisella WATAGHIN CANTINO,
La cristianizzazione dell’Italia nord-occidentale fra IV e VIII secolo, Torino, Università degli Studi-Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Accademico 1987-88, pro manuscripto, 1988 , che sostengono la presenza di comunità cristiane e di evangelizzatori in Piemonte e Valle d’Aosta fin dalla metà del III secolo d.C. (pp. 31-36: iscrizione
paleocristiana di Revello del 489; un sardo a Vercelli nel 350 che ne diventa vescovo e vi ritorna dopo il 361;
presenza cristiana nel 362 a Finale Ligure; fra 361 e 371 consacrazione a vescovo di un africano, Marcellino, che
stava operando nelle Alpi Marittime; fra 371 e 397 Massimo è vescovo di Torino; anteriore al 400 è la presenza
cristiana ad Aosta). Per quel che concerne la Gallia Transalpina, gli autori affermano che “i primi cristiani (...) sono
di origine sicuramente greco-orientale” (p. 24), stanziati nella valle del Rodano a partire dal II secolo (persecuzione
del 177 contro le comunità asiatiche e frigie di Vienne e Lione). Circa le aree celtiche, “si possono fare congetture,
anche se è certo che alla fine del III secolo-inizi del IV in certe città (Nimes, Treviri) le presenze cristiane dovettero
essere ormai non insignificanti. Sedi episcopali dovettero esistere già nella prima metà del III secolo, alcune forse
già alla fine del II” (p. 25). Tale ipotesi trova conferma in Jean-Pierre LEGUAY, Le Haut Moyen Age, in La Savoie
des l’origines à l’an Mil, Rennes, Ouest France, 1983, pp. 311-35, secondo il quale “il cristianesimo non sembra essersi impiantato in Savoia prima del IV-V secolo. La nuova credenza, apparsa alla fine del I secolo nei porti provenzali, attestata in seguito nella vallata del Rodano, a Vienne e a Lione, è stata propagata tramite orientali, Greci,
Siriani e Palestinesi (...). Questi stranieri erano aperti a ogni sorta di esperienza spirituale, ivi compresi i culti misterici riservati a taluni iniziati, della Dea-Madre frigia Cibele, della divinità egiziana Iside, del dio solare Mithra” (p.
312), anche se la compartimentazione naturale del territorio, ad eccezione delle città, nonchè la dispersione degli
abitati, ostacolò il proselitismo. “La massa contadina, l’insieme dei pagani (...) è per natura conservatrice, fedele
alle sue credenze e alle sue superstizioni” (ibid.). Lo studioso francese constata ancora che dopo l’Editto di Milano
(313) e sotto Teodorico, le comunità cristiane si allargarono: tuttavia il paganesimo non scomparve di colpo e certi
culti di fontane o di alberi non furono estirpati a fondo; se col periodo alto-medievale si ebbe il trionfo del cristianesimo, il paganesimo rimase “sottilmente ancorato nei cuori e nelle abitudini” (p. 335). Queste pregnanti osservazioni
di Leguay propongono con forza un tema, la Dea Madre, di cui ci occuperemo in seguito, a ciò spinti dalle affermazioni di Jalla circa la religione dei nostri antenati valgermaneschesi e valpellicesi (cfr. infra, note 69-73). Ma con
una differenza sostanziale: le ipotesi che si possono avanzare circa la diffusione e la ricezione di tematiche religiose
concernenti Cibele-Dea Madre, tenuto debitamente conto della diversa cronologia, promanano da una fase storica
ben più verificabile delle nebbie del IV secolo a.C. (celti) o del I millennio a.C. (liguri). Ciò non significa, beninteso,
la soluzione d’ogni problema, tuttavia un’indicazione di ricerca sì, un’ipotesi da esplorare attentamente e da associare ad altre micro-ipotesi per giungere ad elaborare una mappa in prospettiva diacronica concernente il brulicare
e il reciproco interagire di espressioni e di credenze religiose che in seguito, sopravvivendo ed ulteriormente frantumandosi, saranno fatte confluire nello stereotipo della setta stregonica.
Jean PRIEUR, L’occupation Romaine, in La Savoie des l’origines à l’an Mil, op.cit., pp. 163-68, sottolinea
da par suo la diffusione, invero soprattutto nella parte gallica delle Alpi Cozie (Lione, Vienne, lago di Bourget), del
culto di Cibele, mentre è quello di Mithra che, a partire dal II secolo si presenta in territorio italico.
Sui culti misterici cfr. l’opera fondamentale di Franz CUMONT, Les religions orientales dans le paganisme
romain, Paris, 19294 [tr.it., Le religioni orientali nel paganesimo romano, Roma-Bari, Laterza, 1967, in part. il cap.
III per quel che concerne il culto di Cibele].
(2) Cfr. Grado G. MERLO, Minori e Predicatori nel Piemonte del Duecento: gli inizi di una presenza, in Piemonte
Medievale. Forme del potere e della società. Studi in onore di Giovanni Tabacco, Torino, Einaudi, 1985, pp. 20726, che a coglie tra le altre la notizia secondo la quale a Pinerolo, fin dal 1248, sarebbe esistita una “ecclesia fratrum
Minorum” (p. 218, nota 24).
(3) Come opera di inquadramento generale sul catarismo e il valdismo cfr. Grado G. MERLO, Eretici ed eresie medievali, Bologna, Il Mulino, 1989, in part. i capp. IV e X per quel che riguarda il catarismo e il cap. V riguardante il
valdismo. In questo saggio l’A. conferma che nel settentrione d’Italia “i gruppi valdesi (...) non si oppongono ai
catari [e] vivono talvolta in comune con altri dissidenti” (p. 53). Sui catari cfr. inoltre, non foss’altro che per la
connessione col mondo valdese adombrata nel titolo dell’articolo, Marcel CARRIÉRES, Nos Ancêtres, les cathares, in “B.S.S.V.”, n.70 (1949), n. 90. pp. 64-83, in specifico pp. 78-9 per quel che concerne elementi catari fatti
propri dai valdesi e che, a suo giudizio, confermano la cristianità del catarismo; e Amedeo MOLNAR, Storia dei
valdesi 1, Torino, Claudiana, 1974, in part. pp. 23-4 e 51. Sulla contaminazione fra elementi catari in area subalpina
cfr. inoltre Ferdinando GABOTTO, Valdesi, Catari e streghe, Pinerolo, 1908, p. 12; di id., Roghi e vendette,
Pinerolo, 1898 per quel che riguarda la confusione terminologica fra valdesi e catari e la commistione, perfettamente
esemplificata, a suo giudizio, dal “barba” Martino Pastre; e di Grado G. MERLO, Eretici e inquisitori, Torino,
Clau-diana, 1977, pp. 17-41.
Lo stesso Carlo GINZBURG, Présomptions sur le sabbat, in “Annales ESC”, a. XXXIX (1984), n. 2.,
marzo-apr., pp. 341-54, accetta “la fusione di credenze dualiste di tipo cataro provenienti dall’Europa orientale” (p.
349) per entro le dottrine valdesi, mescolate ad un sostrato di tradizioni folcloriche locali. Giovanni GONNET,
Casi di sincretismo ereticale in Piemonte nel secolo XIV e XV, in “B.S.S.V.”, n. 108 (1960), pp. 3-36, risulta una
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delle fonti di taluni degli autori summenzionati circa la commistione di elementi catari, valdesi e folclorici: quest’articolo è interessante anche perché evidenzia la figura del drago (da noi in precedenza brevemente esaminata – cfr.
nota 55 p. 168) “magnus, creator terre et dominus mundi, qui pugnat cum Deo et angelis suis et est facior at potentior
Deo” (p. 15). Infine, sempre sullo stesso tema, è d’uopo accennare ad Amedeo MOLNAR, op.cit., in part. pp. 512, 94-5 e 129.
(4) Cfr. Rinaldo COMBA, Il problema della mobilità geografica delle popolazioni montane, in V. Fumagalli e G.
Rossetti (a cura di), Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 299-318,
per il quale nei secoli XIV-XV tendono ad emergere “alcune aree particolarmente predisposte all’emigrazione, che
si verifica (...) sia in un periodo di generale tendenza a un allen tamento della pressione demografica, sia in un
periodo di complessivo incremento della popolazione” (p. 309), confermando così l’impressione che le zone alpine
e prealpine [ad esempio, “la zona relativa alle valli Germanasca, Sangone, Pellice e Chisone” (p. 309)] (...) tendano
a rifornire di immigrati le città e le aree agricole pianeggianti e conomicamente più forti e proiettate verso un’impetuosa ripresa demografica” (ibid.). In definitiva, i vari elementi “rimandano a nodi strutturali dell’e-conomia e della
società rurale del tempo e ai nuovi rapporti che si vanno a stabilire tra città-campagna e montagna” (p. 306). Ma cfr.
sempre di Rinaldo COMBA, Il retroterra economico-sociale dell’emigrazione montana, in id., Contadini, signori
e mercanti nel Piemonte medievale, op.cit., pp. 100-7: quivi l’A. conferma ulteriormente la situazione di “squilibrio
tra popolazione e risorse agricolo-pastorali” nei “villaggi situati ‘inter rigoros montes’“ (pp.100-1). Trattavasi di
“agricoltura estremamente povera che doveva necessariamente affiancarsi all’attività pastorale (...). La scarsa estensione e le magre rese dei prati, sia pure compensate parzialmente dal consumo di fogliame, impedivano lo stoccaggio
di grandi quantità di foraggio e riducevano, come nell’Oisans, la consistenza degli allevamenti (...)” (p.101). Né
sostanziali miglioramenti apportarono le industrie rura li alle zone montane: strutturate “secondo gli schemi classici
del (...) lavoro a domicilio”, esse alleviarono “i mali della montagna più che risolverli” (pp. 104-5).
Il concetto di “terzomondizzazione” delle aree alpine è ribadito in un altro e ancora più interessante contesto da Grado G. MERLO, op.cit., ove sottolinea che “il radicamento dell’eresia è (...) da connettersi in larga parte alla più generale crisi della società ‘feudale’, che comportava la riduzione a ‘terzo mondo’ delle aree montane e
marginali: zone di riserva di mano d’opera, di prelievo di materia prima utilizzata altrove, di sottosviluppo endemico
(...)” (p. 117). Per un’ulteriore conferma della normalità dell’emigrazione stagionale nelle Valli Valdesi, frutto di
sottosviluppo congenito, cfr. Teofilo G. PONS, Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi, Torino, Claudiana,
1978, pp. 130-31.
Tuttavia, ben prima del periodo medievale, si era determinata la contrapposizione, per quel che concerne le
aree di nostro interesse, fra pianura e montagna. Se il mon do alpino, con la conquista romana, subì dei contraccolpi,
soprattutto per quel che riguardò gli aspetti politico, militare e amministrativo, affatto diverso fu l’impatto socioeconomico sulle popolazioni residenti, le quali “conobbero molto debolmente e assai tardivamente le conseguenze
della romanizzazione” (Jean PRIEUR, L’occupation romaine, in op.cit., p. 227). Ciò significò il formarsi di due
settori geo-economici in campo agricolo: “da un lato i paesi della pianura (ager) con ampi possedimenti e il predominio della coltura, dall’altro i paesi montani (saltus) nei quali predominavano le foreste e i pascoli” (ibid.). La
frammentazione interna delle singole formazioni economico-sociali (su cui cfr. Gianfranco LA GRASSA, Valore
e formazione sociale, Roma, Editori Riuniti, 1975, pp. 195-214) ha comportato la coesistenza di più modi di produzione, sopravvivenza di fasi storiche precedenti, accanto al modo di produzione in ogni specifico periodo predominante: così nel caso della formazione economico-sociale schiavistica (quella analizzata da Prieur) e così nel caso
della formazione economico-sociale feudale (della quale s’è indirettamente occupato Comba ma su cui cfr. anche
Massimo BONTEMPELLI, Ettore BRUNI, Storia e coscienza storica, Milano, Trevisini, 1983, vo1. I, p. 159).
Sottolineiamo, per par te nostra, l’importanza di impostare l’analisi con riferimento ai modi di produzione anche al
fine di comprendere il successivo emergere proprio nelle zone alpine e comunque montane, delle prime accuse di
stregoneria (per le quali cfr. Carlo GINZBURG, Storia notturna. Una decifrazio ne del sabba, Torino, Einaudi,
1989, in part. pp. 51-55; Hugh TREVOR-ROPER, Religion, the Reformation and Social Change, London, 1967
[tr.it., Protestantesimo e trasformazione sociale, Roma-Bari, Laterza, 1969, in part. p. 146; ma anche p. 152]; Aarne
RUNEBERG, Witches, Demons and Fertility Magic, Helsingfors, Societas Scientiarum Fennica, 1947 [tr.it. parz.,
Streghe, demoni e fertilità, in Marina Romanello (a cura di) La stregoneria in Europa, Bologna, Il Mulino, 1975,
pp. 139-40], che ripropone inoltre la tesi murrayana della setta stregonica organizzata ed in funzione anticristiana.
In un’ottica diversa, purtuttavia interessante, ovvero con riferimento allo scarso inquadramento religioso delle popolazioni montane, cfr. Giuseppe BONOMO, Caccia alle streghe, Palermo, Palumbo 19853, in part. pp. XXXV;
Emmanuel LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc, Paris, Flammarion, 1969 [tr.it., I contadini di Linguadoca, Bari, Laterza, 1970, pp. 261-76 ma in part. pp. 265-66]; Pinuccia DI GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis3, 1988, pp.24-5; Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à 1’époque de Philippe II,
Paris, Colin, 19825 [tr. it., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi, 1986s , pp. 1822].
(5) Cfr. Marie BONNET, Traditions orales des Vallées Vaudoises, in “Revue des Traditions Populaires”, Paris, a.
XXVI (1911), nn. 2-3, febb-apr., p. 66.
83

(6) Sui concetti di “emico”/”etico” e sul loro uso in campo antropologico, cfr. Marvin HARRIS, Cultural materialism.
The Struggle for a Science of Culture, New York,Random House, 1979 [tr.it., Materialismo culturale, Milano,
Feltrinelli, 1984, pp. 40-54]. Non si nasconde, al di là della loro utilità, una certa difficoltà di Harris nel riuscire a
chiarirli concettualmente e nel parare le interpretazioni e le critiche che al loro uso vengono rivolte.
(7) Proprio tale affermazione conferma le difficoltà a cui s’è fatto cenno nella nota precedente.
(8) Augusto ARMAND-HUGON, Stregoneria e medicina presso gli antichi Valdesi, in “B.S.S.V.”, n. 95 (1954), pp.
29-36; la ci tazìone proviene da p. 29.
(9) Art.cit., p. 30. Questi fatti avvennero intorno al 1640.
(10) Jeanne FAVRET-SAADA, Les mots, la mort et 1es sort, Paris, Gallimard, 19832, in part. pp. 27-29, 191-225 e
269-81.
(11) Sulle decisioni più immediate del Sinodo di Chanforan cfr. Amedeo MOLNAR, Storia dei Valdesi, op.cit., pp. 22324.
(12) Cfr. supra, p. 23
(13) Arturo GENRE, prefaz. a Arturo Genre, Oriana Bert (a cura di), Leggende e tradizioni popolari delle Valli
Valdesi, Torino, Claudiana, 1977, p. 14.
(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) Pref. cit., pp. 14-15. Ma cfr. la nota 12 ove Genre constata nella leggenda de La fantina dé Cournlhoun “un tipico
esempio di questa refrattarietà nei confronti del vago e dell’indefinito” (Op.cit., p. 15).
(17) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXVI (1911), nn. 2-3, febb-apr., p. 55.
(18) Giorgio TOURN, Va1do e la protesta valdese, suppl. a “B.S.S.V.”, n. 134 (1973), 2° sem., p. 26. Ma cfr. anche
Augusto ARMAND-HUGON, Popolo e chiesa alle Valli dal 1532 a1 1561, in “B.S.S.V.”, n. 110 (1961), in part.
pp. 9-14. Questo studio, fondamentale per la comprensione del momento “critico” della transizione dal valdismo
pre- a quello post-adesione alla Riforma, evidenzia come la scelta democraticistica nei comuni delle Valli nel corso
delle vicende di affrancamento dall’oppressivo (e cattolico) potere feudale dei vari Luserna, Trucchetti, ecc., riposi
in definitiva sull’analogia tra sistema ecclesiastico presbiteriano e organizzazione comunale, ciò che determinerà la
nascita della “strana entità di popolo-chiesa, caratteristica delle Valli Valdesi e dei paesi riformati, in cui non si sa
bene se prevalessero le determinanti laiche o quelle ecclesiastiche (...)” (p. 12).
Lo stesso autore avanza poi utili osservazioni circa il passaggio dal pacifismo ad oltranza alla difesa armata:
i rapporti chiesa-stato sono subordinati alla concezione vetero-testamentaria secondo la quale l’autorità viene da
Dio; di fronte, quindi, ad un potere temporale religiosamente subalterno alla chiesa di Roma, la rottura fu inevitabile.
Storicamente, il passaggio dall’una all’altra concezione viene da Armand-Hugon identificata con l’ottobre 1560,
“quando i Valdesi videro un intero esercito muovere contro di loro” (p. 29): in quei momenti, mercé la succitata
concezione, si videro “liberati dai loro obblighi e dal la loro fedeltà al sovrano costituito dallo stato” (p. 30).
(19) Cfr. la tabella elaborata da Grado G. MERLO, op.cit.,p. 45. Ma cfr. Augusto ARMAND-HUGON, art.cit., in
“B.S.S.V.”, in part, pp. 6-7, per il quale, nel periodo a cavallo della metà del XVI sec. la realtà economica era “nel
complesso molto modesta, se non addirittura povera (...)” (p. 7).
(20) Sulla formazione d’uno strato di borghesia contadina a partire dal XVIII secolo, cfr. Augusto ARMAND-HUGON,
Storia dei Valdesi. Dal Sinodo di Chanforan all’Emancipazione, Torino, Claudiana, 1974, pp. 242-44. Che tale
borghesia tenda ad integrarsi per entro il flusso religioso e culturale riformato-europeo lo confermano ibid. e id., La
donna nella storia valdese, Torre Pellice, Società di Studi Valdesi, 1980, pp. 9-11. Lo stesso autore conferma inoltre
che verso “la fine del secolo [XVIII] la distinzione tra la massa dei proletari contadini, che sono pur sempre la
grandissima maggioranza, e la piccola élite dei borghesi è ormai ben visibile” (op.cit., p. 9).
(21) Cfr. Peter BURKE, Popular Culture in Ear1y Modern Europe, London, 1978 [tr.it., Cultura popolare nell’Europa
moderna, Milano, Mondadori, 1980, in part. pp. 26-31]. Il riferimento di Burke è a Robert Redfield, Peasant Society
and culture, Chicago, 1956. A suffragare indirettamente la nostra interpretazione, Burke afferma che fra Sei-Settecento “le classi più elevate si allontanarono gradatamente dalla piccola tradizione” (op.cit. [tr.it., p. 31]), ciò che di
nuovo non ci pare applicabile al contesto socio-culturale valdese, per il quale (v. nota prec.) solo verso la fine del
XVIII secolo si assiste al formarsi d’una frattura visibile tra borghesia e strati proletari, segno – in linea d’ipotesi –
d’una relativa compattezza nei secoli precedenti, ovvero d’una relativa condivisione di piccola e grande tra dizione
da parte di tutti gli strati sociali. Tra l’altro sottolineiamo en passant che l’aprirsi della forbice (in campo sociale ma
anche culturale) fra strati superiori e quelli inferiori ci sembra parallelo (ma certo non conseguente) al lento dissolversi della caccia alle streghe (seconda metà del XVIII secolo).
(22) Sulla dualità valdismo/valdismi vedasi i saggi di Grado G. MERLO, Valdesi e valdismi medievali, Torino,Claudiana,1984, in part. pp. 142-44; e di id., Eretici ed eresie medievali, Bologna, I1 Mulino, 1989, pp. 53-56 e 75-84
(su Giovanni da Ronco), ma anche pp. 57 e sgg. sugli Umiliati in quanto accostati ai “pauperes de Lugduno” nella
Decretale Ad abolendam (1184) di Lucio III.
(23) Ci riferiamo ad esempio agli artt. 23 (abolizione della povertà volontaria dei ministri), 13-16 (abolizione del celibato
dei ministri e delle sorelle), 11 (possibilità di esercitare potere coercitivo), 17-18 (abolizione del peccato d’usura e
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della povertà come atto d’amore verso il prossimo), 6 (abolizione dell’obbligo del riposo settimanale), 7-8 e 12
(abolizione dell’obbligo delle regole liturgiche sulla preghiera, il culto e il digiuno), ecc. Cfr. Amedeo MOLNAR,
Storia dei Valdesi, op.cit., pp. 223-24.
Sull’importanza del Sinodo di Chanforan cfr. Augusto ARMAND-HUGON, Popolo e chiesa alle Valli, art.
cit. , secondo il quale occorre ridimensionare il ruolo di tale Sinodo, a suo giudizio da identificarsi tutt’al più come
“uno degli episodi e dei momenti cruciali di un lungo periodo di crisi e di revisioni, che ha inizio, diciamo, col
Sinodo del Laus del 1526, e che si concluderà soltanto durante la campagna del conte della Trinità (...)” (p. 5, ma
vedasi anche p. 15). L’opinione dello studioso valdese è che il cangiamento da eresia a chiesa organizzata vada
piuttosto “ricercato e fissato nel periodo successivo al 1553” (p. 16), ovvero verso il 1555, coll’inizio della costruzione dei templi (S. Lorenzo a Serre di Angrogna, Ciabas, Coppieri, ecc.) per il culto pubblico. Ad onta della discutibile importanza del Sinodo di Chanforan, oseremmo affermare che proprio l’articolo citato rafforza le nostre convinzioni circa la tesi dell’opzione “anti-magica” fatta propria dal Valdismo (livello etico di lungo periodo), mediata
dal Calvinismo e che in seguito s’è concretizzata nelle forme che si vedranno sul materiale leggendario giunto
dall’esterno, quasi come imposto dalle grandi città, avrebbe poi scritto la Savi-Lopez (cfr. supra, p. 31). Di conseguenza, le credenze nel potere di (e nelle a noi più vicine leggende su) streghe e stregoni paiono quindi porsi quali
epifenomeni per entro un più generale momento di travaglio del mondo valdese alla conquista di una diversa espressione delle proprie fede, cultura, ecc., in concomitanza col travaglio della società europea, scossa anche dalle scelte
in campo religioso. Si ponga attenzione ai dati storici: fino alle soglie del XVI secolo da parte cattolica l’uso strumentale del nesso waldenses-stregoni era finalizzato all’identificazione del nemico eretico interno, un nemico minoritario e isolato in gran parte nelle valli alpine (donde, si ricordi, provengono le prime accuse di pratiche stregonesche); verso la fine del XV secolo il Malleus Maleficarum esemplifica alla perfezione il raggiungimento di un
equilibrio archetipico (cioè di una somma di archetipi) in campo inquisitorial-demonologico; col XVI secolo la
rottura dell’apparentemente compatto fronte religioso si manifesta in tutta la sua dirompenza; segue un periodo (XVI
e XVII secolo in particolare) nel corso del quale la contrapposizione fra i due campi si fa vieppiù aspra mentre la
caccia alle streghe raggiunge l’acme; contemporaneamente i già più volte citati storici valdesi Léger e Gilles (sec.
XVII) parlano di manifestazioni magico-stregoniche per entro il mondo valdese. A questo punto, collegando i vari
fatti, non si può scartare l’ipotesi che le scelte etiche di lungo periodo compiute nel mondo valdese con (o poco
dopo, non importa) Chanforan siano state sottoposte ad una duplice pressione: interna (cagionata dalla lentezza
nell’interiorizzare le scelte deliberatamente effettuate dopo Chanforan, ovvero dalla difficoltà di adeguare la formapensiero ad un nuovo piano ideologico, religioso, e quindi dalla eventuale sopravvivenza di piani fantasmaticometastorici, eredità di mentalità di epoche precedenti, la cui capacità di mutare certo non poteva rispettare i tempi
dei Sinodi o della costruzione di templi) ed esterna (trasmissione verso l’area valdese di temi e motivi connessi alle
credenze nel nefasto potere di Satana, streghe e stregoni). Ciò poté determinare probabilmente dei contraccolpi a
livello emico per un segmento di popolazione valligiana, comprendente anche con molta evidenza esponenti della
“grande tradizione” e che a nostro giudizio paiono esemplificati da un Léger o da un Gilles i quali, storici e litterati,
si preoccuparono di trasmetterci e il loro punto di vista emico su streghe e stregoni e quello degli individui che vi
credevano, con questo creando una sorta di illusione circa la estensione del fenomeno e il suo radicamento fra la
gente nei posteriori Bonnet, Jalla, Pons e in tutti coloro che hanno ritenuto inoppugnabili le loro affermazioni.
(24) Cfr. Max WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1964-5 [tr. it., L’etica protestante e
lo spirito del capitalismo, Firenze, Sansoni, 19897]. I1 problema che assilla il sociologo tedesco è, come si sa, 1’incidenza delle scelte etiche e religiose di taluni protestantesimi pel determinarsi in particolare di una coscienza individuale psicologicamente permeabile all’affermarsi di tratti professional-lavorativi-razionali [“il capitalismo è identico colla tendenza al guadagno in una razionale e continua impresa capitalistica (...)” (tr.ìt., p.5); “la organizzazione
razionale del lavoro formalmente libero” (tr.it., p.9); dipendenza del razionalismo economico non solo “dalla razionalità della tecnica e del diritto” ma anche “dalla capacità e dalla disposizione degli uomini a determinare forme di
condotta pratico-razionale nella vita” (tr.it., p.15); concetto di “dovere professionale” (tr. it., p. 44); ecc.] da lui
sussunti nel concetto di “spirito capitalistico” (su cui vedasi in part. op.cit. [tr.it., pp. 37-75]). I1 nostro riferimento
allo studioso di Erfurt si limita essenzialmente al rilievo dell’incidenza di una ideologia (le scelte etico-religiose di
una parte del campo protestante) nei confronti di un altro prodotto idelogico (l’atteggiamento verso le opere e le
credenze magico-stregoniche). In questo senso (e solo in questo) possiamo concordare con Weber quando afferma
che il “processo storico-religioso dell’eliminazione dell’elemento magico dal mondo che si iniziò colle antiche profezie giudaiche, e il quale col pensiero scientifico greco rigettò tutti i mezzi magici nella ricerca della salute considerandoli come superstizioni delittuose, trovò qui [nel puritanesimo e nel calvinismo in particolare, n.d.r.] la sua
conclusione” (op.cit. [tr.it., p. 117]).
(25) Vedi nota prec. Sul Calvinismo e i suoi aspetti razionali cfr. Max WEBER, op.cit. [tr.it., pp. 108-49]. Sul “magismo”
della Chiesa altomedievale cfr. op.cit. [tr.it., p. 139] e Keith THOMAS, Religion and the Decline of Magic,
London,
1971 [tr.it., La religione e i1 declino della magia. Le credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento, Milano, Mondadori, 1985, pp.29 e sgg.]: ruolo dei santi, reliquie, acqua santa, talismani e amuleti, luoghi di
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culto ma, soprattutto, i sacramenti e le preghiere. Lo stesso autore, ovviamente, si sofferma sulla critica al “magismo”
della Chiesa operata dai Riformatori (op.cit. [tr.it., pp. 53 e sgg.]) e sull’“offensiva contro i residui di paganesimo
con i quali la Chiesa primitiva si era sforzata di scendere a compromessi (...)” (op.cit [tr.it., p. 67]). Ciò, ovviamente,
determinò degli effetti, che lo storico inglese così riassume: “Svalutando gli aspetti miracolistici delle reliquie e
accrescendo l’importanza della fede in Dio del singolo, la Riforma protestante contribuì a plasmare una nuova concezione di religiosità” (op.cit. [tr.it., p. 76]).
(26) Amedeo MOLNAR, op.cit., p. 233.
(27) Introduciamo, per correttezza, nel computo delle leggende sia le varianti riscontrate dai singoli autori, sia gli sdoppiamenti da noi apportati, facendo riferimento alle tabelle allegate.
(28) Ci riferiamo, ovviamente al mondo valdese, per il quale constatiamo addirittura un 33F contro un 37M (più un 3F+
M), avverso al 34F e 2M relativo alle leggende riferibili ad ambiti socio-culturali di confronto.
(29) Cfr. supra pp. 39-45.
(30) Cfr. le evidenti similitudini con le due leggende riferite da Céresole (supra, p. 42).
(31) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 16.
(32) Op.cit., p. 24.
(33) Cfr. op.cit., p. 72. Ma vedasi, sempre in op.cit., pp. 110-19 a proposito dei riscontri d’un processo romano del 1549
contro una strega di Colle Vecchio (Perugia).
(34) Cfr. Teofilo G. PONS, Vita montanara e tradizioni, op. cit., p. 30-31.
(35) Pons, a riprova della sua posizione in definitiva “nostalgica”, esordisce in epigrafe coll’apologia tolstoiana degli
agricoltori, veri “uomini necessari” e dei quali “gli altri, tutti gli altri, non sono che i servi e parassiti (...)” (Teofilo
G. PONS, op.cit., p. 7).
(36) Cfr. supra pp. 108 (exemplum n.6) e 132-3 (a proposito del le leggende nn. 2-4 e 6A di Ruggiero e n. 4 di MariKindl).
(37) Cfr. supra pp. 39 (exempla nn. 2, 9 e 10) e 45-46 (leggende nn.5, 9, 10 e 15A-B di Michele Ruggiero).
(38) Diamo di seguito l’elenco delle leggende con riferimento ai numeri da noi introdotti nelle tabelle allegate:
Le lendemain: Bonnet nn. 7-7A-15-17-20-22A-22B-33-34-46-47; Jalla n. 2; Vendetta per gelosia: Bonnet nn. 1-23-4-4A -5B-6-7-7A-8- 43A-50.
(39) Forniamo di seguito i dati percentuali disaggregati autore per autore:
ELEMENTI-FIGURE IN %
FEMMINILI
MASCHILI
FEMMINILI+MASCHILI
SABBA
DIAVOLO
MORTI
FANTASMI
FATE
ALTRE FIGURE
ANIMALI (totale), di cui:
GATTI
CANI
VITELLI,MANZE
MAIALI
CAVALLI
LUPI
INSETTI VARI
ALTRI
NUMERO LEGGENDE=100%

BONN.
37,3
38,8
1,5
6,0
6,0
1,5
1,5
1,5
43,6
1,5
7,5
3,0
3,0
11,9
4,6
6,0
6,0
67

JALL.
19,2
42,3
7,1

PONS
75,0

CÉRE.
100,0

S.-L.
80,0
20,0

RUGG.
80,0
4,0

25,0

100,0
50,0

100,0
20,0

16,0

7,1

M.-K.
100,0

12,5
4,0
4,0
4,0

3,8
15,4
38,9

60,0
60,0

7,7
3,8
3,8
3,8

24,0
16,0

12,5
12,5
12,5

4,0

11,5
3,8
26

4

2

5

25

8

(40) Ad esempio il ricordo del gatto nero grosso come un agnello che, secondo Antonio Galosna, “Martino de Presbitero
il leader eretico della valle di Lanzo, teneva presso di sé (...), al quale dava da mangiare (...) ‘de hiis que comebat’:
questo grosso gatto sarebbe stato il suo miglior amico (...)” (Grado G. MERLO, op.cit., pp. 69-70.
(41) Stith THOMPSON, The Folktale, Holt, Rinehart & Wiston, 1946 [tr.it., La fiaba nella tradizione popolare, Milano,
I1 Saggiatore, 1967, p. 352].
(42) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 87.
(43) Sergio ABBIATI, Attilio AGNOLETTO, Maria L. LAZZATI, La stregoneria, Milano, Mondadori, 1984, p. 88.
(44) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 87.
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(45) Maria SAVI-LOPEZ, Leggende delle Alpi, Firenze-Torino, E. Loescher, 1889, p. 269.
(46) Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 41.
(47) Ibid.
(48) Ibid.
(49) Ibid.
(50) Michele RUGGIERO, Streghe e diavoli in Piemonte, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971, p. 16; Maria SAVILOPEZ, op. cit., p. 269.
(51) Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., p. 276 e nota 3 p. 289.
(52) Op.cit., p. 276.
(53) Ibid., sottol. nostra.
(54) Ibid.
(55) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXVII (1912), n. 5, maggio, p. 219.
(56) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., p. 76. Ma cfr. Erwin RHODE, Psyche. Seelencult und unterblichkeitsglaube
der Griechen, Freiburg in Brisgau, 1890-94 [tr.it. Psiche, Roma-Bari, La terza, 19892], in merito ad Ecate, la quale
“ama apparire di notte, nella luce attenuata della luna, sui crocicchi (...)” (op.cit., vo1. II, p. 415, ma v.a. p. 417). Il
topos del “crocevia” – in questo caso “una strada grande [che] si biforca in due” – riemerge nel processo (1506) ad
Anna Jobstin, a Fié dello Sciliar, tra Bressanone e Bolzano (Pinuccia DI GESARO, op.cit., p. 761). A proposito di
questo e degli altri processi allo Fié, la Di Gesaro sottolinea come codesto tribunale fosse “interamente laico (...)
esattatamente come presciveva il Malleus Maleficarum”(op.cit., p. 758), ciò che conferma, a nostro giudizio, l’ampia
diffusione delle idee contenute in questo trattato e il loro recepimento a qualsiasi livello (giuridico, immaginificoleggendario, ecc.) da parte delle singole realtà. Ma cfr. l’accenno al carrefour e ad un ambiguo luogo presso Aigle
detto Croix-blanche nella leggenda di Céresole di pp. 183-84.
(57) Cfr. Giuseppe BONOMO, op.cit., pp. 84 (processi trentini del 1505 dai quali emerge la donna del “bon zogo”
munita di pA raocchi) e 85 (ivi, colla medesima munita di paraocchi ed orecchie, brutta e vecchia, e con una legatura
nera attorno al capo). Sui processi trentini e queste risultanze, cfr. anche Pinuccia DI GESARO, op.cit., pp. 688-96.
(58) Carlo GINZBURG, op.cit., p. 82.
(59) I1 passo di Guglielmo d’Alvernia è ripreso e citato in Lau rence HARF-LANCNER, Les fées au Moyen Age.
Morgane et Mélusine. La naissance des fées, Paris, Champion, 1984 [tr. it. Morgana e Melvsina. La nascita delle
fate nel Medioevo, Torino, Einaudi, 1989 p. 49]: “Gli spiriti maligni si dedicano ad altre mistificazioni, a volte nelle
foreste, in uno scenario seducente, sotto alberi dal folto fogliame, dove essi appaiono con l’aspetto di fanciulle o di
donne, con ornamenti femminili e tutte di bianco vestite; a volte appaiono anche nelle scuderie sotto forma di lumi
di cera (..)” (I1 passo si trova in Guglielmo d’Alvernia, De Universo, Parisii, 1674, II, 3, cap. XXIV, p. 1066).
Ma vedasi, più vicina nel tempo, la “Domina (...) vestibus albis inducta” (Carlo GINZBURG, Stregoneria
e pietà popolare, ora in id., Miti emblemi spie, Torino, Einaudi, 1986, p. 12) in merito ad un processo tenutosi a
Modena nel 1519.
(60) Cfr. Laurence HARF-LANCNER, op.cit. [tr.it., pp. 49-50].
(61) Op.cit., p. 50. I1 testo di Burcardo da Worms così recita: “Hai creduto (...) che esistano creature femminili agresti
che vengono chiamate donne della foresta e di cui si dice che siano creature di sostanza corporea che si mostrano,
quando vogliono,ai loro amanti,per prendere piacere con 1oro, ma che, quando vogliono, si nascondono e svaniscono?
(...) Hai fatto ciò che alcune donne sono use fare in certi periodi dell’anno, hai cioè allestito in casa tua un desco e
disposto su di esso cibi e bevande con tre coltelli affinché, se mai venissero queste tre sorelle, chiamate Parche (...),
lì potessero ristorarsi (...)?” Burcardo da Worms, Decretum XIX, in J.P.Migne, Patrologia latina, CXL, co11. 971,
cit in Laurence HARF-LANCNER, op.cit. [tr. it., pp. 15-16].
(62) Cfr. Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., p. XXX.
(63) Op.cit., pp.82-3. Sulla continuità che lega culti di madri locali, fate e successiva demonizzazione di queste figure,
cfr. ancora Laura Verdi, Dalla Grande Madre alle fate nelle fiabe, in T. Giani Gallino (a cura di), Le Grandi
Madri, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 171-77, la quale adombra, sulla scia di J.J.Hatt, (Divinités orientales et dieux
gaulois, in Paganisme, Judaisme, Christianisme. Influences et affrontements dans le monde antigue, Paris, 1978),
un possibile influsso aggiuntivo di Cibele nei confronti di culti locali di Madri, su cui ci eravamo brevemente soffermati in precedenza (v. supra, nota 1) e che in questa sede ribadiamo, non foss’altro perché adombra un percorso
di lettura di fonti molto più vicine cronologicamente (IV-V sec. d.C.), quindi più verificabili ma, soprattutto, più
lineare, ovvero senza dover ricorrere a sofisticate ipotesi circa migrazioni di popolazioni e ai motivi di tali spostamenti, ivi comprese le trasmigrazioni di credenze e di elementi religiosi. Ciò non esclude sopravvivenze di culti in
dee-madri pre-cristiani o pre-celtici, oppure il sopraggiungere dall’oriente di elementi para-sciamanici od anche
l’azione di un certo dualismo folclorico-religioso di più o meno prossime ascendenze catare. In un prossimo studio
sarebbe nostra intenzione sottoporre a verifica 1’eventua le capacità esplicativa di tale ipotesi.

87

Tornando al saggio di Laura Verdi, corre l’obbligo di sottolineare che l’accenno a Cibele e alle sue analogie
con la maga, cioè la fata, ovvero la Grande Madre, è da lei avanzata con riferimento a Vladimir J. PROPP, Istoriceskie korni Volsebnoj skazki, Leningrad, 1946 [tr. it., Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, Boringhieri,
1976, pp. 120-26]: quivi il folclorista russo si sofferma sulla figura della vecchia-maga, con gli attributi sessuali
esagerati e che non è tanto madre di uomini quanto signora di animali, ciò che si pone quale sopravvivenza di istituti
sociali antichi (matriarcato), quando il modo di produzione era basato sulla caccia, ovvero sulla dipendenza dagli
animali. Se fino ad ora la maga “si era presentata a noi quale custode al regno dei morti” (Vladimir J. PROPP,op.cit.
[tr.it., p. 124, ma cfr. anche pp. 80 e sgg.]), e sapendo “che in un certo stadio si credeva che la morte fosse un
trasformazione in animale”, ora, “poiché la morte è una trasformazione in animale, è per l’appunto il signore degli
animali che sta a guardia dell’ingresso nel regno dei morti (cioè nel regno degli animali) (...)” (op.cit. [tr.it., p. 124]).
Le varie Cibele e Artemide, coi loro attributi sessuali esasperati o con la compagnia di animali, paiono così a Propp
inserirsi in questo contesto: Cibele nasce nello stadio della caccia e allorquando s’impone 1’agricoltura essa tende a
perdere il legame cogli animali, mentre “seguita a rimanere custode dell’ingresso e ausiliatrice che indica la strada
per l’altro mondo” (op.cit. [tr. it., p. 126]).
La manifestazione della Dea Madre in quanto “signora degli animali” è riferita anche da Edwin Oliver JAMES, The Ancient Gods, Thames & Hudson, 1957 [tr.it., G1i eroi del mito, Milano, I1 Saggiatore, 19653] per quel
che concerne l’area egeo-cretese; la Madre della Montagna è associata ad una serie di animali: colomba, vacca,
vitello, capra selvatica, pecora cornuta, a volte leoni (cfr. op.cit. [tr.it., pp.108-110]. Sorvolando poi sulle constatazioni di Ginzburg in merito alla connotazione plurima di Artemide (poi identif_i cata nei penitenziali altomedievali
con Richella, Oriente, ecc.) in quanto selvaggia, signora degli animali, donna-serpente – sulla figura della quale
agirono svariate influenze, in ogni caso da ricollegarsi alla derivazione eurasiatica della medesima quale signora
degli animali (cfr. Carlo GINZBURG, op.cit., p. 191, ma anche pp. 82-83 e 100-197 per le connessioni coi fenomeni estatici di area celtica) – ci verrebbe spontaneo, già sulla scorta di tali indizi, accostare ad essi la nostra “dame
de Moisa” e il suo invisibile gregge caprino. Certo, sulla base di nessi puramente formali la tentazione è forte: il
gregge solo udito potrebbe porsi quale deformazione in senso demoniaco-sabbatico di precedenti credenze, ad esempio, in una Grande Dea concepita col suo codazzo di animali. In realtà i quesiti che ci tormentano sono sempre gli
stessi: perché una signora in bianco a Prarostino? quali (se così fosse) figure anteriori essa incarna? come sono giunte
lì e quando? in cotale sito sono esistiti culti precedenti oppure è ivi trasmigrata l’eco di figure quali la “donna del
bon zogo”? Domande a nostro giudizio legittime e che fanno il pari con quelle che ci siamo posti – non credendo
noi né ad una natura umana ovunque simile a se stessa, né ad un fantastico “homo religiusus” e né agli “sviluppi
tipicamente aristocratici delle ipotesi junghiane” (Alfonso di Nola, Un aspetto dell’archetipo femminile-materno:
la Madonna/Thanatos nelle culture popolari italiane, in T. Giani Gallino (a cura di), Le Grandi Madri, op. cit., p.
93) – nel corso della lettura della Storia notturna di Ginzburg, le perfette costruzioni ad incastro della quale riposano
su una documentazione (orale, scritta, iconografica, ecc.) allo stato attuale troppo frammentaria e che, soprattutto,
nel corso di micro-analisi come la nostra, non servono in definitiva a spiegarci né il come e né il perché di singole
espressioni fantasmatiche, religiose, magiche, ecc. Le connessioni storiche gli sfuggono alla fin fine di mano (inutilmente sorrette da una massa bibliografica tale da annichilire qualsivoglia tentativo di verifica critica) anche perché,
a ben vedere, troppo labili sono le basi sulle quali tali nessi sono edificati. Andando, infatti, a rileggere a ritroso la
sua ultima fatica ci si rende che (per usare una “metafora” che parrà fuori luogo) lo smascheramento dell’assassino
riposa su indizi troppo frammentari, non con la dovuta cautela disseminati lungo il percorso e che solo alla fine ci
vengono svelati da Ginzburg-detective. Prendiamo, ad esempio, i casi degli spostamenti di popolazioni Scite e Celtiche per l’Europa e della sequenza nomadi della steppa-Sciti.Traci-Celti (peraltro punto nodale nell’economia
dell’intera opera): perché deve basarsi su un “contesto storico plausibile, anche se noto solo in maniera frammentaria” (Carlo GINZBURG, op. cit., p. 190, ma cfr. pp. 190-93)? Plausibile per chi? Ecco le prove che scarseggiano e
alle quali solo verso la conclusione cercherà di fornire un qualche sostegno (rapporto vivi/morti, elaborazione
dell’assenza, semiofori, uomo preistorico a caccia, ecc. [cfr. op.cit., pp. 234-46]). Proseguendo potremmo citare la
presenza di eventuali elementi sciamanici (poi emigrati ad occidente) nella religione scita che “deriverebbero da
contatti con le culture delle steppe dell’Asia centrale” (op.cit., p. 189). o la tegola (IV-V sec. a.C.) ritrovata a Roussas
(Delfinato) che pare confermare il connubio Diana-Era-Haerecura-Erodiade (cfr. op.cit., p.81). E così via. I1 problema sul quale quasi sempre glissa Ginzburg è quello dell’eccezionalità: una parte notevole del suo lavoro mostra
un carattere inusitato, ovvero di frammentarietà, e paradossalmente la visione d’insieme pare data esclusivamente
dalla “mente ordinante” dello studioso, per il quale la congerie di miti, riti, leggende, credenze, ecc. risultano in quel
modo fra loro interconnessi perché lo dovevano essere, e l’uso di nessi puramente formali e di “rappresentazioni
perspicue” è servito all’uopo. Torniamo ancora una volta agli spostamenti di popolazioni per l’Europa che, a giudizio
di Ginzburg, sarebbero alla base della migrazione delle idee e delle credenze di sciamanica origine poi coagulatesi
nello stereotipo del sabba,e sentiamo Colin Renfrew a proposito dei risvolti linguistici e della patria degli Indoeuropei, osservazioni che ci paiono utili alla bisogna. “Troppo presto [gli studiosi] hanno ritenuto che una data forma
ceramica, o un insieme di elementi dell’attrezzatura materiale, possono essere posti in diretta relazione con un
gruppo di persone e quindi, presumibilmente, con una lingua o un gruppo di lingue particolari. Ed essi non hanno
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spiegato adeguatamente perché tutte queste lingue, o coloro che queste lingue parlavano, dovessero aver vagato
per l’Europa e l’Asia occidentale così instancabilmente, in una serie di migrazioni, creando così il quadro di lingue
diverse che oggi vediamo” Colin RENFREY, Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins,
London, Cape, 1987 [tr.it., Archeologia e linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 19, sottol. nostra]).
(64) Carlo GINZBURG, op.cit., p. 83.
(65) Op.cit., p. 81.
(66) Reginone da Prüm (m. 915) compilò “una guida per i vescovi in visita pastorale dal titolo De synodalibus causis et
disciplinis ecclesiasticis (ed. Wasserschleben, 1840) nella quale troviamo, al n. 371, il famoso Canon de mulieribus,
quae cum daemonibus se dicunt nocturnis horis equitare, comunemente denominato Canon Episcopi. I1 testo si rifà
a un capitolare di Ludovico II, emanato nell’867” (Pinuccia DI GESARO, op.cit., p. 99).
(67) Carlo GINZBURG, op.cit., p. 82.
(68) Cfr. supra, pp. 22-23.
(69) Cfr. a tal proposito Giuseppe BOURLOT, Storia di Fenestrelle e dell’Alta Valchisone, Pinerolo Tip. Moderna,
19722, p. 4; Giovanni ALLAIS, Le Alpi occidentali nell’antichità, Torino, Tip.Bona, 1891, pp. 19-21 e 24; Pietro
RAMELLA, Archeologia in Piemonte e Valle d’Aosta, Ivrea, Lit. Bolognino, 1985, p. 149; Enzo BERNARDINI,
La preistoria in Liguria, Genova, SAGEP, 1977, p. 209.
Risulta in definitiva facile da accettare l’opzione della commistione tra elementi liguri e celto-galli, inparticolare per quel che concerne le aree di nostro interesse. In questo senso, infatti, Pietro Ramella può affermare – e ci
pare di poter condividere tale affermazione – che le popolazìoni periferiche in rapporto ai rispettivi centri (ligure e
celtico) diffusivo-invasivi daranno “origine ad una popolazione celto-ligure, nella quale possiamo individuare anche
i Taurini e i Salassi” (op.cit., p. 149). Sulla profondità dell’osmosi tra i due elementi etnici cfr. inoltre Nino Lamboglia, La posizione dei Salassi nell’etnografia alpina preromana [...], Cuneo, 1982, cit. in Pietro RAMELLA,
op.cit., p. 149 e nota 1 p. 160. Per un analogo parere cfr. Jean PRIEUR, La préhistoire et le peuplement de la
Savoie. Chap. VI. Les début de 1’histoire et les premières grande traversées des A1pes, in La SAVOIE, op.cit., pp.
151-54.
(70) Carlo CARDUCCI, Insediamenti celto-gallici e gallo-romani in Piemonte, in “Bollettino della Società Piemontese
di Archeologia e Belle Arti”, n.s., a. XX (1966), p. 39.
(71) Jean PRIEUR, L’occupation romaine, in La SAVOIE, op. cit., pp. 271-72.
(72) Op.cit., p. 272. Riportiamo quasi per intero l’interessante brano di Prieur. “Le dee-madri sono delle divinità collettive
il culto delle quali s’estende in tutta la Gallia e la Germania: divinità protettrici e sovente guaritrici, sono spesso e
indifferentemente appellate Matres o Matrae, essendo il termine Matronae loro riservato piuttosto nelle province
alpestri, la Cisalpina e la Renania.
Le Matrone occupano il primo rango nel pantheon alpino. Se il loro culto non ha lasciato vestigia sicure nelle
Alpi Pennine, appare al contrario molto intenso nelle Alpi Graie e soprattutto Cozie, nelle quali nove iscrizioni sono
state ritrovate lungo la valle della Dora: ivi il nome delle Matrone è abbreviato con M e si trova la formula M.
V.S.L.M. (Matronis Votum Solvit Libens Merito: alle Matrone nel compimento d’un voto). Un luogo di culto importante doveva essere situato sul Monginevro, chiamato Mons Matrona da Ammiano Marcellino.
Si attribuiscono talvolta alle Matrone delle qualificazioni che precisano la loro personalità: (...) a Bussoleno
sono divae, ossia divinità complete e non più semplici fate.
Un bassorilievo di Avigliana (...) rappresenta cinque Matrone, rivestite con lunga tunica, tutte identiche, delle
quali quattro si danno la mano e formano una catena colle loro braccia. Questo rilievo può fornirci chiarimenti circa
la personalità delle Matrone nelle alpine province. Nel mondo mediterraneo la dea-madre (Tellus o Madre-Terra) è
rappresentata sola, ordinariamente assisa, con uno o due bambini tenuti sulle ginocchia (...);in Gallia le dee-madri
(Matres o Matrae), spesso tre, sono rapprentate sedute, con un cesto di frutti, un corno dell’abbondanza e solitamente
un bambino fasciato (...). Sul rilievo di Avigliana le Matrone, cinque o piuttosto limitate a cinque (es sendo il numero
indefinito), sono rappresentate in piedi, senza attributi. Queste matrone venerate nelle Alpi sono divinità collettive,
comparabili alle fate e che hanno avuto accesso al rango di vere e proprie dee entrando nel pantheon romano.
Lungi dalle alpestri province, le dee-madri perdono la loro importanza e prendono nomi diversi” (pp. 271-72).
(73) Sulla determinazione agraria della Dea Madre in ambito mediterraneo e ligure cfr. Enzo BERNARDINI, op.cit.,
pp. 57 e 177. Sulla figura della Dea-Madre cfr. inoltre Edwin Oliver JAMES, Myth and Ritual in the Ancient Near
East, London, Thames & Hudson, 1958 [tr.it., Antichi dei mediterranei, Milano, I1 Saggiatore, 19632,pp. 137-77],
ma anche sempre di id., The Ancient Gods, op.cit. [tr. it., pp. 83-116] ove afferma che la possibilità delle plurime
rappresentazioni di una stessa Grande Dea riposi sulla “unità fondamentale inerente alla personificazione del principio femminile”(tr.it., p. 111).
Ma cfr. ancora Attilio Agnoletto, Maria e 1a strega, in T. Giani Gallino (a cura di), Le Grandi Madri,
op.cit., pp. 67-74, il quale, sulla scia di precedenti studi di Umberto Pestalozza (Pagine di religione mediterranea,
Milano-Messina, 1945, 2 voll.), sottolinea la presenza in area mediterranea di una dea signora del mondo animale,
vegetale, inanimato ed umano (p. 68), le connessioni fra eredità dell’antica divinità mediterranea e culto di Maria
(p. 69) e infine la demonizzazione/controllo dell’archetipo femminile.
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Continuità pagano-cristiana ribadita da Vittorio Dini, Le madri del parto, delle acque, della terra. Continuità
protettiva e santuari terapeutici, in op.cit., pp. 84-92, secondo il quale tali credenze hanno avuto senso per popolazioni “sempre in drammatica e dipendente attesa della risoluzione di un evento naturale (salute degli uomini, degli
animali da stalla e da pascolo, germinazione e maturazione dei raccolti) [e che] non troveranno facile la sostituzione
di figure protettive divenute familiari e rispondenti per molte generazioni a ogni personale funzione o a quella del
gruppo” (p. 87), rispolverando l’armamentario ideologico della totale sudditanza delle plebi verso le esterne condizioni naturali che ad esse si presentavano indominabili. Dice Marx. “Ma anche dove si tratta soltanto di trovare e
scoprire, ciò richiede subito uno sforzo, un lavoro – come nella caccia, nella pesca e nella pastorizia – e la produzione
(ossia lo sviluppo) di certe capacità da parte del soggetto” (Karl MARX, Grundrisse der Kritik der politischenökonomie (1857-58), Mosca, IMEL, 1939 [tr.it., Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Torino,
Einaudi, 1976, vol. I, p. 472, sottol. nostra]. È pur vero che la natura “inizialmente si erge di contro agli uomini
come una potenza assolutamente estranea, onnipotente e inattaccabile, verso la quale gli uomini si lasciano dominare
come le bestie: è dunque una coscienza puramente animale della natura (religione naturale)” – in quanto “questa
religione naturale, o questo determinato comportarsi verso la natura è condizionato dalla forma sociale e viceversa.
Qui come dappertutto l’identità di natura e uomo emerge in anche in ciò, che il comportamento limitato degli uomini
verso la natura condiziona il comportamento limitato fra uomini e uomini, e il comportamento limitato fra uomini e
uomini condiziona i loro rapporti con la natura, appunto perché la natura è stata ancora limitata storicamente” (Karl
MARX, Friedrich ENGELS, Die Deutsche Ideologie (1845-4ó), Berlin, Dietz, 1958 [tr.it., L’ideologia tedesca,
Roma, Editori Riuniti,19752, p. 21 e ibid, nota 1] – ma è parimenti vero che “è assurdo pensare che l’ambiente
determini le rappresentazioni degli uomini, dato che queste dipendono tanto dalla assimilazione quanto dall’adattamento”, essendo l’ambiente da considerarsi “in riferimento alla sua proprietà interattiva, alla sua capacità di essere
trasformato dall’azione umana o alle sue possibilità di limitare la portata di quelle azioni o di estenderle (...)” (Christopher R. HALLPIKE, The Foudations of Primitive Though, Oxford Univ. Press, 1979 [tr.it., I fondamenti del
pensiero primitivo, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 453]. Se, quindi, Dini afferma che culti, quali quelli “solari, delle
acque, della maternità, della lattazione, sono rimasti per secoli legati alla natura di un’economia pastorale e ai sistemi
di sicurezza-dipendenza, tipici di una società posta in zona impervia e impegnata in una lotta continua con gli elementi naturali e le minacce di altri gruppi etnici invasori” (Vittorio Dini, saggio cit., p. 96), noi non ribattiamo che
no, non si danno culti né bisogni religiosi (certo non innati) o magici in quanto gli individui e le società non abbisognano di alcuna protezione fantasmatica, essendoci da parte loro un totale dominio della natura o del rapporto con
essa bensì, molto semplicemente, facciamo nostra un’affermazione di Tullio Seppilli contenuta nello stesso volume
che ospita l’intervento di Dini, ovvero sottolineiamo come necessario a priori metodologico “1’individuazione di
quale sia la tipologia (e la frequenza) delle situazioni di rischio e degli eventi o stati negativi (...)” (Tullio Seppilli,
Le Madonne arboree: note introduttive, in T. Giani Gallino (a cura di), Le Grandi Madri, op.cit., p. 101), andando
quindi oltre generiche petizioni di principio circa le crisi di presenza, le necessità di destorificazione, ecc., che paiono
misurare piuttosto la distanza tra “noi” e “gli altri”, ad ovvio vantaggio del primo termine.
(74) Cfr. infra, pp. 86-87.
(75) Stith THOMPSON, op.cit., (tr.it., p. 67).
(76) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XVII (1912), n. 5, maggio, p. 224.
(77) Cfr. supra, pp. 47-48.
(78) Siamo debitori verso il Sig. Sergio Camusso per averci informati su un’altra fra le tante versioni che di essa esistono,
almeno nella zona del Pinerolese e delle sue Valli. Questa proviene da Costagrande (frazione di Pinerolo posta sulla
dorsale che collega la collina di San Maurizio a San Pietro val Lemina-Talucco) e pare risalire a non meno di cinquant’anni or sono:
“Una giovane ragazza era intenta, assieme alle sue amiche, a filare nel corso di una veglia notturna. Ad un
certo punto giunsero a parlare di un vicino boschetto e delle masche che, di notte, lo popolavano e nel quale, proprio
per questo, nessuno osava avventurarsi. Per dimostrare che lei, a differenza delle altre, non temeva il potere delle
streghe, preso il fuso con sé, decise di andare nel boschetto e, quasi in segno di sfida, di lasciarvelo li piantato. Così
fece ma quando accennò, alquanto timorosa per il gesto compiuto ed il luogo per entro cui si trovava, a ritornarsene
– orrore! – sentì che qualcuno o qualco sa la tratteneva per il vestito. Non vide, nel buio del fogliame, alcuno e non
capendo né intuendo che, nella fretta, si era impigliata il lembo del vestito nel fuso piantato in terra, l’orrore si
trasformò in tragedia e la temer ria cadde riversa, morta per lo spavento”.
Questa versione pone ovvi degli problemi e in relazione al significato della specifica leggenda, e in rappor to
alla circolazione e alla reciproca contaminazione tra area culturale valdesizzata ed aree circostanti, ovvero all’essere
entrambe espressione di un medesimo milieu folclorico. Non è certo – né mai lo è stata – nostra intenzio ne affermare
il contrario, ovvero privilegiare gli aspetti “freddi” delle società (per riprendere Lévi-Strauss) avversi a quelli
“caldi”: il match non si inizia neppure, non in Europa e, soprattutto, non dopo i fenomeni di natura sociale, economica, politica, culturale e religiosa dei quali abbiam discusso nelle pagine che precedono. Si può tutt’al più parlare
di maggiore o minore permeabilità di singoli ambiti socio-culturali, certo non di totale impermeabilità, di autarchia
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culturale. I1 caso valdese pare, a nostro giudizio, esemplificare proprio quel che qui andiamo dicendo, ovvero l’essersi verificata una relativa permeabilità dei valligiani a stimoli (lo ripetiamo: indotti anche col ferro ed il fuoco)
condivisi pure dai vicini e/o da coloro che nel corso delle lunghe “dispute” che videro contrapposti riformati e
cattolici subentrarono ai primi quando questi si videro sloggiati manu militari dai propri paesi. In questo senso, a
nostro giudizio, si potrà dare analisi completa solo tenendo in considerazione questi problemi ed in ogni caso
uscendo dai confini del mondo valdese, passo necessario alla migliore contestualizzazione dei singoli racconti, ossia
alla definizione del loro senso più generale.
Che ciò sia vero pare dimostrarlo proprio la succitata leggenda, chiara variante della “ragazza morta”. Il pro
blema ch’essa ci pone (e a noi è parso giusto dovere non ignorarla) è quello di capire se il riferimento al morto è
“sostanza” o “accidente”, ovvero se la versione valligiana tende a inserirsi non tanto nella “vendetta del morto”
quanto in un altro motivo, che potremmo definire “punizione [da parte di un morto, delle streghe, di stregoni, di
diavoli, di vampiri, del buon dio, ecc.] per eccessiva temerarietà”. In questo senso, ad esempio, un’altra leggenda
(la n. 19 di Bonnet, quella del bambino rapito di notte perchè osa fare due passi da solo) potrebbe inserirsi per entro
questo contesto. E così anche altre leggende potrebbero necessitare di essere riclassificate o ridefinite dal punto di
vista tematico: abbiamo, infatti, fin dall’inizio evidenziato che la nostra analisi è provvisoria e che solo ampliando
le aree di riferimento saremo in grado di fornire risposte sempre più precise. Ad ogni modo, però e ci teniamo a
ribardirlo, la “micro-comparazione” deve sostenere e precedere la “macro-comparazione”, e non viceversa, cioè
farsi da essa abbagliare: certo, la “macro” offre materiale e spunti di riflessione alle analisi limitate ma non le sostituisce né, soprattutto, esaurisce l’analisi in quanto tale, perlomeno non in questo caso.
(79) Infatti le leggende di Jalla le abbiamo classificate, in base alla tipologia aggressiva,nella sezione “morte” (cfr. supra,
tabella nota 49).
(80) Cfr. Mircea ELIADE, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1949 [tr.it., Trattato di storia delle religioni,
Torino, Boringhieri, 19763, pp. 204-06].
(81) Stith THOMPSON, op.cit. [tr.it., p. 69].
(82) Carlo Ginzburg, a proposito del vecchio ottantenne Thiess, di Jürgensburg in Livonia, che confessò (fine XVII
secolo) d’essere un lupo mannaro – sulla scorta del saggio di Laurence HARF-LANCNER, La métamorphose
illusoire:des theories chrétiennes de la métamorphose aux images médiévales du loup-garou, in “Annales ESC”, a.
40 (1985), n. l, genn-febb., pp. 208-26 – sottolinea che solo a partire dalla seconda me tà del ‘400 “l’alone contraddittorio che circonda questi esseri ambigui, al tempo stesso umani e bestiali, viene progressivamente cancellato dal
sovrapporsi di uno stereotipo feroce – quello del lupo mannaro divoratore di greggi e di infanti”(Carlo GINZBURG, Storia notturna, op.cit., p. 131).
(83) Op.cit., p. 65.
(84) Op.cit., p. 136.
(85) Jean JALLA, Légendes des Vallées Vaudoises, Torre Pellice, Coi:sson, 19262, p. 30.
(86) Aurelio AGOSTINO, De civitate Dei, XV, 23,1 [tr.it.a cura di L. Alici, Milano, Rusconi, 1984, p. 733].
(87) Laurence HARF-LANGNER, Les fées au Moyen Age, op.cit. [tr. it., p. 14]. Ma vedi anche lo stesso concetto
(Silvani e Pan come incubi, ovvero Dusii) espresso da Gervasio di Tilbury nei suoi Otia imperialia, III, 86, cap.
“De lamiis et nocturnis larvis ! (cit. in Laurence HARF-LANCNER, op.cit., p. 45).
(88) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXVI (1911), nn. 2-3, febb-marzo, p. 73.
(89) Ibid.
(90) Cfr. supra, p. 73.
(91) Marie BONNET, art.cit., p. 73, sottol. di chi scrive.
(92) Art.cit., p. 74.
(93) Art.cit., p. 71. Siamo debitori nei confronti del Prof. Arturo Genre per un’osservazione inerente il contesto sociale
entro il quale tende ad inquadrarsi il personaggio di Sinquëtto. Marie Bonnet (art.cit., p. 71, legg. n. l3A) ci fa sapere
che tale personaggio “venait d’una autre partisse de la Vallée, n’avait point d’enfants [al contrario della famiglia del
fratello del di lei marito , e inoltre che era] mélée de sorcellerie”. Siffatti particolari, sui quali non avevamo riflettuto
a fondo, confermano talune delle cause – peraltro da noi già evidenziate, sulla scia degli studiosi valdesi ai quali
abbiam fatto riferimento – alla base del formarsi di leggende inerenti, ad esempio, la stregoneria: la provenienza di
taluni individui da realtà esterne al limitato (quindi, per questo, conosciuto) orizzonte delle singole realtà abitativesociali costituenti il disseminato tessuto umano del sistema socio-culturale cosiddetto valdese. Individui portatori di
stili di vita, di comportamento e di atteggiamenti non in sintonia colle abitudini e le tradizioni consolidate, forse di
religione diversa e fors’anche esercitanti realmente pratiche magico-stregoniche – individui dicevamo, che assurgono al rango di attori storico-fantastici, eppoi solo più fantastici, di storie che misurano in definitiva differenze non
altrimenti riassorbibili.
(94) Diamo qui di seguito l’elenco completo, autore per autore, dell’appartenenza di ogni singola leggenda ai fasci tematici con riferimento ai numeri da noi introdotti nelle tabelle comparative allegate:
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FASCI TEMATICI
A. FIGURE MERAVIGLIOSE
1. Presenza diabolica
2. Sabba
3. Altre figure dell’immaginario

BONNET

JALLA

21-26-28-31
13°-29-30-32

9-19
4
6-7-12a-12b-1118

16c-38-39-42

B. FIGURE ANIMALI
1. Cani
2. Bovini (vitelli, manze, ecc.)
3. Maiali
4. Cavalli
5. Lupi
6. Insetti
7. Altri
C. AZIONI STREGONICHE
1. Vendetta per gelosia
2. Le lendemain
3. Blocco produttivo, danni alle bestie e
ai raccolti
4. Altre vendette stregoniche

PONS

1-7-14-26-31-46
4a-41-45-49-50
21-28
4-613a-13b-13d-13e-40a-40b
14-47-48
43°43b-43c-43d
7a-12-13a-44
1-2-3-4-4a-5b-6-7-7a-8-43a-50
7-7a-15-17-20-47-22a-22b-33-34-46
5a-11-11var1-12-11var2-20-21-22a22b-23-24-33-34-36
10-13c-14

14-19
9
8
15
20-20a-20b
10-16

2
1-2-3-4-7-13-21

1-2-3

4

(95) Cfr. supra, pp.206-09.
(96) Forniamo l’elenco completo delle leggende in relazione alla tipologia dell’aggressione, facendo riferimento ai nume
ri da noi attribuiti nelle tavole allegate per quel che riguarda le leggende e ai numeri della tabella per quel che
concerne la tipologia dell’aggressione:
NUM.
AGGR.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

BONNET
2-3-13A-26-4243D
7A-10-28
4-48
5B-8-13D-15-15B17-25-30-3850
1-6-7-13A-13B13E-13F-2539-40A-46-47
4°-6-13B-13C-1431-41-43C
18°-27
19
5°-20-21-22°-22B23-24
14-47-48
11-11VAR111VAR2-1233-34-36

12

37-43°-43B-44

13

8-16C-20-40°-40B41-45-49

JALLA

PONS

5-14-17
9-19
10-22
4-12A12B

4

CERESOLE
1
1-2

SAVI-LOPEZ
4
1
4

RUGGIERO
1-6B-16

4-6A
4-5-11A-11B
6B-7-15B-17

8-9

2B

6-11-18

6°-18-19

20B
11
1-2-7-13

2

1

3-4-21

1-3

1
1

15°-18

19-20-20°

2-3

17

5

MARIKINDL

2B-3

5
6B
1-2°

8

2-2VAR-312
9-1010VAR13

(97) Ciò non vuol dire che la “ratio” dei racconti promani direttamente dalla “ratio” intrinseca nella forma-mentis degli
alpigiani (una “ratio” relativa, s’intende, in relazione cioè alle possibilità produttive del sistema socio-culturale, alle
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conoscenze tecnico-scientifiche, ecc.); definiamolo piuttosto un riflesso su un piano sovrastrutturale di modificazioni e sul versante sovrastrutturale (credenze religiose, scelte etiche, ecc.) e sui piani infra- e strutturale (il rapporto
uomo/natura,la difesa anche armata delle scelte socio-religiose, le plurime guerre per la rivendicazione di una terra
sulla quale vivere e via dicendo).
(98) Cfr. Laurence HARF-LANCNER, op.cit. [tr.it., pp. XII e 11-12]; ma cfr. anche Jacques LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano nel’Occidente medievale, in id., Il meraviglioso e i1 quotidiano nell’Occidente medievale,
Roma-Bari, Laterza, 19842, pp. 7-8.
(99) Tenendo presente che i dati sono sempre riferiti a 97 racconti di area valligiana e a 40 di confronto, diamo la tabella
estesa delle singole leggende, autore per autore, rinviando per la numerazione alle tabelle comparative alle gate al
presente volume:
TIPOL. RIM.

Rimedio magico

BONNET
7-7A-11-11VAR111VAR2-12-1516A-17-18**-20-3422A-22B-23-27-2829-33-30***32****-36-39-40A43D-44-48-49

Rimedio non
magico

1-3-4-4A-5A-6-10-13A13C-13F-14-25-2631-41-46-46-47

Rimedio inutile

2-8-13E

JALLA

PONS

CER.

S.L.

2-7-10*13152020B21-22

3-5-6-19
4-8-912A14-18

2-4

4

1

RUGG.

M.K.

1-2-2VAR-34-5-6A8-11A13-1419

4

7-10-1210VAR11B15A
6C

2A-36A6B
2B

5B-13B-13D-16B-19-216B-15B-1637-3843A-43B-43C- 11-12B-17
1-2
1-5
17-18
45-50
NOTE: Non sono state inserite le leggende nn. 9-l6c-24-35-40b-42 (Bonnet), 1-16-23 (Jalla), 3-5 (Savi-Lopez) e 9
(Mari-Kindl) in quanto non si configurano come aggressioni magiche tout court a cui occorre contrapporre
un rimedio (magico, non magico o che risulta inutile). La percentuale risulta, pertanto, riferita a 88 leggende
per l’area valligiana e a 37 per quel che concerne le aree di confronto;
*I1 giovanotto scappa (rimedio non magico) ma prima è stato avvisato da un uccello definibile come meraviglioso;
** Se avesse seguito le indicazioni della strega il rimedio sarebbe stato utile;
*** Se avesse taciuto si sarebbe salvato;
**** Se non avesse pronunciato il nome di Dio...
Niente

(100) Cfr. supra, pp. 22-23.
(101) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXVI (1911), nn. 2-3, febb-apr., p. 63.
(102) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXV (1919), n. 7, 1uglio, p. 253. Anche se da qui ad asserire un’innata
vocazione antimonarchica dei Valdesi ce ne corre...
(103) Edward E. EVANS-FRITCHARD, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, London, Oxford Univ.
Press, 1937 [tr. it., Magia, stregoneria e oracoli fra gli Azande, Milano, Angeli, 1976].
(104) Keith THOMAS, op.cit., [tr.it., in part. pp. 543-616].
(105) Ma cfr. anche Alan MACFARLANE, La stregoneria nell’Essex in Epoca Tudor e Stvart, in Mary Douglas (a
cura di), La stregoneria. Confessioni e accuse, nell’analisi di storici e antropologi, Torino, Einaudi, 1980, in part.
pp. 129-38; Peter BROWN, Magia, demoni e ascesa del cristianesimo dalla tarda antichità al Medioevo, in Mary
Douglas (a cura di), op.cit., in part. pp. 55-72.
(106) Forniamo l’elenco delle leggende che risultano utili per l’analisi “sociale”, facendo sempre riferimento alla numerazione da noi introdotta nelle tabelle allegate:
Vendetta per gelosia: 1-2-3-4-4A-5B-6-7-7A-8-13F(ipotesi)-45A (Bonnet).
Malvagità: 13A-13D-16A-23-25-41-50 (Bonnet); 2 (Pons).
Attriti sociali: 5A-10-11-11A-11B-13B-16B-21-36 (Bonnet); 4-5 (Jalla).
Altro (o non motivato): 13C-13E-14-18-19-20-28 (Bannet); 2-3-13-14-18-20B-21 (Jalla), 1-3 (Pons).
(107) Marie BONNET, art.cit., in “Revue”, a. XXXVI (1911), nn. 2-3, febb-apr., p. 226.
(108) Jeanne FAVRET-SAADA, op.cit., in part. pp. 95-103.
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(109) Marie BONNET, art. cit., p. 228.
(110) Cfr. supra, nota 93. Il caso di Sinquëtto, come giustamente sottolineato dal Prof. Genre e corroborato da una più
attenta lettura, pare rientrare in questi casi.
(111) Cfr. supra, pp.24-25.
(112) In questo senso, ci auguriamo, si deve intendere l’affermazione secondo la quale la dinamica sociale ha trovato
pronta espressione su un piano metastorico proveniente dal di fuori. L’aggressività, diremmo, congenita nello stereotipo stregonesco s’è trovata perfettamente adeguata ad esprimere, dopo aver passato la “censura” della comunità
(livello etico), anche contrasti di natura sociale, come quelli da noi esaminati in queste ultime pagine.
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C. CONCLUSIONE

Al termine di questo viaggio fra le leggende sulla stregoneria delle Valli Va ldesi diciamo subito cosa non si è ottenuto: per la ricerca delle radici fo lcloriche del
sabba, cosi come le ha intese Carlo Ginzburg, l’utilità del materiale popolare valdese
non è certo superiore a quella delle leggende di confronto, nel senso che troppo ampi o
è il suo debito nei confronti di altre tradizioni, di matrice ecclesiastica e fo lclorica.
Le eccezioni sono poche (la dama in bianco, alcuni spiritelli e, se si vuol dare credito
a Ginzburg, gli animali di aria ) e dalla loro analisi, sono parse intravedersi talune
delle connessioni sulle quali s’è incentrata l’attenzione dell’autore della Storia notturna.
Procedendo all’opposto di Ginzburg, che non ha posto limiti (storici, culturali,
geografici) al suo raggio d’azione, noi ci siamo soffermati esclusivamente sul mat eriale proveniente dalle Valli Valdesi. E ad esso abbiamo posto delle domande (in
particolare nel capitolo B.3.4) a seguito delle quali, riteniamo, siano giunte, per
quanto limitate e opinabili, delle risposte.
Seguiamo brevemente l’ordine di tali risposte. Le tabelle alle pagine 213 e 229
ci hanno informato delle particolarità del materiale orale valdese a vverso (seppur, in
parte, complementare) alle leggende di confronto, analizzate nel cap itolo B.I, a loro
volta in debito nei confronti degli stereotipi di matrice culta ed ecclesiastica. Gli
aspetti salienti emersi dalla lettura delle succitate tabelle ci sono parsi, in co ntrasto
con talune affermazioni di Pons ma anche di Bonnet e di Jalla, le percentual i relative
alla distribuzione dei ruoli tra figure di genere femminile e quelle di genere maschile.
Tale distribuzione s’è rivelata quasi opposta a quella riscontrata nelle legge nde di
confronto, appartenenti ad aree in linea d’ipotesi omogenee dal punto di vista sociogeografico e che presentano anche la caratteristica comune d ’una relativa compattezza religiosa (1). Lungi, in cotal modo, dal presupporre una totale estraneità del
mondo popolare valdese a fronte di quello maggiormente plasmato dal cattolicesimo
– anzi, al contrario, riteniamo che siano emersi gli stretti legami che sussistono fra
le due realtà a livello di tradizioni popolari – s’è comunque sottolineato quanto, per
rimanere al tema della distribuzione fra i sessi del ruolo di figura stregonica, ciò
possa in prima approssimazione dipendere dalla diversa e migliore concezione del
ruolo della donna in ambito culturale, sociale e religioso va ldese.
Ma le tabelle ci hanno riservato altre sorprese: abbiamo assistito al croll o della
presenza del meraviglioso stregonico classico (Sabba e presenze diaboliche) e
dell’animale simbolo di Satana, il gatto. Se questo ci ha consentito di ipotizz are l’essere parte, il materiale orale valligiano, di ambienti mitico-leggendari di matrice cattolica (e per il diretto tramite di suggestioni culte, e per il tramite di suggestioni
popolari orali affatto permeate di meraviglios o cristianizzato), d’altro canto ci ha
permesso di evidenziare che, pur all’interno di detto e più vasto ensemble ideologico,
si è assistito ad uno svuotamento dei contenuti stregonico-sabbatici precipuamente
aggressivi e a una loro parziale trasfigurazione. Questo s ’è manifestato, ad esempio,
nella robusta comparsa (quasi la metà delle metamorfosi stregonesche) di una serie
di animali usuali (seppur qua e là immaginifici), quali i cani, i vitelli, le manze, ecc.
Agli animali quadrupedi, “di terra”, hanno fatto da contraltare svariati casi di animali
“d’aria” (mentre sono risultati assenti quelli “di cielo”, gli uccelli), trasposizione di
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un tema – la fuoriuscita dell’anima dal corpo – che ci è parso maggiormente plausibile dal punto di vista storico per quel che concerne l ’area valdese dell’altro – la
metafora dell’estasi sciamanica – propugnato da Ginzburg.
Sullo snaturamento delle tematiche leggendarie di carattere stregonic o paiono
aver agito con forza, a nostro giudizio, una forma di pensiero plasmata da pr ecise
scelte etico-religiose (l’adesione alla Riforma, ma i presupposti già esistevano – ci
riferiamo al valdismo come ‘‘moto di cultura , al quale s’è fatto cenno, pur fra contaminazioni e sincretismi di varia origine) e dalla relativa vic inanza sociale fra strati
popolari ed élites politiche, culturali e religiose all’interno del sistema socio-culturale valdese, una forma-pensiero che interagì (2) colla razionalità intrinseca (relativa
fin che si vuole) ad un modo di produrre e di rapportarsi alla natura il quale, se
presentava analogie rispetto a zone geografiche tutt’affatto similari, evidenziava
chiare diversità nei confronti, ad esempio, di quelle pianeggianti e comunque urbane,
investite fin dall’inizio dagli effetti della rivoluzione commerciale che portò al nascere e all’affermarsi della formazione economico-sociale capitalistica. In questo
senso abbiamo respinto le tesi dei fautori del pensiero debole di popolazioni storicamente e geograficamente esterne ai modi di pensare eredi delle presunte certezze
e solidità del mondo occidentale socialmente ed economicamente sviluppato. Al contrario, proprio le leggende concernenti la stregoneria hanno mostr ato la capacità da
parte di un sistema socio-culturale relativamente altro di operare una parziale razionalizzazione di temi e motivi ab origine dotati di una evidente carica interna aggressiva e che non cercavano quasi di mascherare le ragion i che stavano alla base
della loro elaborazione (3).
Ciò ripropone il tema della ratio in sistemi socio-culturali dislivellati rispetto
agli usuali modelli etnocentrici di pensiero. L’insistenza di Pons e degli altri autori
valdesi sulla funzione della velha quale momento di divertimento/trasmissione di
temi e motivi all’interno della cultura valligiano-valdese ci pare rilevante non tanto
per il fatto che in quei momenti si raccontassero “leggende di diavoli e streghe che
fanno accapponar la pelle ai più giovani ascoltatori (...) [quando] si odono i lugubri
ed acuti sibili del vento che soffia impetuoso sui monti” (4), quanto perché proprio
lì la cultura – per il tramite di persone in carne ed ossa che raccontavano – costruiva,
rielaborava, smontava e rimontava temi e motivi provenienti quasi per intero dal di
fuori, ottenendone prodotti orali dei quali nelle pagine pr ecedenti s’è cercato di misurarne la distanza dagli “archetipi”. Questo sì che ci pare rilevante e indice (certo,
non solo precipuamente valdese) di una capacità di organizzare il materiale narrativo
adattandolo a forme di pensiero sue proprie a modi di pensare che certo sono condizionati anche da problematiche conseguenti dal rapporto uomo/natura ma che non è
detto che da questo siano totalmente dominate. In questo senso, quindi, non possiamo
certo far nostre, ad esempio, le pagine del Robert M uchembled di Culture populaire
et culture des élites dans la France moderne (5) improntate ad uno stile nient’affatto
dissimile dalle surriportate affermazioni di Pons, di Jalla, Savi-Lopez, Céresole, ecc.
Nessuno vuol porre in discussione che in condizioni di rapporto uomo/natura
critico e in situazioni produttive più arretrate le conoscenze tecnico-scientifico accumulate possano venir meno e subentrino momenti ed espress ioni di sconforto e di
uso di metodologie e strumentazioni magico-sacrali; nessuno si sogna di negare che
freddo, buio (sociale più che naturale), fame, ecc. possano cagionare risposte metascientifiche da parte degli individui e delle società intere ssati. Ma da lì a farne l’unica
lente con la quale leggere fenomeni tra i quali quelli magico stregon ici, e per di più
a livello narrativo-orale (6), ce ne corre. Lungi dal voler marcare la differenza tra
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noi e gli altri in termini di progresso occorrerebbe, al contrario, evide nziare che la
perfetta razionalità non esiste manco nell’attuale formazione economico-sociale, e
non solo nei bassifondi cittadini o nella più retriva campagna ma neppure nell’empireo della economia politica (7) o all’interno dei Paesi che si propongono agli occhi
del mondo “civile” quale modello di efficienza e di razionalità.
Se non altro per dimostrare che l’hanno letto, i fautori del “minimalismo mentale” dei selvaggi interni, dell’impotenza umana di fronte alla aleatorietà del quotidiano, della soggezione davanti alla natura a cagione di uno svolgimento st orico che
non permette che un limitato dominio su di essa, avrebbero dovuto citare l o studio di
Sigmund Freud sul “perturbante” in quanto appartenente “alla sfera dello spaventoso,
di ciò che ingenera angoscia e terrore ( ... ) perché non è noto o familiare” (8) e che
riposa, in definitiva, sempre a giudizio di Freud, sulla “onnipotenza dei pensieri”
(9), fenomeno arcaico “ma sempre in agguato dentro di noi e pronto ad esplodere
qualora se ne creino i presupposti,anche oggigiorno ” (10).
Da qui a ridurre le figure del meraviglioso post -pagano e cristiano a manifestazioni di fenomeni psichici individuali ce ne corre e, se proprio vogliamo ragionare
in termini di espressione metastorica di talune difficoltà inerenti il rapporto uomo/natura, preferiamo parlare, sulla scia di Massimo Bontempelli e di Ettore Bruni, del
materiale orale quale ipotetico linguaggio (mitico-fantastico) attraverso cui diventano esprimibili sentimenti collettivi e valutazioni complessive de ll’ordine sociale
(11) e, aggiungiamo noi, naturale. La constatazione dei due autori è riferita al Medioevo e, nello specifico, al periodo nel quale, a giudizio di Ginzburg, si coagula la
stereotipo del sabba nelle zone alpine (metà del XIV secolo). A tal proposito essi
constatano ancora come, essendo quello religioso l’unico mezzo attraverso il quale
le classi popolari potevano in quel periodo esprimere la logica del divenire storico,
in cotal modo parevano esse classi manifestare una coscienza st orica maggiore di
quella che si poteva evincere dalle versioni ufficiali (che, a proposito della grande
crisi del 1348 parlavano di avvelenamenti dell’aria, di miasmi puzzolenti delle acque
stagnanti a di congiunzioni planetarie sfavorevoli, per non citare i nessi fra le bbrosi,
ebrei e streghe) (12).
Questa interessante constatazione ci riporta al tema di partenza, ovvero alla
razionalità intrinseca di individui agenti in sistemi di produzione all ’apparenza in
balia di eventi geo-ecologici e naturali che paiono sovrastarli, ovvero dipendenti da
un limitato sviluppo storico. Citando en passant esempi di razionalità economica da
parte dei servi della gleba nella conduzione economica, anche in situaz ioni “a rischio”, degli appezzamenti di terra loro concessi dai proprietari terrieri nella Polonia
feudale a cavallo tra XVI e XVIII secolo (13), altri se ne potrebbero a ddurre, geograficamente più vicini a noi, ad esempio provenienti dalle Alpi occidentali nel Medioevo (14), dai quali traiamo nuovamente l ’impressione di una relativa capacità di
interagire con un ambiente, certo non facile, da parte di individui che poi, nel giudizio dei “fautori” di cui sopra, avrebbero dovuto impaurirsi per un nonnulla, sentirsi
annichiliti e quindi aggrapparsi al salvagente di “metastorici piani di riassorbimento
della proliferazione storica del divenire” (15), con annesse angosce individuali e collettive.
In quanto epifenomeni del funzionamento cerebrale (aspetto fisiologico), ovvero di “modi di pensiero (…) costruiti in rapporto reciproco con tutto l’ambiente”
(16), le leggende e il materiale fantastico vanno analizz ati in termini di contestualizzazione dei meccanismi di pensiero e prescindendo da spettri ideologico-immaginifici che autonomamente, a taluni (ad esempio a Ginzburg), son parsi aggirarsi per
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monti, valli e pianure eurasiatiche. E’ ciò che s’è tentato di mostrare in questo studio,
con riferimento da un lato al materiale di confronto e agli exempla tratti da opere
inquisitoriali, e dall’altro a specificità ad un certo punto del propri o divenire storico
emergenti in area valligiano-valdese. Con questo non crediamo di aver risolto tutti i
dubbi e aver fornito le risposte a tutti i quesiti che le leggende a noi giunte grazie a
Marie Bonnet, a Teofilo G. Pons e a Jean Jalla ponevano. Siamo anche consapevoli
di aver compilato un lavoro che solo a tratti pare accostarsi ad una disciplina quale
la “storia delle religioni”: siamo tuttavia, e parimenti, consapevoli che il sacro, ad
esempio, e il fantastico esistono (meglio: hanno avuto plurime espressioni storiche)
e proprio in questa considerazione ci è parso uti1e contribuire al l’elaborazione di
metodologie (necessariamente empiriche e tutte, quindi, da verificare [17]) atte a
rendere conto di variegate espressioni/percezioni del fantastico e della loro in definitiva mancanza di autonomia, evitando cosi lo spreco intellettuale nel tentativo di
spiegare, ad esempio, il sacro o il fantastico, con un presunto e innato “homo religiosus”, oppure con altrettante innate, immutabili e indimostrabili strutture della
mente umana.
In guisa di conclusione un’ultima domanda: il popolo chiamato valdese ha veramente creduto nella stregoneria e nelle leggendarie figure stregoniche? Circond ato
e pressato come fu politicamente, militarmente, religiosamente e socialmente da aree
(ci riferiamo in specifico al Regno di Francia e al variegato panorama politico cisalpino) nelle quali la caccia alle streghe ebbe notevole diffusione ed asprezza (18),
certo il piccolo e fluttuante mondo valdese non poté essere alieno a sua volta da
episodi di magismo e stregoneria (19), fra i quali possono citarsi quelli riferiti da
Gilles e da Léger (20). Tuttavia riteniamo, mercé le precedenti analisi condotte sul
materiale leggendario, che tali fenomeni abbiano avuto un ’eco (21) in definitiva assai
ridotta, soprattutto se misurato sulla longue durée definita tra primo ravvisarsi di
elementi eterodossi (secolo XIII) e raccolta del materiale leggendario (fine XIX secolo e inizi XX), per riuscire a cogliere la quale, in termini di credenza e da un punto
di vista etico, abbiamo costruito degli indicatori empirici. Non neghiamo che emicamente taluni vi abbiano prestato fede: le risultanze degli indicatori paiono tuttavia
mostrarci una realtà di lungo periodo relativamente diversa.

----------

NOTE ALLA CONCLUSIONE

(1) Alfred Céresole è l’autore che, in definitiva, fuoriesce dall’area definita stricto sensu cattolica. Ci siamo tuttavia
sentiti autorizzati ad adoperarlo in guisa di confronto mercé 1) la sua acredine potremmo dire calvinista nei confronti
dei prodotti del fantastico stregonico che certo non abbiamo riscontrato in Jalla, Bonnet o Pons, forse più attenti alle
problematiche folcloriche e meno a questioni dottrinali, e 2) l’essere comunque esterno al mondo valdese cosi come
geograficamente da noi inteso e sul quale ci siamo soffermati. L’apporto che ci ha dato è stato, come s’è visto, assai
limitato (due sole leggende riferite) e, in definitiva – anche questo lo si è sottolineato –, i due sabba dei quali ci ha
raccontato si sono configurati meno aggressivi di quanto ci saremmo dovuti attendere date le premesse.
(2) Questo processo interattivo ha permesso di fornire sostegni di carattere sovrastrutturale e ideologico ad
un sistema sociale che, altrimenti, sarebbe rimasto schiacciato fra il suo essere zona marginale e “terzomondizzata”, e fra i severissimi controlli di carattere politico, sociale, culturale e last, but not least, religioso.
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(3) Ci riferiamo, per citarne alcune, al disegno totalitario della monarchia papale finalizzato all ’inquadramento di genti e popoli, all’incapacità di far fronte a ricorrenti crisi sociali ed economiche nella transizione
dal tardo feudalesimo al primo dispiegarsi di rapporti di produzione capitalistici (con rel ativa ricaduta in
termini di sfaldamento di precedenti e obsoleti rapporti sociali di solidarietà), o alle scelte politiche “annessionistiche” delle nascenti ed affermatesi monarchie ed imperi. Cfr. a titolo esemplificativo i primi due
capitoli di Carlo GINZBURG, Storia notturna, Torino, Einaudi, 1989; ma cfr. anche Massimo BONTEMPELLI, Ettore BRUNI, Storia e coscienza storica, Milano, Trevisini, 1983, vol. l, pp. 478-88.
(4) Teofilo G. PONS, Vita montanara e tradizioni (Valli Valdesi), Torino, Claudiana, 1979, p. 12.
(5) Robert MUCHEMBLED, Culture popolaire et culture des élites dans la France modern e (XV e -XVII e
siècles), Paris, Flammarion, 1973, in part. tutto il primo cap itolo che insiste, tra l’altro, “sullo spazio
occupato dalla paura in quel che si potrebbe chiamare la religione dei primitivi ” (Lucien LÉVY-BRUHL,
Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive , Paris, P.U.F.1931 [tr.it., Sovrannaturale e natura
nella mentalità primitiva, Roma, Newton Compton, 1973, p.39]), ossia, per dirla con Muchembled, sul
cristianesimo folclorizzato e che è essenzialmente basato sul timore di un Dio terribile e vendicatore
(op.cit., p. 37). Ma cfr. anche Piercarlo JORIO, Il magico, il divino, il favoloso nella religiosità alpina,
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983 per il quale “mito e magia convivono nel paradiso dei poveri in strettissima
parentela, analoga a quella che lega teoria e pratica: sono infa tti teoria e pratica delle credenze prelogiche
(ma è logico un mondo imprevedibile dove di giugno può nevicare come in gennaio; dove la più bella
mattina d’agosto può trasformarsi in tempo da sabba prima di mezz ogiorno?” (p. 11).
(6) Cfr. ancora Silvio BERGER, Diavoli e streghe nelle leggende delle nostre valli, in La Valaddo , a. IV,
(1978), n. 20, giugno, pp. 6-7; Jonathan SUMPTION, Pilgrimage. An Image of medioeval Religion, [tr.it.,
Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Medioevo , Roma, Editori Riuniti, pp. 18-26] che, pur all’interno di uno studio lucido, spietato e sostanzialmente demistificatorio circa le presu nte fede e credenze
nelle reliquie, nei santi e nel valore dei pellegrinaggi, cede a tentazioni da noi altr ove definite “para-lévybruhliane” (cfr. supra, nota 54, p. 70); ma anche e in parte Jacques LE GOFF, La civilisation de 1’Occident Médieval, Paris, Arthaud, 1964 [tr.it., La civiltà dell’occidente medievale, Torino, Einaudi, 1981] per
il quale la “notte è gravida di minacce e pericoli in un mondo dove la luce artificiale è rara (...), pericolosa,
creatrice di incendi in un mondo ‘di legno’ (...) , ma soprattutto è il tempo dei pericoli soprannaturali.
Tempo delle tentazioni, dei fantasmi, del Diavolo” [tr.it., p. 196].
(7) Cfr. Maurice GODELIER, Rationalité et irrationalité en économie, Paris, Libr. Maspero, 1966 [tr.it.,
Razionalità e irrazionalità nell’economia, Milano, Feltrinelli, 1970, in part. pp. 130-31 e 150-55]. In
quest’opera, specialmente nel capitolo su “La razionalità dei sistemi economici: questione ideologica o
problema scientifico?”, Godelier sottolinea fra l’altro che “tutta l’informazione etnologica e storica mette
in luce come, in tutte le società, individui e gruppi cerchino di massimizzare determinati obiettivi che
esprimono – nel contenuto e nella gerarchia – il predominio di certi rapporti sociali (parentela, religione)
sugli altri (...)” (p.131), con ciò respingendo le tesi, tra gli altri, di Oskar Lange (Economia Polityczna
Zagadnienia ogalue I, Warszawa, 1958 [tr.it., Economia politica I, Roma, Editori Riuniti, 19732]j, per il
quale “il principio di razionalità economica è il prodotto storico del capit alismo” (Maurice GODELIER,
op.cit., p. 127).
(8) Sigmund FREUD, Das Unheimliche (1919), in Gesammelte Werke , [tr.it., II perturbante, in “Opere
complete”, Torino, Boringhieri, 1977, vol. 9, pp. 81 -82].
(9) Saggio cit. [tr.it., p. 101]. Ma leggiamo cosa dice Freud a tal proposito: fra le situazioni che possono
permettere l’analisi di fenomeni di perturbante, vi sono quelle nelle q uali ad un’affermazione, a un desiderio, segue entro breve la realizzazione di esso. Queste “dipendono da un principio che (...) ho chiamato
la onnipotenza dei pensieri. Ora non possiamo più sapere su che terreno ci stiamo muove ndo. L’analisi dei
casi in cui compare l’elemento perturbante ci ha ricondotti all’antica concezione del mondo propria
dell’animismo, che era caratterizzata dal popolare il mondo d i spiriti umani, dalla sopravvalutazione narcisistica dei propri processi psichici, dall’onnipotenza dei pensieri e dalla tecnica della magia che su questa
onnipotenza era costruita, dall’assegnazione di poteri magici accuratamente graduati a persone e cose
estranee (mana), e da tutte le creazioni con le quali il narcisismo illimitato di quella fase dell ’evoluzione
opponeva resistenza contro le esigenze irrecusabili della realtà . A questo proposito occorre precisare che
se la teoria psicanalitica ha ragione di affermare che ogni affetto connesso con una commozione, di qualunque tipo, viene trasformato in angoscia qualora abbia luogo una rimozione, ne segue che tra le cose
angosciose dev’esserci tutto un gruppo in cui è possibile scorgere che l’elemento angoscioso è qualcosa di
rimosso che ritorna” (saggio cit.[tr.it., p. 102]), nel senso che “spesso e volentieri ci troviamo esposti a un
effetto perturbante quando il confine tra realtà e fantasia si fa sottile, quando appare ai nostri occhi un
qualcosa che fino a quel momento avevamo considerato fa ntastico, quando un simbolo assume la funzione
e il significato di ciò che è simboleggiato (...). Qui po ggia anche buona parte del perturbamento che provocano le pratiche magiche” (saggio cit.[tr.it., p. 105]).
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(10) Cfr. saggio cit. [tr.it., p. 109]. Noi crediamo di aver superato la fase in cui si era certi dell ’onnipotenza
dei pensieri, delle forze occulte nefaste e del ritorno dei morti; tuttavia non ci riteniamo co mpletamente
sicuri, “le antiche persuasioni sopravvivono ancora in noi e sono all ’agguato in attesa di conferma. Ora,
non appena nella nostra esistenza si verifica qualcosa che sembra confermare questi antichi convincimenti
ormai deposti, abbiamo il senso del perturba nte” (ibid).
(11) Massimo BONTEMPELLI, Ettore BRUNI, Storia e coscienza storica, op.cit., vol.1, p. 419.
(12) Cfr. op.cit., nota p. 420.
(13) Cfr. Witold KULA, Teoria economiczna Ustroju Feudalnego. Pròba modelnu, Warszawa, Pàustwowa
Wydawnictwo Naukowe, 1962 [tr.it., Teoria economica del sistema feudale. Proposta di modello , Torino,
Einaudi, 1980 4 , in part. pp. 42-44 e 68-85.
(14) Cfr. Rinaldo COMBA, Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Roma-Bari, Laterza, 1988,
in part. capp. VI e VII. (15) Parafrasi da Ernesto DE MARTINO, Mito, scienze religiose e civiltà moderna, in “ Nuovi argomenti”, n. 37, marzo-apr., 1959, pp. 4-48.
(16) Christopher R. HALLPIRE, The Foundations of Primitive Thought, [tr.it., I fondamenti del pensiero
primitivo, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 452].
(17) L’empirismo e la rozzezza degli indicatori da noi prop osti non ci autorizza, del resto, a ipotizzare la loro
capacità esplicativa allorquando decidessimo di applicarli allo studio di altre figure del merav iglioso leggendario. Talune risultanze del presente lavoro, assieme a considerazioni peraltro già avanz ate, ad esempio, da Marie Bonnet, ci propongono già alcune chiavi di lettura: possiamo presumere che il processo di
razionalizzazione abbia interessato anche la percezione/espressione del meraviglioso ferico o di quello
relativo ai fantasmi, al diavolo, ai folletti, ecc. Anche in questi casi potrà risultar e interessante misurare
la eventuale distanza dagli archetipi (presumibilmente meno di inquisitoriale memoria) o da altre reinterpretazioni, parte di un substrato fiabesco, popolare ma anche colto. In realtà ciò potrebbe non po rtarci
molto lontano: tutt’al più renderebbe perspicue le tappe che elementi e figure hanno percorso prima di
giungere alla mente e alla bocca (percezione e rielaborazione) dei raccontatori delle Valli. Riteniamo a
priori che anche per quel che concerne questi altri aspetti del me raviglioso, risulti assente una elaborazione
di prima mano, originale, operata nelle Valli, credendo noi piuttosto a processi di rielaborazione di materiali nuovamente pervenuti per la gran parte dall ’esterno. Siamo, in definitiva, dell’idea che le radici folcloriche (del sabba e non solo) debbano essere ricercate fuori dall ’area valligiana ed in questa considerazione crediamo nell’efficacia metodologica ed interpretativa dell’approccio emico/etico, correlato all’approfondimento dei meccanismi di pensiero in relazione ai singoli modi di produrre, quelli che abbiamo
definito dislivellati all’interno di più vaste aree economiche, sociali e culturali.
(18) Cfr. Brian LEWACK, The Witch-Cult in Ear1y Modern Europe, London, 1987 (tr.it., La caccia alle
streghe in Europa agli inizi dell’Età Moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 146 sgg. e 219; Pinuccia DI
GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis3, 1988, pp. 376-92 (Italia) e 427-79 (Francia);
(19) Cfr., a titolo esemplificativo, Grado G. MERLO, Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento, Torino, Claudiana, 1977, il quale sottolinea “come nei casi finora citati per la prima volta venga
attestato nell’area subalpina un miscuglio di elementi magico -stregonici, di dualismo cataro e di ‘valdesia’
- senza pretendere che ciò corrisponda alla realtà dei fatti -. Per la nostra zona è l’inizio di un processo
che farà si che l’accusa di vaudoiserie divenga sinonimo e si confonda con quella di stregone ria” (op.cit.,
p. 70, sottol. nostra).
(20) Cfr. Augusto ARMAND-HUGON, Stregoneria e medicina presso gli antichi Valdesi, in B.S.S.V. , n. 95
(1954), pp. 29-36. (21) Usiamo il termine “eco” proprio nel senso di ripetizione, di ripercussione, ovvero
di fenomeni che, di nuovo, paiono inserirsi in un contesto ove il cattolic esimo è sempre presente, giuste le
osservazioni di Armand-Hugon (v. nota precedente) per il quale “molti valdesi, streghe e stregoni, per
sottrarsi alle pene che la legge comminava loro in tale qualità, si fecero catt olici” (art.cit., p.30).
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Allegato n. 1. GLI EXEMPLA DEL MALLEUS MALEFICARUM

1. RIFERITO ALLA DIOCESI DI AUGUSTA – pp. 178-79
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Conoscemmo nella diocesi di Augusta un oste cui in meno di un anno erano stati stregati
successivamente quarantaquattro cavalli. La moglie, presa dal tedio, consultò le streghe e, secondo i
loro consigli, anche se poco salutari, preservò dalla stregoneria gli altri, che egli aveva acquistato
dopo, dal momento che era vetturino.

2. RIFERITO ALLA DIOCESI DI BRESSANONE – p. 181
Vi è un luogo nella diocesi di Bressanone in cui un giovane raccontò nella sua deposizione
questo caso accaduto alla moglie stregata: “Al tempo della mia giovinezza – disse – mi ero invaghito
di una ragazza che continuamente insisteva perché mi unissi a lei in matrimonio. Io, disprezzandola,
presi in moglie un’altra donna di un’altra regione. Tuttavia, volendo farle cosa grata, per l’amicizia,
l’invitai alle nozze. Ella venne; ma, mentre le altre donne oneste ci presentavano i loro auguri e i loro
regali, lei, che era stata invitata,alzando una mano disse dinanzi alle altre donne che si trovavano li
‘Avrai pochi giorni di salute dopo questo’. La sposa atterrita, non conoscendola, per-ché, come ho
premesso, era stata scelta in moglie da un’altra regione, chiedeva ai presenti chi mai fosse quella che
le aveva rivolto simili minacce. Le altre dicevano che si trattava di una donna leggera e dissoluta:
tuttavia nondimeno si avverarono le cose che aveva predetto. Infatti dopo pochi giorni fu cosi stregata e privata dell’uso di tutte le membra, che ancora oggi, dopo dieci anni, si scorge sul suo corpo la
stregoneria”.

3. EXEMPLUM GENERICO – pp. 182-83
Il modo in cui si compie la professione sacrilega, in base ad un patto di fedeltà con i vari
diavoli, è vario, a seconda delle diverse pratiche cui attendono le stesse streghe per fare le loro stregonerie. Per la comprensione di questo fatto dapprima bisogna premettere che, come ci sono tre tipi
di streghe (...), cioè quelle che procurano lesioni, ma che sono capaci di curare, quelle che curano, ma
che, per un singolo patto intrapreso con il diavolo, non procurano lesioni, e quelle che procu-rano
lesioni e curano. Tuttavia, fra quelle che procurano lesioni, vi è un tipo superiore agli altri, e quelle
che sono di questo genere sanno perpetrare tutte le diverse stregonerie che le altre esercitano singolarmente.

4. EXEMPLUM GENERICO – p. 183
Infatti esse scatenano grandinate, venti dannosi con fulmini, procurano sterilità negli uomini
e negli animali, i bambini che non divorano li offrono ai diavoli (...) o li uccidono in altro modo. Ma
questo accade ai bambini non rinati nel fonte battesimale, mentre quelli che divorano sono rinati,
come sarà chiaro, e ciò senza il permesso di Dio. Sanno anche gettare i bambini nell’acqua quando vi
camminano vicino, senza che nessuno le veda al cospetto dei genitori; far imbizzarrire i cavalli sotto
i cavalieri, passare da un luogo all’altro nell’aria sia corporeamente sia immaginariamente, far cambiare le disposizioni dei giudici e dei magistrati affinché non siano in grado di nuocere loro, procurare
a sé e agli altri il silenzio durante i tormenti, scatenare un grande tremito nelle mani e negli animi di
coloro che le catturano, manifestare agli altri cose occulte, e predire alcuni avvenimenti futuri per
informazione dei diavoli, quelli cioè che possono avere una causa naturale, scorgere le cose assenti
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come se fossero presenti, mutare le menti degli uomini verso un amore o un odio disordinati; e anche
far morire per un colpo di fulmine chiunque vogliano, sia uomini sia animali, pri-vare della potenza
generativa oppure della potenza del coito, procurare l’aborto, uccidere i bambini nell’utero della madre con il solo contatto esterno, e anche con il solo sguardo senza contatto, ed eventualmente stregare
uomini e animali e dar loro la morte, dedicare ai diavoli propri figli (...).

5. RIFERITO ALLA DIOCESI DI COSTANZA – pp. 196-97
Ecco una storia di un trasporto visibile, avvenuto di giorno. Nella città di Waldshut sul Reno,
nella diocesi di Costanza, c’era una strega,cosi odiata dalla gente della città che non era stata invitata
ad un matrimonio. Tuttavia, poiché quasi tutti gli abitanti sarebbero stati presenti, indignata, giurò di
vendicarsi. Invocò il diavolo, gli espresse la causa della sua tristezza e gli domandò di suscitare una
grandinata per disperdere tutti coloro che danzavano. Il diavolo acconsenti, la sollevò da terra e la
trasportò per aria su una collina vicino alla città, sotto gli occhi di alcuni pastori. Là, come essa disse
in seguito, non aveva l’acqua da versare in una fossa (si vedrà in seguito che questo è il metodo di
cui si servono per suscitare le grandinate); allora scavò una piccola fossa in cui al posto dell’acqua
versò l’urina, poi, secondo la consuetudine, la mescolò con un dito al cospetto del diavolo e subito il
diavolo, lanciando in alto il liquido, scatenò una violenta grandinata che cadde solamente sui danzatori e sui cittadini. Quando tutti si furono dispersi e discutevano fra loro della causa di quella tempesta,
poco dopo videro la strega entrare in città. Questo aggravò molto i loro sospetti, ma quando i pastori
raccontarono quello che avevano visto, i sospetti che erano già forti divennero violenti. Si arrestò la
strega ed essa confessò che l’aveva fatto perché non era stata invitata. Per questo e per le altre numerose stregonerie da lei perpetrate fu bruciata.

6. RIFERITO ALLA DIOCESI DI STRASBURGO – pp. 227-28
Vi è una citta della diocesi di Strasburgo (...) nella quale un lavorante un giorno stava tagliando legna da ardere in casa. Un gatto, di non piccola taglia, apparve per molestarlo inopportunamente, e si mise davanti a lui, egli lo scacciò, ma ecco che arrivò un altro gatto più grosso che aggiuntosi al primo, lo aggrediva con maggior violenza. Di nuovo egli volle scacciarli, ma ecco che in
tre contemporaneamente lo aggredivano, saltandogli sul volto e nel frattempo lacerandogli con morsi
anche le gambe. Spaventato, come raccontò anche in seguito, colpito da una gran ansia come non
mai, si muni con il segno della croce e, lasciando il suo lavoro, si precipitò sui gatti che, arrampicati
su una catasta di legna,lo attaccavano saltandogli ora in faccia ora alla gola; con difficoltà riusci a
scacciarli col-pendo a uno la testa, all’altro le gambe e al terzo la schiena. Ed ecco che un’ora dopo,
quando si era rimesso di nuovo al suo lavoro, vennero dalla città due inviati del magistrato per arrestarlo come malfattore e per condurlo davanti al podestà o al giudice, il qual giudice, poiché lo vide
venire da lontano e non gli voleva neppure concedere udienza, comandò che lo gettassero nel più
profondo di una fortezza o di una cella dove venivano rinchiusi i condannati a morte. (...). Tuttavia,
siccome le cose non procedevano, il giudice, persuaso dagli altri magistrati, fu indotto a prestargli
udienza. Pertanto tirato fuori dalla prigione e in piedi davanti al giudice, siccome questi non lo voleva
guardare, il poveretto, gettandosi alle ginocchia degli altri astanti, domandava che gli rivelasse la
causa della sua calamità. Allora il giudice proruppe con queste parole: Tu, il più scellerato degli
uomini, come puoi non riconoscere le tue scelleratezze? Nel tal giorno, e alla tal ora, tu hai ferito le
tre signore più ragguardevoli di questa città, al punto che ora, stan-do a letto, esse non possono né
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alzarsi né muoversi . Un po’ riconfortato, il pover’uomo, ripensando fra sé e sé al giorno, al-l’ora,
all’evento si mise a dire: nel tempo della mia vita io non ho mai colpito né ferito nessuna donna, in
quel giorno, a quell’ora, io fui a tagliare legna e lo proverò con la legittima produzione di testimoni
(...). A quell’ora – disse – mi ricordo di aver colpito delle creature, ma non delle donne . Gli astanti,
stupiti, desideravano che raccontasse che genere di creature avesse colpito. Egli allora raccontò
l’evento (...) ai presenti stupefatti. Quelli alora, comprendendo che era un’opera del dia-volo, lasciarono andare il pover’uomo assolto e illeso, esortandolo a non rilevare la cosa a nessuno, ma il fatto
non poté essere nascosto ai difensori della fede che erano presenti.

7. RIFERITO ALLA CITTA’ DI INNSBRUCK – pp. 244-45
Nel tempo in cui avveniva l’inquisizione nella città di Innsbruck, ci fu riferito tra gli altri questo
caso: una per-sona onesta sposata con uno dei domestici dell’arciduca, davanti al notaio depose secondo la forma della legge che al tempo della sua giovinezza era stata a servizio presso uno dei cittadini. Ora accadde che la moglie di quest’uomo soffrisse di un forte dolore di testa, e che una donna,
presentatasi per la sua guarigione, volesse mitigare il dolore con le sue preghiere e con certi riti: Io ,
disse, osservavo attentamente le sue pratiche e no-tai che, contrariamente alla natura, l’acqua versata
in una bacinella passava in un’altra pentola e tutto ciò con cerimonie che qui non è il caso di raccontare. Ma vedendo che con queste pratiche non era mitigato il dolore di testa nella signora, piuttosto
adirata dissi alla strega: Io non so di che cosa vi occupiate, ma certo non fate altro che cose superstiziose e ciò per il vo-stro tornaconto . Allora subito la strega soggiunse: Fra tre giorni capirai se sono
riti superstiziosi o no . Ciò che segui lo provò. Infatti il mattino del terzo giorno mentre io ero seduta
tenendo il fuso, improvvisamente un forte dolore invase il mio corpo; all’inizio un dolore interno,
sebbene non vi fosse parte del mio corpo che non sentisse orribili trafitture. Quindi mi pareva come
se mi fossero versati continuamente sulla testa carboni ardenti. Infine sulla pelle del corpo, dalla testa
alle piante dei piedi, non c’era spazio quanto una punto di spillo in cui non vi fosse una pustola piena
di pus bianco. Io rimasi cosi a urlare in questi dolori e a desiderare solamente la morte fino al quarto
giorno. Infine il marito della mia padrona mi obbligò ad entrare in una stalla. Allora mi disse: Ecco:
c’è un pezzo di stoffa bianca sulla porta . Io dissi: Lo vedo . Allora lui: toglilo se puoi; forse ti
sentirai meglio . Allora, tenendomi con un braccio alla porta, con l’altra mano presi la stof fa. Apri
, mi disse il padrone e guarda bene cosa c’é dentro . Quando sciolsi la stoffa, vi trovai dentro molte
cose, in particolare grani bianchi simili alle pustole che avevo su‚tutto‚ il corpo, vidi anche semi e
erbe come non ne avevo mai potuto mangiare‚ vedere, con ossa di serpenti ed altri animali. E cosi
stupita, domandai al padrone che cosa ci fosse da fare. Egli mi ordinò di gettare tutto nel fuoco e cosi
feci. Immediatamente, non nello spazio di un’ora o di un quarto d’ora, ma nel momento stesso in cui
queste cose furono gettate sul fuoco, io recuperai tutta la mia precedente salute.

8. RIFERITO ALLA CITTA’ DI INNSBRUCK – pp. 245-46
Venne una donna sposata e onesta e deponendo secondo la forma della legge disse: Dietro casa
mia ho un giardino che è attiguo all’orto delloa mia vicina. Per cui un giorno vidi che vi era stato
aperto non senza danno, un passaggio tra l’orto della vicina e il mio giardino. Mentre, stando sulla
porta del giardino, mi lamentavo tra me e me adirandomi un poco, sia per il passaggio sia per il danno,
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subito la vicina‚sopraggiunse‚e mi domandò se la ritenessi sospetta. Impaurita per la sua cattiva reputazione, non dissi nient’altro se non queste parole: Le impronte sul terreno seminato dimostrano i
danni . Allora lei indignata forse per il fatto che non volevo acconsentire ad essere coinvolta in un
litigio con lei, se ne andò borbottando e, sebbene sentissi che pronunciava parole, non potei tuttavia
comprenderle. Qualche giorno dopo mi capitò una grave malattia con dolori di ventre e acutissime
contorsioni a partire dal fianco sinistro verso il destro e viceversa, come se due spade o due coltelli
fossero piantati nel mio petto. Cosi per un giorno e una notte disturbai tutti gli altri vicini con le mie
grida. Venivano da varie parti a casa mia per confortarmi. Venne in tal modo per rendermi visita
anche un vasaio che aveva un vergognoso rapporto adulterino con la vicina strega e sua amante il
quale compatendo la mia sofferenza se ne andò dopo poche parole consolatorie. Poi il giorno dopo
egli ritornò in fretta e tra le altre parole di consolazione disse: Farò un esperimento se la vostra
malattia deriva da una stregoneria; se risulterà cosi vi restituirò la salute . Prendendo allora del piombo
fuso, mentre io giacevo nel letto, versò il piombo in una bacinella piena d’acqua appoggiata al mio
corpo; e apparvero l’immagine e le figure di diverse cose nel piombo raffreddato. Ecco , disse, è da
stregoneria che deriva la vostra malattia e una parte degli strumenti della stregoneria è nascosta sotto
la soglia di casa. Andiamo dunque e‚ una volta tolti vi sentirete meglio . Mio marito e lui andarono
insieme a togliere la stregoneria; ed il vasaio, sollevando la soglia, ordinò a miomarito di mettere la
mano nella fossa che era comparsa e di estrarre ciò che trovava. Cosi fece ed estrasse innanzitutto
un’immagine di cera lunga un palmo, forata da una parte e dall’altra, che aveva due aghi, da destra a
sinistra e viceversa proprio messi nel modo in cui sentivo le mie fitte al fianco sinistro e al destro.
Egli li estrasse. C’erano‚ inoltre anche molti e differenti sacchetti contenenti vari grani, semi e ossi;
che vennero gettati allo stesso modo nel fuoco. Io cominciai a stare meglio ma non completamente.
Infatti‚ sebbenele torture o le punture fossero cessate e l’appetito tornato del tutto, tuttavia solo in
minima parte ho ritrovato la salute di prima . Domandammo perché non fosse tornata la precedente
salute. Rispose: Ci sono altri strumenti di stregoneria nascosti a1trove e io non riesco a trovarli .
Allora chiedemmo come avesse saputo dove stavano nascosti i primi strumenti; rispose: Lo seppi per
l’amore che porta l’amico a dire certe cose all’amico. Così poiché corteggiava un’adultera che era la
mia vicina e per questo cominciai ad avere sospetti su di lei .

9. FORSE RIFERITO ALLA DIOCESI DI INNSBRUCK – p. 27
Infatti un cuoco dell’arciduca aveva sposato una ragazza onesta di un altro paese. Ma la sua
amante strega‚lanciò contro la ragazza sulla pubblica via e davanti ad altre persone oneste una stregoneria; e le predisse la morte, dicendo con la mano tesa: Tu non godrai a lungo di tuo marito . Il
giorno seguente essa cadde malata e dopo pochi giorni, rese completamente il debito della carne
dicendo nei suoi ultimi momenti: Ahimé! Muoio perché costei, con il permesso di Dio, mi ha uccisa
con le sue stregonerie, e voglia Dio dispormi altre nozze in cielo più fortunate .

10. SENZA RIFERIMENTO ALCUNO – p. 247
Fra costoro, un giovane nobile voleva rifiutare alla sua amante di passare la notte con lei. Cosi
le fece dire da un suo domestico che quella notte non poteva venire perché trattenuto da certi affari.
Indignata la donna disse al domestico: Va’ e di’ al tuo giovane padrone che non mi tormenterà più a
lungo . Il giorno seguente egli cadde malato e pochi giorni dopo fu sepolto.
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Allegato n. 2. ALCUNE LEGGENDE DI MARIE BONNET

1. LE BRAS CASSÉ (var.) – pp. 65-66
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Les anciens propriétaire de la forge qui a donné le nom de Fusines au bas quartier de Rora,
passaient pour des sorciers, et paraissaient tenir à faire connaître leur sorcellerie. On raconte qu’un
soir, un jeune homme qui s’en revenait de chez sa bonne amie‚ vit une grosse bête étendue à travers
sa route, qui grognait sourdement, et s’obstinait à empêcher son passage. Comme il était armé d’un
solide bâton, il tapa sans miséricorde sur l’animal et entendit, avec un gémissement étouffé, un
étrange craquement d’os. Le lendemain, le sorcier qui avait voulu l’effrayer portait, en effet, un bras
en écharpe. Quelques semaines plus tard, le jeune amoureux trouva la même bête hostile sur sa route,
plus hargneuse qu’avant. Il frappa de nouveau, et le lendemain son rival avait la tête bandée, et paraissait beaucoup souffrir.
(Raconté à M. D. Bertinat, instituteur, Mourtchius, Luserne Saint Jean).

SINQUËTTO – pp.71-72
Dans ce temps-là, les montagnes du Nord de Rodoret étaient recouvertes de forêts magnifiques,
et beaucoup plus habitées que maintenant. Prés du village de Tehan di Clot, un petit torrent, la
Coumbo d’lli Aillîé, descend de la montagne. Là-haut, au bord du torrent, dans une localité dite Lou
Cro d’lli Aillîé, habitaient deux frères avec leurs familles. L’un d’eux avait plusieurs filles. L’autre,
dont la femme, nommée Sinquëtto , venait d’un autre paroisse de la Vallée, n’avait point d’enfants.
Cette femme aurait pu, cependant, vivre tranquille et rendre heureux son mari, si elle ne s’était pas
continuellement mêlée de sorcellerie. Que de fois, dans la nuit, son mari, en s’éveillant, ne la trouvait
plus à ses côtés!... D’abord, il en avait été fort effrayé: mais après des années de querelles et de
discussions, il avait résolu de laisser suivre aux choses leur courant, et de ne plus demander compte
à sa femme de ses sorties nocturnes. Il apprenait, de temps en temps, par quelque voisin bavard ou
par la rumeur publique, que Sinquëtto se transformait, pour courir la campagne, tantôt en un animal,
tantôt en un autre, et de préférence en un cheval blanc.
Comment Sinquëtto était-elle devenue sorcière? Avait-elle été jadis ensorcelée, ou bien se plaisait-elle, dans ces genres de déguisement et allait-elle rejoindre ses tristes compagnons à quelque
sabbat?
Voilà des questions que tout le monde se posait en vain, y compris le malheureux mari.
Personne n’osait plus sortir de nuit, dans ce vallon tranquille, parce qu’on était sûr de faire
quelque mauvaise rencontre. Parfois, sous une forme animale, se contentait de passer comme un éclair
tout près de sa victime. Tantôt, au contraire, elle prenait un malin plaisir à la tourmenter d’une façon
raffinée, ou même à la torturer. Sinquëtto, nature fantasque et capricieuse, se mit en tête, un beau
jour, de ne plus travailler: elle obligea son mari à engager comme domestique, une toute jeune fille
timide et fluette, leur parente éloignée. Tous les jours, la servante devait se rendre au hameau de la
Ville, pour y faire les commissions. Un peu gaspilleuse de son temps, la jeune montagnarde rêvait
volontiers en route, et ne se dépêchait pas de rentrer avec ses emplettes. Un jour qu’elle flânait le long
du chemin, la servante entendit un bruit mystérieux derrière elle. Se retournant avec appréhension,
elle vit un cheval blanc qui allait comme le vent, et se dirigeait droit vers elle. Réprimant un cri de
frayeur, la jeune fille se jeta au bord de la route. Le cheval, furibond, passa tout contre elle, en poussant un hennissement terrible, qu’elle entendait encore résonner des mois après, dans ses cauchemars.
Ensuite, le cheval continua sa course effrénée en volant, comme un être enflammé, à travers 1’étroit
et horrible défilé qui se trouve au-dessous du village des Arnauds. - Une autre fois, Sinquëtto joua un
vilain tout à un homme de sa connaissance, si vilain que celui-ci n’eut jamais le courage de le raconter.
Le paysan, honteux et irrité, jura de se venger. Peu de temps après, il rencontra Sinquëtto dans 1’étable
d’un habitant des Arnauds. Se précipitant sur elle, il lui aurait fait passer, au moins, un mauvais quart
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d’heure si les voisins n’étaient intervenus, et n’avais prêté main forte à Sinquëtto, dont ils avaient
tous grand peur.
(Raconté par Franpois Tron, Rimas, Rodoret.)

3. LEGGENDA NON NUMERATA MA FACENTE PARTE SEMPRE DEL CICLO DI SINQUËTTO – pp. 73-74
Un jeune homme s’en retournait, une nuit, de chez sa bonne amie: mais il avait tout juste traversé la Ville de Rodoret, quand il entendit un drôle de bruit. Il se retourna vivement, et brandit
instinctivement son bâton noueux. Mais un spectacle inattendu le fit trembler comme une feuille: làbas, le long du fleuve, un cheval de feu volait capricieusement de part et d’autre. En un clin d’oeil,
1’animal fut à ses côtés, puis il repartit et se transforma en une corbeille incandescente, tout près du
cimitière, à l’endroit appelé le Tchâï, juste où le jeune homme devait passer.
Sinquëtto! se dit-il, effaré. Mais voulant montrer du courage, il s’achemina pour franchir hardiment le passage dangereux: une force irrésistible le repoussa violemment. Un éclat de lumière
1’éblouit soudain, et lui fit une impression si douloureuse aux yeux, qu’il dut s’arrêter et cacher son
visage entre ses mains, jusqu’à ce que 1’étre mystérieux eût disparu.
[Senza indicazioni circa l’informatore.]

4. LE COPEAU ET LA SORCIERE – pp. 225-26
Une femme de la Ribbe avait eu 1’immense douleur de perdre tous ses enfants en bas ~ge; vers
les deux ans, quand ils commençaient à égayer la famille par leur babil joyeux, ils dépérissaient en
peu de jours, et mouraient sans faire de maladie. La mère, femme intelligente et approfondie dans
1’art des sorciers, se dit enfin que le hasard n’était pas seul à la jouer, mais qu’une secrète ennemie
voulait son deuil continuel.
Un soir, profitant d’une absence de son mari, elle ferme soigneusement portes et fenêtres, et
allume un grand feu dans son four. Elle ajoute constamment de grosses bouches, jusqu’à ce que la
plaque de métal soit devenue toute blanche. Sortant alors d’une cachette pratiqué dans le mur un
vilain canif, elle le frotte longtemps contre une vieille flanelle, 1’approche de son petit doigt, et se
fait une légère entaille, d’où un filet de sang foncé jaillit aussitôt. La paysanne, sans jamais détourner
la tête, ni à droite ni à gauche, saisit un copeau bien lisse, et y fait dégoutter partout de son sang,
jusqu’à ce qu’il soit complètement rouge. Elle recule ensuite lentement, à pas mesurés, vers le four,
et y jette le bois par-dessus son épaule. Au même instant, des coups redoubles se font entendre à la
porte. Croyant avoir affaire à son mari, la paysanne s’empresse d’ouvrir. Mais elle est désagréablement surprise à la vue d’une vieille femme qui, 1’oeil hagard et la respiration haletante, regarde avec
anxiété vers le four. Hélas! le copeau, complètement brûlé, s’affaisse derrière une bûche. La sorcière,
désespérée s’enfuit avec un gémissement étouffé, sans mot dire.
Le lendemain, tout le monde chuchotait, au village, qu’une sorcière, affreusement brûlée, gardait le lit pour avoir occasionné jadis la mortalité d’enfants des P... - En effet, la malheureuse fit une
longue maladie, dont elle porta les traces tant qu’elle vécut.
(Raconté par Marie Pons, Praly.)
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5. LA VIEILLE FEMME ET LE CHIEN BLANC – p. 67
Comme une vieille femme s’en revenait un soir de la réunion du Murôou, une voisine lui toucha
le bras. Elle ne donnait pas d’importance à la chose, ne se souvenant pas que cette voisine était sorcière. Mais lorsqu’elle entra dans sa chambre à coucher, un gros chien sauta devant elle, et lui fit une
peur horrible. Elle se mit à crier comme un aigle, et appela sono mari à la rescousse. Il accourut
aussitôt, mais ne vit plus rien d’extraordinaire. La pauvre femme fut tourmentée par le diable pendant
six mois, et souffrit tous les maux imaginables. Enfin elle se rendit chez le pasteur Rollier, qui la
guérit au moyen d’hypnotismes progressifs.
(Raconté par Ruben Bertalot, Martels, Angrogne.)

6. LE BAL DES SORCIER – pp. 71-72
Un jeune homme monte, de nuit, de Pomaret aux Guigou de Praly. Bien fixé sur sa monture, il
sommeille doucement, bercé par les secousses régulières de son vieux cheval. Tout d’un coup, il voit
une grande lumière et des ombres noires entrelacées en des danses fantastiques. Derrière eux s’étend
une longue table, avec une nappe richement brodée, couverte des mets les plus recherchés. Les danseurs poussent des cris caractéristiques, pour accompagner le rythme de leurs mouvements; et le tout
a un aspect tellement surnaturel, que notre gaillard sent ses cheveux se dresser sur sa tête. 5oudain,
un éclat de lumière invraisemblable, venant on ne sait d’où, éclaire en plein la figure des danseurs:
parmi ceux-ci, il reconnaître, à son grand étonnement, son parrain, qui passait pour l’un des hommes
les plus sérieux de la paroisse.
«Tiens, mon parrain!... Voulez-vous monter avec moi?» s’écrie le jeune homme, en s’armant
de courage, car un groupe de visages malveillants 1’entourent, et ont tout 1’air de vouloir le maltraiter.
«Bien! lui répond le parrain, avec un aspect fort courroucé, j’irai avec toi un bout de chemin».
Et les voilà partis. Après quelques minutes de marche silencieuse, le vieillard s’écrie avec humeur: «Nom d’un...! Que diantre avais-tu besoin de passer ici ce soir? Mais fais bien attention à ce
que je vais te dire: si tu souffles mot à qui que soit de ce que tu as vu ou entendu ce soir, il t’arrivera
ce que tu ne voudrais pas».
Et avec un geste, le sorcier quitte le jeune homme pour rejoindre ses compagnons.
Le montagnard se mit à trembler de la tête aux pieds, et se cramponna au cou de son cheval
pour ne pas tomber. Rentré chez lui, il se laissa mettre au lit comme un enfant, sans desserrer ses
dents qui claquaient de temps à 1’autre d’une façon effrayante. On appela en grande h~te le médecin,
qui hocha sa tête d’un air soucieux: «C’est un cas grave. Cet homme n’a-t-il pas éprouvé quelque
peur récente?»
Le jeune homme, les yeux dilatés, fixait le docteur, en secouant négativement la tête.
I1 se souvenait des menaces de son parrain, et feignait de ne pouvoir parler, afin que 1’inquiétude des siens ne lui arrachés pas son secret. Mais lorsque le médecin lui déclara qu’il n’avait plus
que deux jours de vie, il parla, et dit tout à ses parents. Aussitôt qu’il eût prononcé le dernier mot de
sa narration, il tomba à la renverse sur son coussin, raide mort!
Depuis cette nuit-là, on dit que les sorciers vont encore plus régulièrement danser et manger à
la Laouse.
(Raconté par Madeleine Perrou, Coins, Praly.)

7. LA BARATTE ET LES CLOUS – p. 76
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«Décidément, les sorcier m’ont jeté la sort!» Et la pauvre vieille, toute haletante, laisse sa baratte, et sort de sa cuisine.
«Qu’avez-vous, tante Marguerite? vous avez 1’air toute fâché!».
La paysanne raconte ses déboires: sa crème ne veut pas durcir, et ses bras lui font déjà mal, tant
elle a secoué et retourné dans tout les sens sa baratte.
La voisine s’approche, et lui souffle quelques mort à 1’oreille. Rentrée chez elle, la vieille
femme cherche de vieux clous, et les jettes dans sa baratte, puis elle reprend sa tâche avec un zèle
redoublé. Au bout d’un quart d’heure, une femme sale et décoiffé entre en boitant dans la cuisine, et
crie d’une voix stridente:
«Grâce! grâce je ne le ferai plus jamais! Cessez, je vous prie, de me planter ces horribles clous
dans les pieds avec votre bâton».
La vieille se tourne, ahurie, et voit qu’en effet les pieds de 1’inconnue sont ensanglantés par
des palies profondes. Depuis ce jour-là, jamais la paysanne ne fut tourmentée encor par aucune sorcière.
(Raconté par un paysan de Massel)

8.LE FUSEAU – pp. 80-81
Dans la journée, on avait enseveli un homme au village. Le soir, selon leur coutume, plusieurs
femmes s’étaient réunies dans une étable pour filer, et elles s’entretenaient du triste événement et de
la famille affligée. L’une d’elles, voulant faire acte de courage proposa: «Qui d’entre vous oserait
planter son fuseau sur la tombe du mort?» Personne ne souffla mot.
«Alors, dit-elle, j’irai moi-même». Elle partit en courant, sauta par-dessus le mur du cimetière,
et enfonça son fuseau dans la terre molle. Mais dans sa hâte, elle ne s’aperçut pas qu’un pan de son
tablier s’était enfoncé, aussi, sous son fuseau. Lorsqu’elle se leva pour s’en aller, elle se sentit tirer:
folle de terreur, elle tomba morte sur le coup, croyant être retenue sur place par le mort.
(Raconté par Ruben Bertalot, Angrogne.)

9. LA DAME DES MOISA – p. 219
Deux paysans de Prarustin marchaient, une nuit, par un beau clair de lune. Soudain, ils entendirent derrière eux une troupe de chevreaux qui criaient plaintivement. Il se retournèrent avec quelque
surprise, mais n’aperçurent rien. Alors, le plus jeune commença à rire d’autant plus fort que le cri des
bêtes mystérieuses se rapprochait. «Voyons, tais-toi! I1 ne faut pas se moquer d’eux! ils pourraient
t’en faire repentir!».
«Tu as donc peur des s...?».
«Tais-toi, pour 1’amour du ciel! N’entends-tu pas que 57a nous suit?...».
Arrivés au village des Moisa, le paysan qui croyait aux sorciers donna des signes de malaise
visibles, et se plaignit d’un froid soudain. «Allons! tu n’iras pas jusque chez toi, dit son compagnon.
Viens donc dormir avec moi! Mais le peureux, pour toute réponse, dit faiblement: J’ai froid!... je
meurs!... je ne peux plus avancer!..».
Traîné par son ami, qui lui donnait le bras, il avança jusqu’au carrefour. Mais là, une étrange
vision leur apparut: une grande dame en blanc s’avança vers eux, les regarda d’un oeil pénétrant, et
passa sans rien dire. Plus haut, à un autre carrefour, ils virent la même apparition, mais elle ne leur
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parla pas davantage, quoique son regard les traversât de part en part! Le paysan effrayé, plus mort
que vif, gémit: «C’est elle!». Mais il ne voulut jamais, ni alors ni ensuite, donner aucune explication
sur son ennemie mystérieuse.
Raconté par M. Pasquet, Prarustin

Allegato n. 3. ALCUNE LEGGENDE DI J EAN JALLA

l. GROUMISEL ROU – p. 27
C’est Poumeifré qui paraît avoir la spécialité de ces derniers. Un de ces esprits, le Groumisel
roû (peloton rouge) y tourne souvent la nuit, autour des maisons, laissant pendre le bout long deux
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ou trois mètres, et alors gare... On ne sait pas dire ce qui arriverait à celui qui en serait atteint, car
chacun se hâte de rentrer chez soi; les femmes en ont surtout peur.

2. BERLIC – p. 28
Un autre follet, Bërlic, habite un coin de la fameuse écurie dont nous avons déjà parlé et que
nous retrouverons encore. Le malin se plaisait à détacher, chaque soir, le licou des vaches et des
chèvres du propriétaire de 1’étable. Celui-ci, les ayant plus d’une fois trouvées ainsi, crut que sa
domestique ne les attachait pas assez solidement et voulut s’en charger. Le résultat fut le même. Alors,
par superstition, il enroula un bout de laine autour de la chaîne en fer. Mais, le lendemain, le bétail
errait de nouveau dans toute 1’écurie. «Ca ne peut pas être 1’esprit, observa la servante, car ils ne
supportent pas de toucher la laine», et elle offrit courageusement d’y dormir une nuit pour savoir ce
qui passait. Vers minuit, elle commença à voir une ombre qui erra tout autour puis vint se fixer à la
voûte, au-dessus d’elle, et se changea bientôt en une lune resplendissante. La pauvrette, effrayée, se
cacha sous les draps, mais elle voyait quand même cette lumière obsédante. Le matin venu, elle raconta ce qu’elle avait vu, mais sa frayeur avait été si grande qu’elle en mourut dans peu de jours.

3. LE DUSOU – p. 30
Les Gaulois appelaient Dusiens 1es Incubes, démons impurs, gui se plaisaient à tourmenter les
femmes.
Le nom en est resté au dusou ou giavanel, gros hibou qui apostrophe les passant attardés dans
la nuit, en leur disant: Doumlou (Donne-le-moi). Mahleur à qui lui répond affirmativement. On raconte, à 1’Envers Pinache, qu’une femme, après avoir passé la veillée chez une voisine, rentrait chez
elle, un berceau sur 1’épaule. Un dusou s’attacha à ses pas, répétant avec insistance son cri lugubre.
Enfin, impatientée, elle répondit: «Ven-të-lou pillâ» (Viens le prendre). Peu de pas plus loin, elle
sentit que son fardeau s’était sensiblement allégé. Elle posa le berceau et constata avec effroi que son
enfant avait disparu.

4. LE MAGOU – p. 30
Un ogre, ou magou, qui habitait un creux en vue du Crouset (Pral), enlevait les enfants pour les
manger. Une mère de ce hameau, contre l’avis de son mari, envoya leur fillette chercher quelque
chose non loin des dernières maisons; mais ils étaient à peine rentrés chez eux, que le magou 1’enleva.
Le père accourut, armé de son fusil, et tira un coup dans la direction de la tanière. A cette détonation,
1’ogre sortit de sa retraite et dit au malheureux père: Je regrette beaucoup la perte de ton enfant, mais
je n’ai pas pu résister à la tentation. Si tu avais tiré du fusil plus tôt, elle était sauve . I1 venait de
1’étrangler.

5. LE CHAT NOIR ET LA FILLE BATTUE – p. 33
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Une jeune C, de la C., toujours à Angrogne, se sentait battre à n’en plus pouvoir, pendant qu’elle
était à 1’écurie avec les siens. Elle seule voyait les sorciers qui, au moment de la lâcher, lui donnaient
des caramels, des pommes, du pain blanc. I1 en était de même chez la famille M. du Serre, et à
Poumeifré.

6. LA GRANGE HANUE – p. 34
Près de la redoute de Podurand, placée sur un mamelon qui descend du Muret, et qui sépare
Traverse et Chabran, se trouvait jadis une grange,dans la région appelée Froumëntino. Seuls les plus
braves - et non sans trembler – avaient le courage de passer de nuit dans ces parages, car la grange
servait de rendez-vous, chaque samedi soir, aux sorciers et sorcières de la vallée. On y entendait le
son des instruments de musique et le bruit de la danse. Les abords de la grange étaient surveillés par
un gros chien noir, aux yeux flamboyants, qui faisait bonne garde. Personne n’osait s’approcher, de
peur d’être dévoré par le chien, ou bien ensorcelé par les suppôts du diable.
Il reste encore les masures de la grange, mais plus rien de surnaturel ne s’y produit. Sont-ce les
fusils de nos alpins (...)? Ou bien sont-ce seulement les armes de 1’instruction qui ont opéré le miracle?

7. LE GALABROUN – p. 38
Un homme de Saint-Germain s’était endormi dans un pré, la bouche ouverte. Ceux qui étaient
avec lui ne tardèrent pas à en voir sortir un gros bourdon, qui tournoya quelque temps autour de lui,
puis prit le vol. «C’est le masc, se dirent les présents, nous allons nous en assurer». Ils étendirent un
mouchoir sur la bouche du dormeur et attendirent. Bientôt 1’insecte revint, essaya de toutes manières
de rentrer chez lui et enfin, de guerre lasse, s’en alla. Mais l’homme ne se réveilla plus.

Allegato n. 4. LE LEGGENDE DI TEOFILO G. PONS

1. LEGGENDA SENZA INDICAZIONE DI PROVENIENZA – p. 36
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Da lungo tempo una donna stava lavorando, com’era solita fare, la sua panna nella vecchia
zangola, senza poterne ottenere il sospirato burro. Convinta che ciò avvenisse per opera di malefizio,
poiché si sussurrava che da qualche tempo, nelle terre vicine, si aggirasse una strega, essa si mise ad
ispezionare accuratamente la zangola, doga dopo doga, finché scorse piantato nel fondo, un piccolo
chiodo da scarpa. Lo estrasse, lo buttò il più lontano possibile e si rimise pazientemente al suo lavoro.
I1 risultato fu allora rapida, essendo scomparsa la stregoneria.

2. LEGGENDA PROVENIENTE DA MASSELLO – pp. 36-39
Una famiglia di Massello era oggetto di dispetti da parte di una strega che ne malmenava il
bestiame. Perciò il capofamiglia, dietro consiglio d’una persona che s’intendeva di streghe e di malefizi, prese un agnello del gregge, una scure nuova, collocò l’agnello sulla soglia della porta
dell’ovile, e colla scure lo colpi violentemente, spaccandogli quasi il collo. Il giorno dopo la strega
aveva il collo tutto avvolto in panni: le era stato ferito gravemente nel medesimo istante in cui era
stato colpito il collo dell’agnello.

3. LEGGENDA SENZA INDICAZIONE DI PROVENIENZA – p. 39
Si era notato che il latte delle mucche di un certo proprietario era stato incantato e perciò non
lo si poteva in alcun modo lavorare e trarne profitto. Allora il proprietario si recò nella stalla, prese le
catene che legavano le mucche alla greppia, le portò dinnanzi a un bel fuoco e ve le fece arroventare:
poi con precauzione le prese e le gettò in un paiolo ripieno del latte incantato dei suoi animali.
Disparve l’incantesimo e fu la strega incantatrice ad essere ammalata per lungo tempo.

4. LEGGENDA PROVENIENTE DA MASSELLO – p. 40
Il nonno di un certo Tumé del Prince (Lou Pourènce) di Massello, passando di notte al di sopra
della bandita che protegge da valanghe il Ciaberso, vide una numerosa comitiva che banchettava in
un burrone. Riconobbe parecchie persone, ma passò oltre senza dir nulla. Però anch’egli fu scorto e
uno dei banchettanti lo avvicinò e gli chiese: “Chi hai visto?”. “Nessuno”, rispose, promettendo di
non farne parole con alcuno; e nulla disse fino al momento della morte. Solo allora raccomandò ai
suoi figli di non avere relazioni di sorta con quindici famiglie, di cui aveva veduto dei rappresentanti
allo strano banchetto.

Allegato n. 5. LE LEGGENDE DI ALFRED CÉRESOLE

1. LEGGENDA PROVENIENTE DA CHALEX-FORCLAZ – pp. 183-84
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C’est fort probablement au diable de Chalez qu’il faut rattacher la très ancienne histoire que
voici, qui me fut contée par un vieillard de la Forclaz. Elle eut pour héros deux Ormonans, joueurs de
danse. L’un, paraît-il, ne soufflait pas sans quelque talent dans une clarinette; 1’autre réussiait à tirer
d’un violon des valses plus ou moins entraînantes.
Or tous deuz revenaient un soir du village de Roche, 1’humeur peu joyeuse, car, comme on
n’avait voulut leur donner que quarante batz de salaire pour la soirée, ils avaient refusé ce gage insuffisant et rentraient à Aigle très capots. Une fais arrivés sous Yvorne, ils voient venir à leur rencontre un grand monsieur vêtu de noir, qui leur parla ainsi:
«Allez à Aigle, à la Croix blanche! Mangez-y, buvez-y! puis, à minuit, un char viendra vous
prendre. J’aurai besoin de vous».
Ainsi fut fait. Parvenus à l’auberge désignée, nos deux ménétriers trouvèrent là un excellent vin
servi, ainsi que des bricelets. A minuit, un carrosse vint les chercher. A peine y furent-ils installés
que, regardant autour d’eux, ils virent tout blanc comme neige. Peu après, ils se trouvèrent dans une
société nombreuse, composée du plus grand monde. C’était un des carrefours du diable. Des danseurs
s’y entrecroisaient, mais sans qu’on pût entendre leurs paroles. Intrigué par la beauté du spectacle, le
plus âgé des deux ménétriers, rendu sans doute audacieux par les libations de la Croix blanche, se
hasarda à demander s’il ne pourrait pas aussi danser une valse. Sa requête lui fut accordée. Malheureusement, s’étant permis une petite familiarité à 1’égard de sa danseuse, il entendit une vois terrible
lui dire ces mots:
«Sachez, joueur! que les vivants n’embrassent pas les morts!».
Au même moment, les lumières s’éteignirent et tout fut plongé dans la plus noire obscurité. Fort
grande, on le comprend, fut 1’angoisse des nos ménestrels, qui, ne sachant plus se retrouver dans le
lieu où ils étaient, se mirent à appeler au secours.
Une vieille sorcière entendit leur cris de détresse.
Elle eut pitié d’eux et leur apporta, avec une lumière, une bouteille de bon vin; puis, à titre de
paiement, elle laissa tomber dans leur bissac quelques pierre de molasse arrondies. Mécontents d’un
tel salaire, nos malheureux Ormonans jetèrent loin d’eux les cailloux et traitèrent de la manière la
plus brutale celle qui avait eu l’audace de se moquer ainsi de leurs personnes.
Bientôt après, tout rentra dans les plus profondes ténèbres. Mais, chose étonnante! par suite
d’une action magique, nos deux joueurs se trouvèrent, on ne sait trop comment, sous le pont de Montreux, où la chetta faisait souvent grand tapage.

2. LEGGENDA DEL PAYS-D’ENHAUT – pp. 184-85
Au Pays d’Enhaut, plusieurs personnes assurent avoir vu la chette dans les environs de Châteaux-d’Oex. Un soir, par une sombre nuit d’automne, un paysan rentrait au hameau du Clot. Arrivé
près d’une granqe isolée, il entendit des sons de musique et les buits cadencés d’une danse. En s’approchant, il aperçut, dans la grange brillamment éclairée, toute 1’animation d’une fête. Des hommes
et des femmes dansaient avec frénésie. Sur le seuil de la porte, un bel enfant au visage souriant,
magnifiquement paré, faisait signe aux passants d’entrer. Le paysan émerveillé s’approcha. L’enfant
lui toucha le front, puis disparut. Un bruit terrible éclata; mais notre homme, atteint au visage, ressentit tout à coup les plus vives douleurs; il ne retrouva le chemin de sa maison qu’après mille difficultés. Au matin du jour suivant, sa figure était couverte de boutons. I1 en fut gravement malade
durant plusieurs jours.
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Allegato n. 6. LE LEGGENDE DI MARIA SAVI-LOPEZ

1. LEGGENDA PROVENIENTE DALLA CARNIA – p. 67
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Le streghe della Carnia hanno in certi siti costume diverso da quello delle altre, perché dicesi
che fanno di giovedì la tregenda e non di sabato. Esse conservano un unguento prezioso, del quale si
ungono tutta la persona, quando vogliono andare ai loro colpevoli convegni, o compiere misteriosamente qualche azione malvagia; e quell’unguento ha virtù di renderle invisibili e leggiere a segno che
possono andarsene via di casa, passando dalla finestra o per la canna del camino. Esse fanno scendere
la grandine sui campi, recano infinito danno alle bestie o ai cristiani, che spesso condannano a morire
consunti per opera di malefizii. Il loro potere è però limitato a certi giorni, nei quali, sia che ne abbiano
desiderio o no, debbono per forza ammaliare qualche persona anche della loro famiglia.

2. LEGGENDA ALPI SVIZZERE E TIROLO – p. 67-68
Una di esse tratta della regina dei gatti (...), dicendosi che un giovane pastore tirolese era sulla
montagna a custodia del gregge (...) quando vide molti gatti riuniti per la danza, ed in mezzo ad essi
una gatta più grossa e bella pareva la regina di quel bizzarro gruppo di ballerini. Egli si avvicinò a
quegli animali e diede alla gatta un colpo violento di bastone. Essa, ferita, a quanto pareva, miagolò
forte e spari in un baleno insieme a tutti i suoi compagni. Nel sito, ove si trovavano, il pastore raccolse
con sua somma meraviglia un dito, adorno da un anello ch’egli riconobbe subito, perché l’avea sempre visto portare dalla moglie del suo padrone.
Non sapendo come fosse avvenuto il caso strano, ma immaginando cose tristi, perché conosceva in qual modo si possono trasformare le streghe, raccolse il gregge e si avviò mestamente verso
i casolari, ove ritiravansi a sera i pastori. Quando fu a poca distanza dall’alp, ove dimorava il suo
padrone, altri pastori gli dissero che la padrona s’era ammalata gravemente, e che voleva vederlo.
Sempre maggiormente inquieto egli andò vicino all’inferma, ed essa accennando forse a quanto era
avvenuto e volendo riavere l’anello, che doveva essere fatato, gli promise di dargli tutto l’oro che
poteva desiderare, sol che le restituisse quello che avea trovato.
Il giovane pastore capi chiaramente che la padrona era una strega, e non volle restituirle
l’anello, ma disse ogni cosa al padrone, e la regina dei gatti mori, come meritava, in mezzo al “fuoco”.

3. LEGGENDA PROVENIENTE DALLA VALLE DI SUSA – p. 69
Nella valle di Susa ritroviamo in una leggenda, che un enorme gatto nero viveva pacificamente in mezzo ad una famiglia di pastori, ed era da tutti amato e accarezzato. Una sera, mentre la
famiglia era raccolta vicino alla legna accesa nel focolare e si discorreva lietamente, una voce disse
in maniera da essere udita da tutti: “Ruin l’è mort! a tocca a mi”. Per un caso meraviglioso, mentre
non riuscì a nessuna persona d’intendere il significato di quelle parole, il gatto, che dormiva, balzò
come se avesse sentito una scossa elettrica, e fra la gente stupita disse ad alta voce, mostrandosi
meravigliato profondamente: “Ruin lè mort! a tocca a mi”, e sparve lasciando capire che era uno
stregone, e che essendo morto uno dei capi della schiera maledetta, a lui toccava di occuparne il posto.

4. LEGGENDA PROVENIENTE DALLA VAL VARAITA – pp. 7-75
Nella Valle di Varaita (...) narrasi che un uomo di Chianale venendo da Sampeyre, alquanto
sopra les Confines, abbia visto nei prati che si trovano dal lato opposto della Varaita un gran fuoco,
126

intorno al quale molte persone giravano ballando. La curiosità lo vinse ed essendosi avvicinato a
quella folla di ballerini notturni, vide con molta sua meraviglia, che avevano per loro divertimento un
povero bambino, che era gittato dagli uni agli altri, facendogli attraversare le fiamme che si elevavano
verso il cielo.
Il buono alpigiano volle salvare da tanto strazio quell’infelice creatura e usò astuzia per liberarla. Egli si uni alla folla di streghe e degli stregoni, e quando fu gittata dalla sua parte quella
specie di palla umana, tese le braccia e la prese; ma non gittò di nuovo il povero bimbo, lo nascose
invece accuratamente sotto il suo mantello e fuggi. Mentre andava innanzi per tornare a casa e parevagli di non essere più in pericolo, perché le streghe e i loro compagni non lo seguivano, volle veder
il bambino e riconobbe che era suo nipotino. Quando finalmente giunse in casa sua, vide la mamma
del piccino che impastava il pane, ed egli le chiese notizie del bambino. La buona donna rispose
tranquillamente, che era addormentato nella culla e che da due ore non si era più fatto sentire; allora
il contadino non togliendosi il mantello le fece vedere il meschino che era stato tanto maltrattato e si
può immaginare come, dopo la prima impressione di dolore e di meraviglia provata, fu grande la gioia
della povera amdre nel vedere il bimbo salvato da morte sicura.

5. LEGGENDA PROVENIENTE DA OMEGNA – p. 76
Vuolsi che sul lago di Omegna, in tutte le notti, si raccolga una squadra di streghe che sale
sopra una barca. Di là esse vanno assai lontano, nei paesi caldi e come credesi in America; ma par
che siano streghe gentili, e forse ritroviamo in esse delle strane confusioni che la fantasia popolare
fece fra le streghe e le fate, poiché non vanno in viaggio per compiere malefici; ma essendo attratte
dalla passione dei fiori ne raccolgono laggiù in molta quantità, e li portano nella stessa notte sulle
Alpi, ove quella flora tropicale deve in modo potente contrastare colla delicata flora alpina, che nella
vivezza delle tinte può essere forse superata appena da quella dei paesi boreali.
La parte più strana di questa leggenda si è che le fate o streghe portano pure quanto hanno
raccolto in chiesa. Un giovane sagrestano il quale non sapeva intendere donde venissero quei fiori
cosi belli e strani, ch’egli non avea mai visti sulle sue montagne, volle di notte spiare per conoscere
coloro che li portavano. Dicesi pure che essendo disteso nel fondo della barca, aspettò le streghe per
seguirle nel loro misterioso viaggio, ed esse vi discesero veramente. Prima di partire, fecero una specie di appello, ed essendo tredici, la loro condottiera disse: vada per tredici, ma a quelle parole la
barca non si mosse, allora essa soggiunse ancora: vada per quanti siamo, e la barca prese a andare sul
lago. Egli poté raccogliere al pari delle streghe i bei fiori tropicali, e ritornò, senza essere visto e
molestato dalle sue compagne. Ma in Omegna dovette buttare via i fiori perché minacciato dagli
amici, i quali credevano che fossero stregati.

Allegato n. 7. ALCUNE LEGGENDE DI M. RUGGIERO

1. PROVENIENTE DA VALDELLATORRE – p. 20
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[A] Valdellatorre di narra che un giovane del luogo, un certo Malgar, fidanzato ad una bella
ragazza del paese, non volle, ormai prossimo alle nozze, sposarla; una parente della giovane, indispettita per il rifiuto, chiese l’intervento delle masche e il povero Malgar diventò in una sola notte
tanto curvo da non poter alzare gli occhi da terra. Una sera però il giovane ormai disperato per lo stato
in cui era stato ridotto, senti una voce che gli ordinava di trovarsi nella notte del venerdi successivo
al ballo delle masche sul monte Lumella. Il giovane sali al monte e l’incantesimo cessò di colpo. Ma
dovette sposarsi.

. PROVENIENTE DA VALDELLATORRE – p. 20
[Ancora] a Valdellatorre, si racconta di un giovane che andava ogni sera a trovare due coetanee e spesso trovava accanto alle ragazze una vecchia intenta a filare. Una sera, mentre rincasava,
il giovane s’accorse di essere seguito da un gatto nero, prese un bastone e colpi l’animale alla zampa
anteriore destra; il gatto fuggi zoppicando. La sera successiva il giovane ritornando dalle due ragazze,
trovò la vecchia con la mano gonfia e fasciata. quando le chiese che cosa fosse accaduto, la vecchia
ribatté stizzita: Non lo sai? . Era una strega che aveva il potere di trasformarsi in gatto.

3. PROVENIENTE DALLE VALLI DI CUNEO – p. 52
Una giovane madre, mentre è intenta ai lavori di casa, vede un gatto nero avvicinarsi alla
culla in cui riposa suo figlio. Sospettando la presenza di una masca, ne informa il marito e l’uomo,
armato d’un buon falcetto, prende il posto della donna accanto alla culla. Quando sulla mezzanotte
vede giungere il gatto, non esita: gli assesta un colpo sulla zampa e l’animale fugge miagolando confusamente. Il giorno seguente una vicina di casa si presenta alla porta con la mano fasciata. Una
strega.

4. PROVENIENTE DA PIAN SOLETTI (VALLE STURA) – pp. 70-71
Nella stessa valle, al Pian Soletti, si danno convegno le masche: qui giunge un giovane di
Ala e sfortuna vuole che sia la notte del venerdi, quando le streghe tengono il loro sabba. Giunto alla
Cappella, stanco per il cammino e assonnato, il giovane decide di riposarsi e va ad appollaiarsi tra i
rami d’una quercia annosa, proprio quella cui attorno danzano le masche. Nel pieno della notte il
giovane viene svegliato da un gran frastuono, da suoni e da risate: le streghe hanno dato inizio al
sabba. Nascosto tra le fronde, spaventato ma anche incuriosito, assiste a riti diabolici e, tra l’altro,
viene a sapere che una masca ha stregato il figlio del re e che il principe è ormai sul punto di morire,
a meno che qualcuno non gli faccia bere il contenuto d’una ampolla nascosta nel sottoscala del Palazzo Reale. La tregenda continua per tutta la notte; il giovane, conscio d’essere uno dei pochi mortali
che può dire d’aver assistito al sabba, osserva tutto con attenzione, ma soprattutto non dimentica le
parole della masca a proposito del principe stregato. Appena spunta il sole le streghe si allontanano
ed il giovane corre a Palazzo Reale dove trova il re in apprensione per il figlio; in poche parole gli
narra la sua avventura, scova l’ampollina, ne fa bere il contenuto al principe e lo salva (...). [Il] giovane ha un fratello invidioso che, volendo anch’egli entrare nelle grazie del re, si reca nottetempo al
Pian Soletti, si nasconde tra le fronde della quercia e attende che il sabba abbia inizio. Quando le
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streghe si raccolgono attorno alla pianta, una delle presenti prende a lamentarsi , dicendo d’essere
stata ingannata e che il figlio del re non è morto. Sdegnate, le masche cercano lo spione e trovano il
giovanotto sulla quercia: si gettano su di lui, lo malmenano, lo straziano ed infine lo gettano in un
burrone, convinte d’averlo ucciso. Il giovane tuttavia non muore e torna al paese per raccontare la sua
disavventura.

5. PROVENIENTE DA PIEDICAVALLO – p. 76
A Piedicavallo “un giovane del paese s’innamora d’una bella ragazza che accetta di sposarlo
ma pone come condizione che al sabato sera la lasci libera di andare dove le aggrada, senza fare
domande. Il gioven accetta e si sposano. Per qualche tempo vivono felici; ben presto tuttavia il marito,
nel vedere che la moglie si assenta ad ogni fine di settimana, diventa geloso e la sorveglia; scopre che
si reca regolarmente al sabba del Pian d’Irogna ed assiste egli stesso alla ridda e all’orgia infernale.
Sgomento, se ne torna a casa: appena la moglie rientra, le rinfaccia di essere una strega. La finestra
si spalanca di colpo e la donna sale in volo verso i monti. Scoperta, una strega non può vivere tra i
mortali”.

6. PROVENIENTE DA SAMBUGHETTO (VALLE STRONA) – pp. 76-77
Come in altre parti del Piemonte, anche in Valle Strona le processioni dei morti sono “formate da streghe, solite aggirarsi di notte per i villaggi recando ognuna una candela accesa. Una donna
dei tempi andati imprudentemente chiede la candela a una di queste streghe, essendosi spento il lume
di casa: ha la brutta sorpresa di vedersela mutata in un dito umano e non può liberarsi dal macabro
dono se non attendendo al varco la processione della notte seguente per restituire alla strega l’insolito
lume”.

Allegato n. 8. ALCUNE LEGGENDE DI ALBERTO MARI E ULRIKE KINDL

1. LE STREGHE CHE CONDIZIONANO IL TEMPO DEL MONDRAGON – pp. 66-8
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Il Mondragon è una ridente collina circondata da ca-se contadine, a circa due chilometri di
distanza da Lazise, sul lago di Garda. Il nome risale ai draghi, che devono aver abitato qui un tempo:
infatti sono state ritrovate sul luogo ossa di animali giganteschi. Sulla cima anticamente si trovava un
castello.
La leggenda racconta che il castello non era abitato solo dal castellano e dai suoi servi, ma
che durante la notte vi si riunivano draghi e streghe. Si potevano allora scorgere stra-ne luci danzare
sui muri del castello e si udivano voci non comuni, grida e gemiti provenire dall’interno.
L’antico castello sul Mondragon doveva anche essere collegato attraverso un passaggio sotterraneo con il porto di Lazise. Nel porto erano ancorate molte barche di pescatori, battelli e, tra gli
altri, un battello più grosso, da carico con vele rosso mattone, che manteneva i contatti commerciali
tra la parte superiore del lago e quella inferiore. Il proprietario si accorse con certezza che, dopo le
notti di tempesta, il suo battello si trovava ancorato in un posto diverso da quello dove lo aveva
lasciato la sera precedente. Sembrava proprio che uno sconosciu-to se ne servisse durante la notte.
Irritato, decise di andare in fondo alla cosa.
Una notte estiva si accorse che si stava preparando un temporale, allora si alzò e andò a
nascondersi nella cabina del suo battello. Dalla scaletta per la quale era salito allo scoccare della
mezzanotte vide scendere due donne vestite di bianco. Quando si avvicinarono, l’uomo si accorse dai
loro visi pallidi, smunti e pieni di rughe, dai loro capelli arruffati e dai loro nasi aguzzi, che erano due
Streghe. Si rintanò allora pieno di paura, perché per la fuga era troppo tardi. Una delle streghe disse:
“Avanti barca per due!”. Ma la barca non si mosse. Allora, diventata sospettosa, continuò: “Chiunque
tu sia, sconosciuto,ora devi venire con noi,quindi, barca avanti per tre!”. L’ancora si levò da sola, le
vele si gonfiarono e il battello lasciò il porto di Lazise volgendo in direzione del golfo di Salò. Quando
poco dopo vi giunsero, le Streghe fecero fermare il battello con un cenno. Il nostro barcaiolo vide
allora venire dalla direzione opposta un altro battello. Era anch’esso occupato da Streghe e ora,tra i
due gruppi, ci furono dei caldi saluti e poi un dialogo a mezza voce, ma concitato. Poté capire che le
Streghe giunte per ultime abitavano nella Valle delle Strie, che si apre sui monti a nord di Salò e dalla
quale scendono da sempre i temporali, che vanno ad abbattersi sulla parte orientale del la-go. Udì le
Streghe tenere un conciliabolo sulla direzione da dare al temporale della giornata, che avrebbe dovuto
danneggiare i campi di Lazise per castigare i contadini, i quali avevano molestato le Streghe di Mondragon.
Quando i due gruppi si furono accordati, i battelli presero per le opposte direzioni e quello
partito da Lazise fece veloce ritorno in questo porto. Le Streghe scesero e sparirono nell’apertura
sotterranea dalla quale erano venute. Il proprie-tario non ebbe neanche il tempo di scendere dal suo
battello che già un tremendo temporale era in atto e la grandine si abbatteva sui campi prescelti.
Svenne e cadde sul ponte, dove all’alba i pescatori lo trovarono mezzo morto. Portatolo a casa e
messolo a letto, non riusciva ancora a riprendersi per la paura e dopo alcuni giorni perse tutti i capelli.
Il proprietario fece poi benedire il suo battello dal parroco. Non si sa se le Streghe lo abbiano
ancora utilizzato in seguito. Si racconta solo che più tardi il castello sul Mondragon fu colpito e distrutto da un fulmine. Il fatto accadde durante un temporale preparato in Val delle Strie.

2 . LE DONAZE – pp. 80-81
Anticamente tra gli anfratti delle rocce sopra i paesi di Frassenè e Voltago vivevano le Donaze. Erano donne anziane, molto brutte e spesso cattive. Nelle serate d’inverno lasciavano le loro
dimore per venire nelle case dei montanari a chiedere lavoro. “Deme da filà se no ve file le budele”
dicevano con voce roca e aspra.
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La gente, che le odiava ma anche le temeva, dava loro da filare qualsiasi cosa pur di rabbonirle: “kane el sork, pàia, straze, eccetera”. Le donne che di sera si riunivano nella stalla a far filò
bisbigliavano fra loro: “Assònghene en cin de stopa su la roka, se no vién le Donaze e le ne fila le
budele”. Le mamme, poi, raccomandavano ai bambini di mangiare poco prima di andare a letto, altrimenti le Donaze serebbero venute a bucar loro la pancia troppo gonfia con il forcone per poter poi
filare gli intestini. “Atenti ke vien le donaze a palpave la panza” dicevano.
Per tenerle lontane dalle case e soprattutto dalla smania di filare, le incaricavano dei più
strani e inconcludenti lavori, come portar l’acqua dalla fonte a casa con la cesta, cercar l’ago nel
pagliaio, sgranare le pannocchie con il coltello. Per il lavoro eseguito le Donaze pretendevano una
mercede in natura. Ma i contadini scaltri e astuti, quando si trattava di prodotti caseari, chiedevano
loro di scegliere fra ciò che rimaneva sul fondo della caldaia e ciò che veniva alla superficie. Se le
Donaze optavano per quanto affiorava, facevano il formaggio che, come si sa, a fine lavorazione si
deposita sul fondo del calderone. Se poi la volta seguente si pronunciavano per il prodotto che si
deposita,il montanaro produceva la poina che si forma tutta in superficie. Cosi alle Donaze, scornate
e furiose, non restava che una dose di tiepido siero, scarso di potere calorico.
Che esse esistessero veramente lo assicurava una donna di Voltago di nome Bianca, che
diceva di averle viste con i propri occhi. Dunque, Bianca possedeva una mucca bianca con un vitello
bianco e una sera, mentre si trovava nella stalla per dare il fieno alle due bestie, sentì un forte vento
che scendeva dalle cime del Poi e un rumore sordo e cupo di catene. Capì che si stavano avvicinando
le Donaze. Bianca, per paura che venissero a rubarle il vitello, puntò un forcone contro la porta e mise
una fascina di spine sulla finestra. Aveva appena finito di barricarsi nella stalla, quando udì le Donaze
gridare: “Prendilo e sbùselo”. E mentre strillavano e urlavano, davano tremendi colpi alla porta, ma
fortunatamente non riuscirono a sfondarla. Sempre più inferocite, minacciarono la donna dicendo:
“Bianca, Bianca, ce la pagherai!”. Tutta tremante,la poveretta rimase li nascosta per tutta la notte.
Finalmente all’alba usci di corsa verso casa dove l’aspettavano i figlioletti affamati e piangenti.
Raccontò loro quanto le era accaduto. I figli credettero ciecamente alla madre e altrettanto
fece, senz’ombra di dubbio, la gente del paese, che da allora guardò sempre con rispetto e quasi con
timore Bianca, che aveva avuto la rara possibilità di udire e vedere da vicino le Donaze.

Allegato n. 9 – TABELLA COMPARATIVA A.1 – Marie Bonnet

NUM.

LUOGO

DESTINATARIO MOTIVO DEL
GENERE DANNO CADELL’AZIONE O DANNO O
FIGURA GIONATO O
DEL DANNO DELL’AZIONE
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CHI CAPISCE IL
DANNO

RIMEDIO

NOTE

STREAZIONE
GONICA COMPIUTA

1

Gardiola

2

3

Adroits

DA PARTE
DELLA/O
STREG.

CAGIONATO O
SMASCHERA
LA/LO
STREG.

2F

Seguono e spaventano sotto
forma di due
cani che diventano sempre più
grossi

F

Dolori improvvisi e acuti

Ferisce l’amor proUn giovanotto prio di una delle ragazze

Lui stesso

M

Dolori acuti al
ventre

Un giovanotto

Ha disdegnato
l’amore di una ragazza del suo paese

Forse lui

Un giovanotto

Rivale in amore

Lui stesso

Un giovanotto

Probabile rivale in
amore

Lui stesso

4A

Luserna San
Giov.

M

Una giumenta
cerca di spingere ripetutamente nell’acqua gelida

4B

Angrogna

M

Fare del male

5A

Rodoretto

+F

Morte bestiame

5B

Id.

F

Morte

Un giovanotto

Che non si decide
fra le due

Lui stesso

Angrogna

M

Spaventare e
fare del male

Un giovanotto

Gelosia per una ragazza

Lui stesso

7

Peumian (Pramollo)

M

Sotto forma di
cane cerca di
spaventare

Un giovanotto

Rivale in amore

Lui stesso

7A

Rorà

8

Persero

9

Béarn (Valle
Carbonieri)

11

Pommiers
(Prali)

12

Pommiers
(Prali)

L’amico se lo
deve caricare
sulle spalle
Smette di fre- La strega è la madre
quentare una della ragazza della
ragazza d’un quale ha disdegnato
altro borgo
l’amore
L’azione è compiuta
da un essere di geBrandisce il
nere femminile (la
roncolo e non si
giumenta) ma la fispaventa
gura stregonesca è
maschile
Come sopra ma qui
Si difende e
l’animale è una
scappa
vacca

Il bestiame si avEvitare che beProprietari delle venturava su pascoli
Lo capiscono stiame calpesti
vacche
di proprietà delle
pascoli streghe
streghe
Ne preferisce un’al- Lui, prima di
Un giovanotto
tra
morire

6

10

Scappa

Il cavallo/stregone
rabbioso per l’atSi difende e tacco fallito, scalcia
cattura il ca- contro un muro e lavallo
scia fenditura mai
più riparabile (V.
Jalla – legg. n. 12)
Gli lancia un
Il giorno dopo lo
sasso che gli
stregone ha il bracspacca una
cio rotto
zampa

Sotto forma di
bestia cerca di
Il giorno dopo lo
Un giovanotto
Rivale in amore
Lui stesso
Lo picchia
impedire il passtregone ecc.
saggio
Gli vuole solo
Cerca di scapForse non lo
M
far paura ma
Un giovanotto
Rivale in amore
pare ma muore
capisce
l’altro muore
di paura
Viene sbeffegPur accorBonnet nota che è
È un bonaccia, un
Gli fanno un
giato e per digendosene, lo
strana: rinvio a Jalla
M
È lo stregone stesso semplice, un ingedono per farsi
sgrazia alla fine
stregone non
(legg. Il selvaggio
nuo
perdonare
muore
si vendica
della Val Guichard)
La contadina,
quando si ac- Affronta duraLe fa attendere
Toglie il latte Una contadina, sua
corge di non mente la vecF
troppo il prestito
materno
vicina
aver più latte chia/strega e la
della zangola
per il bamminaccia
bino
Varianti: 11A) Lo
Strofinare il ba- stregato è un uomo;
Viene da lei contracino stregato 11B) il soldato non
Impedisce il cariato a proposito di
M
Una contadina
Un vicino del latte con ce- è inviato dal supeglio del latte
un mestolo di latte
nere da “legno riore ma vuole il
fresco
tutto bianco” latte per propria
scelta
Quando il fuoco si
Butta i vermi
Vermi Sono nel latte
Un uomo
Lui stesso
spegne non vede né
nel fuoco
carboni né cenere
M
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13A

Sotto forma
animale spaSi capisce che è
venta le per- Chi si avventura nel
malvagia perché è
sone, le torvallone
una strega
menta o le tortura

13B

Forse perchÈ la gioSpaventa e
vane ciondola lungo
cerca di fare del
La sua giovane do-la strada e non si afmale sotto
mestica
fretta a fare le comforma di camissioni di cui è
vallo bianco
stata incaricata

13C

Villanie

13D

Spaventa un
uomo che poi
cade malato e
alla fine muore

Rodoretto

F

13E

Spaventa

13F

Cammina sul
tetto di una
casa

14

Curato di Angrogna che si
trasforma in
cane bianco, in
bestie selvagge
(spec. lupo) per
fare del male

15

Angrogna

Ribba

Villar Pellice e
16A
Marsiglia

M

F

Muoiono tutti i
figli in tenera
età

Gravi dolori al
Intera fafiglio maggiore,
miglia di
febbre alla sostregoni
rellina

Un uomo suo conos- È stato malvagio
cente
con lei

Un uomo

Sinquëtto ritiene
che questi sia stato
cattivo

Un uomo

Dopo il primo attimo di paura
l’uomo vuole dimostrare di essere coraggioso (ipotesi)

Un uomo

I passi sono stati
percepiti anche dal
fratello di lui le
notti in cui l’uomo
era a casa di una
sua “amica” (ipotesi)

Il Pastore valdese Vendette religiose

Famiglia

Una famiglia di
La famiglia di strebrave persone di
goni è malvagia
Villar Pellice
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Avventure di Sinquëtto 1. Il marito
Il marito la laSuo marito e
non la trova ne letto.
scia fare e tutti
tutte le altre
Sinquëtto va dalle
gli altri cercano
persone che
compagne del sabba
di non farsi sorla conoscono
sotto forme animali,
prendere
di preferenza cavallo bianco
Cavallo bianco,
corsa sfrenata, essere infiammato, addirittura pare volare
Cerca di vendicarsi su di lei
(Vendetta sui malLui stesso
ma i vicini lo
vagi)
fermano in
tempo
Il cavallo bianco
La moglie,
fissa l’uomo con
che invia da
due grandi occhi
Sinquëtto
“brillanti, satanici,
due figlie per Lei non viene eppure così animali”
supplicarla di
(p. 73), poi lo colpivenire al casce con la grande
pezzale
coda facendolo barcollare
Gli si presenta sotto
forma di “cavallo di
fuoco [che] volava
capricciosamente da
una parte all’altra
[del fiume]”; poi si
Si nasconde il
Lui stesso
“trasformò in una
viso tra le mani
corbeille di fuoco
presso il cimitero”.
Infine si mostrò
come “uno scatto di
luce abbagliante” (p.
73)
Si affaccia alla
finestra e le
grida “Fai at- L’uomo accenna
Lui stesso
tenzione a ciò allo “spirito di Sinche combini, ti quëto” (p. 73)
conosco bene!”
(p. 74)
La scienza magica
Avendo il Paper ottenere queste
store un baForse il Pastrasformazioni l’ha
stone nodoso in
tore
appresa da un “grimano, il curato
moire” (libro di malo lascia in pace
gia)
La vecchia si presenta ansimante alla
Esegue un rito porta e il giorno
La loro
specifico che dopo si viene a samadre
smaschera la pere che tale vecstrega
chia è a letto spaventosamente ustionata
Grazie alla presenza
di Henriette gli streScuotimento tagoni sono fermati e
Henriette,
bacchiera (maresi incapaci di pordonna antis- gica) e sommitare alle estreme
tregone
nistrazione ticonseguenze le loro
sana
malefatte. Ma dopo
un anno H. muore e

16B

F

Una delle figlie ha
un diverbio con una
delle donne della
famiglia di stregoni

Le figlie appaiono alla madre, le rivelano
il nome della
strega e le
Fantasmi?
fanno trovare
un oggetto da
serbare in loro
ricordo sino
alla sua morte

16C

17

Dopo anni di
tranquillità il figlio maggiore
muore e le due
figlie muoiono
a casa a causa
di frutti stregati

Charmis (Villar
Pellice)

18

M

I figli di una
certa età
muoiono stranamente

F

Figlio malato
che poi muore

19

Balziglia

F

Bambino rapito

20

Bou du Côl

M

Pecore stregate

21

Angrogna

M

Fa precipitare
le vacche dei
compagni nel
burrone facendo apparire
una spaventosa
immagine diabolica sotto
forma di scrofa
immensa

22A

Massello

F

Deperisce e
muore l’unica
pecora

La madre,
appena saputo del diverbio

la famiglia resta indifesa
Piccola discordanza:
inizialmente si parla
di vedova con figli;
poi, a distanza di
anni, appare anche il
marito, rimasto a
A questo punto
Villar, che si trasfenessuno
risce anch’esso a
Marsiglia per cercare lavoro; non lo
trova, resta paralizzato e muore a sua
volta

La madre
sente distintamente le
voci delle figlie

Una famiglia laboriosa

Un amico di
famiglia

Il figlio no lo si
può salvare ma
vendicare sì, Bonnet fa rifericosì lo stregone mento a Jalla e alla
muore a sua legg. n. 16 “Venvolta misterio- detta tramite fuoco”
samente bruciato

Domanda
Non segue (non
consiglio a
fidandosi) la inun’amica e
Riferimento a Jalla,
La madre
dicazioni della
aiuto a una
legg. n. 13
strega e il figlio
mendicantemuore
strega
Riferimento a SaviLopez (n. 4) e a id.
(Leggende…) p. 38
Vuole uscire da
(ma 39) su streghe
I genitori
solo di notte e fare
I genitori
Val Viù che giocadue passi
vano a palla con
bambino che poi resta deforme
Lo stregone cerca
Bruciare nel invano di impedirlo.
forno la pecora Il giorno dopo un
Il padrone del
stregata senza uomo di Bout-duLui stesso
gregge
lasciarla toc- Côl viene ritrovato
care dallo stre- orrendamente ustiogone
nato Riferimento a
Jalla n. 2
Riferimento a SaviLopez sul diavolo e
le sue apparizioni.
Lo hanno preso in
Riferimento alla
giro e sono andati di
stessa (che a sua
I compagni
nascosto prima di
I compagni
volta si rifà a Cérelui nei pascoli misole) sul potere di
gliori
intervenire sulle bestie anche da parte
dei folletti (p. 181)
Vendetta: tagliare di netto
la testa alla pe- Il giorno dopo la
Di un vecchio
I vicini
cora. Errore: la strega ha il collo fatesta non viene
sciato
mozzata di
netto
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22B

23

24

25

26

27

28

29

30

Pramollo

Massello

Sopra Angrogna

Spagna

Mourôou

Prarostino

Serre

Perrero/Prali
Ghigo

+M

Deperisce e
muore l’unica
pecora

Di un certo Soulier

F

Ogni giorno
una pecora si
terrorizza e precipita nel burrone

Un pastore

M

Fa precipitare
un toro con un
fischio acuto
emesso con
l’ausilio di un
filo d’erba
“speciale”

Il toro

I vicini?

È malvagia e ce l’ha
con lui

Lui stesso

Stessa vendetta Il giorno dopo ecc.:
e stesso errore var. della precedente
Vendetta: dopo
aver studiato la
magia degli
stregoni riesce
a far saltare
sull’erba la
strega finché
non cade morta
nel burrone

[Cfr. Jalla legg. n. 1]

M

Spaventa e uccide sentinelle

Soldato valdese di
Marsiglia

F

Tocca il braccio
poi le appare il
diavolo sotto
forma di cane
orribile

F

Invecchia di
giorno in
Ragazza di 22 anni
giorno, attacchi
nervosi, ecc.

M

Visioni di diavolo sotto
forma di maiale
nero; il diavolo
le getta grissini, Una donna stregata
pesche e carote
che essa raccoglie ma non riesce a mangiare

Di una vecchia
donna

Sabba con
amici e conoUn uomo che sale di
+F +M scenti di Prali.
notte
Portate, sguardi
lascivi e balli

Vede un sabba
cui partecipa
Pomaretto/Prali
anche suo pa- Un uomo che sale di
+F +M, M
Ghigo
drino che gli
notte
dice che se parlerà morrà.
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È crudele

Il soldato

Storicamente collocata: campagna di
Spagna da parte di
Taglia di netto Napoleone I. Lo
la mano allo stregone è il suo castregone
pitano che, una
volta riavuta la sua
mano, se la riattacca
magicamente

Non s’è ricordata che
Si fa curare dal
la vicina cui
Pastore Collier
ha toccato il
mediante ipnosi
braccio è una
strega
Esorcismo da
parte di un sacerdote: la streLei e i geni- goneria è tolta
tori
ma la ragazza
ritorna mentalmente allo stadio infantile

Lei e suo
padre

Il padre mette in
dubbio le visioni
diaboliche e riceve
Esorcizzata dei violenti soffi che
gli fanno cambiare
opinione. Rif. a Jalla
[legg. n. 7]

Lo capisce

Due volpi lo seguono e lui si difende magicamente
strofinando la sciabola sulla sabbia
Non gli fanno fine in un sacchetto
nulla in quanto che ha con sé.
promette di ta- Giunto a Villa si ricere
fugia in una stalla e
sviene. Le volpi
danzano e fanno
baccano per tutta la
notte nel cimitero
cattolico

Lui stesso

Se avesse taciuto si sarebbe
salvato: parlando muore

Cade malato,
parla e muore
31

32

Muret, fra ChiaCane nero Il cane accenna
brano e Mani(=diavolo) ad azzannare
glia

Villar Pellice

33

2F

F

Partecipa a un
sabba ma pronuncia il nome
di Dio e tutto
scompare

Non riesce il
burro

Un contadino

È il diavolo a guardia del luogo d’incontro

Ha visto le
due streghe
cospargersi il
corpo di unguento e pronunciare la
formula magica, e la ha
seguite

Un giovane

Una donna

Sortilegio

34

Pradidier

F

Ruba il latte atI proprietari delle
tirando a sé le
vacche, di Coldisart
vacche

35

Sap-Pradeltorno

F

È stanca perché la
Fa seccare il lipianta, fresca, fa far
La pianta di lichene
chene
troppo latte alla sua
capra

36

Pis

M

Impedisce il caglio del latte
per il formaggio

37

Odins

F

Una chiromante
muta le monete
in foglie secche

Morto

Muore: vendetta del
morto?

38

39

PommiersRibba

M

Un pastore

Una vecchia

Lui stesso

Si vendica per il rifiuto di dargli del
latte fresco

Si allontana

Buona tavola ma
Non doveva
alla fine viene prepronunciare il
sentato un piatto con
nome di Dio
dita di bambini

Gettare dei vecVecchia si presenta
chi chiodi nella
supplicando di
La vicina
zangola e rismettere di piantarle
prendere il
chiodi nei piedi
compito
Lo capisce Arroventano le Il giorno dopo la
una donna di catene che ten- strega è a letto doloColdisart
gono le vacche
rante
Il lavoro è fatica
(cfr. Jalla, legg. n.
23)

Lo capisce

Mette un pollo
nero sotto la
Per fargli levare la
caldaia rovestregoneria lo avvisciata e pronuncina sempre più al
cia formula mafuoco. Marie Bonnet
gica che impenon cita la simile
disce allo strelegg. di Jalla (n. 1)
gone di prosein quanto questa è
guire nel camcomparsa nella semino obbliganconda ed. (1926)
dolo a tornare
indietro

Lo capisce
quando vede
le foglie
Vuole piantare un
fuso per terra ove è
stato appena sepolto
un morto

Una ragazza

Si trasforma in
I genitori di lei non
lingua di fuoco Lui stesso e la fami- lo vogliono vedere
per corteggiare
glia di lei
corteggiare la rauna ragazza
gazza

40A

AngrognaVendjié

M

Trasformato in
giumenta
bianca che galoppa

40B

Id.

M

Trasformato in Lo ritrova il Pastore
cavallo nero
M. Guanta

Lo trova il Pastore
Guanta
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Nella fretta pianta
nel fuso un lembo
del suo grembiule:
quando fa per andar
via si spaventa e
muore
Un mattino al ritorno spaventa un
uomo e la sua cavalcatura. Rif. a SaviLopez p. 212
Il Pastore,
quando lo afferra, lo tiene
Il Pastore
con la stessa
stesso al matmano. Secondo
tino, quando
Si spaventa e lo
il racconto, se
le bestia lo
stacca
avesse camsupplica di
biato mano la
staccarla/o
bestia sarebbe
subito scomparsa
Il mattino
dopo il Pastore trova al
posto del caVar. della prevallo un
cedente
uomo che lo
supplica di liberarlo

41

42

Malpërtus-Bobbio Pellice

Prarostino

5M

Per riposarsi prima
Sindaco di Bobbio
Trasformati in
di andare in Francia
Pellice e la sua famivacche
a compiere malvaglia
gie azioni

Gemiti di caprette invisibili,
visione a un
crocevia, di una
M 1F donna bianca;
dolori e incapacità di camminare da parte di
uno dei due

Due contadini

Vers. di Maniglia

M

Vendetta su un
rivale

Lei lo ha lasciato e
Fidanzato della sua
ne ha preferito un
ex fiamma
altro

43B

Vers. di Pomaretto

F

Di notte una
farfalla esce
dalle di lei labbra

Il quanto giunge
La sorprende il fiall’improvviso e
danzato
inaspettato

43C

Vers. di Massello

43D

Vers. di Villar
Pellice

44

Prarostino

45

F

M

Li minaccia e
alfine li lascia
partire giurando
silenzio in cambio di oro
Vedono la donna
bianca due volte:
essa li guarda con
occhio penetrante e
passa oltre senza dir
nulla. Il credulone
sa chi è ma non
vuole dirlo

Uno è credulone
mentre l’altro si
prende gioco degli
stregoni

43A

Si addormenta
nel prato e dalla
sua bocca esce
una mosca che
dopo alcune ore
ritorna
Un uomo
dorme e nella
sua bocca ritorna un calabrone

Lui stesso,
quando la
moglie gli
dice che ci
sono 5 vacche nella
stanza

I poteri gli sono dati
da uno spirito maligno che, sotto forma
di tafano, gli entra
nelle labbra. Questo
spirito può trasformarsi in qualsivoglia forma (animale
o umana) e rendersi
invisibile. Agisce di
notte e al mattino gli
rientra in bocca
La ragazza è sotto il
malefico influsso di
uno stregone e non
può liberarsi dal maleficio

La mosca va a stregare dei bambini a
Pragelato

La sorprendono le compagne che si
fanno dire
dov’è stata

È andato a piantare
una spina nel cervello di un bambino
di Pramollo

Lo sorprende
Che si fa racun uomo che
contare i rimedi
capisce

F

Un lungo gatto
nero rizza il
pelo e la coda

Gli aveva sporto
Contro la nonna
mezza castagna
dell’informatore di
dopo averlo reBonnet
spinto tante volte

F

Moglie trasformata in vitello

Marito

Forse connessione
con rumori dabbasso a causa, lui
pensa, di qualche
gatto

46

Angrogna

M

Trasformato in
grosso cane
bianco

Saltella davanti a
una persona che si
spaventa

47

Angrogna

M

Trasformato in
lupo dal lungo

Un uomo
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Le donne non solo
capiscono ma si
fanno raccontare

In seguito al Il gatto, calmatosi,
La nonna,
colpo assestato-ne domanda un altro
dopo che il
gli sulla testa ma la nonna lo scacgatto s’è
dalla ragazza cia dicendogli che
messo a parche era con la una basta, così lui
lare
nonna
va via e scompare
Il marito, la
sera dopo le
nozze
La porta nella stalla
quando si
e da allora non si
stende acvolle più sposare
canto a lei
nel letto
La persona
quando il
giorno dopo
viene a saSpara al cane
pere che ne- bianco e lo fulVariante del tema
gli stessi mo- mina, creden“le lendemain”
menti della dolo una bestia
uccisione del
selvaggia
cane bianco
il suo amico
moriva
Questi lo ferisce con una
Il giorno dopo ecc.
spada alla
zampa

48

49

50

M

Angrogna

Fäou – Loousäs

3F

M

pelo e occhi infuocati che spaventa
Due contadini
trovano una
pelle di lupo
nascosta. Uno
la indossa e gli
viene il desiderio di divorare
tutti

Lui stesso,
quando sente
il desiderio

Farsela sfilare
al più presto

Raggiungono tre
contadini che le cingono al collo con le
loro cinture

Il terzo vede
al mattino la
manza mutata in donna

Le manze consigliano ai tre di cambiare mano per fatiNon cambiare care di meno: i
mano per te- primi due accettano
nere le manze e le loro manze
scompaiono. Il terzo
la trattiene sempre
con la stessa mano

Un vitello infuriato insegue un
uomo e lo
guarda con oc- Un uomo che giunge Uno stregone che
chi umani e lo da un giro amoroso gli voleva male
fa morire dopo
una malattia per
lo spavento

Lui stesso,
quando riconosce nella
bestia lo spirito di uno
stregone

Mutate in
manze

Gli esseri umani

Allegato n. 10 – TABELLA COMPARATIVA A.2 – Jean Jalla
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NUM.

LUOGO

1

Cacet-Pra del
Torno

2

San Giovanni
di Luserna

3

Laousun del
Pis

4

Ghigo di Prali

5

Massello

6

Poumeifré

M

Con un fischio
fa rotolare ai
suoi piedi e di
quello che gli è
insieme un bue
che pascolava
più in alto

F

Fa zoppicare
una capra

Al padrone di un
forno

Impedisce il caglio del latte
Famiglia di pastori
per il formaggio
Impedisce alla
F
ruota del muMendi- lino di girare Famiglia di mugnai
cante per fare la farina
M

M

Dolori atroci e
continui

Spiriti o
Qualsiasi, non
fenomeni
si sa
luminosi

8

Villa di Prali

9

Frazione di
Maniglia

10

Frazione di
Massello

Inverso Pinasca

Ha disdegnato
l’amore di una ragazza del suo
paese

Il marito

Rifiuto elemosina

La moglie

Qualcuno di
Pragelato cui
la donna si
rivolge

Donna che ha con
lui rapporti d’affari

Chiunque

Non vuole
camminare e isLe due persone che
Maiale sato sulle spalle
lo ritrovano
diventa sempre
più pesante
Tenta di issarlo
a spalle e di
portarlo ma la
Vitello
bestia pesa
Un uomo
sempre di più e
alla fine la lascia andare
Cerca di avviluppare nelle
Un giovane che vi si
sue spire un
Serpente
era sdraiato sopra
“fënìe” che poi
per riposare
fa scomparire
tra alte fiamme

Dusou o Scomparsa di
gianavello un bambino

CHI CAPISCE IL
DANNO
CAGIONATO O
SMASCHERA
LA/LO
STREG.

Lui stesso

Stacca la caFolletto vezza alle capre Il proprietario delle
(Bërlic) e alle vacche
bestie
nella stalla

7

11

GENERE DANNO CADESTINATARIO
FIGURA GIONATO O
DELL’AZIONE O
STREAZIONE
DEL DANNO
GONICA COMPIUTA

MOTIVO DEL
DANNO O
DELL’AZIONE
DA PARTE
DELLA/O
STREG.

Una sua domestica

NOTE

Colpisce con
Così facendo nello
un colpo di
stesso tempo la strega
roncola la berimane ferita e la castia alla
pra guarisce
zampa
Avvicina lo
stregone al
forno fin quasi
a bruciarlo
Le invia della Muore anche il loro
farina
figlio di sifilide nera
Essa riprende gli afEvitando di
fari con questa peravere a che
sona e i dolori ritorfare con lui
nano
Lo spirito, detto
Groumisel Roû, fa
Starsene
pendere un capo
chiusi in casa lungo due o tre metri
per toccare chi gli
giunge a tiro
Arrotola un
capo di lana
La domestica muore
su una catena
pochi giorni dopo per
usata per telo spavento
nere il bestiame

Loro stessi

Scompare improvvisamente

Rivale in amore

Lui stesso

Gli lancia un È il diavolo che, trasasso che gli sformato in vitello,
spacca una poi scompare tra alte
zampa
fiamme

Rivale in amore

Un uccello

Dopo che per tre
Il giovane si
volte l’uccello gli riallontana dal
pete il grido “Villelm
“fënìe”
Hënri scapàou”

Lei stessa,
quando scopre che il
bimbo è
scomparso
dalla culla

Secondo Jalla questi
spiriti sono da collegarsi ai Dusii o demoni incubi

È malvagio e si diUna donna che si atverte a tormentare
tarda di notte
le donne
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RIMEDIO

12A

Frazione di
Prali

Orco o
magou

12B

Frazione di
Faetto

Orco o Rapisce una raLei stessa o la madre
magou
gazza

13

Ghigo di Prali

14

F, M,
Una ragazza
S. Giovanni di
cane, cane cade improvviLuserna
più grosso samente malata

Lei stessa e la sua
famiglia

15

Vallone del
Vëngïe

M

Un cavallo
rosso focoso
scalcia e lascia
una fenditura
su un muro non
più riparabile

Barba Buffa degli
Odins

16

Serre

M

17

Angrogna

M

18

Lausoun

M

F

19

Grosso
cane nero
Fra Traverse e
con occhi
Chiabrano
fiammeggianti

20

San Germano

M

20A

San Giovanni
di Luserna

M

Rapisce un
bambino

Avvelena un
maiale

Dopo la morte
diventa nero
poi scompare
Percosse, ma
anche caramelle, mele e
pane bianco
Da grande possederà tutti i
vizi

Bambino stesso e
suoi genitori

Per mangiarlo

Per divorarla

Una famiglia

Spara nella
tana dell’orco L’orco gli dice che
col fucile ma avrebbe dovuto spanon salva il
rargli prima
bambino
Di fronte alla disperazione della madre le
La madre
dice che in fondo si
tratta solo di ossa e
ossicini
Si fa cuocere
A un tratto la
un paiolo
donna/strega giunge a
Un tale
d’olio nella
chiedere perdono. La
casa ermeticasi soccorre e guarisce
mente chiusa
Vari ingreAlla fine cane più
dienti in forno
grosso riesce a vedere
chiuso tranne
Un altro streentro lo sfiato del
piccolo sfiato,
gone
forno e così la rache non angazza non poté più
dava visto al
guarire
alcuno
Lui stesso
quando gli
Alla fine lo lascia andomanda il
dare. Nella leggenda
nome e si
si dice che gli stresente rispongoni si manifestano
dere “Dàvi
anche sotto le spoglie
Cattre dar
di preti e di muli
Serre”
Il padre del
bambino

Stregone sotto le spoglie di un gatto nero

Una ragazza

Lei stessa

Il figlio del maggiore Malanot

Quando gli stregoni la
Nessun rimelasciano in pace, la
dio
premiano

Suo padre,
È nato in una catdopo aver
tiva ora
consultato gli
(“mal’ouro”)
astri

Tentativo di Il padre tenta di ritarrimedio ma- dare l’ora della nagico inutile
scita del figlio

La gente del
posto

Non avvici- Il cane nero è il dianarsi
volo

Difende grangia abitata da
spiriti e luogo
d’incontro di
streghe e stregoni
Dorme, un calabrone gli esce
di bocca e gli
viene impedito
di rientrare
Si addormenta
e dalla bocca
esce una calabrone che si
cerca invano di
catturare

Chi era vicino a lui

Gli viene posto un fazzoletto sulla
bocca

Era uno stregone

Era uno stregone

20B

Prali e Francia

F

Fa gridare
senza posa

Il figlioletto del sindaco di Prali

21

Massello

M

Non si riesce a
fare il burro

Una famiglia
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Viene visto un
I padroni
calabrone e
francesi
trovatato uno
presso cui è a spillo fra i caservizio
pelli del bambino
Rovesciano la
zangola e troLo stessi
vano un
chiodo che
tolgono

22

23

Angrogna

M

Gli stregoni
scavano un sotterraneo in cui
far scorrere
l’acqua di un
torrente: in più
richiedono tra
abitanti in sacrificio

F

Fa seccare la
pianta del lichene

Gli abitanti di Angrogna

Farli morire di sete

La pianta stessa

Deve andare a un
matrimonio e la capra che deve mungere si attarda a
brucare il lichene

141

Loro stessi

Le fate li aiu- Presenza contestuale
tano e li con- di fate buone e stresigliano
goni cattivi

Da allora il lichene è
detto erbo d’la velho

Allegato n. 11 – TABELLA COMPARATIVA A.3 – Teofilo G. Pons

NUM. LUOGO

1

2

Massello

3

4

DANNO CAGENERE FIGIONATO O
GURA STREAZIONE
GONICA
COMPIUTA

F

Non riesce il
burro

Una donna

F

Bestiame malmenato

Una famiglia

F

Frazione
di Massello

CHI CAPISCE
MOTIVO DEL
IL DANNO
DANNO O
DESTINATARIO
CAGIONATO
DELL’AZIONE
DELL’AZIONE O
O SMADA PARTE
DEL DANNO
SCHERA
DELLA/O
LA/LO
STREG.
STREG.

Dispetti

Il latte delle vacIl proprietario della
che non è lavovacche
rabile

Viene visto per
caso un sabba

Un tipo

Allegato n. 12 – TABELLA COMPARATIVA B.1 – Alfred Céresole
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RIMEDIO

NOTE

Ispeziona la
zangola e toLei stessa
glie il chiodo
piantato nel
fondo
Taglio della
testa della
Una persona
pecora colla
che s’intende di
scure sulla
malefizi
soglia
dell’ovile
Arroventa la
catena che teneva le vacLui stesso
che e la getta
nel paiolo del
latta stregato
Per potersene
Toglie il saluto a
andare tran10 famiglie di
quillo proLui stesso
cui aveva visto
mette di non
rappresentanti al
farne parola
sabba
con alcuno

NUM. LUOGO

1

Svizzera –
Pays d’Enhaut

2

Svizzera –
Aigle

CHI CAPISCE
MOTIVO DEL
IL DANNO
DANNO CADANNO O
GENERE FIDESTINATARIO
CAGIONATO
GIONATO O
DELL’AZIONE
GURA STREDELL’AZIONE O
O SMAAZIONE COMDA PARTE
GONICA
DEL DANNO
SCHERA
PIUTA
DELLA/O
LA/LO
STREG.
STREG.
Toccato sulla
fronte, dolori,
F, bambino malato, ritrova la
Un contadino
Scopre un sabba
Lui stesso
via di casa con
difficoltà

F, diavolo

Sparsi nel buio

Due suonatori

Uno dei suonatori
cerca di abbracciare la donna

Allegato n. 13 – TABELLA COMPARATIVA B.2 – Maria Savi Lopez
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Loro stessi

RIMEDIO

NOTE

Nessuno

Sabba

Nessuno

Sabba cui
sono invitati
a loro insaputa per suonare

NUM. LUOGO

DANNO CAGENERE FIGIONATO O
GURA STREAZIONE
GONICA
COMPIUTA

CHI CAPISCE
MOTIVO DEL
IL DANNO
DANNO O
DESTINATARIO
CAGIONATO
DELL’AZIONE
DELL’AZIONE O
O SMADA PARTE
DEL DANNO
SCHERA
DELLA/O
LA/LO
STREG.
STREG.

Grandine sui
campi, danni alle
bestie e ai cri- I campi coltivati, il
stiani; in certi
bestiame, gli esseri
Malvagità mugiorni amma- umani, talvolta i loro tuata dal diavolo
liano anche qualstessi parenti
che loro famigliare

Tutti capiscono
da chi è cagionato il danno
ma è quasi impossibile smascherarle

1

Carnia

+F

2

Tirolo –
Alpi svizzere

+F

Ballano

Un pastore

M

A un certo p
unto parla poi
scappa repentinamente

Le persone in
quel momento
presenti

3

Valle Susa

4

Chianale –
Valle Varaita

+F

Bambino gettato
tra le fiamme

5

Omega

+F

Nessuno danno,
piuttosto opere
di bene

Lui stesso e la sua
famiglia

Allegato n. 14 – TABELLA COMPARATIVA B.3 – Michele Ruggiero
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RIMEDIO

NOTE

Presenza di
sabba; uso unguenti per essere invisibili o
leggere; possibilità data dal
diavolo di trasformarsi in
gatti o biscie.
Solo in questi
momenti si intuisce che uccidendo la strega
si può smascherare la strega
Sabba dui streghe trasformate
in gatti; ferita la
regina dei gatti;
uso anello fatato; la strega
finisce sul rogo
Gatto in metamorfosi figura
stregonica (maschile); si presume trattarsi di
sabba (“schiera
maledetta”)

Si intrufola
nel gruppo di
donne che
Suo zio che asdanzano, lo Classico sabba
siste di nascosto
afferra e
scappa lontano
Il sagrestano
della chiesta di
Sabba atipico
Omega

NUM. LUOGO

1

Valdellatorre

2

Valdellatorre

3

Chianocco

4

Diffusa in
tutto il Piemonte

5

Sanbuco –
Val Stura di
Demonte

6A

6B

Canosio –
Val Maira

6C

7

Giaveno

8

Valdellatorre

CHI CAPIMOTIVO DEL
SCE IL
DANNO CADANNO O
DANNO CAGENERE FIDESTINATARIO
GIONATO O
DELL’AZION GIONATO O
GURA STREDELL’AZIONE
RIMEDIO
NOTE
AZIONE
E DA PARTE
SMAGONICA
O DEL DANNO
COMPIUTA
DELLA/O
SCHERA
STREG.
LA/LO
STREG.
Non vuole spoSalire la notte
sare la ragazza
Un sabba con le
Lui stesso, sen- del venerdì
con la quale è fistreghe che opeDiventa curvo
tendo una voce successivo al
F
Malgar, un giovane danzato e che
rano incantesimi
e deforme
di notte che gli vicino monte
chiede l’interche posso anche
dice di
Lamella al
vento delle streannullare
sabba
ghe
Un giovane che anSegue il gioIl giorno dopo la
dava a trovare due
Colpisce il
vane sotto
vecchia ha la mano
F
ragazze (con semIl giovane
gatto nero a
forma di gatto
gonfia e fasciata
pre accanto una
una zampa
nero
(1)
vecchia)
Un gatto nero
tenta di spegnere con la
Ferisce il Il giorno dopo una
Uno dei preF
zampa antegatto alla vecchia ha la mano
senti
riore un lume
zampa
fasciata
durante una
veglia funebre
Suo marito
Un gatto nero
Il giorno dopo una
La giovane
ferisce il
F
si avvicina alla
vecchia ha la mano
madre
gatto nero
culla
fasciata
alla zampa
Sotto le spoGelose perché
glie di maiali
Il giorno dopo una
lui si è fidanzato
Li/le affronta
le due sorelle Giacometto, un radelle due gli si pre2F
con una ragazza
Lui stesso
e ne ferisce
tentano di far gazzo di Sambuco
senta ferita e gli
d’un borgo viuno/una
precipitare dal
chiede scusa
cino
ponte
Il giorno dopo la
Assale sotto
Ferisce alla
Tutti sanno che
strega si presenta
forma di gatto
Il soldato
zampa il gatto
è una strega
con un braccio fanero un soldato
nero
sciato (2)
Fa morire i tre
Litiga con lui
figli di un
per motivi di inuomo di Preit e Lui e i suoi tre figli teresse e l’uomo
Id.
F
fa impazzire
cerca di uccilui stesso
derla
Viene messa in
una bara che diLa strega
venta sempre più
Id.
muore
leggera e al cimitero ci si accorge
che è vuota
Dopo alcuni anni
Il filtro le è stato
La condansparisce e da allora
Uccide una rachiesto da un ra- Tutto il paese nano a essere
la torre è infestata
F
gazza con un
La ragazza
gazzo per far in- sa che la donna murata viva
da fantasmi, da cui
filtro d’amore
namorare di sé la è una strega
nella torre
il nome di Torre
ragazza
dove vive
della Strega
Far cuocere
in forno la cavezza della
bestia: si ottiene così
La mucca non
F
Il proprietario
È stregata
Una vicina
l’effetto di far
da latte
scomparire
l’incantesimo
e di far perdere il potere
alla strega
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9

10

Valdellatorre

Chianocco

F

F

11A

Quieta una
neonata che
piange

Segue sotto
Due giovani che
forma di gio- vanno a trovare una
venca
loro amica

Hanno stregato
Pian Soletti
– Valle
Stura

Bambina stessa e
sua madre

Il figlio del re

+F

11B

12

Ribordone –
Valle di Locana

+F

13

Piedicavallo

F

14

Val Strona

F, morti

Brugaro –
Val Ma stellone

F

16

Val Vigezzo

+M

17

Val Vigezzo

F

15A

15B

Trattasi di buona
azione

Si capisce

La prende in
braccio e le
sussurra alcune parole
magiche

Loro stessi,
quando vedono
la loro amica
cercare di levarsi dal collo
la fascia prima
usata per legare
la giovenca
Ascolta i loro
segreti e così
può far bere
Giovane che di
al figlio del re
nascosto le osil contenuto
serva di notte
di un’ampolla
nascosta nel
palazzo reale

(3)

Sabba

Hanno capito di
Malmenano,
Lui stesso a sua
essere state inRiesce solo a
staziona e get- Il fratello del figlio
spese, ma cogannate per via
salvarsi a
Sabba (4)
tano da un burdel re
munque lo sadi qualcuno che
stento
rone
peva già
le ha spiate
Loro stessi
Le armi da
Hanno cercato di
quando le loro
caccia si incep- sparare su alcuni Alcuni cacciatori
Fuggono
armi s’inceppano
camosci
pano
Sposa novella
pone come
Lui stesso,
condizione di
quando la spia
Sabba. La
Sale al Pian
essere lasciata
di nascosto al
donna/strega scoSuo marito
d’Irogna al
libera il sabato
sabba e le rinperta, si volatilizza
sabba
sera senza che
faccia d’essere
e torna sui monti
le vengano
una strega
fatte domande
Attendere al
Una donna che ha
varco la prochiesto a una strega
Una candela
cessione la
in notturna proces- L’aver chiesto in Lei stessa dopo
Connessione streaccesa viene
notte sesione dei morti una quel momento la la trasformaghe/processione
trasformata in
guente e ricandela perché il
candela
zione
dei morti
dito umano
dare al canlume di casa le si è
dela/dito alla
spento
strega
Gelosa perché il
Lui promette ma
Rapisce il fiDirettamente la
La donna cui è
Ginotti non la
Ginotti deve non mantiene; in
glio di una
donna di Brugaro,
stato rapito il
vuole più e si è
tornare dalla ogni caso il bamdonna di Bru- indirettamente il
figlio che lo
fidanzato con
strega
bino rapito torna
garo
Ginotti
dice al Ginotti
un’altra
dalla madre (5)
Ostruisce un
Ginotti che non
torrente che
Parziale lieto fine
ha mantenuto la
così straripa e Ginotti e la sua ficon un fulmine che
promessa non
inonda tutto il
danzata
colpisce e inceneritornando dalla
paese, uccisce la strega
strega
dendo tutti
Si può presumere
È salito all’Alpe
che il trovarsi sul
Offese alle
Rovina per conmonte in compacorde vocali e
Il cappellano di
vincere gli streLui stesso
gnia degli stregoni
sussultazioni
Dosino
goni a non comsi configuri come
nervose
mettere più malpartecipazione a un
vagità
sabba
Trascinato sul
Pizzo della
Un pastore di
Buttogna e
Crona
scaraventato
nel burrone
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18

Ossolano

19

Ossolano

Ogni sorta di
malvagità ma
F, della la Spilor- sua passaEssere umani e bescia
tempo preferito
tie
è rapimento di
bambini

F, detta la Vaina

Azioni malvage

È malvagia

Bambini o donne
belle

Per i bambini:
evitare di farsela passare
Agisce sotto forma
tra le gambe.
di bambino in faPer le donne:
sce
evitare di
prenderla in
braccio

NOTE:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Le leggende 1-4 sono tratte da Michele RUGGIERO, Streghe e diavoli in Val di Susa, in “Segusium”, a. 5. (1968),
n. 5; tutte le altre sono tratte da id., Streghe e diavoli in Piemonte, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971
Variante: il giovane ferisce la bestia alla zampa e il giorno dopo la vecchia ha la mano tagliata.
Trattasi di leggenda unica che per esigenze di chiarezza è stata considerata come fossero tre serie di avvenimenti
distinti, anche perché la sua composizione lo consente.
Variante (S. Giorio): al posto della giovenca c’è una pecora.
Trattasi nuovamente di storia unica ma scomponibile in più movimenti: l’uno che ha per protagonista un giovane
di Ala di Stura e l’altra suo tratello. Gli esiti, come si vede, sono opposti.
Altra storia unica ma scomposta per chiarezza.

Allegato n. 15 – TABELLA COMPARATIVA B.4 – MARI-KINDL
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NUM. LUOGO

GENERE FIGURA STREGONICA

DANNO CAGIONATO O
AZIONE
COMPIUTA

DESTINATARIO
DELL’AZIONE O
DEL DANNO

MOTIVO DEL
DANNO O
DELL’AZIONE
DA PARTE
DELLA/O
STREG.

CHI CAPISCE
IL DANNO
CAGIONATO
O SMASCHERA
LA/LO
STREG.

Incontro con altro
battello di streghe
per decidere tempoLazise,
Uso di battello
rali e tempeste atti a
presso
Indiretto: il proprie1
F
ancorato al porto
danneggiare i racLui stesso
Lago di
tario del battello
durante la notte
colti dei contadini
Garda
di Lazise che avevano molestato le
streghe
F – Strega acTemporali fuPopolazioni delle
2A
quatica detta riosi per distrugTutti lo sanno
vallate
Longagna
gere i raccolti
Lago CaTuoni, fulmini
din – Doe saette che
Questi hanno scomId.: la Longagna
lomiti
fanno perire
Due giovani del
messo coi compae- Loro stessi, a
2B
si chiama Cauno e spavenpaese
sani e l’hanno deproprie spese
dina
tare a morte
risa ed offesa
l’altro
Monti di
Induce una
F: una certa
Per sacrificarlo anRenon e
donna all’ucci- Donna (subornata) e
Opinione pub3
Barbara Batropofagicamente al
Sarentino
sione di un bambimbo (ucciso)
blica
Chlerin
diavolo
– Trentino
bino

4

5

Bormio

Val
d’Adige

F

Dispetti da parte
di un gatto

F

Rapisce la figlia
di un conte con
l’inganno facendole odorare una
rosa avvelenata

6A

Procurano danni
Zona
Agordina

6B

+F, le Donaze
Tentano di rubare un vitello

RIMEDIO

NOTE

Dopo essersi
salvato da un
Vengono noviaggio con le
minati anche i
streghe fa bedraghi
nedire il battello

Lasciarla vivere tranquilla

(1)

Scappano ma
solo uno si
salva

Processo, Unico caso di
rogo e disper- riscontro stosione ceneri rico preciso:
della strega
1501
Viene butTutto il paese sa tato(/a) nel
A uomini intenti a
che la donna è
forno e la
cuocere il pane
una strega
strega muore
carbonizzata
Essa non
tornò più e
dalle sue laÈ bella e felice e al
crime si forLa figlia del conte strega odia sopratmarono uno
tutto la bellezza
stagno e le
gocce di rugiada
Nel corso del
Dar loro qual- racconto è più
Alle persone e fami- Che non dan loro da
È risaputo
siasi cosa de volte sottoliglie
filare
eseguire neato che esse
filano (2)
È l’unica che
Si barrica
A Bianca
Lei stessa
può dire di
nella stalla
averle viste

NOTE
(1)
(2)

Ad una introduzione che descrive la figura della Lontana fa seguito una storia specifica, per cui s’è deciso di considerarle due storie separate.
Stesso trattamento per quel che concerne la figura delle Donaze.

Allegato n. 16 – TABELLA COMPARATIVA C – Exempla tratti dal Malleus Maleficarum

148

DANNO CAGIOGENERE FINATO O
NUM. GURA STREAZIONE COMGONICA
PIUTA

1

2

F

F

3A
3B

+F

3C

DESTINATARIO
DELL’AZIONE O
DEL DANNO

Moglie paralizzata

Di un uomo

RIMEDIO

Quale vendetta
verso colui che
l’ha rifiutata e le
ha preferito un’altra
Tutte stringono
un patto esplicito
col diavolo

5

F

Scatena una tempesta

6

3F

Tre gatti importu- Un tale che tagliava la
nano e assalgono
legna

Dolori di testa e
lebbra su tutto il
corpo

NOTE

La moglie del
proprietario della
scuderia si rivolge ad altre
streghe per preservare in futuro i
cavalli e le vacche e il loro latte

Procurano danni e
lesioni
Curano danni e dolori
Procurano e curano
danni e lesioni
Scatenano grandine, vento e fulmini; provocano
sterilità negli esseri
umani e nella bestie; mangiano i
bambini; volano da
luogo in luogo in
corpo e spirito; infondo tremiti ad arti
e nello spirito; procurano aborti

+F

F

CHI CAPISCE
IL DANNO CAGIONATO O
SMASCHERA
LA/LO STREG.

Stregamento di cavalli e di vacche e Proprietario della scudel latte da esse
deria
prodotto

4

7

MOTIVO DEL
DANNO O
DELL’AZIONE
DA PARTE
DELLA/O
STREG.

Non avendo acI convitati di un matri- Non è stata invi- qua da versare in
monio
tata al matrimonio una buca vi orina
dentro

Moglie di un domestico dell’arciduca

8

F

Dolori alla pancia

Una donna

9

F

Fa ammalare e morire moglie

Di suo ex amante

10

F

Fa ammalare e morire un nobile

Suo amante

Dentro un lembo
di stoffa bianca
Punita perché difposto sulla soglia
fidente circa le cadella stalla vi
pacità curative
sono dei chicchi,
della strega
delle erbacce e
dei semi

Il diavolo prima
la solleva per aria
poi la trasporta su
un colle
Il giorno dopo tre
Lui si difende, li
nobili dame della
ferisce e riesce a
città sono ferite.
scacciarli
Opera del diavolo

Il lembo di stoffa
viene tolto dalla
soglia e bruciato

Si sente meglio
Statuetta di cera
ma non del tutto,
trapassata da spilin quanto sussiProbabile lite tra lini nei punti ove
La statuetta vienestono ancora altri
vicini per furto or- la donna sente dodistrutta
oggetti stregati
taggi
lori nascosta sotto
per la casa e che
la soglia della
non vengono ricasa
trovati
Vendicandosi perMinacce verbali
ché rifiutata
Vendicandosi perché mancato a un
Minacce verbali
appuntamento
d’amore
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