LE LEGGENDE DELLA CALABRIA
La Calabria, nota regione del Sud Italia, che nasconde molte leggende

La leggenda di Scilla
Scilla oggi è un ameno e pittoresco paese che, aggrappato su una massiccia scogliera, si gode l’incomparabile
spettacolo di quella striscia azzurra Tirreno che giustamente è chiamato “il Bosforo d’Italia.È lo Stretto di
Messina, così stretto che somiglia ad un grande fiume e separa le due coste, la Calabra e la Sicilia.
Ma anticamente Scilla era un mostro. Un mostro orribile che, prima di diventare tale, era stato una Ninfa dalle
guance rosee, lunghi capelli neri e sguardo incantato.
Un giorno la vide Glauco, un Dio marino, e se ne innamorò, ma Scilla non ne volle sapere.
Allora Glauco, sdegnato e inferocito, con il suo potere magico la tramutò in un mostro. Conservava ancora
l’aspetto di fanciulla nel volto e dalla cintola in su, ma aveva la parte inferiore a forma di pesce e la coda di
delfino.
Disgustata dal suo aspetto e disperata, Scilla si buttò in mare. Dal gorgo che la inghiottì sorse un’altra scogliera
nella quale continuò a vivere perfida il mostro, accanito contro i naviganti. A far da contrapposto a Scilla, la
leggenda mise al di là dello Stretto, un altro feroce mostro, Cariddi. Questo mostro inghiottiva tre volte al giorno
l’acqua e tre volte la rigettava. Era dunque difficile la navigazione nello Stretto. Infatti o si veniva risucchiati o
travolti.

La Fata Morgana: due versioni di una bellissima leggenda
Passeggiando sul lungomare reggino è possibile scorgere in lontananza piccoli paesi della costa siciliana
all’orizzonte, i quali si deformano, cambiano colore e si specchiano tra mare e cielo. No, non si tratta di una
semplice illusione ottica, ma di un vero e proprio incantesimo.
Fata Morgana ha deciso di farvi vivere una suggestiva esperienza, simile ad un miraggio. La leggenda narra che
anche Ruggero d’Altavilla fu incantato dal sortilegio. Infatti, per indurlo a conquistare la Sicilia, Fata Morgana
fece apparire la terra sicula così vicina, che sembrava poter essere toccata con mano. Ma, Ruggero decise di
conquistare la Sicilia, senza l’aiuto di Morgana e di ogni suo sortilegio. Rifiutato l’aiuto, impiegò circa 30 anni per
conquistare la terra citata.

Esiste anche un’altra versione della leggenda di Fata Morgana, ma che rimane legata alla possibilità di poter
scorgere dalla costa calabrese, quando il mare è calmo e il cielo limpido, i centri abitati della vicinissima Sicilia. Era
agosto, il clima era mite, non tirava un alito di vento, il mare sembrava immobile e una leggera nebbiolina velava
l’orizzonte. Un’orda di conquistatori barbari giunse proprio a Reggio Calabra. Da qui poterono ammirare la vicina
Sicilia, dove l’Etna fumante attirò la loro attenzione. Il loro re subito chiese come poter raggiungere la vicina isola,
poiché sprovvisti di navi, dato che erano lì giunti per terra. Si presentò una donna bellissima, che offrì
letteralmente l’isola al re barbaro e con un gesto della mano la fece apparire vicinissima. I barbari sgranarono gli
occhi: potevano toccarla con mano. Quasi.
Esultante di gioia il re barbaro si gettò in mare, pensando di poter raggiungere addirittura a nuoto la vicina
Sicilia, ma l’incanto si ruppe e affogò miseramente nelle acque dello Stretto. Fata Morgana lo aveva ingannato,
così come aveva tratto in inganno tantissimi altri uomini, desiderosi di raggiungere la vicina isola
L’amore infelice della suora fantasma Adele
La vicenda è ambientata in un periodo storico ben preciso: siamo a cavallo degli anni 1830-1840. Una storia
d’amore struggente e coinvolgente, che si presenta come vera e autentica. Due giovani, appartenenti a due famiglie
dell’aristocrazia catanzarese dell’epoca, si innamorarono perdutamente. Stiamo parlando di Adele, figlia del
marchese De Nobili, e di Saverio Marincola. Le famiglie dei due giovani non erano in buoni rapporti, poiché
appoggiavano anche diversi orientamenti politici. Ecco perché i due innamorati erano soliti incontrarsi di notte,

furtivamente. Saverio si recava sotto la finestra della sua amata: tra baci lanciati e promesse d’amore i due
vivevano in questo assurdo modo, ma comunque romantico, la loro storia d’amore.

C.Crescenzo-A.Crescenzo

IL PIEMONTE
Il Piemonte è una delle venti regioni italiane, comprende una parte di territorio dell'Italia molto vasta. E’ una delle
regioni più estese geograficamente collocata a nord ovest della penisola e non è adiacente al mare. È delimitato a nord e
a ovest con la catena montuosa alpina, a sud con l'appenino ligure e con le alpi marittime e a est si apre alla val
padana. Politicamente il Piemonte confina con la Francia a ovest, con la Valle d'Aosta e la Svizzera a nord, con
la Liguria a sud e con la Lombardia e l'Emilia Romagna a est. Ha una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, che
aumenta molto lievemente soprattutto a causa dell'immigrazione straniera. Il capoluogo è Torino. Le altre provincie
sono Novara, Alessandria, Cuneo, Asti, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola. Economicamente è una delle aree più
sviluppate d'Europa, assieme a tutto il circondario nord-italico. Le principali attività sono l'agricoltura, la viticoltura,
la risicoltura, l'allevamento, l'industria automobilistica, tessile e alimentare e le attività finanziarie e turistiche. Il
Piemonte è una regione di grande importanza storica, infatti si hanno reperti fin dall'epoca romana, periodo in cui
Torino si chiamava Augusta Taurinorum, dall'epoca medievale, con molte testimonianze e ancora del periodo
seicentesco e settecentesco, le ricche ville sabaude e le regge, con immensi giardini, dalla trasformazione industriale
del dopoguerra fino alla trasformazione odierna.

Leggende dei fantasmi torinesi
Camminare per le strade della enigmatica ed affascinante Torino è sicuramente emozionante, soprattutto
di notte, quando le luci illuminano gli angoli più belli della città. Ma, non abbassate mai la guardia:
i fantasmi torinesi, che amano passeggiare nel centro cittadino, potrebbero essere proprio alle vostre
spalle.
La leggenda dei fantasmi torinesi narra proprio che la bellissima città è infestata da sempre da numerosi
fantasmi, i quali amano il Centro e il Quadrilatero, i punti più movimentati della città.
Uno di questo fantasmi appare sempre nelle sale del Museo Pietro Micca, indossando una strana giubba di
color verde. Altri strani spiriti, invece, sembrerebbero aggirarsi tra le stanze del Palazzo Barolo.
Qui nel 1695 durante il matrimonio di Elena Matilde Provana di Druent, figlia del padrone del palazzo, con
Gerolamo
Gabriele
Faletti
di
Barolo,
crollò
lo
scalone
centrale.
Si dice opera di qualche fantasma non troppo concorde alle nozze. Torino è piena di fantasmi.
Infatti, la rotonda che unisce il corso Regina Margherita a Corso Valdocco era una delle sedi ove venivano
praticate le uccisioni per mano del Boia di Torino. Il suo fantasma ancora si aggira in via Santa Chiara.
Ancora Piazza della basilica, la Reggia di Venaria e il Castello di Moncalieri: tutta la città piemontese e i
territori che la ospitano sono infestati da fantasmi.

A.Pappalardo – A.Di Crescenzo

Le leggende del Trentino Alto-Adige
Il Trentino Alto Adige è una terra magica, che offre scenari pittoreschi e suggestivi: una regione
che entra nell’anima e riesce sempre a rapire il cuore di ogni visitatore.
Le bellezze paesaggistiche si fondono con una forte tradizione popolare capace di trasportare
chiunque in una realtà ben diversa da quella in cui siamo normalmente abituati a vivere
Il Trentino è uno scrigno che contiene preziose leggende e segreti: sogni, fantasia e realtà vivono in
una fusione magica.

La leggenda della Ninfa del Lago di Carezza
Tra le tantissime leggende quella della Ninfa del lago di Carezza rientra tra le
più popolari. Si narra che molti anni fa, nel Lago di Carezza viveva una ninfa
bellissima che con il suo canto melodioso deliziava tutti i viandanti che si
accingevano
a
salire
al
passo
di
Costalunga.
Un giorno passò di lì lo stregone di Masarè che, udendo la dolce voce della ninfa, se
ne innamorò perdutamente. Lo stregone utilizzò tutti i suoi poteri per provare a
conquistare la ninfa, ma senza ottenere il risultato sperato
Non si arrese e chiese aiuto alla strega di Lagwerda, la quale gli consigliò di
travestirsi da venditore di gioielli, di stendere un arcobaleno dal Cantinaccio al
Latemar e di recarsi al lago per attirare la ninfa e portarla via con sé. La ninfa
rimase stupita di fronte all’arcobaleno colorato di gemme preziose, ma non appena
vide lo stregone si immerse nuovamente nelle acque del lago.
Mai più nessuno la rivide.
Lo stregone distrutto dalle pene d’amore strappò l’arcobaleno dal cielo, lo distrusse
in mille pezzi e lo gettò nel lago. Questa è la ragione perché ancora oggi il lago di
Carezza risplende tutti gli stupendi colori dell’arcobaleno, dall’azzurro al verde,
dal rosso all’indaco, dal giallo all’oro. Gli occhi vengono letteralmente accecati dai
brillanti colori, che hanno fatto del Lago di Carezza uno dei luoghi più belli al
mondo. Uno specchio d’acqua di infinita ed inarrivabile bellezza.

E.D’Emma – C.Galano –A.Massimino

LE LEGGENDE DEL VENETO
Il Veneto è una regione italiana a statuto ordinario di 4 905 854 abitanti situata nella parte orientale del Norditalia;
capitale storica e capoluogo amministrativo è la città di Venezia. Quinta regione per popolazione d'Italia,
dopo Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia, confinante a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a
sud con l'Emilia-Romagna, a sud-ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia Giulia e a sud-est con il mare
Adriatico, insieme con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia costituisce la macroarea del Triveneto. Quinta
regione più visitata in Europa e prima in Italia secondo i dati Eurostat, con 19,6 milioni di arrivi e 69,2 milioni di
presenze turistiche nel 2018, prende il nome dal popolo dei Veneti, popolazione indoeuropea che si insediò nel territorio
dopo la metà del II millennio a.C..

Il pescatore e la sirena: la leggenda di Melusina
La leggenda del pescatore e della sirena narra di un giovane, Orio, che viveva alla Bragora. Un
ragazzo umile, che viveva di pesca e che non si aspettava mai e poi mai di tirare su, proprio
con le sue reti una creatura tanto strana quanto affascinante. Infatti, durante una notte di
pesca come tante altre, il giovane pescatore catturò con le sue reti una sirena, Melusina.
Appena la vide se ne innamorò perdutamente. Fu amore a prima vista anche per la sirena, che
negli occhi del giovane ragazzo aveva subito visto la luce della più viva sincerità. I due, così,
sulle ali di un amore appena nato cominciarono ad incontrarsi di notte, sulla spiaggia di
Malamocco. Dopo diversi incontri, il giovane Orio decise di chiedere alla sua amante di
sposarlo. Lei, in lacrime di gioia, disse di sì, pronta a rinunciare al mare e ad acquistare un
paio di gambe al posto della sua lunga coda da sirena. L’unico vincolo era che il sabato, fino al
giorno delle nozze, lui non si facesse vedere.
Ma la voglia e la tentazione di vedere la propria amata era troppo forte e il giovane pescatore
decise di recarsi alla spiaggia degli appuntamenti anche di sabato. Una volta giunto a
destinazione non trovò nessuno. Improvvisamente una grande serpe di mare spuntò tra gli
scogli dove si era seduto Orio. Impaurito cominciò a scappare ma una voce lo fece fermare di
colpo: era Melusina, che spiegò al giovane di essere vittima di un maleficio, che però poteva
essere interrotto con il matrimonio. Ecco perché aveva detto al giovane amato di non recarsi lì
di sabato.
Il giovane si tranquillizzò e si convinse ancor di più di sposare Melusina, anche per liberarla
dal tremendo maleficio. I due si sposarono e nel corso della loro vita di coppia, felice e serena,
ebbero tre bambini. Ma un brutto giorno Melusina si ammalò e morì poco dopo. Il suo ultimo
desiderio fu quello di essere seppellita nel punto esatto dove il giovane pescatore la conobbe,
tirandola sulla sua imbarcazione con le reti. Così fece.
Dopo la morte della cara amata, cominciarono a succedere cose strane: in casa tutto veniva
pulito e i bambini erano sempre in ordine, senza che Orio facesse niente. Il giovane subito
pensò che qualcuno, di nascosto, entrasse in case per fare tutto. Un sabato, rientrato
improvvisamente in casa, trovò un grande serpente in cucina: senza pensarci due volte prese
l’accetta per la legna e gli mozzò il capo. Da quel momento, casa e figli rimasero di colpo
trascurati. Capì che si trattava di
Melusina. La disperazione avvolse
l’uomo. A ricordo di questa storia,
un cuore di pietra è stato posto
dove in origine sorgeva la casa di
Orio e Melusina.
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LE LEGGENDE DELLA BASILICATA
La Basilicata, in passato Lucania è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di
562 869 abitanti con capoluogo Potenza. Comprende la provincia di Potenza e la provincia di Matera. Altri
centri principali, oltre ai due capoluoghi Potenza e Matera, sono Policoro, Melfi e Pisticci. Confina a nord e
a est con la Puglia, a nord e a ovest con la Campania, a sud con la Calabria, a sud-ovest è bagnata dal mar
Tirreno e a sud-est dal mar Ionio.

Vi invitiamo a leggere le leggende della Basilicata, sicuri che vi appassionerà la sua storia.

La leggenda di Isabella Morra
Quando le tenebre scendono e avvolgono le terre
della provincia materana, nei pressi del Castello di
Valsinni, appare un misterioso fantasma. Il castello si
erge maestoso sulla bellissima valle del fiume Sinni e
neanche le sue spesse mura riescono a contenere il
lamento di Isabella Morra, una fanciulla, una
poetessa, morta a soli 26 anni.
Una vita davvero breve, ma che ha segnato
profondamente la storia di questo affascinante feudo,
un tempo conosciuto come Favale, oggi come Valsinni,
appartenuto alla potente famiglia Morra. La situazione della famiglia di Isabella non era delle
migliori: il padre, il barone Giovanni Michele Morra fu costretto all’esilio, mentre la moglie rimase
nel castello, dove a farle compagnia vi era la giovanissima Isabella (all’epoca dei fatti aveva solo 8
anni). Le condizioni della madre non erano delle migliori: pare che soffrisse di pesanti crisi di
nervi. Isabella, infelice e inquieta, superò l’isolamento grazie ad un canonico, Torquato, suo
precettore. All’età di 23 anni, la fanciulla conobbe il cavaliere e poeta Diego Sandoval De Castro, di
origine spagnola e nemico della famiglia Morra. Ma le rivalità delle due famiglie non interessavano
ai due giovani, che iniziarono una fitta corrispondenza letteraria. Questa loro relazione, che
nessuno ha mai capito se limitata al solo scambio di dolci lettere, giunse all’orecchio dei fratelli di
Isabella, che decisero di vendicarsi. La vendetta non risparmiò neanche Torquato, accusato di
consegnare le lettere alla giovane Isabella e al cavaliere spagnolo. Sia Isabella, che Diego Sandoval
furono poi pugnalati.

La vita di Isabella Morra: tra storia e leggenda
La tragica morte della giovane poetessa Isabella, interessò nel 1928 il filosofo Benedetto Croce, che si
diresse direttamente in Basilicata per approfondire l’intera vicenda. In seguito, furono portati avanti
anche degli scavi, per cercare il copro della giovane, ma non portarono al risultato sperato. Ancora
oggi, infatti, non si conosce l’ubicazione precisa dove il corpo di Isabella Morra è stato seppellito. In
molti sono convinti, che alla giovane dona non è stata concessa neanche una degna sepoltura, ecco
perché il suo fantasma vaga ancora oggi per le stanze del castello, per spingersi di notte anche al di
fuori delle mura.
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LE LEGGENDE DELLA SARDEGNA
La Sardegna, stupenda isola italiana, racchiude molte leggende. La più bella è
“la leggenda del Golfo degli Angeli”. C’è un Golfo bellissimo, chiuso da azzurre
montagne, che al tramonto il sole sembra quasi incendiare: è il Golfo di Cagliari,
conosciuto anche come Golfo degli Angeli. Gli angeli, nei tempi lontani, chiesero a
Dio un dono. Dio rispose che gli avrebbe dato in dono una terra dove gli uomini si
amavano, si rispettavano e vivevano felici.

Sardegna: il paese delle streghe
Il paese delle streghe. Credete nell’esistenza delle streghe? No? Allora, parlate
con uno qualsiasi degli abitanti di Villacidro e vedete un po’ cosa vi racconterà.
Infatti, in questo grande centro urbano sardo, le streghe vivevano accanto alle
persone comuni, indossando abiti normali e nascondendo la loro particolare
fisicità: la lunga coda era ben nascosta dagli abiti, proprio per non attirare su di
sé l’attenzione della gente comune.
Gli abitanti del posto descrivono le streghe come esseri malefici, in grado di
trasformarsi in animali e persino in oggetti: spesso si introducevano nelle case
assumendo le sembianze di una piccola mosca, ovvero di un gatto e
arrampicandosi su per i balconi, riuscivano ad entrare nelle case indisturbate.
Ma, cosa facevano queste streghe? Niente di buono purtroppo, poiché la loro
missione principale non era quella di spaventare semplicemente le persone (in
particolar modo i bambini), ma di fare malefici, i quali avrebbero abbracciato
intere generazioni. Le morti dei bambini non sono cosa normale, o meglio,
naturale, ma secondo gli abitanti di Villacidro il triste evento era opera di spietate
e malefiche streghe. Nessuno poteva fare niente e tutti vivevano nel terrore,
quasi rassegnati a questa forzata convivenza con questi esseri poco amichevoli.
Ma venne il tempo della caccia alle streghe, non da parte degli uomini, ma da
parte di San Sisinnio, il santo protettore contro diavolo e streghe. Il santo riuscì a
liberare, con molti sforzi, il paese dalle streghe, proprio quelle con la coda e che
riuscivano a trasformarsi. Quindi, ora il paese è libero? No, poiché come detto
solo le streghe più forti e spietate vennero eliminate, mentre ancora oggi
continuano a girare tranquillamente per il paese altre streghe, le quali non
rappresentano una vera e propria minaccia, né tantomeno riescono a
trasformarsi in qualche animale o altro, ma comunque sono in grado di fare delle
potenti fatture. Insomma, siete avvisati: a Villacidro mai abbassare la guardiano!

Leggende della Sardegna: Maria Mangrofa
La Sardegna, terra meravigliosa e ricca di bellezze naturali invidiate in tutto il
mondo, è anche terra antica e misteriosa, dove gli abitanti ricordano ancora
luoghi e persone legate a tradizioni popolari decisamente antiche.

Siamo ad Orosei, un bellissimo paese che si
affaccia sul cristallino mare che bagna le
coste sarde. Un paese che sorge sul punto
esatto ove prima vi era un altro centro
abitato: Ruinas. Quest’ultimo era un villaggio
abitato dai costruttori dei Nuraghi, dei veri e
propri giganti, che però amano la tranquillità
e non rappresentavano assolutamente una
minaccia per gli uomini dei paesi vicini. Al
contrario, erano gli uomini a rappresentare una minaccia: infatti, nel momento in
cui arrivarono a Ruinas, uccisero la maggior parte dei giganti. Tutti gli altri,
invece, scapparono lontano, spaventati dalla brutalità degli uomini che avevano
deciso di impossessarsi del loro villaggio. Tutti, tranne uno, anzi, una: Maria
Mangrofa si nascose nelle vicinanze del paese, in una grotta. Aveva le sembianze
di una donna bellissima, ma da tutti gli
uomini era considerata una strega.
Durante la fuga riuscì a portare con sé
un vero e proprio tesoro di immenso
valore: monete d’oro, splendidi filati e un
telaio tutto d’oro. Nascose tutto nella
grotta. Un giorno un contadino udì dei
lamenti provenire proprio dalla grotta,
che era molto vicino ai sui campi. Decise
di entrare ed i suoi occhi furono accecati
dalle tantissime monete d’oro contenute
dai grandi bauli. Subito apparve Maria scortata da due leoni ed esclamò: “Se
ruberai una sola moneta o se svelerai a qualcuno questo segreto, domani
morirai”. Ma, il contadino, non curante dell’avvertimento, rubò una mancata di
monete e scappò via a gambe levate. L’indomani l’uomo non si svegliò. Maria
Mangrofa, dopo quello che era successo al suo villaggio diventò sempre più
cattiva: si narra che fra le sue pietanze preferite ci fosse la carne umana e che un
giorno riuscì, con l’inganno, a catturare due bambini. Uno venne con gusto
divorato e l’altro fece in tempo ad avvertire tutti gli abitanti del luogo. Gli abitanti
di Orosei decisero allora di catturarla ed ucciderla. Così fecero, bruciandola viva
in un grande fuoco. In molti non credono, oggi, alla sia uccisione ed è per questo
che Maria Mangrofa continua a vivere nella tradizione popolare, spaventando
bambini e anche qualche adulto.

La leggenda della Grotta dei Colombi
Chiudiamo questa breve avventura nella tradizione popolare sarda con quella
che è, forse, una delle più interessanti leggende cagliaritane. La Grotta dei
Colombi, situata alle pendici del colle Sant’Elia, nei pressi della spettacolare
insenatura di Cala Fighera, è così chiamata proprio per la presenza di un numero
impressionante di volatili che qui nidificano.
E’ noto che nel 1800 la grotta è stata evitata a lungo, perché considerata il
nascondiglio di uno spettro maligno chiamato Dais. Il Dais, secondo avvenimenti
realmente accaduti e documentati dalla cronaca, era un uomo che venne
assassinato misteriosamente da brutti personaggi che poi, tra l’ingresso della
cavità e l’acqua marina, abbandonarono il corpo sanguinante. L’anima di colui
che viene brutalmente ucciso non può
riposare in pace, ma è costretta a
vagare e lamentarsi per l’eternità.
Proprio il lugubre lamento del povero
uomo brutalmente ucciso venne udito
più di una volta dalle persone che con
le loro imbarcazioni si avvicinavano
all’ingresso della grotta, che era
raggiungibile solo via mare. Si narra
che ancora oggi, i paurosi lamenti dalla
grotta giungono fino in mare,
spaventando chiunque sia di passaggio. Ma, perché fu ucciso Dais? Si tratta di
una vendetta: tra il 1794 e il 1795, lo stesso Dais si fece promotore di tumulti
popolari, che culminarono con l’uccisione degli infami traditori (così considerati
dal popolo) Girolamo Pitzolo e Gavino Palla.

LE LEGGENDE DEL LAZIO
Il Lazio è una regione che sin dall’antichità ha avuto un importanza enorme e che nel VIII
secolo a.C nacque la civiltà che dopo qualche secolo avrebbe dominato il mondo,la civiltà
romana.
Noi creatori Giovanni & Gerardo vi consigliamo di leggere le leggende del Lazio perché è una
regione che “ha fatto la storia”.Sin dall’antichità, infatti, è stata una delle regioni portanti
dell’Italia, prima con i romani poi come sede Papale e adesso come capitale del nostro stato
italiano



Leggende lacustri del Lazio
Lazio, regione centro Italia, nasconde varie leggende alcune legate al
misterioso ambiente lacustre altre in generale al territorio. Infatti nella
regione del Lazio, tra laghi, laghetti e bacini artificiali, arrivano quasi a
50 gli specchi d’acqua sul territorio.
Quello che sorprende, però, non è tanto il loro numero, quanto le
leggende, i misteri e i miracoli che evocano.
Arte, archeologia, chiese, palazzi e castelli affacciati sui laghi
arricchiscono il ricordo delle vicende storiche, degli eventi miracolosi e
di quelli mitici. Alcuni di essi sono davvero significativi per la loro storia.
Partiamo dalla provincia di Viterbo per un primato: è qui che si trova il
più grande lago vulcanico d’Europa, quello di Bolsena (toccato dalla via
Cassia), quinto, per grandezza, tra i laghi italiani. Due i miracoli
avvenuti a Bolsena, il più importante centro storico sul lago.
Sotto l’imperatore Diocleziano, S. Cristina, figlia del prefetto Urbano, fu
gettata nell’acqua con una pietra al collo per punirla della sua
conversione. La pietra non la trascinò sul fondo, bensì, come un
salvagente, la fece galleggiare.
Il masso, che porta le impronte della ragazzina ed è conservato nella
Collegiata di S.Cristina (nell’omonima piazza), diventato mensa
d’altare, fu testimone nel 1263 di un altro miracolo. Un prete che
celebrava messa, vide uscire dall’ostia del sangue che macchiò le
pietre del pavimento. Tre di quelle pietre sono conservate nella
Cappella Nuova del Miracolo (nella Collegiata), costruita nel ‘600 su
disegno di Tommaso Mattei.
La pietra con la macchia più grande viene portata in processione tra i
colori dell’infiorata per le vie cittadine il giorno del Corpus Domini. Al
centro del lago, le isole Bisentina (con il Palazzo Farnese di Sangallo il
Giovane e la Chiesa di S.Giacomo e Cristofaro con la cupola del
Vignola), e Martana (con i resti del castello e la Chiesa di S.Stefano),

dove la leggenda vuole sia stata tenuta prigioniera e uccisa 535 d.C. la
regina dei Goti Amalsunta.

La leggenda di Rosetta di Viterbo
Viveva, Un’altra bellissima leggende è intitolata “Rosetta di Viterbo”.un
tempo, a Viterbo, una pia fanciulla che si chiamava Rosetta. Un giorno
arrivò una grande quanto brutta carestia e Rosetta, che era ricca,
donava ai poverelli le sue cose: i suoi ninnoli più cari per fare in modo
che si potessero sfamare comprando un po’ di pane.
Un giorno Rosetta, dopo aver nascosto nel grembiule degli oggetti
preziosi, gli stava portando a quei poveri.
Incontrò il vecchio padre, che era molto avaro, che si adirò e lo gridò
“Rosetta! vieni qua. Che cosa nascondi? Dove vai?”.
La fanciulla tremante mentì rispondendo che stava portando delle rose
alla Madonna. Aveva paura dell’avaro padre.
“Fa vedere” replicò il padre. Rosetta aprì tremante il grembiule e il
miracolo si compì. Nel grembiule aperto ora c’erano veramente delle
bellissime rose. Il padre allora la lasciò andare. Subito allora le rose si
trasformarono in un pane profumato e i poverelli furono, ancora una
volta, saziati dalla dolce e altruista Santa fanciulla.

La leggenda della Torre della Scimmia
Ci spostiamo nell’affascinante Roma, dove in Via dei Portoghesi, si
trova Palazzo Scapucci, meglio conosciuto come “er palazzo de la
scimmia”. Oggi il palazzo appare in tutto il suo splendore, risultato dei
lavori di sistemazione fatti dalla famiglia Scapucci, che lo mantenne
nelle sue proprietà per ben 100 anni, dal 1500 al 1600.
Subito si è colpiti dalla bellissima torre medievale, la Torre della
Scimmia, attorno alla quale continua a vivere una affascinante

leggenda, ripresa anche dal romanziere americano Nathaniel
Hawthorne (1804-1864) nei suoi French and italian notebooks.
La leggenda narra che nel palazzo, abitato da un nobile da poco
divenuto papà, ci fosse una scimmia. Il piccolo animale gironzolava
tranquillo per le stanze del palazzo e amava stare accanto alla culla del
neonato. Ma, un giorno, per gioco o per dispetto non si sa, prese la
culla e la portò in cima alla torre, proprio nella parte più alta. Lo
spavento dei genitori del piccolo bambino, preda indifesa della
scimmia, fu davvero tanto, così come quello delle persone che in
strada si trovarono ad assistere alla scena, allertati dalle urla di
disperazione del padre.
I due genitori, disperati, cominciarono a pregare la Madonna, perché li
aiutasse e salvasse il povero ed innocente bimbo. Dopo aver
pronunciato le parole della preghiera, la scimmia abbracciò il bambino
e lentamente scese dalla torre, consegnando il neonato tra le braccia
della madre. In segno di perpetua memoria dell’accaduto e del voto
fatto alla Madonna, sulla cima della torre fu disposto di lasciare accesa
una lampada, per sempre.

LE LEGGENDE DELL’ ABRUZZO
L'Abruzzo è conosciuta come "la regione più verde d'Europa" poiché quasi la metà del suo territorio,
la più grande d' Europa , è riservata ai parchi nazionali e alle riserve naturali protette.

La leggenda di Maja (la Majella)
Una delle più famose leggende della regione Abruzzo è quella legata al Parco Nazionale della Majella. Maja
era una bellissima fanciulla dalle stupende e le lunghe trecce bionde, la più bella ninfa delle Pleiadi. La leggenda
narra che la fanciulla fuggì dalla Frigia, regione dell’Anatolia centrale, per portare via suo figlio (Ermete, nato da
una relazione con Zeus), il quale era rimasto ferito in battaglia. Così decise di fuggire attraversando il mare e su di
una zattera sbarcò nel porto di Ortona.
La paura di essere stata seguita da spietati nemici era davvero tanta e decise di rifugiarsi insieme al figlio in una
grande ma ben nascosta grotta del Gran Sasso. Il figlio, gravemente ferito necessitava di urgenti cure, così Maja
cominciò a girare in lungo e in largo tra le vette dell’Appennino alla ricerca di una erba medicinale. Purtroppo,
l’alta neve che ricopriva l’intero territorio rallentò le ricerche dell’erba medicinale ed Ermete morì. La
disperazione della madre fu grandissima: per giorni rimase immobile, accanto al figlio, piangendo disperatamente.
Ritrovata la lucidità, decise di seppellire suo figlio su di una vetta del monte. I pochi abitanti del luogo, alle prime
luci dell’alba, rimasero letteralmente a bocca aperta: Ermete si era trasformato in una gigantesca montagna, che da
quel momento fu chiamata come “il gigante che dorme”.
Ma, Maja non riusciva a trovare più la serenità: la morte del figlio l’aveva segnata nel profondo. Infatti, fu proprio
il forte dolore, incolmabile e incessante, che portò la stessa Maja alla morte. Tutti i parenti della bellissima ninfa
decisero di adornarla con vesti ricche di oro, gemme e colorate ghirlande di fiori, prima di seppellirla sulla
maestosa montagna che si trova di fronte al Gran Sasso. La montagna prese la forma di una donna riversa su sé
stessa e impietrita dal dolore, con lo sguardo rivolto verso il mare. Oggi, i pastori che si recano su queste alte
montagne con i loro greggi, in particolari momenti dell’anno, possono udire i lamenti disperati di una madre che
ha visto morire tra le sue braccia il suo unico figlio. È il vento a trasportare tra le montagne il pianto di Maja. Per
tutti gli abruzzesi la Majella è la Madre di tutti, simbolo della grande fertilità della terra.

La leggenda di San Martino, il Bacco
d’Abruzzo.
In Abruzzo, San Martino è considerato come il protettore del vino: il tutto nasce da una famosissima leggenda,
che appartiene alla più viva tradizione popolare di questa regione.
Si narra che Martino era un grande bevitore: era solito tornare a casa letteralmente ubriaco. Questo accadeva quasi
tutti i giorni. La moglie proprio non accettava tale situazione e ogni volta che il marito tornava a casa litigavano
animatamente. Una sera Martino, ubriaco come al solito, decise di non rientrare a casa, evitando così altri
tafferugli, per non dare ulteriore dispiacere alla moglie in procinto di partorire. Decise così di passare la notte
dormendo vicino ad una botte della sua cantina dove aveva bevuto il tanto amato vino.
Una notte davvero fredda, la neve scendeva giù come non mai e il povero Martino morì congelato, accanto alla
grande botte. Intanto, la moglie si disperava perché non vedeva tornare il marito a casa. Il tempo passava, ma del
povero Martino nessuna traccia. Un giorno, la donna travasando il vino dalla grande botte in cantina, si accorse
che la qualità dello stesso era nettamente migliore: un vino di ottima qualità, che si autoriproduceva, rendendo la
botte sempre stracolma di un vino eccellente. Una notizia che subito passò di bocca in bocca, arrivando a tutte le
orecchie degli abitanti del paese. Per tutti si trattava di un vero e proprio miracolo. Anche il parroco si recò in
quella cantina e proprio lui trovò, dietro la botte, il corpo senza vita del povero Martino. Ma, una cosa
straordinaria era successa: da corpo era nata una vite, che andava a finire proprio nella botte che produceva in
autonomia quell’ottimo vino.
Ecco perché, San Martino è considerato il protettore del vino in Abruzzo.

La leggenda del pesce luminoso
Un contadino, molto povero, un giorno fu fermato da un uomo, il quale decise di fargli un regalo: il contadino
ricevette dallo sconosciuto 100 ducati. Una grande ricchezza per il contadino, che mai aveva goduto di tanti
denari. Decise di nascondere i soldi sotto il letame, convinto che mai nessuno li avrebbe trovati. La mattina
seguente, andò a controllare la sua ricchezza, ma scoprì che la moglie aveva appena venduto tutto il letame. La
disperazione del povero uomo fu totale.
Decise di andare a fare una lunga passeggiata in solitudine, per calmarsi. Durante questa sua passeggiata incontrò
un uomo misterioso, il quale diede al contadino altri 100 ducati. Incredulo, ma felicissimo, il contadino torna a
casa di corsa e nasconde questa volta i denari sotto la cenere. Cosa successe? La moglie pensando di vendere solo
della cenere, fece nuovamente scomparire i 100 ducati che il contadino aveva nascosto.
Il pover’uomo, sconsolato e triste, si reca nuovamente a passeggio nel bosco, dove incontra ancora una volta il
misterioso uomo. Questa volta, però, nessuno scudo, oro o altra pietra preziosa in regalo, ma solo un sacchetto con
24 rane. Il contadino ringraziò e riprese la via di casa. Non sapendo proprio cosa farsene, decise di barattare le
rane per un bel pesce. La notte lo lascia fuori dalla porta ad essiccare e si addormenta. Una tempesta innaturale si

scatenò quella notte. La mattina seguente, un bel gruppo di pescatori giunse sulla porta di casa del contadino: tutti
portavano dei doni e l’uomo proprio non riusciva a capire il perché. I pescatori dissero che il pesce che aveva
appeso dinanzi alla porta li aveva salvati, poiché illuminandosi (la casa del contadino si affacciava proprio sul
mare) fece da loro guida per ritornare sulle sponde più sicure durante la tempesta. I tantissimi doni che i pescatori
portarono al contadino servivano proprio per ringraziarlo: se non avesse appeso il pesce luminoso fuori la porta,
sarebbero morti tra le alte onde.

Le streghe d’Abruzzo
Le streghe si aggirano sempre nell’oscurità dei boschi italiani e non solo: sono presenti lungo tutto lo stivale
italiano. Ad esempio, A Castel del Monte (AQ) il 17 agosto viene celebrata la notte delle streghe, proprio per
rievocare le più antiche storie e le leggende più affascinanti, che hanno come principali protagoniste proprio le
streghe. Perché a Castel de Monte è così sentita questa festa? Si narra che tante delle storie che si tramandano di
generazione in generazione siano realmente accadute: tante sono le sventure che hanno interessato le famiglie del
posto, che si annoverano tra i fatti realmente accaduti.
Gli anziani di Castel del Monte tuttora
credono nelle streghe. Il tutto nasce da una
leggenda, che narra di un bambino del borgo
che si ammalò. Il povero fanciullo stava
sempre più male e nessuna medicina riusciva
a farlo guarire o quantomeno alleviare
l’insopportabile dolore. La colpa, secondo
tutti gli abitanti del borgo, era delle streghe,
le quali succhiavano le forze vitali dei
bambini malati. Si, perché le streghe erano
solite entrare dal buco della serratura o dal
tetto delle abitazioni, trasformandosi in piccoli animali, pe poi riprendere le loro normali sembianze una volta
dentro.
Per evitare tutto questo, gli abitanti erano soliti mettere dinanzi alla porta di ingresso delle lenticchie o una scopa.
Chi dimenticava di portare a termine tale operazione, lasciava via libera alle streghe, le quali una volta entrate in
casa potevano portare qualsiasi sventura. Le lenticchie o le scope avevano un preciso scopo: le streghe, dovendo
contare tutti i ramoscelli della scopa e tutte le lenticchie, ad un certo punto perdevano la pazienza e andavano via.
Quindi, a Castel del Monte, quando un bambino si ammala è un vero e proprio dramma e tutti si riuniscono per
prendere una importante decisione: fare o non fare “ru rite de’ sette sporte”? Un rito molto particolare, che
viene celebrato a mezza notte per le vie del paese: la madrina di battesimo del bimbo malato lo porta in braccio,
seguita da parenti e amici. Durante questa particolare camminata tra le vie del paese non si deve assolutamente
rivolgere la parola a nessuno, neanche a conoscenti e amici.
Altro metodo per cacciare via il male causato dalle streghe era quello di vegliare il bambino ammalato dagli otto
ai dieci giorni. Durante l’ultima notte, chi aveva vegliato il bambino doveva prendere i vestiti dello stesso e recarsi

fuori le mura del borgo, dove appesi i vestiti in un punto preciso della cinta muraria, venivano incendiati. Se
decidete di recarvi a Castel del Monte siete avvisati: qui la presenza delle streghe era sentita tantissimo e ancora
oggi sono tantissime le persone che credono nei particolari rituali per scacciare queste malefiche presenze. Non
abbassate mai la guardia!

La leggenda della Pantafica
Dormire sonni tranquilli? Impossibile se la Pantafica vi ha preso di mira. Si tratta di una donna dagli occhi
demoniaci che disturba il sonno, posizionandosi proprio sopra il petto delle persone che dormono, tappandogli la
bocca con le mani.
Per i medici, quando ci si sveglia di soprassalto, con il fiato corto e impossibilitati a muovere bene gli arti, si parla
di apnee notturne. Per gli abruzzesi è opera della Pantafica. Una strega, che indisturbata gira di notte, tutta vestita
di bianco. Durante le sue passeggiate notturne, la Pantafica è anche solita divertirsi a fare delle particolari trecce
con le criniere dei cavalli. Ma, come difendersi da questa strega? Basta lasciare un fiasco di vino vicino al letto, in
modo che la strega lo beva in tutta tranquillità, senza disturbare il sonno. E in mancanza del vino? Forse, meglio
stare svegli, che dite?

La leggenda di San Panfilo
San Panfilo è il protettore di Sulmona. La leggenda narra che prima di diventare protettore della città, rischiò la
vita per colpa di suo padre. Infatti, a quei tempi il Cristianesimo era poco diffuso e Panfilo, dopo essersi convertito
a questa religione, entrò in contrasto con il padre, che proprio non apprezzava la scelta del figlio. Il padre, pagano
convinto, decise infatti di uccidere il suo stesso figlio, non direttamente, ma mettendo in atto un piano ben preciso,
che avrebbe fatto sembrare il tutto come un tragico incidente. Mandò Panfilo a scalare le montagne su di un
carretto trainato dai buoi. In quel punto la costa era piuttosto ripida e difficilmente il giovane sarebbe
sopravvissuto. Ma, il povero ragazzo, che comunque si fidava del padre e che mai avrebbe pensato ad un’idea
simile dello stesso, fu salvato da alcuni angeli: gli zoccoli dei buoi affondarono nella roccia e scivolarono giù
conducendolo a valle. I segni sono ancora visibili, simbolo e testimonianza di un uomo che stato miracolato.

LE LEGGENDE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
Il Friuli-Venezia Giulia è una regione a statuto speciale di 1 215 220
abitanti,con capoluogo Trieste. Composta da due regioni storicogeografiche con caratteristiche culturali diverse: il Friuli, che
comprende gli ambiti provinciali di Pordenone, Udine e Gorizia e
la Venezia
Giulia,
che
comprende
quello
di
Trieste,
assieme
a Veneto e Trentino-Alto
Adige forma
l'area
geografica
delle Tre
Venezie o Triveneto.

La nascita del Carso
Il Carso è

una

terra

arsa

di

sassi,

rocce,

spine,

priva

d’acqua,

vegetazione, persone. Terra di sofferenza per migliaia di nostri soldati che
vi combatterono durante la Guerra Mondiale. L’arsura del Carso ha dato il
nome a questa popolare leggenda.
Si racconta che un giorno il Signore camminava con San Pietro faticosamente
per attraversare la paurosa pietraia. Erano entrambi poveri e avevano un
asinello caricato di semplici provviste: pane, acqua, formaggio e un po’ di
pesce secco. Fin dal mattino avanzavano per la balze e le rupi, cercando
qualche creatura in pena da consolare. Erano stanchi e stufi, così fu tempo
di mangiare. San Pietro mise il suo mantello su un sasso per dare al Signore
una specie di sedile. Poi cercò le provviste attaccate all’asinello, ma il
formaggio non c’era. “Signore”, esclamò, “ce l’hanno rubato”. E il Signore
ebbe un lampo di sdegno: perché rubare a lui che era sempre pronto a
donare?. Allora Gesù disse: “Pietro, d’ora in poi chiunque abiterà nel Carso
avrà scarsezza d’acqua perché così mai più deve estinguersi la sete di colui
che ci rubò il nostro umile cibo”. Da allora, si racconta, il Carso fu
aspro, sassoso, senza ombra e senza sorgenti.

Leggenda del Castello di Gemona
Un

edificio

suggestivo,

dell’antica strada

costruito

che collegava

sopra

uno

l’Adriatico

sperone

roccioso

alle Regioni

a

guardia

Danubiane.

Il

bellissimo Castello di Gemona ha subito grossi danni a causa del terremoto
del 1976, ma grazie ad una mirata opera di ricostruzione, è tornato al suo
originario splendore. La posizione è davvero suggestiva e permette di godere
di un panorama a dir poco stupendo: la pianura friulana si distende al suo
cospetto,

protetta

dalla

sua

maestosità.

Sul

castello

si

tramanda

una

misteriosa leggenda, che lo ha reso ancor più famoso. Molto tempo fa, un
ambulante giunse a Gemona in una notte d’estate e non avendo soldi si fermò
a dormire sotto il Palazzo del Comune. A mezzanotte, però, venne svegliato
da strani rumori. Una strana voce gli sussurrò: “se hai coraggio domani sera
a quest’ora fatti trovare nuovamente qua”.

La

notte

seguente

l’ambulante

si

recò

nuovamente

lì

e

udì

ancora

la

misteriosa voce: “vieni con me alla torre del Castello: li dovrai gettare un
sasso e poco dopo vedrai una tremenda bestia a cavallo di una cassa con una
chiave in bocca; non dovrai spaventarti, il tuo compito sarà quello di
strappare la chiave al mostro prima che scocchi l’una di notte”.L’ambulante,
leggermente

timoroso,

non

si

tirò

indietro

e

fece

quanto

richiesto

ma

proprio quando sembrava avercela fatta scoccò l’una. La missione era fallita
e la bestia e la cassa scomparvero tra le fiamme. La povera anima disse così
all’ambulante: “avevo la speranza di essere liberata da te; purtroppo ora
dovrà nascere un nuovo albero da cui ricavare la culla per un altro uomo che
possa avere maggior fortuna”.L’anima ancora oggi non è stata liberata: chi
sarà il prossimo uomo al quale chiederà di essere liberata?Una leggenda che
fa parte della tradizione popolare e che da secoli incanta grandi e piccini.
Prima o poi, un uomo forte e astuto riuscirà nell’impresa: l’anima potrà
manifestarsi e il mistero sarà risolto.

I folletti dei boschi: gli Sbilfs
In molte leggende della Carnia i protagonisti sono proprio loro: degli
strani folletti che abitano i boschi di questa caratteristica regione.
Abilissimi a mimetizzarsi, vivono nel sottobosco, ma spesso dimorano anche
vicino a stalle e fienili, senza però farsi vedere dall’uomo. Il loro
rifugio
prediletto,
però,
rimane
la
fitta
vegetazione
del
bosco:
costruiscono le loro case all’interno della cavità degli alberi.

Non abbiate paura: sono esseri di piccole dimensioni, intelligenti,
inafferrabili e spesso anche burloni, ma nello stesso tempo pronti ad
aiutare chi nei boschi si trova in difficoltà. Infatti gli Sbilfs sono
eternamente fanciulli, amanti dei giochi, della danza e della musica. Hanno
un carattere fortemente mutevole, ma mai cattivo. Agiscono, tuttavia,
secondo la tipica incoscienza dei bambini.Non tutti riescono a vedere gli
Sbilfs, poiché son loro a decidere a chi manifestarsi e a chi no. Solo i
bambini di buon cuore riescono a vederli, sempre. Amano il rosso, tanto che
in molti vestono con abiti di questo colore e sono ghiottissimi di Zûf (una
preparazione di latte e farina di mais che si usava un tempo per servire la
colazione). Gli Sbilfs sono davvero tantissimi e nella loro grande comunità,
vengono suddivisi in particolari categorie di appartenenza, assumendo nomi
diversi: c’è il Licj intento ad annodare corde e fili che trova nelle
abitazioni; il Brau che ama scucire vestiti e tende; il Bagan, folletto
della stalla, che se infastidito rovescerà i secchi colmi di latte e
nasconderà gli attrezzi di lavoro; il Maçarot, abilissimo a fare dispetti.
Quest’ultimo, anticipa la burla con un sibilo, per poi sbellicarsi dalle
risate. Il Massaroul che pur indossando una calzamaglia
rossa, non sopporta questa colore. A Forni di Sopra,
il Maçarot è spesso accompagnato da sua moglie, Ridùsela,
anch’essa intenta a combinare bricconerie. A Gemona si
trova, invece, il Pamarindo sempre intento a bloccare il
passaggio
allargandosi
a
dismisura.
Vi
è
poi
il Boborosso, tra i più cattivi, assorto a provocare gli
incubi
notturni
ai
bambini.In
generale,
gli Sbilfs, protagonisti di racconti fantastici, sono la
rappresentazione del rispetto che avevano i nostri
antenati nei confronti della Natura. Un profondo rispetto
che suggeriva di non tagliare mai un albero senza motivo.
Insomma, il ponte che collega l’uomo alla natura: un
ponte che si mantiene sui piloni del rispetto.

Elisa e Agnese

LE LEGGENDE DEL MOLISE

La leggenda del Re Bove
Al centro di questa antica leggenda c’è la chiesa di Santa Maria della Strada, uno degli edifici religiosi
più antichi di tutta la regione. La leggenda narra del Re Bove, il quale di innamorò follemente di sua
sorella. Ovviamente, i problemi legati a questo amore erano tanti, ecco perché lo stesso re si rivolse al
Papa per ottenere il permesso per sposarla. La risposta del papa fu positiva, ma strinse un patto il
Sommo Pontefice: il matrimonio poteva avvenire solo se il re avesse edificato in una sola notte 100
chiese. Ogni edificio doveva presentare forma e dimensioni diverse l’uno dall’altro.
Una prova impossibile, che non spense il forte desiderio di re Bove, che pur di riuscire a sposare la
sorella, per la quale provava uno smisurato amore, che quasi lo aveva portato alla pazzia, accettò. Ma,
da solo non poteva mai riuscire a terminare le cento chiese in così poche ore, nemmeno con l’aiuto di
tutti i sudditi. Necessitava dell’aiuto di una forza lontana da quella normalmente conosciuta dal
genere umano. Re Bove decise allora di chiedere aiuto al demonio, l’unico che poteva riuscire nella
costruzione di tutti gli edifici. Il diavolo, però, non è solito fare lavori per gentilezza: in cambio di tanto
lavoro chiese l’anima del re.

Il cantone della fata di Castropignano
Il simbolo di questa leggenda è il Cantone della Fata, una grande roccia posizionata sul lato nord del
suggestivo Castello d’Evoli. Proprio per le sue dimensioni, la roccia è ben visibile in mezzo alla fitta
vegetazione. Per raggiungere tale luogo è necessario percorrere la strada che da Campobasso
conduce vero Castropignano. Con precisione la roccia si trova in una posizione leggermente più bassa
rispetto a quella occupata dal caratteristico castello. Un edificio,quest’ultimo, che ha origini
normanne, poi riammodernato dalla famiglia
d’Evoli, che l’abitò per tantissimi anni. Oggi la
struttura è stata riportata al suo originario
splendore ed è meta di numerosi turisti. Torniamo a
noi e alla straordinaria leggenda che ha reso
famoso questo castello. Questa antica leggenda
molisana narra che in epoca feudale vivesse a
Castropignano una ragazza talmente bella da
essere chiamata la fata, promessa sposa di un
fortunato giovane del luogo. All’epoca, però, vigeva
la legge dello “ius primae noctis”: il diritto da parte del signore feudale, in questo caso di un duca, di

poter trascorrere la prima notte di nozze con la moglie di un suo servo. Una legge tremenda, alla
quale la giovane donna, la fata, proprio non voleva sottomettersi. Si diede perciò alla fuga, la quale
terminò con un lancio nel vuoto, proprio dalla roccia prima citata, il Cantone della Fata. La giovane si
sottrasse al disonore per amore e la tradizione popolare non solo vede la roccia come il simbolo
d’amore, ma la identifica come il punto esatto in cui si aggira il fantasma della bellissima donna.

LA LEGGENDA DEL MOSTRO DEL MARE
Un’altra affascinante leggenda del Molise, che ha come protagonista uno spietato mostro.Questo
mostro del mare era Landoro, una specie di enorme drago con due occhi grandi come carri che
spadroneggiava sulla superficie del mare sibilando, stridendo ed emettendo vampe di fuoco. I
pescatori lo sentivano da lontano. Ma erano ancora i tempi in cui non esistevano le barche e quindi
nessuno aveva mai affrontato il mostro per liberare le acque.In quel luogo viveva una fanciulla
bionda, con gli occhi sognanti che passava gran parte del suo tempo sul litorale marino, guardando
con nostalgia verso l’orizzonte.Era Lada e sognava di volare come i gabbiani liberi sulle onde. Un
giorno questo vivo desiderio le fece spuntare sulle spalle due candide ali.La gioia di Lada fu grande e
iniziò subito a volare. Che meraviglia! Ora le onde correvano sotto di lei e davanti aveva il mare
immenso.Volava così da qualche tempo cantando, finché guardando in
basso, Lada vide il mostro dagli occhi giganteschi. La fanciulla alata
ebbe un brivido di terrore, si sentì perduta, come attratta da quegli

.

occhi. Per fortuna quel giorno il mostro non cercava vittime Guardò
Lada e poi all’improvviso si inabissò. Con un sospiro di sollievo la
fanciulla volò verso la costa, discese sul lido e a poco a poco l’orrore del
mostro se ne andò.Ma, ahimè, quelle ali erano ormai inutili. Ora Lada
non avrebbe più osato sorvolare il mare e spingersi così lontano.La
fanciulla piangeva disperata, finché sentì una voce vicina: “che cos’hai?
Perché piangi?”.Lada si voltò e vide un bellissimo giovane che la
guardava con dolcezza. La fanciulla narrò allo sconosciuto la sua
tremenda avventura.Il giovane, dopo un istante di meditazione,
disse: “queste ali, Lada, sono un dono degli dei. Esse devono rallegrarti e
non affliggerti. Io ucciderò Landoro e ti aprirò il cielo”.“Chi sei?”, chiese
Lada colpita da tanto coraggio.“Sono Geri”, rispose il giovane, “il figlio
della Quercia e del Vento”.Vide il giovane che, con un pugnale, andava
verso il mostro e lei si addormentò..Quando si svegliò era l’alba e il mare era rosso, come la sabbia, le
sue mani e le sue ali.Apparve Geri e disse che aveva ucciso il mostro. Le narrò come aveva fatto e i
due erano felici, persino le onde sembravano esserlo.Il mostro però non morì. Infatti, dal mare
giunsero strani segni L’aria era irrespirabile, i pesci morivano e c’era gente smarrita. Era la vendetta
del mostro che uccise tutti. Uccise anche i due giovani.Passarono tantissimi anni e la vita tornò a
sbocciare da un piccolo fiore incantevole sulle sponde del fiume.I suoi petali, pian piano, divennero
esseri viventi. La terra si ripopolò di persone, animali, gioia, bontà, speranza, amore.

LE LEGGENDE DELLE MARCHE
Le Marche, regione del Centro Italia, vanta una tradizione popolare
ricchissima di straordinarie leggende, oltre che un luoghi e paesaggi
incantevoli.

LA SIRENA
Quando il sole tramontava, sulla spiaggia di un paesino della costa
vicino ad Ancona era solita osservare il tramonto Mitì, la più bella
ragazza del paese. Mitì cantava e guardava il mare, in attesa di
qualcuno. Chi mai attendeva Mitì? Dovete sapere che Mitì, figlia di un
povero pescatore, aveva fatto tempo prima uno stranissimo sogno.
Le era sembrato, nel sogno, di veder venire dall’alto mare una piccola
barca guidata da un bellissimo giovane. Giunto a riva, il giovane le
aveva detto con un bel sorriso: “vieni via con me, mia sposa”. Questo
sogno la piccola Mitì non l’aveva mai dimenticato. Per questo sulla
spiaggia, ella attendeva sempre che il sogno si tramutasse in realtà. Ed
attendendo, cantava con voce melodiosa una strana canzone che
nessuno comprendeva.
Andavano i giovani del paese le rivolgevano dolci parole, chiedendole
di diventare loro sposa. “Tua sposa?” rispondeva Mitì a ciascuno di
loro “perché dovrei sposarti se il giovane che io attendo è molto
migliore di te?”. I giovani del paese umiliati non si fecero più vedere.

Le pere di Pirro
La leggenda narra di un povero contadino della Valle del Tronto, il
quale altro non possedeva che un piccolo pezzo di terreno. Il lavoro era
tanto, ma i frutti davvero pochi e a stento riusciva a sfamare la sua
famiglia. La maggior parte dei frutti provenivano da tre alberi di pero,
che durante l’inverno si presentavano come piante rinsecchite, ma con
l’arrivo della primavera, prima si coprivano di fiori stupendi, poi si
caricavano di frutti grandi e succosi. Il contadino raccoglieva questi
stupendi frutti per venderli al mercato. Erano così buoni che andavano
a ruba e garantivano al contadino il guadagno necessario per comprare
il grano per l’inverno. Un anno, al momento del raccolto, il contadino si

accorse che qualcuno rubava i suoi frutti, unica sua ricchezza. Un furto
che avveniva di notte, quando il povero uomo, si riposava dopo le
fatiche della giornata di lavoro. Era disperato, perché senza quelle pere
non poteva mantenere la sua famiglia.
Pirillo, uno dei figli del contadino, di soli 10 anni, disse al
padre: “Babbo, stanotte farò io la guardia. Vedrai che scoprirò il
ladro”. Al tramonto il bambino, molto agile e furbo, si nascose fra i rami
più alti di uno degli alberi. L’attesa era snervante, ma all’improvviso
Pirillo vide avanzare una strana figura: era una strega. Un’orribile
donna con la barba d’un caprone e le zanne di un cinghiale. La strega
non accortasi della presenza del bambino allungò la mano per cogliere
un frutto, ma Pirillo, con un gesto fulmineo le tagliò la mano con la
roncola che aveva portato con sé. La strega urlò dal dolore e dopo, con
voce supplicante disse a Pirillo: “Dammi una pera, ragazzino, una pera
soltanto”.
si imbarcarono per terre lontane e non dando più alcuna notizia. Nel
frattempo Mitì non si stancava di cantare, e attendeva, attendeva
sempre.

E Pirillo, di rimando: “Ne hai già rubate tante, vattene!”
“Se non mi dai una pera” minacciò la strega, “scuoterò l’albero fino a
farti cadere!”
Pirillo scoppiò in una risata: “Provaci, se sei capace!”
Allora la strega cominciò davvero a scuotere il pero e con tanta forza
che Pirillo finì per piombare a terra ai piedi della vecchia. Questa, in un
attimo, lo afferrò, lo legò stretto al suo grembiule e, montata a
cavalcioni su una scopa, volò veloce fino a casa sua, in una
capannuccia fra i boschi.
“Eccoci qua! Ora, invece delle pere, mangerò te!” esclamò la vecchia
con voce stridula. Pirillo era terrorizzato. L’orribile strega accese il

fuoco nel camino e vi mise sopra un enorme paiolo colmo d’acqua.
Quando l’acqua bolliva, Pirillo disse alla strega: “Slegami, almeno, e
fammi spogliare. Non vorrai mangiarmi con tutti i vestiti?!”.
La vecchia approvò, slegò il fanciullo, poi brontolò minacciosa: “Ora,
spogliati, su, che l’acqua è già pronta”.
Mentre Pirillo fingeva di spogliarsi, si volse al paiolo e lo scoperchiò. Fu
un attimo: Pirillo si lanciò sulla strega, la afferrò per i piedi e la
capovolse nell’acqua bollente, nel paiolo dovere avrebbe dovuto finire
lui. Il ragazzino così si salvò e tornò a casa vittorioso, anche se
passarono diversi giorni prima di rivedere la sua famiglia, dato che la
cascina della strega era molto lontana, immersa nella fitta vegetazione
del bosco.

LE LEGGENDE DELLA LIGURIA
La Liguria, oltre ad essere una regione famosa per le sue prelibatezze culinarie e le sue sagre, è
anche una regione ricca di luoghi affascinanti e tutti da scoprire, non solo sulla costa, tanto amata e
frequentata da migliaia di turisti, ma anche nell’entroterra, magari percorrendo una delle strade del
vino e dell’olio.

Il Drago della baia di San Fruttoso
Nella solitaria e magnifica baia si fermò un giorno un orribile mostro. Chi lo aveva
visto assicurava che fosse un terribile e spaventoso drago che divorava tutti coloro che gli
capitavano a tiro. Dal giorno del suo arrivo infatti le navi giravano alla larga dalla
baia per non cadere nelle grinfie del temibile drago. Ma Dio aveva già scelto quel luogo
stupendo per farvi sorgere una chiesetta in onore di San Fruttuoso, morto martirizzato.
Un giorno a Giustino e a Procopio, ex compagni del Santo, si presentò un angelo che disse:
“seguitemi, Dio mi ha ordinato di condurvi in un luogo bellissimo lontano da qui. Là voi
erigerete una chiesetta che ricorderà per sempre il vostro caro compagno”. Così i due,
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tranquillo angoletto i due costruirono la chiesetta in onore di San Fruttuoso. Più tardi i
Benedettini, visto che la Chiesa era andata in rovina, vi costruirono la bellissima
Abbazia che oggi possiamo ammirare e che è una delle più belle di tutta la Liguria.

La leggenda della vecchina di Vico dei Librai
Se avete intenzione di visitare Genova, “la dominante dei mari”, prestate molto
attenzione quando passeggiate per i vicoli del centro storico: il fantasma di una
vecchina potrebbe manifestarsi ai vostri occhi. La leggenda narra che per il centro storico
di questa meravigliosa città si aggiri lo spettro di una vecchia signora, con indosso vecchi
abiti. La vecchina si aggira sperduta tra gli stretti vicoli e con fare inquieto e confuso è
solita chiedere, in uno stretto dialetto
genovese, indicazioni per raggiungere Vico
dei Librai. Infatti, la povera e anziana
signora dice di essersi persa e che più non
trova la strada per tornare a casa. In molti
affermano di essere stati fermati, ma
durante la conversazione la vecchina
improvvisamente sparisce nel nulla.
Genova è la città dei carruggi, che si
materializzano in un grande labirinto di
vicoli, che molto spesso ingannano anche i
residenti. È facilissimo perdersi nel cuore di
Genova ed è proprio quello che è successo a
questa povera vecchina. La cosa strana è
che Vico dei Librai, la precisa La destinazione che questa donna di età avanzata
desidera raggiungere, non esiste più dalla seconda guerra mondiale, quando la città
venne bombardata dai tedeschi. Quindi, non può che trattarsi di un fantasma.

La

leggenda

del

ponte

di

Zan

Nei pressi del Castello della Pietra vi è un ponte, attorno al quale circolano diverse
leggendarie voci. Una leggenda che si avvicina a quella di Point Saint Martin: il
diavolo ha costruito il ponte per gli abitanti del luogo, ma in cambio avrebbe chiesto
l’anima della prima persona che l’avrebbe attraversato. Una volta costruito, il ponte
non fu attraversato a lungo da nessuno, per paura di perdere la propria anima, fino a
quando Zan (Giovanni in dialetto genovese) riuscì ad escogitare un furbo modo per
ingannare il diavolo. Zan fece rotolare una forma di formaggio lungo tutto il ponte, la
quale fu rincorsa dal suo fedele amico a 4 zampe. Il
diavolo fu ingannato e furioso decise di seguire Zan
per colpirlo nel momento più propizio. Intanto, il
giovane genovese divenne un vero eroe e fu ricoperto
d’oro e ricchezze di ogni genere, che gelosamente
custodiva in un grande forziere, che seppellì per
mantenerlo al sicuro. Fu allora che il diavolo si
vendicò: sicuro che il giovane lo avrebbe ripreso,
lanciò

sul

forziere

una

forte

maledizione.

Chiunque avesse provato a disseppellire il forziere,
sarebbe stato travolto da una frana spaventosa.
Zan venne a conoscenza della maledizione e chiese aiuto alla popolazione. Si decise di
costruire proprio in quel punto una Chiesa e sul terreno il parroco gettò dell’acqua
santa, per allontanare ogni forma di presenza demoniaca. Il tutto funzionò, perché Zan
recuperò in tutta tranquillità il suo forziere: la maledizione era svanita. Il ponte di
Zan crea una splendida cornice al Castello della Pietra, una struttura che sembra
anch’essa essere stata costruita da forze soprannaturali, poiché la posizione è
incredibilmente spettacolare e roccia ed edificio sono cosa unica.
G.De Santis – G.Caso

Le leggende della Lombardia
La Lombardia si trova nel nord Italia. Il suo capoluogo è Milano. Nella regione ci sono
12 province: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia,
Sondrio, Varese.

La colonna del diavolo
Alla sinistra della Basilica di S. Ambrogio è ubicata una colonna molto
particolare: una colonna di epoca romana conosciuta come colonna del diavolo.
Sulla stessa sono ben visibili due fori, che secondo la leggenda sarebbero stati
fatti dal diavolo, il quale diede una testata alla colonna. Si narra che una
mattina Sant’Ambrogio, passeggiando per il
cortile della basilica, incontrò Satana che
cercava di convincerlo a rinunciare alla sua
carica di vescovo. Ma S. Ambrogio lo colpì con
un calcio, facendolo andare a sbattere con le
corna contro la colonna, formando i due buchi.
Il diavolo rimase incastrato nella colonna fino
al giorno seguente, quando scomparve nella
colonna passando per uno dei due fori,
creando così un varco verso l’inferno.
Oggi, se ci si avvicina alla colonna, in
prossimità dei due buchi, è possibile sentire
un forte odore di zolfo e udire il ribollir dello
Stige, il fiume infernale. Inoltre, la notte
precedente alla domenica di Pasqua si dice
che si possa intravedere il carro che porta le anime dannate all’inferno,
guidato dal diavolo.

La leggenda del ponte di Pavia
Il Ponte coperto sul Ticino è uno dei simboli di PAVIA, il quale è sorretto
anche da una famosa leggenda. La notte di Natale del 999 una fitta nebbia
abbracciò l’intera città di Pavia, tanto da impedire alle imbarcazioni di
navigare
e
portare
i
fedeli
alla
messa
di
Natale.
All’improvviso un gentiluomo vestito di rosso disse alla folla: IO posso
costruire subito un ponte in pietra, se il primo essere che lo passerà
sarà mio eternamente”. Tutti capirono che si trattava del diavolo.
Ma, tra i presenti, vestito con abiti poveri, c’era anche l’arcangelo Michele
che, dalla vicina chiesa aveva visto cosa stava succedendo ed era accorso.

Il diavolo accettò e, fatto il ponte, si pose sul pilone centrale ad attendere il
primo
passante.
L’arcangelo Michele afferrò un caprone e con una sferzata l’obbligò ad
attraversare il ponte. Preso dall’ira per essere stato preso in giro, il diavolo
scatenò
un
violento
nubifragio.
Affinché il diavolo se ne stesse lontano, i pavesi costruirono una chiesetta
dedicata al santo dei fiumi, Giovanni Nepomuceno, proprio sul grande pilone
di mezzo, quello dove si era seduto il diavolo ad attendere la sua preda.

Mantova e il Santo Graal
Il
Santo
Graal
è
stato
mai
trovato?
Nel corso della storia tantissime persone sono partite per viaggi avventurosi
intorno al mondo alla ricerca del Santo Graal, ma tutti sembrano aver avuto
esito negativo. Almeno, così è stato fatto credere fino ad oggi.
Ma, secondo una leggenda, per trovarlo bisogna recarsi a Mantova nella
parrocchia
di
Sant’Andrea
Apostolo.
Si narra che il soldato romano Longino, che trafisse il costato di Gesù,
raccolse il sangue di Cristo e lo portò a Mantova nel 36 d.C., nascondendo
l’ampolla che lo conteneva in luogo segreto, prima di essere ucciso.
Nell’804 Sant’Andrea apparve in sogno a un fedele e gli indicò dove si trovava
la reliquia miracolosa. Saputo della scoperta il Papa Leone III si recò a
Mantova con l’Imperatore Carlo Magno per accertare la veridicità del
ritrovamento.
Si, il Santo Graal era proprio lì, perfettamente conservato. Il pontefice ne
diede qualche goccia al re, che le portò a Parigi e fece costruire una chiesa,
intitolata proprio a Sant’Andrea, per proteggere e conservare la reliquia

F. Caso - G.Zuriello – A.Faella

PUGLIA E SALENTO: ANTICHE LEGGENDE E CREDENZE
DAL SUD ITALIA
Caro lettore, ti invitiamo a leggere queste storie della Puglia e del Salento antiche.La Puglia è una
regione dagli splendidi paesaggi e dalle antiche tradizioni. Nel corso dei secoli è stata terra di
migranti che hanno arricchito la sua storia e la sua cultura.

La Puglia: terra dei lupi
mannari
In questi ultimi periodi si nota nella gente un
certo interesse verso le storie di cronaca nera e
soprattutto verso situazioni che appartengono
al mondo dell’occulto. Queste storie stimolando
la fantasia e tenendo alta la tensione,
incuriosiscono e affascinano persone di tutte le
età. Nell’immaginario collettivo i lupi
mannari hanno fatto sempre paura e di storie che
hanno loro protagonisti se ne raccontano a
centinaia.
Puglia e Salento: antiche leggende e credenze del
Sud che potrebbero interessare i più temerari,
stupire i curiosi. La Puglia infatti è terra di lupi
mannari. Pare anzi che la licantropia abbia avuto origine proprio qui.

La leggenda e le origini del termine.“Licantropo” deriva da Licaone, re dell’Arcadia, padre di cinquanta figli, tra
cui Peucezio. Quest’ultimo venuto in Italia, diede il nome al territorio pugliese, da lui chiamato appunto Peucezia.
Secondo la leggenda, Licaone venne trasformato in lupo per aver sacrificato empiamente a Zeus uno dei suoi figli. E si dice
che egli proprio in Puglia, perduta l’originaria identità, abbia assunto le due nature, una bestiale, l’altra umana. Oggi
sappiamo che la licantropia è una malattia della sfera psicopatologica, assimilabile all’isteria.

Le credenze popolari. Tuttavia in passato, questa malattia era considerata «il morbo del diavolo».
Infatti per leggenda, si credeva che i nati tra il 24 e il 25 dicembre ereditassero la doppia natura, perché
nella notte di Natale non si ammetteva che potessero nascere altre creature oltre Cristo.
E siccome di licantropia si ammalavano solo gli uomini, coloro che nella fatidica notte diventavano
padri di un maschietto dovevano esorcizzare il neonato. Nel Leccese, il padre dello sventurato bambino a
mezzanotte saliva sul tetto e gridava: «È natu nu’ stregone alla casa mia» («È nato uno stregone in casa
mia»} e così il vento avrebbe portato via ciò che era stato gridato.
In altre zone vi erano rituali più cruenti: per tre notti di seguito il padre lambiva con un tizzone i piedi
del neonato, tracciando segni di croce, oppure passava il bimbo davanti ad un forno acceso in modo che
fosse irradiato dal calore e dalla luce.
Di licantropia si poteva guarire, con mezzi magici naturalmente. Il modo più efficace era quello di ferire
alla fronte il lupo mannaro durante la crisi poiché si credeva che con il sangue infetto sarebbero usciti
anche gli spiriti maligni.

Insomma, al di là della leggenda, resta il fatto che la terra di Puglia non finisce mai di stupire.
Gli amanti del brivido troveranno in questa regione molti stimoli per intraprendere nuove affascinanti
avventure, fosse anche solo con la fantasia.

Il Salento: leggende gotiche

Anche il Salento racchiude varie leggende, tra cui la più importante quella de “il campanile
di Soleto”. A Lecce c’è un meraviglioso campanile colorato d’oro e
ricco di ornamenti. Nelle decorazioni che illeggiadriscono questo
campanile gotico-romanico, si notano sui quattro angoli in alto
altrettante figure che rappresentano dei demoni alati. Naturalmente,
intorno ad essi è nata una leggenda.

L’attribuzione del campanile di Soleto nel
Salento

La leggenda, riguarda tutto il campanile perché è così armonioso ed
aggraziato che il suo popolo ritenne impossibile fosse stata realizzata
dall’uomo. In realtà, il campanile fu realizzato dall’architetto
pugliese Francesco Colaci. Ma era un uomo qualunque, così il popolo preferì attribuire l’opera a un proprio
concittadino, a Matteo Tafuri. I Soletani non scelsero proprio lui solo perché era di Soleto, ma perché era
un uomo culturalmente affermato da meritarsi la fama di mago.
Tutto questo si è svolto nella seconda metà del XIV secolo. Il Tafuri si era laureato all’Università della
Sorbona a Parigi. Oltre che letterato, era filosofo poeta, teologo, medico, matematico, botanico, e astrologo.
In quest’ultimo campo aveva scritto il libro “De misteriis naturae”, i cui argomenti erano la magia, i
sogni e le predizioni. Soprattutto per questi ultimi egli si meritò la fama di mago. Si raccontava che
tenesse rinchiusi in boccette i diavoli che lo aiutavano nelle sue ricerche.

La “tenebrosa” realizzazione
L’incantesimo più grosso del Tafuri fu, secondo la fantasia popolare, la costruzione del campanile di
Soleto. A questo proposito si narra che il mago decise di costruire il monumento in una notte di tempesta.
Evocato dalle tenebre un esercito di streghe, di demoni e di altri spiriti infernali, egli ordinò loro di
erigere un monumentale campanile.
“Badate bene” gli ammonì Matteo Tafuri “dovete compierlo prima che sorga l’alba; non solo, ma dovrà
essere un’opera mirabile, un lavoro così fine e prezioso da stupire il mondo intero”. Subito la diabolica
schiera si mise a lavorare al lume delle torce e per ore ed ore fu un andirivieni incessante per l’aria.
Rauchi richiami, urla, sghignazzate, fischi e da strepiti echeggiavano confusamente nella notte.

Tutto quel casino, come stabilito, cessò d’incanto al sorgere del sole. Ma se diavoli e streghe furono pronti
a scomparire allo spuntare del giorno, non altrettanto svelti furono alcuni demonietti loro aiutanti.
Furono infatti colti di sorpresa dalla luce del sole, in cima al campanile, sui quattro angoli. Invano
tentarono di scappare.
Ormai il sortilegio era cessato, e così essi dovettero restarsene lassù, trasformati in pietra. Oggi
completano, con le loro figure, la decorazione del campanile.
G.Pellegrino – C.De Crescenzo

LE LEGGENDE DELLA SICILIA
Caro lettore, questa è una raccolta di alcune leggende siciliane.
La Sicilia è un’isola italiana che attira molti turisti da ogni parte del mondo. Ha delle coste
affascinanti e un mare bellissimo, inoltre ha un’ origine e delle tradizioni da scoprire. Leggendo
queste leggende le scoprirete…

G.Pellegrino – C.De Crescenzo

La leggenda
dell’Etna
L’Etna è stato da sempre un vulcano? Per rispondere a tale domanda è possibile
tirare in ballo una famosa leggenda. Si narra che un tempo, Encelado, il
maggiore dei giganti, decise di prendere il posto di Giove e dominare così il
mondo. Ma, per conquistare il trono di Giove, era necessario raggiungere il
cielo,

ove

gli

Dei

dimoravano.

Encelado

decise

così

di

costruire

una

lunghissima scala, fatta di montagne. Proprio così: cominciò a posizionare le
montagne una sull’altra, chiedendo aiuto ai suoi fratelli, per portare a termine
questa grande impresa nel minor tempo possibile. Il desiderio di dominare il
mondo era davvero troppo forte.
Gli altri giganti acconsentirono solo perché, più giovani, temevano Encelado,
ma in fondo non appoggiavano l’idea. Tutti avevano paura di Encelado, il
quale aveva mani grandissime e quando era arrabbiato era solito sputare
fiamme dalla bocca, incendiando tutto ciò che lo circondava. Un gigante dal

pessimo carattere. Così, spinti dalla paura di far arrabbiare Encelado, i giganti
presero il Monte Bianco, il Monte Pindo dalla Grecia e le alte montagne
dell’Asia e le poggiarono una sull’altra. Non bastava: il cielo era ancora troppo
lontano.

Cominciarono

a

prendere

le

più

alte

montagne

africane

e

proseguirono il lavoro. Giove dall’alto osservava senza far niente, fino a quando
l’ostinazione di Encelado lo fece arrabbiare: scagliò sui giganti un fulmine che
infiammò il cielo accecando tutti i giganti e facendoli cadere al suolo.

La leggenda della principessa Sicilia
Sono tantissime le leggende siciliane legate alla nascita di questa bellissima ed
incantevole terra, ma due fra tutte sono quelle che si son ritagliate una
posizione di prestigio nel panorama della fortissima tradizione popolare della
Sicilia.
La prima è la leggenda della Principessa Sicilia, che affonda le sue origini nel
periodo della dominazione bizantina o araba. Si narra che una bellissima
fanciulla, di nome Sicilia, nacque in un lontano paese orientale. Una nascita
tanto attesa, ma sulla quale gravava il peso della predizione di un oracolo: per
superare il quindicesimo anno di età, la fanciulla doveva lasciare la sua terra
d’origine e solcare le acque del Mediterraneo da sola, a bordo di una piccola
barca. In caso contrario, un terribile mostro l’avrebbe divorata. Così, al
compimento del quindicesimo anno di età, la fanciulla su di una barchetta
intraprese un pericoloso viaggio per sfuggire ad un’orrenda morte.
Tre mesi di navigazione, tra mille insidie e un mare non sempre gentile,
portarono la fanciulla allo stremo. Anche i viveri erano ormai terminati e il
pensiero della giovane era solo uno: “è arrivato il momento della mia morte ”.
Questo ripeteva spaventata. Ma dei forti venti la spinsero velocemente sulle
sponde di una bellissima isola, dove la natura rigogliosa aveva attirato la sua
attenzione. Una terra ricca di alberi, frutti, profumati e colorati fiori e sempre

riscaldata dalla luce di un sole caldo. Sicilia così poté dissetarsi e mangiare i
buoni frutti che la terra sulla quale era giunta offriva. Il fisso pensiero della
morte si era ormai allontanato, ma di lì a poco un’altra tremenda sofferenza
colpì la giovane: la solitudine. Sicilia cominciò a piangere a dirotto, finché un
giovane le si avvicinò e la confortò.
Non era più sola. Il ragazzo spiegò che comunque sull’isola non vi era nessun
altro a parte loro. Le raccontò che una terribile pestilenza aveva fatto morire
tutti coloro che prima abitavano quella terra e che gli dei avevano scelto
proprio loro due per ripopolarla. Ecco che dall’unione dei due giovani nascerà
la popolazione siciliana e la stessa isola prenderà il nome della giovane:
Sicilia.

La leggenda di
Aretusa
In Arcadia, antica regione della
Grecia,
Oceano

nacque
e

Teti.

Alfeo,
Un

figlio

di

abilissimo

cacciatore, che si dedicava con
tutto se stesso a questa grande passione, rifiutando anche le più belle donne che
perdevano per la testa per lui. Non c’era spazio tra i suoi pensieri per l’amore.
Un comportamento non visto di buon occhio dalla dea dell’amore, Venere, che
decise di chiedere aiuto a suo figlio Cupido, per cercare di porre fine a questo
assurdo comportamento di Alfeo. Cupido comparve in sogno al giovane
cacciatore, che era in procinto di partire per Siracusa, e disse allo stesso: “nella

terra siciliana troverai un gran numero di quaglie e altri meravigliosi uccelli
da cacciare e anche una bellissima sorpresa”. Durante il viaggio Alfeo pensò

continuamente alle parole di Cupido ed era ansioso non solo di cacciare,
ma anche di scoprire la grande e bellissima sorpresa che lo attendeva.
Sbarcato in Sicilia non perse tempo e cominciò a cacciare, ma tra i tanti
uccelli che svolazzavano dinanzi ai suoi occhi, uno in particolare attirò la
sua attenzione. Era una quaglia tutta d’oro. Prese la mira con il suo arco e
scagliò la freccia. La quaglia cadde al suolo e in un istante si trasformò in
una bellissima ninfa, adagiata in una grande vasca d’argento. Una ninfa

così bella da far innamorare di colpo Alfeo che in ginocchio cominciò ad
adorarla. Ma la bellissima ninfa, rossa dalla vergogna, cercò di coprire le
sue nudità e disse al giovane cacciatore che era Aretusa, ninfa di Artemide
alla quale aveva fatto voto di castità. Inoltre, invitò il giovane ad andare
via, per evitare l’ira della dea. Ma l’innamorato Alfeo non ascoltò le parole
della ninfa e rifiutò di allontanarsi, dicendo di preferire l’ira della dea al
solo fatto di perdere di vista tanta bellezza. Aretusa cominciò a scappare,
quasi impaurita dalle parole d’amore che il giovane le indirizzava, ma fu
subito raggiunta. La ninfa spaventata invocò più volte la dea, che
intervenne trasformandola in una bellissima fonte di limpida e fresca
acqua. Alfeo decise di chiedere aiuto a suo padre Oceano, supplicandolo di
trasformarlo in un fiume, così da potersi fondere con la fonte. Il suo
desiderio fu esaudito e i due poterono così stare insieme per sempre.
La Fonte Aretusa si trova nel territorio del siracusano: un suggestivo che
attira tantissimi curiosi.

LE LEGGENDE DELLA TOSCANA
Famosa in tutto il mondo come la terra del “BUON VIVERE”, la Toscana si distingue per un felice
incontro tra arte, storia e sapori.

La leggenda dell’Innamorata
Ci Troviamo A Capoliveri E I Protagonisti Di Questa Bellissima Storia
Sono Due Giovani Innamorati, Maria E Lorenzo. A Questa Leggenda È
Legata Anche Una Tradizionale Fiaccolata, Che Ancora Oggi Illumina
La

Bellissima

Spiaggia

Cala.

Correva

L’anno

1534

E

Le Coste

Dell’elba Erano Razziate Dal Pirata Barbarossa E Dal Suo Spietato
Esercito Di Saraceni. Tutto Questo Non Interessava Ai Due Giovani
Innamorati, Lorenzo E Maria, Che Desideravano Solo Vivere La Loro
Grande Storia D’amore. Ma, Come Spesso Accade, Un Amore Così Grande È
Quasi Sempre Ostacolato Da Eventi O Persone, Che Proprio Non Riescono
A Chinarsi Dinanzi All’amore Di Due Giovani. Infatti, La Ricca Famiglia
Del Ragazzo Non Aveva Accettato La Relazione Tra Lorenzo E La
Povera Maria, Che Discendeva Da Una Famiglia Umile, Che Mai Aveva
Visto Ricchezza. Il Loro Amore Traeva La Forza Dal Mare: I Due Si Erano
Conosciuti E Subito Innamorati Proprio Sulla Spiaggia Battuta Dai
Marosi. Una Spiaggia Che Divenne Il Loro Rifugio D’amore, Dove I Due
Erano Soliti Incontrarsi E Scambiarsi Reciprocamente Tenerezze Al
Cospetto Del Grande Mare. Proprio Lì, Lorenzo Chiese A Maria Di
Sposarlo.
Era

Il

14

Luglio

E

Lorenzo

Giunse

In

Anticipo

Al

Solito

Luogo

D’incontro. Maria, Arrivando Dall’alto Del Sentiero, Cercava Con Lo
Sguardo Il Suo Amato, Per Correre Tra Le Sue Braccia, Ma Quello Che
Vide Fu Una Ciurmaglia Di Uomini Sbarcare Da Una Scialuppa. Gli
Uomini Aggredirono Lorenzo E Lo Fecero Prigioniero, Sotto Gli Occhi
Di Una Impotente Maria, Che Cominciò A Correre Per Raggiungerlo. Ma,
Gli Uomini Ripresero Subito La Via Del Mare E Allontanandosi Dalla
Spiaggia Gettarono Tra Le Onde Un Corpo Agonizzante. Era Lorenzo.
Riconoscendo In Quel Corpo Il Suo Amante, Maria Si Lasciò Cadere In
Mare, In Un Ultimo Disperato Impeto D’amore. Fu Ritrovato Solo Il Suo
Scialle Impigliato Su Uno Scoglio Che Da Allora Venne Chiamato
“Ciarpa”.
Come Detto In Precedenza, A Questa Triste Storia D’amore È Collegata
Una Tradizione, Quella Della Fiaccolata Dell’innamorata, Che Si Fa
Risalire

Alla

Seconda

Metà

Del

XVII

Secolo,

Per

Volere

Di

Un

Certo Domingo Cardenas, Nobile Spagnolo Che, Costretto All’esilio Dal

Padre Si Stabilì Proprio In Quelle Terre, In Prossimità Della Spiaggia
Prima Conosciuta Con Il Nome Di Cala De Lo Fero.
Una Sera Di Luglio A Domingo Apparve Maria. Un’ombra Leggiadra E
Soave, Un Grido Che Sovrastava

Il Rumore Delle Onde. Subito

Il

Nobiluomo Capì Che Si Trattava Proprio Di Maria, La Giovane Che Perse
La Vita In Mare, Protagonista Della Storia Che Alcuni Pescatori Gli
Avevano Raccontato. Sconvolto Da Quella Visione, Domingo Promise A
Se Stesso Che, Negli Anni A Venire, Per Permettere A Maria Di Ritrovare Il
Suo Lorenzo, Avrebbe Acceso 1000 Torce, In Modo Tale Da Illuminare A
Giorno La Spiaggia.

I Misteri Del Sottosuolo Senese
Dante Nella Divina Commedia Afferma Che Sotto La Città Di Siena
Scorre Diana, Un Mitico Fiume Di Cui Mai È Stata Trovata Traccia. In
Realtà, Al Posto Del Fiume Si Trovano I Bottini: Una Rete Di Oltre 25
Chilometri Di Cunicoli Scavati Nel Tufo.
Si Tratta Di Un Antico Acquedotto, Attorno Al Quale Circolano
Numerose Leggende.
Una Delle Tante Narra Che Durante I Lavori Di Costruzione Dei Bottini
Molti Operai Scappavano Da Quegli Stretti Cunicoli, Spaventati A Morte
Da Strane Creature, Che Abitavano Proprio Le Profondità Della Terra.
I Guerchi (Era Questo Il Nome Con Cui Venivano Identificati Gli Operai
Addetti Alla Costruzione Dei Cunicoli) Hanno Affermato, Secondo
Diverse Testimonianze Tramandate Nei Secoli, Di Aver Visto Degli Uomini
Di Piccola Statura E Molto
Strani,

Molto

Simili

A

Folletti.
I Fuggisoli,
Chiamati
Folletti

Così

Furono

Questi
Che

Sottosuolo

Strani

Abitavano

Della Città

Palio,
All’improvviso

Il

Del

Apparivano
In

Campi

Di

Luce.
Sulle Pareti Degli Stretti Cunicoli Sono State Rinvenute Statuette In
Terracotta (Murate) Della Madonna E Diverse Croci Impresse Sulle
Pareti Con I Picconi, Proprio Per Chiedere Un Aiuto Divino E Protezione
Da Questi Strani Esseri.

La
Leggenda
Monteriggioni

Del

Fantasma

Di

Ci Troviamo A Monteriggioni, Un Tempo Sicuro Baluardo Per I Senesi,
Fondato Come Avamposto Nel 1200.
Tra Siena E Firenze I Rapporti Non Erano Dei Migliori, Così Si Pensò Di
Costruire Delle Mura Possenti E Delle Grandi Carbonaie Che Venivano
Incendiate Quando I Nemici Si Avvicinavano. Monteriggioni, Quindi, Era
Un Luogo Di Assoluta Sicurezza Per I Senesi, Nonché Una Struttura
Militare

Decisamente

All’avanguardia.

Era

Considerata

Come

Inespugnabile Ed Etichettata Come La Porta D’ingresso Degli Inferi.
Mai I Fiorentini Riuscirono A Penetrare Tale Fortezza Con Il Solo
Utilizzo Delle Armi, Ma Solo Con Inganno E Furbizia, Unite In Un Mix
Vincente. Riuscirono A Corrompere Il Capitano Senese Giovanni Zeti Che,
Tradendo Il Proprio Esercito, Aprì Una Breccia Nel Sistema Difensivo
Permettendo

Ai

Fiorentini

Di

Entrare.
Fu La Fine Per Monteriggioni, Che
Venne Espugnata, Saccheggiata E
Soldati Ed Abitanti Vennero Presi
Prigionieri.

Siena

Arrendersi
Fiorentina.

Dovette
All’egemonia

Un

Tradimento

Clamoroso, Che Lo Stesso Dante
Cita All’interno Della Sua Gloriosa Ed Immortale Opera, Con Precisione
Nell’inferno. Una Leggenda Narra Che Nelle Notti Di Luna Piena È
Possibile Udire Lo Scalpitio Dei Cavalli E Lamenti Innaturali Che
Mettono Letteralmente I Brividi.

E.D’Emma – C.Galano – A.Massimino

LE LEGGENDE DELL’UMBRIA
L’Umbria è una regione ricca di storia e spiritualità e che può vantare un’elevata qualità della
vita.

La leggenda del Principe Trasimeno
La più interessante è sicuramente la “leggenda del principe Trasimeno”. Il lago Trasimeno prese il nome
dal figlio del re etrusco Tirreno che sbarcò, più di 3000 anni fa, in Italia, con il suo popolo proveniente
dalla lontana Lidia. A quei tempi regnava sul lago la bella ninfa Egille. Essa abitava sull’Isola Polvese,
in un magnifico palazzo dalle bianche colonne di marmo.
Trasimeno, il giovane figlio di Tirreno, avventurandosi un giorno nella caccia, uscì all’improvviso dalle
selve sulle sponde del lago. Il suo sguardo fu attratto dall’isola che non era molto distante dalla
riva. “Che splendido edificio” esclamò il principe osservando il palazzo della ninfa “solo un re può abitarvi.
Chi sarà mai?”. La risposta arrivò subito: udì un canto dolcissimo proveniente dall’isola. Infatti si
potevano vedere alcune donne su una loggia aperta del palazzo.
Una di esse era seduta e si pettinava, aiutata da altre che le stavano attorno. Era lei che cantava.
Trasimeno entrò in acqua e nuotò verso l’isola. Raggiunse così un folto canneto vicino al palazzo, e da
lì poté vedere, di nascosto, la misteriosa donna che era molto bella. “Davvero sei solo un povero
pescatore a cui si è travolta l’acqua?” chiedeva poco dopo la ninfa Egille a Trasimeno, che le aveva
raccontato una strana storia per giustificare il perché fosse sull’isola.
Sorrideva con malizia, Egille, perché aveva capito che non era un pescatore. Alla fine Trasimeno
confessò la verità e disse “Mia bella regina, perdonatemi, non sono un pescatore, è vero! Sono Trasimeno,
figlio del re Tirreno di cui certo avrete sentito parlare. Ma è colpa vostra se ora sono qui”. “Colpa mia?” chiese
scherzosa Egille. “Colpa della vostra incantevole voce. È la vostra voce che mi ha attratto fin qua. Volevo
conoscervi. Ed ora che vi ho conosciuto vi chiedo in sposa”.
Si sposarono e dopo le nozze, celebrate con una grandiosa festa sulle acque attorno all’isola, i due
giorni vissero solo pochi giorni felici. Una mattina, mentre si bagnava nelle acque un po’ agitate del
lago, Trasimeno fu travolto da un’improvvisa onda e scomparve. Invano Egille lo chiamò e cercò.
Trasimeno non rispose mai più.Sembrava dissolto nel lago, come se questo volesse impadronirsi sia
del suo corpo che del suo nome. Egille pianse a lungo la morte del suo giovane sposo. E lo piange
ancora oggi, dicono: lo piange con le lacrime che scendono dalle nuvole sul lago nelle tristi giornate di
pioggia.Ma, questa è solo una delle tantissime leggende che animano la tradizione popolare umbra,
decisamente ricca e gelosamente custodita, nonché tramandata di generazione in generazione.
L’Umbria è un territorio che ha tutto: lago, pianure e bellissimi monti. Proprio sui monti, sono
ambientate due delle leggende che vi proponiamo.

I misteriosi monti dell’Umbria: leggende
umbre dei boschi
La leggenda della Sibilla
Con precisione, ci troviamo sui Monti Sibillini, dove è ambientata la leggenda della Sibilla.
Terre misteriose, dominate da fitti boschi e dove regna un silenzio surreale: proprio qui, sono
ambientate le vicende della Sibilla, da sempre al centro dell’attenzione degli appassionati di miti e
leggende.Si dice che, sulle pareti dei Monti Sibillini è ubicata la grotta che fu della Sibilla, nascosta
dalla flora più selvaggia. In passato, i più coraggiosi, che desideravano conoscere il proprio futuro, si
incamminavano per ripidi e tortuosi sentieri, proprio per giungere al cospetto di questa maga, la quale è
stata sempre avvolta da un velo di mistero.Infatti, in molti la vedono semplicemente come una fata,
ovvero una semplice maga capace di predire il futuro; secondo una concezione demoniaca, invece,
viene etichettata come la rivale della Vergine Maria e per questo rinchiusa in una grotta isolata e
difficile

da

raggiungere.

La tradizione popolare, tra le tante varianti dal sapore fantastico, si è focalizzata sul pensiero che la
Sibilla rappresentasse un misterioso oracolo, al quale chiedere del proprio destino, ovviamente, dietro il
pagamento di un pegno.

Ma chi è la Sibilla che dimora nei boschi umbri?
Su questo quesito la tradizione popolare di scinde in due filoni mitologici: da un lato vi sono coloro che
identificano la Sibilla come una donna che si era impoverita dopo aver messo in pratica delle errate

scelte nel commercio e che proprio sui Monti Sibillini aveva deciso di rifugiarsi, lontana da tutto e tutti;
all’opposto vi sono coloro che definiscono la Sibilla come una dea legata al mondo dell’eros.
Fatto sta che oggi, questa leggenda continua ad essere tramandata, vuoi per spaventare e mettere in
guardia i bambini, ovvero per mantenere semplicemente viva la meravigliosa tradizione popolare, ma
dell’originaria grotta della Sibilla non resta che un cumulo di pietre. La Sibilla sarà ancora lì dentro?

Il monastero di Assisi
Spostiamoci nei pressi di Assisi, sui monti che circondano questa meravigliosa città, meta di un turismo
sempre più forte, attratto dalle meraviglie naturali del luogo, dalle bellezze architettoniche e dalla fede.
Si narra che tanti anni fa ci fosse un grande monastero ubicato sulle colline umbre, proprio alle spalle di
Assisi, dove la gente del luogo, molto devota, vi si recava con costanza. Insomma, tutto nella norma, se
non fosse per il fatto che i monaci proprio non gradivano quelle grandi manifestazioni di fede.
Anzi, etichettavano i fedeli quasi come dei folli e partecipavano malvolentieri ai riti religiosi. Insomma,
non si poteva parlare di fede
per questi monaci, i quali
vivevano

in

maniera

assolutamente
spregiudicata,
dalle

ferree

ben

lontani

regole

della

Chiesa.
Di questo monastero oggi
restano solo delle rovine:
un’epidemia, definita come
un vero e proprio intervento
divino,

portò

alla

morte

tutti

i

monaci

e

anche

il

convento

venne

distrutto.

Dopo qualche mese, dalle basse campagne si vedevano delle strane figure che camminavano lungo i
sentieri

collinari

con

delle

fiaccole

accese,

intonando

dei

canti,

seguiti

da

preghiere.

Gli abitanti di Assisi e delle zone vicine subito capirono: quelle strane ombre erano gli spiriti dei monaci,
costretti a compiere per l’eternità proprio quei riti che tanto odiavano.Si dice che ancora oggi sia
possibile vedere sulle colline queste strane processioni di figure incappucciate con le fiaccole in mano.

La leggenda del drago di Terni
Scendiamo giù dai monti e rechiamoci nella bella ed operosa Terni, per conoscere la bellissima
leggenda del Drago di Terni.
Vi siete mai chiesti perché sullo stemma della città vi è raffigurato un drago? Tutto ebbe inizio tanti, ma
tanti anni fa, quando un terribile drago si aggirava proprio nel territorio dove oggi si erge la città di Terni.

Un drago che aveva come suo unico scopo nella vita quello di terrorizzare gli abitanti del luogo,
lasciando attorno a sé solo morte e distruzione. L’intero territorio era ormai isolato, poiché nessuno
aveva il coraggio di avvicinarsi agli antichi villaggi, proprio per timore di essere assaliti dal temibile
quanto orribile drago.La gente del posto era disperata e non poteva più vivere nel terrore, così il
Consiglio di Anziani si riunì per cercare di trovare la giusta soluzione per porre fine a questo mal vivere. I
più forti e coraggiosi ragazzi vennero convocati al Palazzo del Comune e fu chiesto loro di battersi per
cercare di uccidere il drago, ma tutti, si rifiutarono di affrontare la troppo rischiosa impresa.
Davvero tutti gli uomini più forti della città furono convocati, ma tra essi nessuno si mostrò propenso a
mettere in pratica la volontà dei saggi anziani. Tutto sembrava destinato a restare così: il drago poco
fuori le mura della cittadina; i ternani dentro le loro case, terrorizzati e isolati dal resto del mondo.
Ma, una mattina si presentò al Palazzo del Comune un giovane ternano della nobile famiglia dei
Cittadini. La sua luccicante armatura accecava gli anziani del consiglio e lo stesso disse con voce
ferma e fiera: “Signori, con il vostro permesso, ci vado io a far visita al drago?”. Auguri e benedizioni e il
giovane era pronto all’impresa.Il giovane coraggioso si diresse nei pressi di un boschetto dove il drago
era nascosto e, una volta trovato, senza pensarci due volte e con
l’esperienza di un veterano di guerra, toccò per ben tre volte il
drago con la sua lancia. Ma, le ferite sembravano prodotte da uno
spillo.Il giovane sembrava spacciato, ma bastò un istante per
capovolgere la pericolosa situazione: il sole brillava alto e la
luccicante armatura del ternano accecò il drago e proprio in quel
momento con una mossa fulminea il coraggioso ragazzo riuscì a
trafiggere il drago da parte a parte. Risultato? Il mostro stramazzò
al suolo senza vita. Il giovane, quindi, tornò vittorioso in città dove
ad attenderlo, increduli e felici, vi erano i suoi concittadini, in quella
che fu la festa più lunga della storia di Terni.

Lasciamo i ternani ai festeggiamenti e cerchiamo di analizzare le origini di questa leggenda.
Probabilmente il tutto è stato abilmente costruito come specchio della situazione ternana (dell’intero
territorio) del passato. Infatti, il luogo su cui sorge la città era paludoso e la malaria di diffondeva con
estrema facilità (il drago). Solo con la bonifica (l’azione temeraria del giovane cavaliere ternano) riuscì a
trasformare la palude in terra fertile.

L'orribile mostro
Molti secoli fa viveva, presso Terni, un orribile mostro. Nessuno più poteva viaggiare sicuro
perché esso aggrediva tutti i viandanti e, talvolta, spinto dalla fame, giungeva fino alle porte
della città dove gli abitanti vivevano asserragliati.Invano il Consiglio degli Anziani aveva chiesto
ai più forti guerrieri di combattere il mostro: tutti indistintamente, con varie scuse, avevano
rifiutato.Finalmente si fece avanti un giovane della famiglia dei Cittadini.
«Io affronterò il drago» dichiarò.
Solo, intrepido, il campione uscì dalla città. La folla si accalcò sulle mura per seguire ansiosa il
combattimento. Nascosto fra le canne, nel cuore della palude, il drago sembrava sonnecchiare.
Ma appena il cavaliere si avvicinò, gli balzò contro con un impeto tanto improvviso che il
giovane rischiò di essere travolto. Un urlo di raccapriccio e di disperazione si levò dalla folla.
Ma il cavaliere non si scompose: balzando agilmente a destra e a sinistra per evitare gli
attacchi, roteò fulmineamente la spada e colpì più e più volte il terribile mostro. I colpi di spada
sembravano punture di spillo contro la forza brutale di quello. Ma l' imprevisto venne in
soccorso del cavaliere.Le nubi si squarciarono e un raggio di sole colpì la lucida corazza del
giovane guerriero: l' armatura rifletté il sole come uno specchio e abbacinò per un momento l'
animale.
Quell'
istante
bastò.
Pronto, il giovane si slanciò e trafisse la gola del drago, l' unico suo punto vulnerabile.
Con
un
urlo
selvaggio,
il
bestione
stramazzò
al
suolo.
Incredula, pazza di gioia, la folla traboccò dalle porte e portò in trionfo il suo liberatore. Terni
era finalmente salva.

LE LEGGENDE DELLA VALLE D’ AOSTA
La Valle d'Aosta è una regione autonoma a statuto speciale situata nell'Italia Nord-Occidentale; si
tratta della più piccola e la meno popolata d'Italia ma, nel suo territorio, accoglie una grande varietà
di aspetti che la rendono una meta da sempre molto apprezzata. Tra imponenti ghiacciai e antichi
castelli in questa vallata si respira l’atmosfera della vicina Francia .
VI INVITIAMO A LEGGERE QUESTE LEGGENDE CARATTERISTICHE DEL POSTO PERCHE’
POSSIATE RICORDARE LE BELLEZZE E I PROFUMI CHE CARATTERIZZANO LA
REGIONE.

La leggenda de “il ponte del diavolo”: Pont Saint Martin

Il ponte di Saint-Martin venne costruito dai Romani nel I secolo a.C., sul
Torrente Lys, allo sbocco della Valle di Gressoney. Ha un arco di circa 32 metri
di corda, è largo 5 ed ha un’altezza di 23 metri dal fondo del Torrente. È la
prima costruzione romana della Valle d’Aosta. È in pietra minacea che al
chiarore della luna ha riflessi di evanescente madreperla. Il Ponte Romano è
detto, ancora oggi, Ponte del Diavolo. Nell’antica leggenda si racconta che la
popolazione di Pont Saint Martin, allora chiamato “Borgo” e dipendente da
Donnaz, era sprovvista di un ponte sul Lys per comunicare con la vicina Carema.
Più volte gli abitanti dei due paesi si erano riuniti per costruire un passaggio
di pietre o una passerella di legno. Ma ogni notte il lavoro faticosamente fatto
veniva distrutto da una forza malefica ed occulta. All’inizio gli abitanti di
Carema incolparono quelli del Borgo, e viceversa. Giunse nel frattempo, da
Augusta Praetoria, Martino Vescovo di Tours, Gran Santo del paese. Tutti si
prepararono con penitenze e preghiere a ricevere il Santo Vescovo. E quando poi
egli volle recarsi a Carema, conobbe la storia del ponte. Il Vescovo intuì la
presenza del dominio nelle acque del Lys e pensò di venire, con l’aiuto di Dio,
a patto con il Diavolo. Il Diavolo avrebbe fatto costruire il ponte ma in cambio
voleva l’anima del primo uomo che vi ci fosse passato. Il Vescovo disse tutto
alla popolazione e tutti erano in ansia riguardo a chi sarebbe toccata la mala
sorte. All’alba il ponte era pronto e il Diavolo disse al Vescovo di mantenere
la sua promessa. Martino di Tours lanciò
un pane sul ponte, aprì il mantello e
liberò un cane famelico, che corse fino al
Diavolo per il pane. Il Diavolo voleva
un’anima? Eccola. Afferrò il cane e capì
di essere stato beffato. Alzò la bestia al
cielo imprecando, la sbatté sulle pietre
del ponte che si aprì. Poi precipitò tra
le fiamme, negli abissi del Torrente. San
Martino benedì il ponte. Giunto vicino
alla
buca
provocata
dal
Demonio
che
nessuno sarebbe riuscito a ricostruire, il
Santo
appoggiò
trasversalmente
sul
parapetto infranto la Croce che aveva portato per la Processione. Quindi ordinò
di costruire una piccola Cappella là dov’era la Croce.
Ancor oggi al centro dell’arco si vede l’umile Cappella, sorta per proteggere il
ponte dal Demonio. In segno di festa, gli abitanti dei due paesi vicini fecero
un gran banchetto all’aperto. Ancor oggi il martedì grasso le autorità ed il
popolo banchettano in Piazza con cibi offerti dal Comitato per il Carnevale. Da
questa leggenda ebbe origine il Carnevale di Saint-Martin, celebrato da una
canzona cantata sul vecchio ponte tra fiaccole e maschere del Santo e del
Diavolo.

La leggenda del lago
blu
Nel cuore della Valle d’Aosta si trova
una bellissima conca alpina ricca di
rododendri e abeti e nel mezzo di
questa fantastica flora si trova una
perla
di
colore
blu
intenso.
Lo
spettacolo è davvero surreale: il
meraviglioso Lago Blu si mostra in
tutto il suo misterioso splendore. Uno
specchio d’acqua a circa 1981 metri di
altezza,
circondato
da
montagne
maestose e da una fitta e selvaggia
vegetazione. Uno spettacolo per gli
occhi e per il cuore.
La leggenda narra che in un tempo lontano, nel punto esatto dove oggi sorge il lago, vi
era una piccola casetta, una modesta dimora che offriva riparo ad una famiglia di
pastori. I due coniugi che qui vivevano non erano proprio delle dolci persone,
tutt’altro: avevano un carattere scontroso, erano crudeli e mai avevano pronunciato
delle dolci parole nei confronti di qualsiasi persona. Insomma, amavano vivere da soli,
in quello che può essere definito come un grigio e cupo clima domestico.
In una fredda sera piovosa bussò alla loro porta un viandante, stanco e affamato, che da
giorni non si riposava e che vide nella piccola casa la grande possibilità di un riparo.
L’uomo era davvero affamato, da giorni non toccava cibo e nel mentre che bussava alla
porta, sognava una tavola imbandita, un fuoco e un letto dove poter riposare per qualche
ora. La donna aprì la porta, con fare scontroso squadrò l’uomo dalla testa ai piedi e in
un istante chiuse la porta in faccia al povero viandante. Neanche le suppliche del
pover’uomo intenerirono il cuore della donna.
Ma il figlio della coppia di pastori, che aveva assistito alla scena, corse a prendere
una scodella di latte e la portò fuori al viandante. I genitori, non appena si accorsero
delle intenzioni del loro figlio, decisamente più buono di loro, sottrassero la scodella
dalle sue mani, prima che lo stanco uomo potesse stringerla e diedero allo stesso una
ciotola sporca con dell’acqua. Il viandante si allontanò deluso, mormorando delle strane
e oscure parole, mentre i due pastori rimproveravano a dovere il loro unico figlio, il
quale per punizione fu mandato a raccogliere della legna nel bosco di notte. Tra lo
sguardo dei tanti animali del bosco e con le gambe che gli tremavano per la paura, il
giovane riuscì a raccogliere, dopo diverse ore di lavoro, un bel po’ di legna da ardere.
Soddisfatto del lavoro si apprestava a tornare a casa, ma non appena uscì dal bosco
sgranò gli occhi: la casa non c’era più e un lago aveva invaso il territorio ove
sorgeva. Terrorizzato e dispiaciuto per la morte dei suoi cari cercò di capire cosa era
successo e dopo averci ragionato a lungo capì: il tremendo castigo era stato conferito
in base alla gravità della colpa, per punire i genitori della loro vita priva di amore
nei confronti di tutte le persone, forse anche nei suoi.
Il fanciullo decide di restare lì, proprio in quel posto, dove costruì una nuova casa.
Un bel giorno conobbe una bella ragazza, con la quale si sposò ed ebbe dei bambini. Con
il passare degli anni la zona si popolò e tutti vennero a conoscenza di quanto accaduto
ai genitori del ragazzo tanti anni prima, così si mostrarono sempre cordiali e ospitali
con chiunque, pronti ad accogliere chi bussava alla loro porta e prestare aiuto in casi
di difficoltà.

Il viandante del Mont Maudit
I monti della Val d’Aosta sono, secondo le più affascinanti e suggestive leggende,
abitati (da sempre) da folletti, streghe e spiriti maligni. Ma, fra tutte le montagne,
il Grand Mont era il luogo più affollato da queste strane e terrificanti creature.
Insomma, la montagna pullulava di strane creature. L’intera zona era continuamente
devastata da eventi di ogni genere (venti, grandinate impressionanti e frane), causati
proprio da questi spiriti maligni che qui abitavano. Le persone che abitavano i
territori circostanti erano terrorizzati dalla presenza di queste malefiche creature e,
addirittura, mai alzavano lo sguardo verso la cima della montagna.
Ma una sera d’estate, un viandante si spinse fin su in cima, promettendo a tutti gli
abitanti di mandar via qualsiasi creatura avesse trovato lungo il suo cammino e che il
Cielo l’avrebbe aiutato in questa sua impresa. Così fu: tutte le maligne presenze furono
sepolte sotto una coltre di neve spessa, imprigionandole in modo definitivo.
Da quel momento la montagna fu ribattezzata con il nome di Monte Bianco, poiché
purificata. Ecco da dove deriva, secondo questa leggenda valdostana, il nome di questa
ben conosciuta montagna.

M.De Crescenzo – F.Nacchia

Le leggende della Campania
La Campania è una regione dell'Italia meridionale, situata ad ovest dal Mar Tirreno, la seconda regione
più popolata d'Italia nonché la regione italiana più ricca di materiale archeologico dopo il Lazio e la
Sicilia. La Campania è certamente una delle regioni morfologicamente più variegate della penisola e,
per questo motivo oltre che per la sua storia, questa terra è in grado di offrire diverse tipologie di
turismo. Scenari incantevoli come quelli generosamente offerti dalla Costiera Amalfitana, su tutti, hanno
da sempre attratto e sedotto artisti e viaggiatori importanti provenienti da ogni parte del mondo. Napoli
continua a rimanere una città dal fascino controverso ma indiscusso e le prelibatezze
enogastronomiche di tutto il territorio sono fin troppo note.

La leggenda delle streghe di Benevento
La Campania è una regione del Sud Italia e racchiude in sé poche ma stupende leggende
collegate direttamente al territorio e dunque ai sapori e agli odori che da essi ne derivano. Tra
le tante, è d’obbligo menzionare la leggenda delle Streghe di Benevento, a cui fa riferimento il
famoso liquore Strega. Una leggenda che ha aumentato a dismisura la fama di questa
bellissima città campana, che si colloca nei primi posti dei luoghi più misteriosi d’Italia. La
leggenda narra che Benevento è la città ove si radunano tutte le streghe italiane. Una
credenza popolare che viaggia spedita tra realtà e fervida immaginazione. Tanti i testi che
famosi scrittori hanno redatto proprio su questa affascinante leggenda, tante le composizioni di
musicisti e altrettante le opere di artisti, nate proprio da questa antica credenza popolare.
La leggenda delle streghe di Benevento comincia a viaggiare di bocca in bocca dal 1273, a
seguito di testimonianze di riti legati alla stregoneria, avvenuti proprio in questa città. Riti sacri
per le streghe, che si svolgevano sotto un grande albero di noce: questa la dichiarazione
di Matteuccia da Todi, processata per stregoneria nel 1428. Proprio sotto un grande albero,
nel XVI secolo furono rinvenute delle ossa: il mistero cominciava ad attraversare menti e
l’anima della gente del posto e non solo. Perché proprio un albero di noce e dove si trova

questo albero del mistero? Le streghe avevano scelto l’albero di noce perché una pianta
sempreverde e dalle qualità nocive, il quale secondo le versioni più attendibili della leggenda si
troverebbe in una gola, lo Stretto di Barba, lungo la strada per Avellino. Qui, nel bel mezzo di
un fitto boschetto, al fianco di una chiesa abbandonata, avvenivano e, forse, tuttora avvengono
i riti della stregoneria. Le streghe di Benevento, secondo la leggenda, erano solite ungersi le
ascelle e il petto con un magico unguento, che permetteva loro di spiccare il volo a cavallo di
una

scopa,

dopo

aver

pronunciato

delle

precise

parole:

“ Unguento

unguento

portami al noce di Benevento, sopra l’acqua e sopra il vento e sopra ogni altro maltempo”. Una
frase magica che non solo permetteva alle streghe di volare, ma che garantiva alle stesse una
spettacolare trasformazione: diventavano incorporee, simili al vento. Quindi, pronte per
spiccare il volo si lanciavano da un luogo ben preciso, il Ponte delle Janare (ponte delle
streghe), che tuttora esiste, tra i due paesini Guardia Sanframonti e San Lupo. Giunte al grande
albero di noce, cominciavano i riti demoniaci, accompagnati da grandi banchetti e danze con
spiriti e demoni, che assumevano le sembianze di gatti o caproni. Terminati questi diabolici riti,
le streghe di Benevento erano pronte per andarsene in giro a spaventare e seminare orrore. I
loro poteri erano davvero incredibili: potevano causare aborti, generare deformità nei neonati,
soffocavano

i

dormienti

e

provocavano

atroci

sofferenze

alle

persone.

Ancora oggi, in alcuni piccoli paesini campani, tra gli anziani, circolano voci secondo cui le
streghe di Benevento, di notte, sono solite rapire i neonati per gettarli nel fuoco. Non per
ucciderli, ma per sfigurali, per poi riportarli nuovamente a casa. Un modo, però, per difendersi
da queste malefiche streghe c’era: dato che erano solite entrare in casa passando dall’uscio
della porta d’ingresso, tutte le persone lasciavano del sale o una scopa proprio in quel punto.
Infatti, le streghe, prima di poter entrare dovevano per forza contare i granelli del sale o i fili

della scopa. Una lunga operazione, che non terminava prima del sorgere del sole, quando le
streghe dovevano tornare nei loro rifugi. Solo in questo modo ci si poteva salvare. Col
trascorrere dei secoli, la leggenda delle streghe di Benevento si è sempre più arricchita e
rafforzata, tanto che ancora oggi è considerata come un pilastro portate della tradizione
popolare beneventana. Visitate la città di Benevento, ma ricordate di lasciare una scopa davanti
la porta prima di addormentarvi.
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