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Marco Sampietro

Il diavolo nella
tradizione popolare
valsassinese

Il diavolo
Quella del diavolo era, in passato, una presenza
continua ed insidiosa. Non a caso, era proprio
sulla sua persona che andavano a concentrarsi
tutte quelle paure (malattia, fame, povertà, peste,
guerra) che condizionavano il vivere e la
mentalità di un tempo. Quella del diavolo, poi, era
una paura sempre ed ovunque presente:
dominava l’immaginario collettivo, teneva
costantemente in ansia l’individuo, suggestionava
e limitava l’azione individuale e sociale. Era lui
l’essere misterioso che sovrastava minaccioso la
vita. E sempre lui, il diavolo, era protagonista di
tanti racconti del mondo rurale, storie dei tempi
andati, storie vere, ma anche storielle comiche,
favole magiche e leggende, che i vecchi
raccontavano ai bambini e agli adulti nelle stalle
dove, soprattutto nelle lunghe serate invernali, le
famiglie contadine si riunivano alla fine della dura
giornata. Oltre a queste storie, la presenza del
diavolo è attestata anche nei nomi di luogo (basti
citare Cost de San Martin e ol Pozz d’ol Diaol in
località Mezzacca sopra Introbio e il Sasso del
Diavolo o Corna del pecaa sopra Pasturo.

A lato: "Il Pupp a Piazzolo comanda al diavolo di
trasformare i suoi ferri in oro", disegno

Il folletto
Affollava l’immaginario collettivo anche un altro
essere demoniaco: il folletto. Essere favoloso che
la fantasia popolare immagina di aspetto diafano
e luminoso, volante nell’aria, vivace e
mobilissimo, basso di statura e di carattere
bizzarro, incline allo scherzo, alla burla malvagia
e improvvisa, ma anche capace di azioni
benefiche, disturbava la vita degli uomini ogni
volta che poteva. Nelle stalle questo essere
demoniaco giocava con le bestie, muli e cavalli,
sottraendo loro il foraggio dalla greppia e
aggrovigliando le criniere e le code dei cavalli.
Ecco perché in ogni stalla, ad esempio, si teneva
un agnello nero: si credeva che con la sua
presenza avrebbe sventato i capricci di questo
essere cattivello e dispettoso. Ma a sventare
simili scherzi e soprattutto a conservare la salute
degli animali i contadini si affidavano ai santi e il
santo più invocato era S. Antonio Abate, la cui
immagine campeggiava in tutte le stalle.

A lato: pagina da Paride Cattaneo della Torre,
Cronaca dei Torriani e descrizione della
Valsassina, 1571 (Courtesy Archivio Pietro
Pensa).

Il folletto della Torre di Introbio
Si raccontava che nella Torre di Introbio un folet,
cattivello e dispettoso, si divertisse di giorno a
tagliuzzare gli abiti delle donne e di notte cullasse
sulla grondaia, in cima al tetto della massiccia
torre medievale, un bambino che piangeva
sempre. Sia nell’Archivio Parrocchiale di Introbio
sia nell’Archivio Pietro Pensa di Esino sono
conservate copie di una relazione fatta nel 1849
dal parroco di Introbio alla Curia arcivescovile di
Milano sullo strano fenomeno accaduto alla
famiglia Rossi di trovar tagliati diversi abiti da
uomo e da donna. Don Giovanni Battista
Acquistapace si trovò di fronte a un caso
particolarmente difficile (l'inspiegabile lacerazione
degli abiti della famiglia Rossi e dei suoi ospiti) e
mandò un “quesito” al suo superiore chiedendo
direttive precise, accompagnandolo con un breve
ma circostanziato rapporto. Purtroppo non si sa
come è andata a finire. Fatto sta che la famiglia
Rossi restò col danno di oltre £ 600 per guasti
agli abiti, biancherie, drappi, ecc.

A lato: La torre di Introbio in una cartolina
d'epoca
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