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Francesca Cogni e
Donatello De Mattia

I santi della montagna

Narra la leggenda che vivessero in Valsassina
una ragazza, Margherita, con i suoi otto fratelli.
Erano talmente poveri che arrivò il giorno in cui si
ritrovarono a possedere unicamente una piccola
nocciola. Dopo averla divisa in 9 parti, i fratelli
decisero di separarsi per ritirarsi in preghiera.

Margherita si trasferì in una stanzetta vicino
Casargo e i sette fratelli si arrampicarono
ciascuno sulla cima di un monte. La posizione dei
fratelli faceva sì che potessero comunicare fra di
loro e con Margherita attraverso dei fuochi. Ogni
sera, il fratello eremita posto sul monte più alto
accendeva un fuoco di saluto, che veniva
ritrasmesso di monte in monte da ciascuno dei
fratelli, fino a raggiungere la sorella nella valle.
Sempre con i fuochi, gli eremiti chiedevano aiuto
ai fratelli vicini per salvare i montanari in difficoltà
e proteggere i villaggi.

I fratelli eremiti, che diedero il nome ai monti che
abitavano, erano San Fedele, San Sfirio, San
Calimero, Santo Ulderico, San Defendente, San
Grato e San Girolamo. Se però chiedete nei
paesi del Lario, probabilmente il nome dei fratelli
sarà diverso in ogni posto e troverete a comporre
la famiglia, in formazione variabile, anche molti
altri santi. Questa storia percorre infatti tutta la
zona lariana, ma la composizione della famiglia
varia a seconda del luogo in cui ci si trova: i
fratelli di Margherita avranno il nome delle pie
vette che da lì si riescono a vedere.

Testo rielaborato a partire da Pietro Pensa, "Noi
gente del Lario", ed. Cairoli, Como,1981.
Immagini di Francesca Cogni e Donatello De
Mattia.

Questo itinerario fa parte di "Panchine
racconta-storie", di Francesca Cogni e Donatello
De Mattia / TooA, per ECOMUSEO delle Grigne
e Vestire i paesaggi.


