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Presentazione

Vede la luce il Notiziario dell’Istituto Archeologico Valtellinese, ere-
de ideale del periodico Addua prefigurato da Davide Pace nello Statuto
del 1973.

“L’Istituto Archeologico Valtellinese contempla l’avvento del periodico
“Addua”, il cui carattere preminentemente archeologico si alimenterà nella
feconda contemplazione di ogni scienza e di ogni problema e di ogni aspet-
to comunque conferenti o interferenti”.

In questo primo numero vengono proposti gli inediti contributi
scientifici elaborati in occasione del Congresso archeologico di Teglio,
svoltosi nell’estate del 2000, e altri interessanti articoli di carattere ar-
cheologico riguardanti la Valtellina.

Ci è sembrato opportuno pubblicare anche lo statuto vigente, gli
atti ufficiali dell’IAV e l’elenco dei soci aggiornato al maggio 2003.

Già fin d’ora si invitano tutti gli associati alla collaborazione. 
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Reviviscenza
dell’Istituto Archeologico Valtellinese

MARIO GIOVANNI SIMONELLI

Istituto Archeologico Valtellinese

Il quattro ottobre millenovecentosettantatre a Sondrio, presso lo studio
notarile Surace, si costituì l’Istituto Archeologico Valtellinese. I soci fondatori:
Davide Pace, Guiscardo Guicciardi, Elisabetta Sertoli, Carlo Bozzi, Costanti-
no Storti, Francesco Pace e Pierluigi Annibaldi.

Già nella primavera di quello stesso anno, il primo direttore dell’Istituto,
Davide Pace, aveva anticipato  alla stampa locale l’avvento della nuova asso-
ciazione culturale: “È nato l’Istituto Archeologico Valtellinese. È nato in sempli-
cità. In alacre semplicità intende germinare fiorire fruttificare. È nato dal fervore
fausto per cui Teglio può comporre nell’Antiquarium Tellinum la stupenda docu-
mentazione megalitica. È nato dal fervore strenuo per cui Grosio può contemplar-
si nella rivelatrice magnitudine dell’arcaico monumento petroglifico. È nato dal-
l’improvviso rifulgere copioso dell’antichità valtellinese, degna di essere perseguita
con matura autonoma coscienza ovunque la valle dell’Adda e le terre contigue ar-
risero all’avvento primigenio dell’uomo e si stimarono felici dello spirito creatore
dell’uomo e si dischiusero sacre alle reliquie dell’uomo” 1.

La fondazione dell’Istituto non si concretizzò all’improvviso, apparve,
piuttosto, come frutto maturo della strategia d’amore intrapresa da Davide
per ammaliare gli studiosi e gli incolti valtellinesi ai segreti ancestrali della
propria terra. 

La cultura locale, negli anni sessanta, era animata da valenti e stimati stu-
diosi. Nel benemerito Bollettino della Società Storica Valtellinese si rispecchia
fedelmente la elaborazione culturale di quel prestigioso, ancorché ristretto,
cenacolo 2. Davide Pace iniziò la sua collaborazione con la Società Storica
Valtellinese nel 1965, con il saggio Nuove acquisizione antiquarie nel territorio
di Teglio 3. Lo stile letterario del contributo suscitò non poche riserve nel co-

7

1 Corriere della Valtellina, sabato 7 aprile 1973.
2 Sfogliando, ad esempio, i Bollettini n. 16 (1962), n. 17 (1963-64) e n. 18 (1965) i con-

tributi scientifici pubblicati furono elaborati da Renzo Sertoli Salis, Tarcisio Salice, Giovanni
Busino, Sandro Massera, G. D. Oltrona Visconti, Bice Besta, Ugo Cavallari, Olimpia Aureggi,
Battista Leoni, G. Battista Gianoli, Egidio Pedrotti (presidente della SSV, deceduto il
21.07.1964), Diego Guicciardi, Giulio Vismara, Nando Cecini e Davide Pace (dal 1965).

3 Bollettino della Società Storica Valtellinese, n. 18 (1965), pp. 8-11.



mitato di redazione. D’altra parte i reperti illustrati erano ragguardevoli e non
potevano non essere segnalati 4. Renzo Sertoli Salis intervenne personalmente
a modificare alcune parti del testo, suscitando le rimostranze dell’archeologo
monzese 5. Ad ogni modo l’incontro fecondo con l’archeologa tellina Maria
Reggiani Rajna 6, con Renzo Sertoli Salis e con altri studiosi suscitò l’effetto di
un sasso lanciato in uno stagno. Così, infatti, Davide Pace descrisse, con stile
inconfondibile, il suo incedere nell’avventura tellina: “Non è incongruo né forse
è immodesto che io riveli la decisiva influenza che l’avvento archeologico delle stele
di Valgella e delle incisioni rupestri del Doss de la Forca esercitò nel riaccendere vi-
vissimo quel prestigio antiquario che repentinamente nel 1941 era stato inaugurato
dalle stele di Caven: benché alimentato da insigni cultori dell’archeologia petrogli-
fica, si era come affievolito allorché nel 1965 io mi accinsi a investigare il territorio
tellino. La squallida imagine divina di Valgella scosse dal sopore la squisita imagi-
ne divina di Caven. Il ricomposto letargo della ieratica terra di Teglio si ridestò alla
prima indagazione sistematica. Gl’intorpiditi cimeli di Caven furono sottratti al-
l’umbratile requie del portichetto dei Besta e immessi a vivere con i nuovi monu-
menti la raccolta ma fervida vita del nascente antiquarium” 7.

I contadini, i pastori ed i semplici8 ebbero un ruolo non secondario nel-
l’attività pedagogica di Davide. Alcuni rinvenimenti di notevole interesse si
devono proprio allo scavo archeologico nella memoria degli incolti, effettuato
dall’archeologo con singolare efficacia ed intelletto d’amore.

8

4 Le due stele di Valgella, numerose e importanti incisioni rupestri rinvenute al Doss de la
Forca e l’esame di una epigrafe romana.

5 “Si offriva imminente l’annua pubblicazione del ‘Bollettino della Società Storica Valtellinese’,
che mi pareva la sede più congrua per la prima delle mie trattazioni telline. Mi furono concesse poche
pagine. Predilessi estendere quanto possibile l’esegesi comparativa delle due stele che più mi affascina-
vano:le più enigmatiche. Non mi furono accolte che due fotografie. I giochi di spazio che opportuna-
mente distinguevano le varie parti della composizione non furono rispettati nella stampa:devo sup-
porre che la riproduzione fedele non fosse possibile. Anche la forma stilistica, subì qualche alterazione:
deplorai e deploro che in una serie coordinata di domande i punti interrogativi intermedii fossero so-
stituiti da virgole. Spiacevoli ombre nell’incipiente luce di un rapporto fecondo”. (D. PACE, Nuove
acquisizioni antiquarie nel territorio di Teglio, in «Tellina opuscula» 1, Milano 1972, p. XX).

6 “Fausto l’incontro con Maria Reggiani Rajna: rieccitatasi a veemente ardore antiquario,
l’acquisitrice dei petroglifi di Caven favorì taluni momenti della mia indagazione pertinace, che an-
che poté talora divenire felice impresa comune” (D. PACE, Nuove acquisizione antiquarie, cit.,
p. XXI, nota 3).

7 D. PACE, Nuove acquisizioni antiquarie, cit., p. XXI.
8 “Nutra gratitudine Teglio al vecchio Giovanni Branchi, prezioso fomite antiquario cui per ac-

cendersi provvido non era mancato che il suscitatore incontro con un archeologo cui è consuetudine
scavare nella sapienza degli ignari prima che nel grembo della terra. Pasceva mucche l’adolescente Gio-
vanni allorché seduto su una scalucola stupì dell’immagine incisa, gli parve strana figurazione femmi-
nea: la vaga impressione precorse l’esegesi archeologica, l’oscura scoperta del pastorello di Valgella prece-
dette la sfolgorante scoperta dell’archeologa di Caven” (D. PACE, Nuove acquisizioni, cit., p. 4).



Per trent’anni lo studioso percorse la Valtellina a confermare rinvenimen-
ti, ad allacciare amicizie, a vivere momenti di gioia profonda con i semplici, a
sensibilizzare insegnanti e pubblici funzionari, a gustare atmosfere arcaiche
con i numerosi amici e ad insegnare sul campo, responsabilmente, la non fa-
cile arte dell’osservazione e del rinvenimento arcaico in superficie. L’Istituto
Archeologico Valtellinese, ovvero Davide Pace, visse fecondo, attenendosi a
questi semplici ma solidi principi, fino al 16 gennaio 1996, giorno della aga-
pica metamorfosi del maestro. 

Dopo un breve periodo di comprensibile smarrimento, il Sac. Carlo Ma-
ria Bozzi fu acclamato secondo direttore dell’Istituto nell’assemblea generale
convocata a Teglio nell’estate del 1998. Don Carlo si spense serenamente il
28 novembre 2001 9.

Attualmente è stato designato quale direttore Francesco Pace. Fanno parte
del comitato direttivo: Mario Giovanni Simonelli (vicedirettore-segretario),
Carlo Rodolfi (tesoriere) Elisabetta Sertoli, Costantino Storti, Pierluigi Anni-
baldi, Claudio Valli, Gianluigi Garbellini e Ivano Gambarri. Gli associati so-
no una quarantina. 

A quasi trent’anni dalla fondazione, l’Istituto Archeologico Valtellinese
abbisognava di un adeguamento giuridico e statutario. Grazie alla disponibi-
lità ed alla liberalità del notaio Giandomenico Schiantarelli nell’ assemblea
generale svoltasi a Teglio il 31 luglio 2002, ciò si è positivamente avverato. 

Riprende l’avventura della ricerca arcaica in amicizia, aperta ad ogni in-
contro e contributo. Chiunque desideri associarsi può richiederlo, senza parti-
colari formalità, al direttore Francesco Pace (Via Tirso 9, 20052 - Monza). 

Di seguito proponiamo la lettura del rinnovato statuto, certi che risve-
glierà non sopite attenzioni verso questa associazione che tanto ha elargito al-
l’archeologia valtellinese: Teglio e Grosio ne sono plastica evidenza e testimo-
nianza indelebile. Il passato dell’Istituto è prestigioso, desideriamo proiettarci
verso il futuro vivendo con intensità operosa il presente. In sintonia con la le-
gislazione statuale in materia, con la Soprintendenza Archeologica della Lom-
bardia, con gli Enti locali e con gli istituti di formazione e di cultura presenti
sul territorio.

9

9 Vds. Hannes, Nec videar, dum sim. In memoria di don Carlo Maria Bozzi, Bollettino del-
la Società Storica Valtellinese. N. 54 (2001), pp. 7-13.



STATUTO

Art. 1
L’associazione denominata Istituto Archeologico Valtellinese (IAV), costituita con
atto pubblico a Sondrio il quattro novembre millenovecentosettantatrè, ha durata
illimitata, ha sede legale in Teglio (SO), presso il Palazzo Besta e sede amministra-
tiva presso la sede del Consorzio Parco Incisioni Rupestri di Grosio.

Art. 2
L’Istituto Archeologico Valtellinese, attenendosi alla lettera e allo spirito del prof.
Davide Pace, fondatore e primo direttore generale:

a. persegue con organica sistematicità l’illustrazione dell’antichità della provin-
cia di Sondrio;

b. nell’azione di tutela e di sistemazione dei documenti antiquarii s’ispira all’e-
sigenza di armonizzare la propria iniziativa con quella precipua degli organi
statali, regionali, provinciali e comunali che abbiano competenza specifica
nell’azione pubblica che contempla il culto delle antiche memorie;

c. nelle correlazioni con gli altri Istituti culturali non si disgiunge dalla respon-
sabile coscienza della comune missione universale né trascura la feconda
opportunità di proficue cooperazioni specifiche;

d. persegue la degna tutela delle aree archeologicamente monumentali ed è
onorato di iscrivere tra le proprie acquisizioni il disvelamento dei petroglifi
di Grosio, il reperimento di numerose stele frammentarie a Teglio, la pro-
mozione dello scavo archeologico a S. Martino di Serravalle e numerosissi-
me segnalazioni alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia;

e. favorisce l’avvento e alimenta la vita di provvidi musei antiquarii;
f. contempla e afferma l’opportunità che la congrua preminenza dei musei

organicamente più rappresentativi e scientificamente più eletti si concilii
con l’esigenza che in ogni Comune non sia trascurato il culto delle memo-
rie locali né sia trascurata la progressiva rappresentazione museale di quan-
to la natura, la storia e l’arte del luogo possono offrire all’interesse scientifi-
co dei cultori specifici e all’azione didattica degli enti educativi;

g. contribuisce al culto del patrimonio dialettale, prezioso e insostituibile do-
cumento all’indagazione glottologia e alla perscrutazione archeologica;

h. raccoglie dalla viva voce delle tradizioni più umili le superstiti leggende di
carattere magico e religioso e le coordina in chiara silloge archeologica;

i. persegue la costituzione di un archivio sistematico delle antichità della Pro-
vincia di Sondrio, ravvisando il primo nucleo di questa silloge nel copioso e
prezioso Archivio del prof. Davide Pace, depositato presso il Consorzio
Parco Incisioni Rupestri di Grosio;

j. introduce nella ricerca archeologica coloro che ne rivelino nitidamente la
vocazione;

k. auspica la pubblicazione periodica del Notiziario  dell’Istituto Archeologico
Valtellinese e promuove, con ogni mezzo, la divulgazione delle ricerche. 

10



Art. 3
L’associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

Art. 4
I soci sono suddividi in tre categorie.

a. Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Fanno parte
di diritto del Comitato direttivo.

b. Soci effettivi: coloro che si impegnano a versare una quota annua fissata
dall’ Assemblea generale. La mancata corresponsione della quota, per tre
anni consecutivi, comporterà la decadenza automatica dalla qualifica di so-
cio. I soci effettivi vengono iscritti nel libro-soci.

c. Soci onorari: coloro che, a giudizio del Comitato direttivo, hanno contribui-
to, senza farne parte, in modo eminente alla vitalità dell’associazione.

Ai soci fondatori ed effettivi è demandato il compito di decidere le sorti culturali,
legali ed amministrative dell’associazione.
I soci onorari non hanno alcun diritto se non quello di partecipare alle attività
organizzate.
L’ammissione all’associazione deve essere richiesta per iscritto al Comitato direttivo.
Il socio, a qualsiasi categoria appartenga, all’atto dell’associazione accetta il pre-
sente statuto.
La durata della qualifica di socio fondatore è legata al periodo di vita dell’associa-
zione stessa.
La durata della qualifica di socio onorario è illimitata, salvo revoca deliberata dal
Comitato direttivo.

Art. 5
Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, può recedere in ogni momento dal-
l’associazione con comunicazione scritta inviata al Direttore.

Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a. eventuali beni mobili ed immobili;
b. eventuali lasciti, donazioni e contributi;
c. versamenti annuali dei soci;
d. elargizioni e sussidi di enti e/o istituzioni private o pubbliche.

Art. 7
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il
fondo comune dell’associazione. I singoli associati non possono chiedere la divi-
sione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:

a. l’ Assemblea dei soci;
b. il Comitato direttivo;
c. il Direttore.

11



Art. 9
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci fondatori ed effettivi, quest’ultimi
purché in regola con il versamento delle quote. I soci onorari possono partecipa-
re all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.
Ogni socio fondatore ed effettivo maggiorenne ha diritto al voto.
I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio limitata-
mente ad una sola delega per socio.
L’Assemblea dei soci elegge tra gli effettivi i suoi rappresentanti nel Comitato di-
rettivo.
Essa approva i programmi e le direttive predisposte dal Comitato direttivo, esa-
mina ed approva i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, delibera su quanto il
Comitato direttivo sottopone al suo esame.
L’Assemblea è convocata dal Comitato direttivo una volta l’anno, in sessione or-
dinaria, o quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta da alme-
no un decimo degli associati. 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
la metà più uno dei soci che hanno diritto di farne parte, ed in seconda convoca-
zione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 10
Il Comitato direttivo è composto da tutti i soci fondatori e da un numero non in-
feriore a tre e non superiore a cinque dei soci effettivi eletti dall’Assemblea.
I membri del Comitato direttivo non dovranno ricoprire, nella vita pubblica, alcu-
na carica politica o partitica. 
Le delibere del Comitato direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni.
Il Comitato direttivo nomina, al suo interno e a maggioranza assoluta, un Diretto-
re, un Vicedirettore-Segretario ed un Tesoriere.
Le cariche non possono essere cumulative e non sono retribuite.
Il Comitato direttivo dispone di tutti i poteri per l’associazione, stabilisce le linee
ed i programmi culturali, gestionali ed amministrativi e definisce le quote di asso-
ciazione annuali.
Il Comitato direttivo non può deliberare spese senza copertura finanziaria. Inol-
tre prepara i rendiconti da presentare all’Assemblea dei soci e decide la pro-
grammazione dell’attività dell’associazione.

Art. 11
Competenze.

a. Il Direttore: rappresenta, anche in giudizio, l’associazione; convoca e presie-
de il Comitato direttivo e l’Assemblea dei soci; cura i rapporti con gli enti,
persone ed organismi; effettua pagamenti a firma congiunta con il Tesoriere;
delega ad altri soci compiti speciali per conto dell’associazione, previo pare-
re del Comitato direttivo.

12



b. Il Vicedirettore-Segretario: esercita le funzioni di Direttore in sua assenza o
impedimento; cura i rapporti con i mezzi di informazione; verbalizza le riu-
nioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea dei soci; organizza e cura le
attività inerenti il tesseramento, l’archivio, la corrispondenza e i registri non
contabili.

c. Il Tesoriere: effettua pagamenti a firma congiunta con il Direttore; redige i
registri contabili e i bilanci; svolge tutte le attività relative all’amministrazio-
ne economico-finanziaria.

Art. 12
L’esercizio economico ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre.
L’Assemblea dei soci sarà convocata con preavviso di almeno otto giorni, median-
te comunicazione scritta a ciascun socio, prima del trentun gennaio successivo
l’esercizio economico.

Art. 13
Lo statuto può essere modificato attraverso delibera a maggioranza dell’Assem-
blea dei soci.

Art. 14
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di al-
meno tre quarti degli associati.
Il Comitato direttivo provvede a nominare uno o più liquidatori e decide a quale
ente debba essere devoluto l’eventuale patrimonio.

Art. 15
Per tutto ciò che non è stato regolato dal presente statuto si fa riferimento alle
vigenti normative di legge ed all’atto costitutivo dell’Istituto Archeologico Valtelli-
nese.

F.to Francesco Pace
Giandomenico Schiantarelli L.S.
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La collezione archeologica di Teglio
Introduzione al convegno

GIANLUIGI GARBELLINI

Centro Tellino di Cultura

Lo storico salone d’onore di Palazzo Besta, gentilmente messo a disposi-
zione dalla Soprintendenza  per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Milano, ospita il 27 luglio 2000 il convegno “La collezione archeologica di
Teglio”, promosso e organizzato dal Centro Tellino di Cultura: un argomento
molto sentito dal mondo culturale valtellinese e di cogente attualità per l’an-
nosa “querelle”– giunta ormai all’acme – con i funzionari lombardi preposti
alla tutela del patrimonio archeologico, che da molti anni, dopo averlo sman-
tellato, hanno reso inagibile il prestigioso “Antiquarium Tellinum”, allestito
dalla stessa Soprintendenza per l’Archeologia nel 1965 per dare dignitosa si-
stemazione ai reperti rinvenuti nel territorio di Teglio.

L’intervento di qualificati relatori: il prof. Francesco Mazzoni, ordinario di
Filologia Dantesca presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze e pre-
sidente della Società Dantesca, il dott. Umberto Sansoni, archeologo, respon-
sabile del Dipartimento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Stu-
di Preistorici 1, il prof. Remo Bracchi, docente di Glottologia e di Storia della
lingua greca presso l’Ateneo Salesiano di Roma e il ricercatore e archeologo
Mario Giovanni Simonelli, conferisce al simposio il dovuto spessore culturale. 

Il convegno si rivela in effetti subito ricco di spunti cognitivi, di riflessio-
ni e di proposte utili all’indagine in atto a tutto campo nell’archeologia della
Valle dell’Adda, condotta con successo dalle campagne di scavi promossi dalla
Soprintendenza e dall’attenta e capillare esplorazione del territorio – in parti-
colare quello tellino – da parte di alcuni soci dell’Istituto Archeologico Valtel-
linese, in primis da Mario Giovanni Simonelli e da Ivano Gambarri, che, sulle
orme del compianto prof. Davide Pace, Direttore dell’Istituto, sono pervenuti
ad importanti scoperte. 

Il salone gremito di pubblico attento, tra cui numerosi esponenti delle
principali associazioni culturali della Valle, rende percepibile l’attesa – da tem-
po avvertita – di una verifica di quanto attiene l’archeologia valtellinese e il
crescente desiderio di conoscenza di un mondo misterioso, quale quello della
protostoria, i cui segni si vanno via via svelando, grazie all’impegno dei ricer-
catori e alla sagacia degli studiosi.

1 L’interessante relazione del dott. U. Sansoni non è ancora stata rielaborata in forma scritta.



La presenza del Sindaco di Teglio, sig. Sandro Fay, dell’Assessore alla Cul-
tura della Provincia di Sondrio, prof. Marino Balatti, della Presidente della So-
cietà Storica Valtellinese, prof.ssa Laura Meli Bassi, del Presidente dell’Istituto
Archeologico Valtellinese, don Carlo Bozzi e del Presidente  e del direttore del
Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, dott. Gabriele Antonioli e Bruno
Ciapponi Landi e di Pierluigi Annibaldi e Ivano Gambarri, entrambi studiosi e
ricercatori in campo archeologico, nell’onorare i promotori del Convegno, la-
scia chiaramente ad intendere l’importanza dell’argomento in oggetto.

Spetta al Presidente del Centro Tellino, prof. Gianluigi Garbellini, fare gli
onori di casa ed esporre le motivazioni dell’incontro.

Il Convegno si tiene nel ricordo della dott.ssa Maria Reggiani Rajna, ar-
cheologa tellina, a sessant’anni dal ritrovamento delle stele di Caven.

Fu lei, nel febbraio 1940, a capire per prima che i matutin – come li ave-
vano definiti i contadini intenti allo scasso nella proprietà dei Morelli, sorpre-
si dalla scoperta nel letto della vigna dei tre massi con incomprensibili figure
– erano in realtà remoti messaggi affidati alla pietra dagli antichi abitatori
della zona, che ella studiò con passione, dandone notizia nella pubblicazione
ufficiale  della Reale Accademia d’Italia del 1941.

Si squarciò all’improvviso, con gli studi sulle stele di Caven, il velo sul
mondo dell’antichità protostorica di Teglio e della Valtellina, un fatto di gran-
de rilevanza che mostrò agli scettici storici del tempo che anche la valle del-
l’Adda, al pari delle vallate limitrofe – la Valcamonica, la Val Venosta e le valli
della Rezia – entrava di diritto nell’alveo delle più antiche civiltà alpine e non
era quel luogo selvaggio ed abbandonato, a lungo supposto, ai margini della
vicenda umana, ma, al contrario, culla certa di insediamenti in stretta relazio-
ne con i popoli vicini.

L’appassionata indagine di Maria Reggiani Rajna, con la lucida analisi, le
comparazioni e le valide intuizioni, si arricchì negli anni del contributo di
molti studiosi di fama, i quali non poterono che confermare l’importanza del
ritrovamento di Teglio e l’unicità della stele n. tre – quella chiamata della Dea
Madre – per l’originalità della composizione, rigorosa nella perfezione geome-
trica dei segni che danno i contorni a una figura sicuramente antropomorfa
dai tratti nitidi ed essenziali, degni del design di un grafico contemporaneo.

Questa accattivante “dea” di granito non finirà mai di affascinare per l’in-
trigante mistero, racchiuso nei segni incisi con razionale determinazione sulla
levigata superficie del masso erratico, proveniente chissà da quale remota lon-
tananza alpina, abbandonato dal ghiaccio nel breve terrazzo di Caven e desti-
nato ad eternare l’uomo, che, attratto dal mistero della spuria pietra dura e
luccicante, lo prescelse per i suoi riti cultuali. 

Anche dalle più lontane regioni del mondo – perfino dall’America e dal-
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l’Australia – sono giunti a Teglio per vederlo nel piccolo museo studiosi e ap-
passionati di archeologia, a conferma della sua importanza.

Teglio e la Valtellina non possono che essere fieri di questo manufatto rie-
merso intatto dalla terra che assurge, senza timore di enfasi, a capolavoro d’ar-
te e ad eloquente documento e simbolo della civiltà che fiorì nella valle del-
l’Adda migliaia di anni fa. 

Gli fanno corollario le altre due stele di Caven che arricchiscono di conte-
nuti con le loro incisioni – disco solare, alabarde, pugnali, guaine e cervidi –
la nostra conoscenza di quella lontana società, la cui sussistenza era affidata
prevalentemente alla caccia.

Il ritrovamento di altre pietre a Cornal e a Valgella, con la stessa effigie
antropomorfa di Caven variamente proposta, fece giustamente supporre a
Maria Reggiani Rajna che Teglio fosse un luogo di particolare culto e che il
terrazzo di Caven costituisse un vero santuario della “dea”.

Noi sappiamo ora che l’uomo venuto dal ghiaccio del Similaun, cacciato-
re o guerriero che fosse, vestiva in modo non dissimile – in particolare il man-
telletto a strisce – e portava con sé le stesse armi incise sui massi tellini. 

L’intuizione dei fondatori dell’Antiquarium che tutto il territorio di Te-
glio, con propaggini fino a Tirano e a Chiuro, fosse un immenso “parco ar-
cheologico” venne confermata dai numerosi rinvenimenti successivi, tra cui,
oltre ai petroglifi sulle rocce e alle asce bronzee, le tre stele frammentate di
Vangione, scoperte nel 1980 da Mario Giovanni Simonelli e ricomposte qua-
si integralmente nel museo, i frammenti di Ligone e di Boalzo dallo stesso ri-
trovati poco dopo, l’intatta stele di Tirano, rinvenuta a Lovero nel 1981, cui
seguirono in tempi recenti diverse altre, ancora sul sito del ritrovamento.

La stele di Tirano, splendida per la dovizia di interessantissime incisioni
attestanti i rapporti con i popoli delle regioni limitrofe, offre una vera silloge
visiva sulla natura della lontana civiltà e appaga, gratificandolo pienamente
per la chiarezza dei segni, il visitatore del museo tellino. 

Né poteva trovare più consona sistemazione, dopo la tribolata operazione
di recupero condotta da  Davide Pace, accanto alle altre stele di cui è comple-
mento e significativa sintesi.

La collezione antiquaria tellina di Palazzo Besta – il solo monumento na-
zionale della Provincia – trova dunque piena giustificazione, al pari del suo
nome di Antiquarium, denominazione che presuppone l’esistenza di un parco
archeologico. I reperti, tutti rinvenuti nel circondario, non sono oggetti avulsi
dalla terra che li ha generati, ma restano radicati al sito del ritrovamento e ac-
quistano una valenza documentaria diretta. 

Il visitatore del museo può nel territorio circostante rendersi conto di per-
sona dell’ambiente naturale in cui si è sviluppata la remota civiltà testimonia-
ta dalle stele e dal quale riaffiorano sempre nuove pietre istoriate.
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Non avrebbe senso quindi strapparli dal loro contesto d’origine, solo per
agevolarne la visita sistemandoli in musei cittadini, come ventilato.  S’impo-
verirebbero non solo Teglio, che merita l’onore di custodire i suoi tesori, ma
anche il significato e il pregio degli stessi reperti.

La Valtellina vanta due riconosciuti poli relativamente alla sua antichità
preistorica e protostorica, in cui si concentrano in modo eclatante e ben noto
le testimonianze: Grosio e Teglio, due realtà complementari che si integrano
vicendevolmente, dando precipui contorni alla civiltà valligiana dei tempi
preistorici, un mondo non chiuso nei confini geografici della valle, ma in
chiara interazione con quello alpino in generale.

Il “Parco delle incisioni rupestri di Grosio”, intelligentemente riproposto
in questi ultimi anni,  accanto all’Antiquarium di Teglio – o se si preferirà il
nome di “Collezione archeologica di Teglio” – di cui da anni si augura la ria-
pertura al pubblico, dovranno essere per i cultori del settore e per tutti coloro
che vorranno conoscere il passato antico della Valtellina i due indispensabili
centri da contattare e visitare, il “perno bifronte”, da valorizzare e promuovere
con forza, dell’archeologia locale, la quale certamente riserverà molte altre
sorprese nei prossimi anni. 

Ne sarebbero lieti Maria Reggiani Rajna e Davide Pace, numi tutelari e
fondatori dell’archeologia della Valtellina, e riconoscenti tutti coloro cui sta a
cuore lo studio del passato.
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Archeologia linguistica

REMO BRACCHI

Istituto di Dialettologia ed Etnografia
Valtellinese e Valchiavennasca

Mi era stato chiesto di trattare il toponimo Càven. Dopo un sondaggio
cursorio tra le poche interpretazioni tentate dagli autori di toponomastica
lombarda 1, la conclusione ricavata è che nessuna di esse raggiunga la soglia
della probabilità. 

L’aggettivo latino cavus «incavato» si presterebbe bene a descrivere pano-
ramicamente la località che si stende piana, a tratti infossata tra due risalti
rocciosi in successione ascensionale. Ma dal punto di vista linguistico l’ele-
mento suffissale -en atono non offre nessuna strada praticabile verso una sua
legittimazione nella lingua di Roma.

Le civette di Càven

Un tentativo di soluzione diversa si potrebbe indirizzare verso il sostrato
linguistico prelatino, considerata la venerabilità delle testimonianze preistori-
che venute in luce nel sito.

Una base *cavos è attestata con una certa prodigalità di dati in celtico
come segmento che entra nella formazione di composti del tipo Ande-cav̄ı
«molto forti», Burgo-cav̄ı «chi veglia sul borgo, chi provvede alla città» (cf. il
greco Demo-kó(w)ōn), Burso-cav̄ı, Melo-cav̄ı. Il termine che figura come se-
condo segmento dei composti è messo in relazione con il sanscrito śávas- «for-
za»2. Per quanto riguarda più specificamente il toponimo che qui ci interessa,
si potrebbe ipotizzare un derivato mediante un suffisso atono prelatino 3 -ănos

19

1 R. SERTOLI SALIS, I principali toponimi in Valtellina e Val Chiavenna, Milano 1955,
p. 39: lomb. cav «canale, fosso scavato per far defluire le acque»; D. OLIVIERI, Dizionario di
toponomastica lombarda, Milano 19612, p. 164, dove tuttavia il nome locale valtellinese non è
direttamente citato.

2 A. HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz [= Holder], Leipzig 1896 ss. (rist. anast., Graz
1961), vol. 1, p. 876; J. POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [= IEW], Bern-
München 1959-1969, vol. 1, p. 592; M. MAYRHOFER, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch
des Altindischen, Heidelberg 1956-1980, vol. 3, p. 316.

3 G. ROHLFS, Streifzüge durch die italienische Toponomastik (in G. ROHLFS, An den
Quellen der romanischen Sprachen, Halle 1952, p. 167) considera un indizio affidabile di
provenienza anteriore alla romanizzazione il ritmo proparossitono di molti toponimi
settentrionali. Una formazione strutturalmente parallela, attribuibile al sostrato celtico e
anch’essa elaborata sul nome di un uccello, si può ravvisare nella base *drezd-ina, dalla quale
si diramano le voci franc. draine, drenne «tordo» (W. VON WARTBURG, Französisches



o - ı̆nos da *cavos, con o senza l’intermediazione di un nome di persona, o una
retroformazione avvenuta nel decorso dei secoli, partendo da un prediale che
abbia perduto in proprio suffisso.

Ma resta più suggestiva una seconda proposta, sempre collegata col me-
desimo sostrato, anche se una sua adozione richiederebbe ulteriori approfon-
dimenti. La testimonianza che con maggiore insistenza si offre all’attenzione
di chi ricerca tra le sopravvivenze celtiche è costituita dalla voce cavannus
«civetta» (ripresa del lat. popolare e attestata a partire dal sec. V da Eucherio
di Lione), qualificata come gallica, ossia continentale, non tuttavia muoven-
dosi direttamente da questa forma, ma piuttosto da una sua variante senza
suffisso, della quale restano testimonianze più sporadiche e meno compatte
nel provenzale cau, chau, nel francese antico choe, nel piccardo cave «gufo», in
diffusione parallela a quella dei tipi collaterali con terminazione oscillante tra
maschile e femminile -annus / -anna, probabilmente alla loro nascita di into-
nazione aggettivale: provenzale c(h)auana, francese antico coan, choan,
chouan, chahuan, couant, choant, francese chouan, chavan, chavon, chaon, pic-
cardo cawan, Anjou chouan, Limosino chavan, Berry chavant, savoiardo she-
van, e alle eredità sopravvissute nelle attestazioni offerte anche da altre varietà
celtiche (bretone antico couann, medio couhenn «civetta», bretone kaouen(n),
kaouan femm., cimrico cwan, cuan) 4. All’infuori dalle lingue celtiche abbia-
mo precisi riscontri nell’antico alto tedesco hūwo e nel lituano nakti-kóva «ci-
vetta», dove la voce si presenta senza suffisso 5. 

La versione nella forma cava in una glossa della Bibbia dei secoli V-VI
dipende forse dalla sovrapposizione, su una memoria trasmessa da tempo più
antico, del francone cava «gracchio, civetta» 6. La comparsa dell’appellativo
con altri suffissi testimonia, in ogni caso, che doveva forse perdurare ancora
una certa plasticità di struttura della voce al momento della sua diffusione:
provenzale cavec, cavesca, francese chevèche, in Rabelais chouette «civetta». Il ti-
po valtellinese potrebbe rappresentare una variante tra le altre, cristallizzatasi
soltanto come toponimo, senza aver lasciato traccia di sé nel lessico comune
delle valli. Nel Comelico viene segnalato un corrispondente cavanel «civetta»7,
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etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes [= FEW], Bonn-
Leipzig-Tübingen-Basel 1922 ss., vol. 21, p. 230), confrontabili col sinonimo valt. drés
«tordo», da *drezd-os «tordo» (IEW 1,1096).

4 W. MEYER-LÜBKE, Romanisches etymologisches Wörterbuch [= REW], Heidelberg
19353, n. 1787; T. BOLELLI, in «L’Italia dialettale» 17 (1941), p. 179; 18 (1942), p. 206.

5 E. FRAENKEL, Litauisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1962-1965, vol. 1, pp.
284-285 e 481; IEW 1,536.

6 Thomas, in «Romania» 41, p. 450; cf. REW, n. 1785. Le diverse voci sono tra loro
imbricate dall’onomatopea e anche la stessa parentela etimologica resta disturbata dalle
interferenze fonetiche intese a riprodurre il grido di uccelli di razze distinte.

7 «Archivum Romanicum» 10, p. 126.



con terminazione composita. Prendendo le mosse da una struttura parallela, si
potrebbe pensare a un distacco dei due tipi prima dell’aggiunta del secondo
suffisso o a una perdita successiva di quest’ultimo per retroformazione.

Tra i derivati dallo zoonimo si riscontrano numerosi nomi di luoghi so-
prattutto in territorio francese, riconducibili a grappoli alle forme Ca-
vannācus, Cavan(n)iācus (fr. Cavagnac, Cavaignac, Cavanac, Chevagnac,
Chavanay, Chevagny, Chavagné) e *Cavanācus (fr. Cabanac, Cavanac, Chave-
nay, vari Chavenat). Una sottolineatura speciale merita Chavanges da Cavani-
cas, la formazione che più da vicino sembra richiamare la nostra. I variegati
rimaneggiamenti si potrebbero interpretare, complessivamente assunti, come
dipendenti da un cognomen Cavannus a indicare, mediante l’aggiunta del
suffisso prediale, «località appartenenti a un proprietario di tal nome». Ma è
possibile anche rifarsi direttamente all’uccello notturno e intendere i diversi
siti come «il luogo della civetta» 8. A Tirano, presso il cimitero, troviamo un
sasso che porta il nome di Crap del düch «pietra del gufo» 9.

La struttura fonetica dell’appellativo, insistente sul suono u semivocalico
(w), che riemerge con insistenza (alle volte come vocale piena colpita da ac-
cento) anche in altre formazioni sinonimiche e indipendenti, parrebbe de-
nunciare un’origine onomatopeica, suggerita inizialmente dal richiamo cupo
e lamentoso dell’uccello perduto negli anfratti. Proprio il verso lugubre dello
strigiforme, le sue abitudini notturne, l’istinto sanguinario del rapace delle te-
nebre hanno contribuito non poco ad addensargli intorno un alone di temuta
misteriosità. Nel ‘Damigeron de lapidibus’, al cap. 28 si legge: Lychnites la-
pis... adversus nocturnas aves, hoc est strigas sive cananas aptus collo est ido-
neus 10. Nel tipo frignanese guàna «allocco» sembra lecito riconoscere un rac-
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8 Holder, vol. 3, p.1171.
9 M.G. FIORI, Dizionario tiranese. Miscellanea - Segni del passato, con prefazione

Viaggio nelle memorie (introduzione all’etnografia tiranese) di R. Bracchi, Villa di Tirano 2000,
pp. 47 e 175.

10 «La pietra licnite, portata appesa al collo, si rivela efficace contro gli uccelli notturni,
cioè i gufi e le civette».  La variante segnalata nella forma cananas deve probabilmente essere
corretta in cauanas. Si deve notare come la voce latina striga, importata dal greco, che
propriamente designa un uccello notturno non esattamente specificato, stia alla base dell’it. strega
(A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots [=
DELL], Paris 1985, p. 656; REW, n. 8308). Assai significativo si rivela a proposito un commento
di sant’Isidoro di Siviglia (Or. 12,7,42) che scrive: Haec avis [strix] vulgo amma dicitur ab
amando parvulos, unde et lac praebere fertur nascentibus (DELL 28) «a questo uccello si
attribuisce il nome di amma [che significa propriamente «mamma»] per la sua predilezione nei
confronti dei piccoli, tanto che si dice che offra il proprio latte ai bambini in cuna». L’effetto di
questo allattamento doveva in realtà risultare opposto a quello della madre vera, se nel bresc. striàt
è sinonimo di ensechìt, cioè «rinsecchito» e in altri dialetti il motivo del deperimento improvviso
e inspiegabile era attribuito alle streghe che si ritenevano smaniose di succhiare la forza vitale degli
uomini e delle bestie, secondo quanto tramanda la più consolidata tradizione vampiresca.



costamento paretimologico alle ninfe delle acque, le aquanae, che sopravvivo-
no, alle volte degradate al rango di streghe, specialmente nel folclore veneto 11.
La stessa rielaborazione del nome ereditato nel fr. chat-huant «gatto»12 rivela
sullo sfondo dello scenario una proiezione di luci livide. I gatti sono da anno-
verarsi tra gli animali preferiti per le metamorfosi delle fattucchiere. Da un
codice latino conservato a Parigi ci viene offerta anche la singolare glossa
cauallus, aues nocturna 13. Il suffisso -allo è ricorrente nella fascia alpina occi-
dentale14 e, se non si tratta di una semplice variazione dell’appellativo, paral-
lela a quelle evidenziate sopra, si sarebbe spinti a ritenere il nome una ripla-
smazione secondaria dovuta a qualche imbricazione superstiziosa col cavallo,
raffigurazione vastamente diffusa dell’incubo notturno15.

Caven era forse un luogo appartato, destinato alla sepoltura, certamente
impregnato di religiosità, di senso di mistero.

Gli armenti dell’aria

L’ipotesi di un nome giunto a noi dall’antichità, svuotato ormai di quasi
tutto il suo contenuto sacrale, ma il cui soffuso alone di mistero sembra in
parte recuperabile attraverso una ricomposizione paziente di riverberi, ci for-
nisce lo spunto per allargare la ricerca ad altri ambiti collaterali, che ci lascia-
no intuire, sotto il tessuto ormai ragnato delle parole, un loro fascino lontano,
simile a quello suscitato nelle nostre fantasie dalle civette di Caven.

Esistono termini, anche nei nostri dialetti correnti, che si offrono alla ri-
flessione pregni di suggestioni. La loro valenza semantica, a prima lettura tra-
sparente, desta interrogativi profondi sulla loro interpretazione. Mentre infat-
ti talvolta una voce presa in se stessa possiede un significato noto, il suo abbi-
namento con un referente del tutto inatteso non manca di provocare un sen-
so di disorientamento. In altri casi è la composizione in sintagmi di termini
del tutto evidenti a rendere oscura la definizione risultante dall’insieme. Si av-
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11 REW, n. 573. Cf. M. ALINEI, Naquane nella Valcamonica nei suoi rapporti con le Aquane,
esseri mitologici delle Alpi centro-orientali, in «Quaderni di Semantica» 5 (1984), pp. 3-16.

12 O. BLOCH - W. VON WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris
19685, p. 124: alterazione di chavan per l’interferenza di chat «gatto» e del verbo huer.

13 Holder, vol. 3, p. 1171.
14 Cf. M. G. TIBILETTI BRUNO, Ligure, leponzio e gallico, in A. L. PROSDOCIMI (a cura),

Popoli e lingue dell’Italia antica, vol. 6: Lingue e dialetti, Roma 1968, p. 152; C. BATTISTI,
Sostrati e parastrati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, p. 337; V. PISANI, Le lingue dell’Italia
antica oltre il latino, Torino 1964, p. 288.

15 Cf. gros. maräntula «animale immaginario presente nelle fontane e nei corsi d’acqua,
evocato per impaurire i bambini», in G. ANTONIOLI - R. BRACCHI, Dizionario etimologico
grosino [= DEG], Sondrio 1995, pp. 102 e 517. Ted. Mahr «spettro, fantasma», ingl. night-
mare.



verte come ci sfugga di mano una serie di motivazioni capaci di creare l’anello
di congiunzione tra significante e significato. L’arcaicità di provenienza di un
termine può essere denunciata, d’altro canto, dall’impenetrabilità della sua
etimologia a motivo del suo totale isolamento nel lessico. Spesso la sua scan-
sione fonetica risulta contrassegnata da tratti che, per qualche dettaglio, collo-
cano la formula di base ai margini del vocabolario di ascendenza indoeuro-
pea. Nell’uno e nell’altro caso, le realtà designate sono in genere quelle più ca-
paci di suscitare forti emozioni, o che per lo meno furono tali nel passato.
Nella comparazione degli esemplari che sopravvivono, i loro affioramenti ri-
sultano in genere illustrati linguisticamente da uno spettro onomasiologico
assai largo e profondamente coinvolgente. Dal collegamento delle disperse ri-
sultanze si lascia arguire, ripercorrendo i sentieri del tempo inversamente al
senso del loro scorrimento, un arcaico concerto culturale di cui, nell’aria, non
ristagnano ormai che echi attenuati delle ultime note 16.

Uno dei termini più caratteristici di queste risonanze preziose potrebbe
essere individuato nella voce bormina senzasànch. Essa era ancora in uso a
Piatta presso i più anziani nella prima metà del secolo XX e possedeva un’ac-

23

16 Per le citazioni che seguono non si indicheranno le fonti dialettali. Basterà un rinvio
generale ad alcuni dei miei articoli, che costituiscono il sottofondo di questa conversazione:
Cristallizzazione di alcune credenze nel lessico bormino, in «Quaderni di Semantica» 9/1
(Bologna 1988), pp. 61-123; Sintomatologia dell’interdizione linguistica. Atti del Seminario su
«Il pensiero prevenuto e l’educazione alla solidarietà», Roma 5-6 ottobre 1990, in
«Orientamenti Pedagogici» 38/2 (Torino 1991), pp. 337-367; Streghe e diavoli (e draghi) negli
anfratti della lingua e del dialetto, in «Notiziario della Banca Popolare di Sondrio» 58 (Sondrio,
aprile 1992), pp. 85-94, raccolto in AA. VV., Scrittori contemporanei e la Valtellina. Incontri con
l’Autore 1991-1992, Banca Popolare di Sondrio, Sondrio 1992, pp. 9-18; L’immaginario
dialettale (Draghi nelle nuvole), in L. DEI CAS (a cura), Attualità in tema di: aspetti
cardiovascolari dell’ipertensione arteriosa. Atti del IV Corso di Aggiornamento, Bormio 4-7
febbraio 1992, Farmitalia Carlo Erba, San Donato Milanese 1992, pp. 15-30; Le streghe alle
sorgenti della vita, in «Quaderni di Semantica» 13/1 (Bologna 1992), pp. 59-90; Malattie
«pagane», in «Quaderni Veneti» 16 (Ravenna 1992), pp. 177-192; Lo «spirito» e gli spiriti
(Ubriacature teriomorfe), in L. DEI CAS (a cura), attualità in tema di valvulopatie. Atti del V
Corso di Aggiornamento, Bormio 19-22 gennaio 1993, Farmitalia Carlo Erba, San Donato
Milanese 1993, pp. 23-54; La «borda», la vacca dell’aria, in «Quaderni di Semantica» 14/1
(Bologna 1993), pp. 51-78; Nuvole come rane, in «Atti dell’Istituto Veneto» [= AIV] 154/3
(Venezia 1995-1996), pp. 673-716; Dallo scorcio aneddotico all’orizzonte culturale in esempi di
fraseologia meteorologica, in «Quaderni di Semantica» 17/2 (Bologna 1996), pp. 247-270;
Animali e santi in nomi di malattie e di stati patologici. Testimonianze di timori e speranze, in E.
DAL COVOLO - I. GIANNETTO, Cultura e promozione umana. Fondamenti e itinerari. Convegno
internazionale di studi Oasi «Maria Santissima» di Troina 29 ottobre - 1 novembre 1995, Oasi,
Troina 1996, pp. 117-2141; Alla «mungitura» della sacra notte, in «Orpheus» 18 (Catania
1997), pp. 1-28; ripubblicato con ampliamenti sotto il titolo Il latte dell’aurora in «Salesianum»
60/1 (Roma 1998) 3-34 Uno, nessuno, sessanta... I piedi del vento, in AIV 156/4 (Venezia 1998),
pp. 733-781; Il ringhio del «muto», in «Schweizer Volkskunde / Folklore suisse / Folclore
svizzero» 89/1 (Basel 1999), pp. 1-7.



cezione non facilmente definibile entro limiti concreti chiari e distinti, come
avviene di realtà che vivono unicamente nella fantasia e non soggiacciono al-
l’autopsia dei sensi. Nel gergo dei calzolai valeva «vento», a partire soprattutto
dall’esperienza di quello che spira con violenti raffiche nella notte, ululando
come un branco di lupi trascorrente nelle valli. I genitori lo evocavano per
scoraggiare i figli a uscire di casa la sera: L’è fòra l senzasànch! Nel vento era
dunque immaginata una presenza demoniaca, invisibile ma resa quasi raffigu-
rabile agli occhi incerti e vigili attraverso i suoi effetti, che dovevano coinvol-
gere con potenti suggestioni gli animi dei meno esperti della vita. Per disto-
gliere i nipotini dal rovistare negli armadi, dove si custodivano con grande ge-
losia gli attrezzi dell’artigianato domestico o qualcosa che non si desiderava
fosse manomesso dalla curiosità devastante dei piccoli, i nonni minacciavano
loro che dietro l’uscio si acquattava il Senzasànch o la Zuzaròba (in Valfurva la
Sozacósa, cioè «la sozza cosa»), pronti ad avventarsi sugli incauti. 

Una sfumatura particolare acquista a Villa di Chiavenna il senzasànch,
divenendo l’ipostatizzazione della «vertigine che risucchia quando ci si sporge
da un precipizio». In un angolo di terra caratterizzato dalla presenza di dirupi
a sbalzo, il vento è colto in agguato tra le fenditure delle rocce, in attesa di in-
ghiottire chi sbadatamente si avventuri sulle cenge. La denominazione si riaf-
faccia tra i versanti montuosi e lontani dalle vie di transito della Valsassina,
dove ancora frammentariamente con la qualifica di sénza sanch si designano «i
folletti che si riteneva vivessero nella cappa del camino, che si rimpiattavano
rumorosamente, scalpicciando tra i residui di foglie inaridite, nell’essiccatoio
delle castagne o nei solai».

Mentre il sintagma appare etimologicamente diafano nelle sue compo-
nenti separatamente prese, resta invece difficile alla fantasia raffigurare l’im-
magine concreta che si cela sotto la loco combinazione. Il nesso è certamente
antico, perché il primo affioramento si coglie già nel lombardo medioevale di
Bonvesin da la Riva. Nel verso 131 del «Vulgare de Passione Sancti Iob», pa-
rafrasando l’espressione latina repente ventus vehemens irruit a regione deserti
(Gb 1,19), l’autore, che certamente intrattiene con il popolo un rapporto di
reciprocità di scambi senza sovrastrutture dettate dall’ufficialità, rende lo sca-
tenarsi del fenomeno atmosferico provocato dall’ira di Satana con una locu-
zione che ci aiuta a comprendere l’evoluzione semantica del composto: un
vent da sansanco ne venn con gran furor.

Nei nostri attuali dialetti lombardo alpini si potrebbe tradurre efficace-
mente con un vént del diàul, locuzione ora ridotta a un valore elativo di «ven-
to terribile», ma in origine intesa ancora in senso concreto come «un vento
suscitato dallo spirito del male». Tanto più che il deserto era considerato la se-
de quasi naturale del demonio. Tale convinzione si è prolungata fino ai nostri
giorni e viene rivissuta in un senso di terrore e di smarrimento nel trovarsi so-
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li in un luogo sconosciuto durante la notte o mentre gli elementi della natura
sono sciolti senza che nessuno ne regga le briglie.

La denominazione di «senza sangue» applicata al diavolo o anche alla
sua manifestazione sensibile in forma di vento turbinoso sembrerebbe del tut-
to trasparente. Entrambe le realtà sono definite infatti come «spirito» e la loro
immagine è sfuggente. Volendo tuttavia portare all’evidenza l’icona raffigurata
in epoca remota, ci si può interrogare sul motivo della sua insistenza sul san-
gue. Perché non dire «senza carne?» o, con una formulazione non ritagliata
dalla metonimia, «senza corpo?». Un tentativo di razionalizzare l’immagine
lungo questa traiettoria si coglie infatti di sghembo nel sinonimo lombardo
sénza òss17.

La confluenza dei tratti ancora incerti verso una prima raffigurazione ha
mosso alla ricerca di altri frammenti dell’intonaco originario per restituire
l’affresco a una leggibilità meno precaria.

Il vento di tramontana che scende dal monte Baldo percorrendo le valli
di Brenzone e di Sogno per fiancheggiare la sponda sinistra del lago di Garda,
leggero, di direzione variabile e di breve durata, è definito ària sénza pè, da in-
tendere, come alla lettera suona il sintagma, «aria senza piedi»18. Anche qui le
parole colte nel loro frammento non presentano difficoltà alcuna alla com-
prensione, ma il restauro della composizione offerta dalla locuzione nel suo
complesso raffigurativo sfugge alla fantasia di chi è cresciuto troppo lontano
nel tempo dai affrescatori del lessico. L’aria descritta come priva di gambe si
muove lungo i contorni della costa lacustre, senza addentrarsi nelle acque. Pro-
prio perché predilige tale tracciato avrebbe bisogno di zampe agili e robuste.

Colpisce il ripetersi di una denominazione quasi ricalcata su uno stesso
cartone in un’area che con la nostra non ha certamente avuto contatto. Nella fa-
scia russa di Tver’ un tipo di bufera delle steppe è definita bezrukij, cioè «senza
mani», «senza artigli» 19. È probabile che nell’indipendenza delle due formazio-
ni, il modello tassonomico che le ha ispirate sia stato identico all’origine.

Le sorprese non si arrestano qui. Se ci spostiamo nel tempo e nello spa-
zio, raggiungendo l’antichissima letteratura sanscrita, ci possiamo incontrare
con un nome dai caratteri misteriosi, che almeno tangenzialmente sembra
entrare nell’enigmatica classificazione che ci occupa: ékapad-, alla lettera «che
ha un solo piede», e che viene usato anche per designare «un tipo di uraga-
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17 G. SALVIONI, Il fantastico e il mistero. Storie di fate, folletti, giganti..., Milano 1988, p.
34; cf. G. L. BECCARIA, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute, Torino 1995,
p. 158.

18 G. COSTA, Anemonimi benacensi. Lessico, cognizione e tassonomia (= Saggi ALLI),
Perugia 1992, p. 56.

19 D.K. ZELENIN, Tabù linguistici nelle popolazioni dell’Europa orientale e dell’Asia
settentrionale, in «Quaderni di Semantica» [= QS] 10/1 (1989), p. 232.



no». Nel Rig Veda, sotto il composto dai molteplici risvolti, si designa pure
uno dei Marut, attendenti celesti di Indra, il dio delle tempeste.

Con un’icona sintattica identica, agli antipodi della terra, un altro
appellativo comune ci riporta a imbricazioni culturali di dimensioni che
sfuggono totalmente alla storia, troppo avanzata negli anni. La nostra voce
uragano ricalca un termine proveniente dal taìno, lingua indigena americana,
hurakán. Il maya Hurakan è la divinità suprema, che agita e placa le bufere.
Resta incerto se la denominazione del fenomeno atmosferico sia dipendente
da quella del dominatore del cielo. Comunque venga risolto il problema, resta
il fatto che il nome del dio Hurakan va letto come un composto fraseologico
hun-r-akan, che si traduce letteralmente «una la sua gamba». Nella mitologia
maya era identificato tra gli astri del firmamento nella costellazione dell’Orsa
maggiore che, a quelle latitudini, si presenta col timone in posizione verticale,
suggerendo l’immagine di un uomo zoppo. Forse, arretrando maggiormente
nel tempo, la figura che ora è interpretata in senso antropomorfo, veniva
ancora letta entro il quadro di una tassonomia animale.

Tra i nomi dati al vento nel dialetto di Parma, uno colpisce l’orecchio
per la sua sonorità, trapéri. Se ne è interpretata la forma, raccorciata probabil-
mente per aplologia spontanea, come un composto del numerale trenta e del-
l’appellativo paia, dal latino triginta paria. Il computo totale raggiungerebbe
così la somma di sessanta piedi disposti a due a due. L’interpretazione pare
confermata da una locuzione collaterale, trapéri (da striàs), che definisce «il
sabba (delle streghe)», dove il trapestio è provocato da una moltitudine agitata
da furore scomposto.

Se cerchiamo ora una sorgente comune delle creazioni lessicali decorse
nei secoli in direzione di foci diverse e tra loro lontane, non resta difficile in-
dividuarla nella raffigurazione mitica del drago. Come serpente esso è senza
piedi e i suoi movimenti sono tutti affidati alla sinuosità delle spire. Ha un so-
lo piede, costituito dal ventre sul quale striscia, costretto a mangiare la polvere
della terra (la maledizione biblica per la prima tentazione ai progenitori) 20. La
classificazione in base al modo di locomozione fa parte delle tassonomie più
antiche21. Il sintagma «quattro piedi» appare ampiamente diffuso per indica-
re soprattutto «la salamandra» e deve essere relegato tra le sintomatiche
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20 «Maledetto sii tu fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere della steppa! Sul tuo ventre
dovrai camminare e polvere dovrai mangiare per tutti i giorni della tua vita» (Gen 3,8).

21 Nel racconto della creazione vengono distinti anzitutto gli animali acquatici e gli
animali dell’aria. Questi vengono creati nel quinto giorno. Gli altri animali si dividono in
animali quadrupedi e animali minori (vermi e brulicame); questi vengono tutti creati nello
stesso giorno dell’uomo (Gen 1,20-24). Tra gli animali che strisciano sono calssificati anche la
donnola, il topo, la talpa, il camaleonte, la salamandra, il geco (H. HAAG, Dizionario biblico,
Torino 1963, pp. 61-64).



frammentazioni sostitutive provocate della tabuizzazione del nome vero 22.
Come drago il numero delle zampe è illimitato. Nella stessa icona primordia-
le si inserisce ora perfettamente anche la definizione di «senza sangue». I retti-
li, a circolazione doppia e incompleta e a bassa temperatura corporea sono
giudicati, a livello popolare, privi di sangue.

Sull’onda di questa lettura dell’universo che ci avvolge, sembra prendere
forma anche una voce grosina galunäda, che descrive una «sfuriata improvvisa
di pioggia o di tempesta». Il suffisso -äda, in origine terminazione del partici-
pio passato femminile, e poi marchio del nome di azione, presuppone un ver-
bo non più conservato nel dialetto corrente. Sotto il formula fossilizzata affio-
ra una raffigurazione inquietante, il temuto gallo basilisco 23, nato dal centesi-
mo uovo deposto dalla gallina, metà drago e metà grifone, capace di ipnotiz-
zare con gli occhi e di incenerire col proprio fiato di fuoco. L’uscita della voce
in -one (si deve postulare un *gallone) ricalca, forse non a caso, quella di dra-
gone. Del drago in generale ci informa sant’Isidoro di Siviglia: «Qui saepe ab
speluncis abstractus fertur in aerem, concitaturque propter eum aer» (Et.
12,4,4) 24. 

In un processo di Bormio del 1631 contro Caterina figlia di Vasino
[= Gervasio] Mastino detto il Sbop [= Svevo, Tedesco], accusata di essere stre-
ga, il basilisco viene ancora descritto con ricchezza di particolari da più testi-
moni, librato nell’aria nell’imminenza di un temporale: «Cenando auanti la
casa con dette donne, [cioè l]a moglie del Sbob et Catherina [sua figliola, io]
ero uoltata uerso la terra [= Bormio] [... et] uiddi uenire per la cima delli ar-
bori un huomo fatto di tre colori: rosso, uerde et giallo; et haueua una coda
sparpagliata rossa, et caminaua pian piano assai commodamente. Io disse con
le donne: Giesusmaria, che cosa è questo? Guardate un puoco! Et guardorno
et si spauentorno assai di tal uista. Quella bestia o huomo si perse tra li arbori
et la casa o tetto della casa, né più lo uiddi. Dissero dette donne a me: Andia-
mo in stuua [= stanza]. Et ui andassimo, dimostrando quelle più paura che
non haueuo io, né alto so [...]. Et una sera, parlando in una stuua con altre
persone, raccontai tal cosa. Et mi fu risposto che quella sera era cascata una
saetta nella Sassa uerso Bormio», la sàscia de Buéir. Un altro testimone aveva
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22 Retoromancio (valle del Reno) kwatarpétsas («quatre pièces»), surselvano ina da quater
pezzas, ladino caterpec’, sardo ant. battorpedia, fr. occid. quatre-pieds, Vandea quatre-pieds, vallone
ceterpièche («quatre pièces»), fr. (Delfinato) quattre pattes, (Borgogna) tserp da quatter pletschas,
danese firebeen, sved. fyrfota «quattro zampe», tutti per «salamandra» o «lucertola». Nel basco
(Navarra) il «rospo» è detto lau ankako šarrapo «égratignure de quatre pieds» (G. ROHLFS, An
den Quellen der romanischen Sprachen, Halle 1952, p. 10; REW, n. 6947).

23 DEG 102 e 401; Bracchi, in [= AIV] 154/3, p. 690.
24 «Spesso tirato fuori dalle spelonche si solleva in volo e l’aria si agita», percossa dalle

sue ali.



affermato in antecedenza: «... et così in camisa aprij un puoco l’uscio et uiddi
fuori in un andeto [= passaggio confinario] una cosa che sgolattaua [= svolaz-
zava], che pareua un gallo» 25. Nel dialetto gradese la locuzione sielo a galinàse
corrisponde all’it. «cielo a pecorelle», ma sfruttando una diversa metafora ani-
male 26.

L’immagine del drago, apparsa fin qui soltanto per allusione, si esplicita
attraverso una ricchissima nomenclatura che si estende da un capo all’altro
della Penisola e al di fuori di essa: fr. (Bretagna) dragon (de vent) «turbine», fr.
dragon «ciclone, vortice d’acqua, acquazzone», fr. marin. dragon «tornado di
vento impetuoso e di turbini d’acqua delle zone tropicali», savoi. drou «trom-
ba d’acqua», novar. darachériu «acquazzone», vallanz. dracà «far temporale»,
surselv. dracoàr «diluviare», rerom. dracà(r), drachjer, rachar «piovere forte, di-
luviare», solandro daracàr «diluviare», marebb. dragàda «rovescio di pioggia,
acquazzone», it. dragone «tromba marina che si innalza in figura di cono con
grande strascico di coda», salent. traunàta, traunère «vento fortissimo, bufera,
tempesta», andr. ndragoune  «movimento vorticoso dell’aria in tempesta, ci-
clone», cal. sdragunàra «acquazzone», sic. ddraunàra «mulinello di vento, tem-
pesta, acquazzone», ddracunàra, ddragunàra «vento fortissimo, tromba d’aria,
uragano», sdragàri «piovere a dirotto» 27.

Di fronte a un quadro tanto compatto, restano meno perplessità nell’in-
terpretare anche le ricorrenze del tipo bòva, da solo o in aggiogamento col si-
nonimo biscia, nel composto bissabòva, come esito del lat. boa «il serpente
boa»: it. sett. bisciabòva «tempesta orribile e violenta, turbine, tifone», Valle
Imagna bissaboa «turbine», mant. bissaböga, pad. bissabòva «tifone», venez.
bissabòva «girone di vento, turbine, tempesta orribile, uragano», friul. bissebè-
ve «turbine, uragano, bufera, ciclone», bissòn «turbine, uragano», bo(v)e «tur-
bine», bellun. ant. bo(v)a «vento impetuoso», (ś)boàda «raffica», ven. centro-
sett. (ś)bòa «vento freddo», bellun. boa «folata di vento», Bisiacco boadìz «ven-
to impetuoso, con cielo coperto che prelude un temporale, ciclone», trevis.
śbòa «vento fortissimo».

Che poi questo serpente celeste sia stato considerato, con il cambio del
quadro di riferimento cosmogonico e culturale, l’ipostatizzazione del demo-
nio, risulta con una certa evidenza dalla comparazione onomasiologica con la
nomenclatura sinonimica affiorante nell’Italia meridionale, dove coda di cìfa-
ro, cìfero è «il nodo di vento», la «bufera» espressa in forma criptolalica.  L’at-
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25 Dai «Quaterni inquisitionum», serie manoscritta dei quaderni dei processi della
Comunità di Bormio, Archivio comunale (suddivisi per anni).

26 A. CORBATTO, Vocabolario della parlata gradese, Grado 1995, p. 115.
27 M. ALINEI, Geografia semantica: continuatori di draco in Italia e in Francia, in Espaces

Romans: études de dialectologie et de géolinguistique offerts à Gaston Tuaillon, Grenoble 1989,
vol. 2, pp. 459-487.



tenzione messa in atto nel tentativo di raccorciare e di rendere incomprensibi-
le la presenza di Lucifero, ha lo scopo di evitare l’evocazione diretta dello spiri-
to delle tenebre. Vi fanno eco l’abruzzese cìfërë «vortice, tromba d’aria mari-
na», nap. coda de zéfero «tromba marina», zìfera «bufera, turbine», cal. cìfaru
«vento fortissimo» 28.

La custode dell’invisibile

In modo analogo, sotto una nostra curiosa locuzione in via di scompar-
sa, ma ancora ricordata dalle persone più anziane, ba(ś)già(r) la végia, si ri-
manda a una visione dell’universo chissà quanto lontana nel tempo. Si ri-
scontra in territorio lombardo, soprattutto nelle enclavi alpine più conservati-
ve, nell’accezione di «mettere piede per la prima volta in un luogo». A Piatta,
nell’alta valle dell’Adda, si diceva baśgèr la véglia, a Livigno baśgér la véglia,
quando ci si accingeva a «recarsi in un posto nuovo». A Cepina baśgèr la vé-
glia vale ancora «entrare in casa per la prima volta», a Frontale baśgiàr la
vég(h)ia «andare in un posto mai visto in antecedenza». A Grosio il sintagma
è segnalato come ancora corrente. A Villa di Chiavenna la locuzione sembra
offrire, nella sua allusione più birichina, un motivo di maggiore arcaicità. Per
esprimere il medesimo concetto, si usa qui l’espressione baśà al cü de la végia.
Nel lecchese il riferimento è concentrato sulla metropoli e andà a baśà l cüü a
la végia vale «recarsi a Milano per la prima volta». Secondo la testimonianza
del Cherubini, nel capoluogo lombardo, «quando alcuno andava novizzo a
paese nuovo», gli si poneva un dilemma: o pagar gabella o baśà el cüü a la ve-
gia. E, come precisava l’attento lessicografo, «i Bresciani dicono che la veggia
la ghe cagarà adòss» in caso di rifiuto dell’omaggio che le spettava. Forse nel-
l’involucro delle espressioni plasticamente rusticane si celano rituali usciti dal-
l’uso già da tempo immemorabile e fossilizzati nelle stratigrafie periferiche,
dove il tempo fluisce più pigramente.

Nella vicina Svizzera italiana, la giunzione sintattica, oltre ai valori già ri-
scontrati in Lombardia, assume una specializzazione particolare in relazione al
movimento pendolare della monticazione. In quest’area le sopravvivenze si
moltiplicano e il loro uso è spesso ancora corrente. In particolare per la fascia
di Surselva si riferisce che il ragazzo il quale, sottoponendosi a una precisa se-
quenza di riti, non bacia la vecchia, quando giunge in alpe per la prima volta,
non raggiungerà l’età adulta, ma morirà giovane, mentre con chi la bacia,
l’anziana dei monti diventa benevola e gli prolungherà la vita fino a una età
veneranda. A Zernez i ragazzi che di primo pelo giungono alle malghe collo-
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28 C. BATTISTI - G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1950-1957, vol. 2,
p. 933.



cate sopra il limite dei boschi, vengono condotti accanto alla caldaia del latte
e tinti di caligine. A Schanf, quando meno i garzoncelli se l’aspettavano, ir-
rompeva nel gruppo qualcuno con le mani sporche di fuliggine e le strisciava
loro sul volto, lasciando vistose impronte di nerofumo. Così, nel villaggio
svizzero, avàir bütschà la veglia significa ora, con accezione traslata, «essere
tinto, sporco».

Il collegamento con le trasmigrazioni stagionali, il cerimoniale del ma-
scheramento con la fuliggine e il coinvolgimento dei novellini non sembrano
dettagli del tutto marginali. La loro confluenza depone in favore di frammen-
ti dispersi di un rituale di passaggio polverizzatosi nel tempo. Abbiamo il
transito dalla stagione fredda a quella estiva, l’uscita dalle stalle del bestiame
dopo il rintanamento invernale verso gli alpeggi, rimasti per lungo tempo di-
sabitati, e un’abbozzata introduzione nel mondo pastorale adulto dei giovani
che per la prima volta giungono ai luoghi di monticazione.

Un altro indizio di rito di iniziazione affiora nella Svizzera italiana ad
Ardez e Lavin. La domanda Asch bütschà la veglia? «Hai baciata la vecchia?»
passa qui a significare: «Hai perduto un dente?». Si rivolge ai bambini quan-
do, incontrandoli, ci si accorge che si è loro aperta una finestra nella chiostra
dentaria.

Tra i due rituali, quello della prima visita all’alpeggio e quello che segna
la caduta di un dente, è possibile intessere una serie di analogie che forse non
rimangono fortuite. Entrambi si svolgono davanti al focolare, il luogo più sa-
cro della casa. A Bormio il bambino getta il dente tra le fiamme e recita una
cantilena che un tempo doveva essere una preghiera: Föch, föch, tö sc’tu dént, /
dàmen un àltro d’òr e d’argént, / che pòdia mangiàr pan de carcént «Fuoco, fuo-
co, accogli questo dente. Dammene uno nuovo d’oro e d’argento, perché pos-
sa rosicchiare anche il pane più duro» 29. La destinataria del dono era con
probabilità, ai primordi, la signora degli elementi, divinità onnipresente alla
quale, durante un antico processo di laicizzazione, è subentrato il fuoco. Nel
ritornello si avverte ancora un certo respiro eucologico, dato dalla doppia in-
vocazione, dall’offerta e dalla richiesta del dono della rinascita.

Uno sviluppo parallelo si riscontra a Pura nella Svizzera italiana, dove
l’espressione el va a baśà el cü a la vegia significa «lascia per la prima volta il
paese», evidentemente dirigendosi verso una località dove non era mai stato.
Si tratta dei due risvolti collaterali di uno stesso rito di passaggio. La perdita
di tutto ciò che si possiede per un folle volo verso l’ignoto evidenzia la posi-
zione psicologica di chi si trova costretto all’abbandono e allo spogliamento.
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29 M. CANCLINI, La nascita e l’infanzia (= Centro Studi Storici Alta Valtellina),
Quaderni 1; Raccolta di tradizioni popolari di Bormio, Valdisotto, Valfurva, Valdidentro e
Livigno, Il Ciclo della vita 1, Bormio 2000, pp. 240-241.



Così nel romanesco bacià la vécchia acquista la valenza semantica di «perdere
la partita a bocce». Secondo quanto riferisce Francesco Cherubini, la stessa
accezione era corrente anche in Francia, dove baiser le cul de la vieille si diceva
per esprimere il concetto di «avere un marcio al gioco», cioè di perdere senza
riuscire a realizzare neppure un punto contro l’avversario.

Verso il cuore dell’interpretazione ci indirizza una pericope di Ottavio
Lurati per l’area contermine alla nostra. «In segno di omaggio e soprattutto co-
me propiziazione si usava in antico baciar la terra in circostanze speciali: in
particolare la terra, simboleggiata in una mitica e misteriosa vegia “vecchia”, si
baciava giungendo per la prima volta in un luogo. L’usanza non sopravvive or-
mai più che a Poschiavo, dove ai ragazzi della prima classe della scuola riforma-
ta è ancor oggi fatto obbligo di baciare il lungo vestito della donna più vecchia di
Selva, il maggengo che è tradizionale meta della loro passeggiata annuale» 30.

V. Propp considera questa ricorrente raffigurazione mitica come una deri-
vazione dell’antico femminino totemico matrilineare, ipotesi confermata dalla
sua diffusione, che coincide con quella delle statuette femminili del Gravettien,
conosciute sotto il nome di Veneri paleolitiche. Nella linguistica essa ha lasciato
tracce cospicue e rientra in denominazioni particolarmente impregnate di sacra-
lità, come quelle di fenomeni atmosferici e naturali (l’arcobaleno, la nebbia, il
tremolio dell’aria, il riverbero della luce, il turbine di vento, la pioggia col sole,
la favilla) e nelle aggregazioni onomasiologiche che si affollano intorno alla desi-
gnazione di particolari animali e di malattie ritenute pericolose 31.

In molte cosmogonie remote nel tempo la Terra è stata concepita come
l’ipostatizzazione di una grande dea Madre di tutti (gr. Gaia, lat. Tellus, area
germ. Nerthus, polines. Papa). Nel rito indoeuropeo di iniziazione del re si
prevedeva un complesso sposalizio sacro con la dea locale. Presso gli Irochesi è
dal corpo della  madre primordiale uccisa che germogliano le piante. Gli
Jakuti chiamano i fiumi «nonna» e i Russi ancora oggi qualificano i loro corsi
d’acqua più grandi con l’appellativo di «mammina» (Volga-matǔslyma-matu-̌
ska, Angara-matuška). Ai Mongoli, in segno di rispetto, non è consentito cita-
re il nome delle montagne sacre, quando essi si trovano alle loro pendici. Il
bacio tributato alla vecchia si configura all’interno di questo più vasto oriz-
zonte culturale.

Quando un luogo rimane abbandonato per un lungo periodo dell’anno,
torna a essere dominio incontrastato delle divinità o degli spiriti che lo inabi-
tano invisibili. Secondo quanto riferisce l’Angiolini, prefetto del Diparti-
mento dell’Adda, in risposta alle inchieste napoleoniche promosse nel Regno
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d’Italia nel 1811, era sufficiente il ritrovamento di qualche strano oggetto tra
l’erba, per terrorizzare i più superstiziosi tra i semplici. «Queste e le altre
enunciate assurdità hanno suggerito a dei furbi la maniera di sbrigarsi degli
armenti che pascolano in tenute di cui si vorrebbe ingiustamente profittare.
Basta solo il gettare una pianella per entro ai pascoli medesimi; questa ritrova-
ta dai pastori li getta nella maggiore costernazione, e gli obbliga ad abbando-
nare il pascolo a coloro che meno semplici non temono di valersene» 32.

Risalendo agli alpeggi all’inizio dell’estate, a Bormio si colava tra le cor-
na degli animali un grumo della cera sgocciolata dal grande candelabro di
forma triangolare che campeggiava al centro del coro durante il mattutino del
triduo pasquale (la céira de triàngol). Si voleva così premunire le bestie da
ogni maleficio che le streghe avessero voluto tramare. Le temute megere, ben-
ché abbassate al rango di ancelle del diavolo per un normale processo di esau-
gurazione nel trapasso dal paganesimo al cristianesimo, si riconoscono ancora
come le eredi delle antiche ninfe della montagna. 

Il sigillo alla bocca

Molto lontano dai nostri giorni ci portano anche le riflessioni che si pos-
sono imbastire intorno a un’antica denominazione poschiavina dell’orso, müt,
ancora attestata nel vocabolario dell’abate Pietro Monti 33 almeno fino all’anno
1848 e ora definitivamente cancellata dalla memoria. Il proposto accatto dal
ted.-svizz. (bernese) Mutz «orso» non convince dal punto di vista fonetico.
Formalmente l’appellativo riproduce in modo perfetto l’aggettivo corrente müt
«muto». Ma come trovare un nesso logico che congiunga i due concetti, appa-
rentemente irriducibili? Non si deve retrocedere di molti anni nella memoria
per rintracciare notizie che ci tramandano la cattura degli ultimi plantigradi tra
gli anfratti delle nostre boscaglie. L’incontro con l’animale era temuto e si cer-
cava di evitarlo in ogni modo. Al suo ringhio i pastori e gli alpigiani si ferma-
vano come irrigiditi dalla paura. A Santa Mari Maddalena, dove fu ucciso l’ul-
timo esemplare di belva bruna di tutto l’alto bacino dell’Adda, i più anziani ri-
cordano ancora che esisteva una parola specifica per indicare il grido aggressivo
dell’animale, al ruc(h)’, particolare che non lascia dubbi sulla forte incidenza
psicologica esercitata dal suo risuonare improvviso tra il folto degli alberi.

Il timore dell’irruzione della fiera deve aver provocato tutta una serie di
strategie di difesa previste dalla congerie culturale dei tempi. L’evitazione del
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nome rappresentava il primo gradino. Un proverbio locale ammonisce nella
sua forma arcaica che a luminèr al diàul al comparìsc la pèl «se si pronuncia il
nome del diavolo, egli si fa presente», come rispondendo a un appello, perché
il nome equivale alla realtà 34. I Latini esprimevano la stessa convinzione con
la formula lupus in fabula «il lupo viene evocato quando lo si cita». In una fa-
vola di Esopo la belva si lamenta con la vecchia che, avendo minacciato di
chiamarlo come spauracchio per intimidire il bambino che piange e zittirlo,
non si comporta poi coerentemente quando quello si presenta, avanzando i
propri diritti.

L’appellativo müt è da interpretare come una denominazione sostitutiva,
provocata dall’interdizione di pronunciare il nome dell’orso, come per schiva-
re di proporgli un invito esplicito. Su un foglio anonimo bormino, trovato tra
gli incartamenti d’archivio, sono elencati numerosi pregiudizi del passato, an-
cora vivi al tempo dell’ignoto autore, da collocarsi presumibilmente tra la fine
del secolo XIX e gli inizi del XX. Uno di questi raccomandava di non fischia-
re di notte, perché il fischio equivale a un richiamo e gli spiriti vaganti nell’a-
ria o dimoranti nelle acque avrebbero certamente risposto. In questa ineludi-
bilità si riesce a intuire un’avvertenza ancora primordiale della parola come
creatrice del proprio contenuto. Una volta pronunciata non ritorna più indie-
tro, senza aver provocato l’effetto che annuncia nella sua formulazione. Come
si legge nei processi stilati durante gli interrogatori, agli stregoni era imposto
di ridire in termini di benedizione ciò che avevano escogitato in versione ne-
gativa per provocare i loro malefici. La formula più ricorrente era: Che Dio e
la Beata Vergine Maria gli ridoni la sanità! Nelle loro relazioni ancora oggi i
ragazzi, quando si accorgono di aver sbagliato per aver detto troppo, esclama-
no alle volte: Paròla, tórna indré! «Parola, torna indietro!». Così l’efficacia del-
la negazione cancella l’efficacia del pronunciamento. Resta più che mai signi-
ficativa l’evoluzione semantica della parola sciagura la quale, come ci rivela l’e-
timologia, dovette inizialmente significare «augurio di male». Anche il termi-
ne disdetta denuncia la concretizzazione in atto di qualcosa che si è pronun-
ciato con animo avverso.

Quale poi sia il motivo della scelta specifica dell’aggettivo usato come
nome sostitutivo dell’orso è lecito dedurlo dal contesto di altre sopravvivenze
frammentarie prolungatesi nei secoli come stereotipi sintattici in sé non più
decodificabili, ma illuminati dai riflessi indiretti di altre credenze venute chis-
sà quando da chissà dove. Nei villaggi che circondano Bormio, se qualcuno
perde improvvisamente la voce per essersi esposto incautamente a un abbassa-
mento di temperatura, può sentirsi apostrofare: Asc vedù l’órz? «Hai forse in-
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contrato l’orso?». La domanda sottende la credenza che l’irruzione del planti-
grado possa provocare la perdita della favella. Una convinzione analoga esiste-
va presso i Latini nei confronti del lupo come, tra gli altri, ci tramandano Ci-
cerone e Orazio. Con la locuzione lupus in fabula si accennava anche al silen-
zio in cui tutti cadevano quando appariva inaspettatamente in un gruppo co-
lui del quale si stava parlando. Si riteneva che, se il lupo fosse stato il primo a
vedere l’uomo, a questi sarebbe stata interrotta la facoltà di parlare. L’avver-
tenza con la quale a Poschiavo si sconsigliavano i giovani a uscire di notte:
Guarda che non ti prenda il müt!, poteva forse essere intesa secondo due per-
correnze semantiche diverse: Guardati, perché non ti sorprenda l’orso!, oppu-
re: Guardati, che non ti colga la mutezza! per aver incontrata la fiera.

L’appellativo non sarebbe dunque stato scelto a caso. Sembra piuttosto
corrispondere a una formula di esorcismo con la quale si intendeva imporre
alla belva, attraverso la forza magica della parola pronunciata, di non emettere
il suo ringhio e quindi di non presentarsi all’uomo con atteggiamento aggres-
sivo. 

Veri e propri scongiuri non ancora ridotti a ellissi servono da nomi sosti-
tutivi del lupo in fasce geografiche dove l’animale continua a imperversare
con la sua presenza minacciosa. Tra gli Abchazi la bestia è definita fraseologi-
camente animale che deve sparire dal bosco. Per motivi  sostanzialmente non
diversi, gli Ucraini chiamano il diavolo ščezun «che deve sparire», vin-ščez bi
«che sparisse», vin-curacha mu «che sparisca», tot-skameniv bi «che divenisse di
pietra». Presso i Serbi la strega è detta kämenica «di pietra» o krśtača «ceppo»,
nella convinzione che, attraverso la denominazione che funge da scongiuro, si
possa imporre a chi incute paura l’immobilità del sasso o del ciocco ancora ra-
dicato in terra. Ubbidendo alla stessa logica, i Sulka della Nuova Britannia
definiscono i propri nemici ceppi marci. Per impedire che seguano le opere dei
campi e si affollino a stormi sui solchi appena seminati, rendendo vana la fati-
ca dell’uomo, i Bielorussi danno ai passeri la qualifica di ciechi. Perché il cor-
vo e lo sparviero non si abbandonino ai loro istinti di predatori al sopraggiun-
gere della bella stagione, si cerca di prevenirli, assegnando loro nella notte di
Natale l’appellativo innocente di colombi. Quando all’improvviso scoppiasse
un incendio, gli Ucraini della Volinia si sentirebbero in dovere di esclamare
šco’ makne «c’è qualcosa di bagnato» e, qualora assistessero all’incendio dell’o-
vile del vicino, i Bielorussi commenterebbero osec’ mokne «a qualcuno è ba-
gnato l’ovile» 35. L’attesa nascosta è che la parola scaturita dalla bocca produca
il proprio effetto e il fuoco resti sommerso dall’acqua. 

Della stessa potenza evocatrice della parola si intendono servire i Russi
allorché, nella loro tassonomia magica, classificano la malattia neonatale sotto
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la denominazione di smierenčik «tranquillo» o tichonkoj «calmo». Nomen
omen: il nome è un augurio, dicevano gli antichi. Appartiene alla realtà che lo
porta e ne rivela la natura. Non è un’etichetta appiccicata dall’esterno, ma tra-
duce in successione sillabica l’essenza che lo compone. Conoscere il nome
equivale ad avere in mano la chiave per dominare il soggetto che lo porta. Per
questo presso molti popoli del passato non veniva rivelata l’identità del nome
di persone che si volevano tutelare contro pericoli esterni.

Con modalità diversa, ma inseguendo una logica identica, per altre realtà
ritenute dannose si ricorreva alla maledizione a scopo esorcistico. Quando si
avverte in sé una forza sufficiente per superare lo stato di inferiorità di fronte al
male, al linguaggio del blandimento (eufemismo) può subentrare quello del-
l’insulto (disfemismo), attraverso il quale si intende aggredire il pericolo che ci
disturba con la sua prepotenza incombente e cacciarlo lontano. Il termine che
definisce l’orso presso gli indoeuropei, presumibilmente *rtkos (sanscr. rksa-,
gr. árktos, lat. ursus, irl. ant. art, ittita hartagga-) è stato sostituito con onoma-
siologia descrittiva, in genere neutra o accattivante, proprio da parte dei popo-
li che si trovavano costretti a vivere ai margini del dominio del plantigrado,
nell’intento di riuscire graditi alla bestia e non scatenarne l’ira 36.

Restando sempre nell’ambito delle denominazioni del dominatore dei
boschi, l’abate Pietro Monti testimonia per la Valtellina, senza meglio pun-
tualizzare la località di rilevamento, l’esistenza dell’appellativo balossù. La pre-
sentazione fonetica del termine parrebbe indirizzare verso il crinale orobico.
Per quanto riguarda l’interpretazione, non si tratta che di un accrescitivo (nel-
la forma lombarda orientale -ùu, con la chiusura della vocale tonica e la cadu-
ta della -n finale) dell’aggettivo balòs «furbo, birbone», che si libra a mezz’aria
tra il rammarico di qualche tiro da malandrino subito da parte della fiera e
l’ammirazione per l’intelligenza con la quale è stato giocato. La valenza positi-
va prevale in genere su quella negativa.

Lungo il displuvio semantico opposto si incontra invece una designazio-
ne disfemistica per lo stesso animale. Nel gergo dei pastori camuni e berga-
maschi, il cosiddetto gaì, il bruno bestione è qualificato come bròdech o bòr-
dech (camuno brodèch «orso») 37. Il significato letterale dell’aggettivo è quello
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di «sporco, sudicio», nel suo risvolto morale di «sozzo, immondo, impuro».
Guidati dalle considerazioni che precedono, non susciterà più meraviglia il
fatto che anche la «saetta» sia stata definita bródega, nonostante la sua lumi-
nosità e che «il diavolo» a Piatta venisse chiamato la zuzaròba, ossia «la sozza
cosa» come ancora si può leggere per disteso in un processo per stregoneria
del sec. XVII e come si deduce senza possibilità di dubbio dal corrispondente
forbasco la sozacósa.

Al di sotto di tutte queste realtà gli antichi immaginavano la presenza di
spiriti cattivi, pronti a scatenare la loro forza distruggitrice nei confronti del-
l’uomo, costretto dunque a difendersi con l’arma magica della parola.

L’arca di Noè

Se si chiedesse a bruciapelo a un bormino che cosa si cela nel paragone
cióch cùme na mìna «ubriaco fradicio», risponderebbe di non saperlo o pense-
rebbe spontaneamente all’effetto della dinamite. Il vino manda infatti a gam-
be all’aria chi esagera nell’alzare il gomito sopra la spalla. La locuzione paralle-
la l’è cióch minà sembra confermare l’interpretazione popolare. Ad Airolo nel
Ticino incontriamo un’espressione ancora più vivace, che sembra descrivere
l’ordigno di guerra nell’imminenza dell’esplosione, téss mé na mina, sempre
nell’accezione di «ubriaco fradicio». Ma già scendendo lungo la corrente del-
l’Adda oltre la stretta di Serravalle, ci imbattiamo a Como in una variazione
significativa: ciòch cumè un minìn. Essa conduce sul sentiero di un’interpreta-
zione del tutto diversa. Minìn non può qui significare altro che «gattino». A
Bormio la voce infantile mìna nel significato di «gatta» è scomparsa, dando
luogo a una difficoltà di lettura in trasparenza della comparazione e quindi a
una reinterpretazione paretimologica del modo di dire. A Tirano la fantasia
popolare si è indirizzata lungo una traiettoria diversa. Qui ci imbattiamo nel-
lo stereotipo ciùch cùma n mimìn «ubriaco fradicio», con mimìn nell’accezio-
ne di «pidocchio» 38, probabilmente quale sostituito dell’originario minìn
«micino». Il confronto a raggio più vasto delle locuzioni usate per definire lo
stato di ubriachezza ci spinge a inoltrarci nella medesima direzione indivi-
duata nella ricerca che precede. In Val di Fassa incontriamo mìna con valore
insieme di «sbornia» e «gatta» e fèr na mìna traduce il concetto di «procurarsi
una grossa sbornia». Così in Romagna gàta designa anche la «sbornia» e l’e-
spressione aver una gàta da plê è stata volta a significare «dover smaltire la
sbronza». Proseguendo il percorso di rilevamento verso la Toscana, prendere (o
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fare) una gatta passa a indicare «ubriacarsi». Sono tuttora correnti in Sicilia i
sintagmi pigghiàri la (na) atta per dire scherzosamente «ubriacarsi», avìri na
atta ncuoddu «essere ubriaco» («avere una gatta in collo»), pigghiàri la gatta
pri la cuda «abbandonarsi completamente in preda ai fumi del vino», pigghià-
ri a gattaredda «prendere una sbornia». In senso ambivalente il nome del feli-
no, amico del caminetto, ricorre in diverse aree geografiche anche molto di-
stanti tra loro: parm. gata, catal. (famil. e volg.) gat agg. «ubriaco», gat com
una sopa, més gat que una sopa «ubriaco fradicio», gatera «ubriacatura», memeu
«ubriacatura» e «verso del gatto», mina «ubriacatura», mix, mixa «ubriacatura»
e «gatto, gatta», tenir (portar) el mix, agafar la mixa «essere ubriachi», moix
«ubriacatura» e «micio», agafar un moix «ubriacarsi», dur un bon moix «essere
molto ubriaco», port. gata, basco catu, ted. dial. Katz. Se si aggiunge l’aggetti-
vo bormino catòrbol «offuscato dal vino», si completa il quadro, chiamando
in causa il gioco che nella sua versione femminile significa della «gatta cieca»,
più noto in italiano come gioco della «mosca cieca». A Trieste cazeriàmer o
cazeniàmer designa un malessere generale, soprattutto quello avvertito il gior-
no successivo a una libagione senza misura del frutto della vite. Ricalca il
composto tedesco Katzenjammer, alla lettera «melodia di gatto», ma nell’uso
comune «la nausea, il senso di capogiro che segue a una sbronza solenne». La
formazione aggettivale katzendick vale «ubriaco» e si può sentire in qualche
parte del territorio dell’aquila imperiale Kater «gatto» nella valenza generica di
«malessere». Una conferma lontana giunge dal Brasile, dove gata e mina sono
diventate insieme sinonimi di «ubriacatura».

C’è chi ha voluto individuare il nucleo della metafora nel procedere alla
cieca del gattino appena nato, cogliendo nel suo vagolare incerto una somi-
glianza col camminare quasi a tentoni nel buio dell’ubriaco. La spiegazione
potrebbe avere un suo peso se l’animale chiamato in causa fosse soltanto il fe-
lino domestico e se l’insistenza dell’immagine si concentrasse particolarmente
in direzione dei movimenti impacciati dei due poli del paragone. Ma il verbo
«prendere» sul quale pare si giochi il parallelismo non conferma la fondatezza
della percorrenza intrapresa.

Un’altra bestia evocata spesso come referente per indicare lo stato di
ebrietà è la scimmia. In italiano si usa dire prendere la (una) scimmia, avere la
scimmia (sulla spalla) per definire «l’intorpidirsi della mente sotto l’effetto del
vino», pigliare (prendere) la bertuccia per «ubriacarsi», nel toscano pigliare la
mónna. La medesima raffigurazione soggiace a locuzioni sinonimiche che si
colgono in diversi dialetti italiani e nelle varie lingue europee: piem. pijé la
sùmia, giughé a la sùmia, lig. orient. ul a fatu ina scìmja, vogher. ciapà ra
sümja, bresc. ciapà la sömia, veron. el g’à tirà su na sìmia, ven. el g’à ciapà na
bóna sìmia, orv. caricà na scìmia, portà ccàsa na scìmia; com. ciapà la móna,
provenz. prene (carga, arrapa) la mounino, sp. dormir la mona «smaltire la
sbornia»; port. (brasil.) estare com a macaca, alla lettera «stare con la scimmia»,
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ted. einen Affen (sitzen) haben, sich einen Affen holen (kaufen) cioè «prendere
(comprare) una scimmia», ceco opice «scimmia» e «ubriacatura» in allitterazio-
ne con il verbo riflessivo opít se «ubriacarsi».

Abbastanza diffuso è anche il ricorso al goffo plantigrado per definire lo
stato di confusione indotto dal bere smodato. Nel piemontese incontriamo
l’appellativo dell’animale preceduto dallo stesso verbo che ci hanno rivelato le
metafore appena passate in rassegna, pijé n órs. Così in italiano si può ancora
sentire ripetere pigliare (prendere) l’orso per dire «ubriacarsi». A Orvieto la va-
riante procede in modo parallelo nella direzione attesa, caricà ll’orzo.

Così per la scimmia dalle movenze umane come per l’orso capace di
camminare eretto sulle zampe posteriori a somiglianza dell’uomo, si è cercato
di spiegare l’immagine balenante agli occhi nella cornice del paragone stabili-
to tra il comportamento goffo delle bestie e il procede ondeggiante e scoordi-
nato di colui che si trova prigioniero della tirannia del vino.

Senonché lo zoo degli esemplari chiamati in causa risulta talmente vario,
che nessuna delle spiegazioni parziali appare in grado di rendere ragione del
loro bizzarro pullulare. La loro catalogazione potrebbe proseguire per diverse
pagine. A noi basterà cogliere qua e là nel ricchissimo paesaggio silvestre e do-
mestico qualche spunto esemplificativo. Nello spagnolo desollar un lobo «scor-
ticare un lupo» equivale a «smaltire la sbronza», espressione alla quale fa ri-
scontro, sul nostro territorio nazionale, il  verbo sic. allupàrisi «ubriacarsi».
Sempre nella Spagna il termine zorra «volpe» appare anche nell’uso figurato di
«ubriacatura» e in Romania a fi la vulpe alla lettera «essere presso la volpe» si
deve intendere come «essere ubriaco». Con le stesse accezioni, reale e traslata,
il portoghese deduce raposeira «sbornia» da raposa «volpe». L’inglese foxed vale
«ubriaco» da fox «volpe». Nel biellese il paragone fossilizzato caud («caldo»)
me ne vulp significa «cotto dal vino». Sulla costa orientale del Nord America
(Delaware) il diffuso immaginario popolare si rifrange con tinte locali: drunk
us a skunk «ubriaco come una moffetta», un tasso fetido. Nello stesso quadro
culturale si collocherà così anche il romagnolo (Rimini) slónza «sbronza fuori
dall’ordinario», ispirandosi al nome e all’icona della «lince», nonostante l’o-
scuramento fonetico provocato dalla presenza della s-, fenomeno del resto
ben noto nei nostri dialetti. 

Particolarmente estesa appare la ricorrenza del piccolo roditore campa-
gnolo come referente dello stato patologico innescato dal vino tracannato.
Nel biellese «prendere una sbornia» può essere detto con la locuzione traslata
pié na rata. A Voghera si ricorre al paragone ciùch ‘me un rat,  che trova un ri-
scontro preciso nel parm. imbarjägh cme ‘n topén, na tòpa «ubriaco fradicio».
Una eco lontana della stessa raffigurazione zoomorfa si coglie negli stereotipi
spagnoli del Venezuela tener un ratón «sentirsi addosso il malessere provocato
da troppa libagione» e, per contrario, sacar el ratón «smaltire l’ebbrezza», in
senso letterale «cacciare, mandare fuori il topo». Come risulta da studi psico-
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logici assodati, gli ubriachi nel loro delirio vedono alle volte topi bianchi.
Con linee leggere nell’aria e movimenti agili sui dossi rocciosi, i sardi

campidanesi tratteggiano l’ubriacatura sotto le sembianze del tutto inattese di
un capride selvatico. Nella parlata dell’isola infatti la locuzione pigài una mar-
dina, che nel senso letterale significa «catturare una cerva», è passata a indica-
re «ubriacarsi».

Un po’ ovunque fanno la loro comparsa le bestie che condividono con
l’uomo gli spazi della casa rustica. Si spigolerà qui ripassando tra i solchi di
una mietitura che si è rivelata molto più copiosa: ossol. alp. cióch cumé un
büc’ «ubriaco come un caprone», mareo tùle «caprone» e «ubriacone, ubriaco»,
fà la tula «ubriacarsi», biell. destaché l crave «sciogliere le capre» («prendere
una solenne sbornia»), ciùch me ne crava «ubriaco come una capra», borm.
cióch cùme n àśen, bellun. ciapà ‘na musa «ubriacarsi» («prendere un’asina»),
sardo campid. pigài unu mulènti «sbronzarsi» («pigliare un asino», più precisa-
mente quello addetto alla molitura del grano, che continua ad aggirarsi intor-
no alla stesso perno), piem. ciòch come na vàca, trent. primierotto ciòch fa na
manda «ubriaco come una manza», imol. imberiêgh comé una vaca, mil. vèss
ciòcch come on bèè «essere cotto fradicio dal vino» («come una pecora»), salent.
pècora «ubriachezza», sic. pècura «sbornia», dialetto dell’Argentario pòrco «il
terzo grado della sbornia», quello che causa il vomito. Nella lingua azteca gli
dei dell’ubriachezza sono chiamati i quattrocento conigli.

Dove la fantasia popolare sembra essersi maggiormente divertita a popo-
lare i propri spazi è però il regno degli uccelli, a partire da quelli selvatici di
diversa taglia, fino a passare attraverso tutta la varietà di quelli da cortile. An-
che qui l’esondazione dei dati obbliga a essere estremamente sintetici: piem.
ciùch (cu)me n’àquila «ubriaco fradicio», port. cegonha «sbornia», mil. ciapà la
pojànna, bresc. ciapà la poiàna «ubriacarsi» («catturare il falchetto che insidia
le aie»), Val Vestina pojànch «malessere che segue l’ebbrezza», in qualche zona
contermine anche «intorpidimento causato dalle esalazioni di ossido di carbo-
nio», equiparato a quello innescato dal vino, sp. pillar (cojer) un cernícalo
«ubriacarsi» («prendere uno sparviero»), friul. zuss(ign)e, ciusse «sbornia» (e
«civetta»), zuìte «ubriacatura» (e «civetta, strigiforme notturno»), ven. ciòch
«ubriaco» (e «assiuolo»), campidanese pigài una tsònca «prendere una cotta di
vino» («un assiuolo»), sardo pigài una tsòdda in entrambe le accezioni che
precedono, calabr. pighiàre na pica «sbronzarsi» («prendere una gazza»), ma-
remm. avé na pìga «portarsi addosso il torpore del vino», fr. croque(te)r la pie
«ubriacarsi» («in senso letter. «sgranocchiare la gazza»), prov. aganta l’agasso
«ubriacarsi» («agguantare la gazza»), umbro bèrta «ubriacatura» («gazza»),
borm. cotórn «ubriaco» (ven. cotórno «coturnice, quaglia»), orv. car(i)cà na
stàrna, starnazzasse «ubriacarsi completamente», romagn. cvàja, quàja «sbor-
nia», logudor. leàre unu cuccu «inebriarsi» («prendere un cuculo») e, per con-
verso, ispilìre su cuccu «smaltire la sbornia» (cioè «spennare il cuculo»), borm.
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brancàr (ciapàr) la sc’tórna «diventare intontito dal vino, ubriacarsi»), agord.
stórna «ubriacatura», gerg. stornèl «ubriaco», campid. pigài una méurra «ine-
briarsi» («prendere una merla»), calabr. turda «ubriachezza», abr. tordë «ubria-
catura», purtë nu tòrde «ti sei preso una sbronza», fr. être saoûl comme une grive
«essere ubriaco» («come un tordo»), secondo una spiegazione riferita nelle
Cent Nouvelles nouvelles (sec. XV): plus saoul qu’une grive partant d’une vi-
gne «più ubriaco di un tordo che si allontana da una vigna», dopo essersi pa-
sciuto di acini gonfi di mosto, sen. alpigino «ubriaco» («tordo sassello»), ted.
voll sein wie eine Drossel «essere pieno (di vino) come un tordo», provenz.
prendre la lignoto, carga lignoto, sibla (soufla) la lignoto «ubriacarsi» («prendere,
caricare, fischiare il fanello»), fr. siffler la lignotte «essere brillo», provenz. carga
la calandra «avere addosso l’ubriacatura allegra che fa cantare»), maremm. nò-
dula «sbornia solenne» («allodola»), provenz. prene lou roussignòu «ubriacarsi»
(«catturare l’usignolo»), friul. parùssule «ebbrezza» e «cinciallegra», campid.
pigài una bispànta «sbornia» e «pispola, cutrettola», veron. (Val d’Alpone)
spiónsa «ubriacatura» e «zigolo».

Venendo ai bipedi alati che razzolano nell’aia, si è pensato che soprattut-
to lo stato in qualche modo patologico del chiocciare fosse paragonabile alle
manifestazioni di intorpidimento indotto nell’organismo dall’ebbrezza. Alcu-
ne denominazioni vi alludono. L’uso di dare alle chiocce bocconi intinti nel
vino per stornarle dalla nidificazione e rimetterle a deporre uova sembrava dar
ragione a tale suggestione. Ma, come si è dimostrato sopra, si tratta di un’ipo-
tesi che ignora il vastissimo concerto della zoologia imbricata nella definizio-
ne del fenomeno. Pist. briàco com’un tacchino; piem. esse ëd dinda «essere
ubriaco», dinda «ubriacatura» e «tacchina», mil. dinda nei due sensi; piem.
cioch cóme un biro «ubriaco come un tacchino», mil. bibi «ubriaco» (fr. bibi
«tacchino» e «stupido»), tosc. far billi-billi «lasciar ondeggiare la testa per
ubriachezza» (bilo, biro ripetuto è il richiamo usato dalle massaie per attirare
l’attenzione del più robusto gallinaceo delle aie), orv. bbilla «ubriacatura» e
«tacchina»; sic. pigghiàr’a nuzza «prendere una sbronzatura» («una tacchina»),
port. perua «sbornia» e «tacchina», piem. traviné (giré) come ‘na pìta lorda
«barcollare (girare su se stessi) come una tacchina ubriaca», lord come ‘na pita
ambëriàca (cioca) «in preda alle vertigini come una tacchina ubriaca», ven.
pita nelle due accezioni appena incontrate e anche in quella più specifica di
«chioccia», trent. pitòta «sbornia» e «gallina, pollastra», com. pitōna «ebbrez-
za», pita «chioccia», friul. pipìne «sbornia», pipì «gallina, pulcino», mil. ciapà
la (andà in) galìnna «ubriacarsi», maremm. andà (mandà) ‘ gallina «smarrire
(far perdere) il senso della realtà per ubriachezza», it. andare in gallina «essere
eccessivamente euforico soprattutto per troppa libagione», piem. pijé la cioca
«ubriacarsi», avéj ‘na cioca ëd branda «avere addosso una solenne sbornia di
grappa», lig. orient. fase (pigià) ina ciùca «prendersi una sbornia», valt. cióch
«ubriaco», mil. ciapà la ciòca, vès in ciòca «prendersi una ubriacatura, essere
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sbronzi», triest. ciuco «ubriaco», it. sett. cioca, ciuca «chioccia», romagn. ciòza
imbariéga «ubriaco tutto immerso nei suoi pensieri», imbrjêg cóma una ciòza
«ubriaco come una chioccia»; pav. ciapà l’òca «ubriacarsi», parm. imbrjägh cme
n’òca, orv. c’éa n’òca che n ze reggéa m piede «era così sbronzo che non si reggeva
in piedi», pist. lùcia «sbornia», lucio «papero» o «tacchino», cal. pàpera «ubria-
chezza», sic. pigghiàri a pàpira «sbronzarsi», prov. canard «ubriaco» e «anatra».

Tra gli esemplari preferiti nella ricollocazione tassonomica dello stato di
ebbrezza figurano gli insetti in tutta l’estensione delle loro varietà. Anche per
questo settore ci dovremo accontentare di assaggi: sardo kìgula «sbornia» e
«cicala», provenz. cigalo «ebbrezza che fa cantare» e «cicala», catal. fer el cigaló
«fare la prima bevuta in una taverna», cigaló «correttivo che si mette nel
caffè», biell. lurd me na siàla «afferrato nei vortici del vino», siàla «cicala» e
«cervo volante», veron. gerg. surla «ubriaco fradicio» e «maggiolino», calabr.
pìmmice «sbornia» e «cimice», sardo tsìntsula «ubriacatura» e «zanzara», sic.
avìri la lapa «essere ubriaco» («avere l’ape»), sardo musca, campid. muscòni,
muschèra «sbornia», tènnere musca «essere ebbro», sp. mosca «ubriachezza», ro-
magn. intavanês «avvinazzarsi, abbruttirsi nel vino», fr. charmer les puces «ine-
briarsi» («incantare le pulci»).

Si è voluto cercare una relazione di somiglianza tra il fitto ronzio degli
insetti, il battito d’ali agitato degli uccelli, il grattare dei piccoli roditori, l’an-
dirivieni affannoso e spezzato di bestiole in preda al panico e gli sbalzi di pen-
siero di chi ha la mente offuscata, il rombare delle orecchie, alle volte il senso
di cigolio provocato dalla pressione sanguigna. Ma è difficile inserire nel rag-
gruppamento i quadrupedi e altri rappresentanti del tutto inattesi del bestia-
rio. Non mancano all’elenco neppure i pesci, silenziosi per definizione, e altre
specie acquatiche: agord. ténca «sbornia» e «tinca», orviet. sarda «ebbrezza»,
sic. pigghiàri na cernia «prendere una sbronza», pigghiari na pìcara «ubriacar-
si», alla lettera «catturare una razza», maremm. torpèdine «sbornia», forse non
senza un richiamo fonetico al «torpore» ingenerato dal vino, sic. pigghiàri
um-pruppu «ubriacarsi» («prendere un polipo»).

Ogni spicchio della raccolta onomasiologica, preso a se stante, può trova-
re una propria spiegazione in dettagli frammentari, ma la confluenza tipologi-
ca dei settori in un’unità più grande, sottolineata soprattutto dall’architettura
tipizzata nel sintagma che sembra il più arcaico (prendere / pigliare / acchiap-
pare / tirare su / caricare + il nome di un animale), perché la meno ovvia al
senso espresso, obbligano a cercare una motivazione generale, che risulti illimi-
tatamente estensibile sotto il variare dei multiformi referenti e compatibile se-
manticamente con i contesti sintattici nei quali il bestiario si trova inserito.

Essa deve superare le manifestazioni esteriori per trovare una confluenza
comune entro un alveo culturale diverso dal nostro. La somiglianza colta tra
gli atteggiamenti di singoli animali e le sensazioni o le movenze degli ubriachi
hanno certamente un loro ruolo nella nascita delle metafore. Ma il nucleo
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motivazionale è forse da individuare a livello più profondo, nell’assimilazione
interiore dell’uomo con la bestia, dovuta all’inabitazione magica di questa
nella sua anima. La loquacità sconclusionata, l’insorgenza quasi irresistibile
del cantare, la gestualità priva di coordinamento, il senso di vertigine, il rom-
bare delle orecchie, l’annullamento delle inibizioni non rappresentano nel lo-
ro insieme che la penultima causa. L’ultima dipende dallo spirito dell’ubria-
chezza assunto con la bevanda inebriante e insediato nella persona a fare co-
me da padrone. In questa concezione riconquista pienamente il proprio signi-
ficato normale il verbo prendere o i suoi sinonimi. 

Un’antica leggenda narra che il patriarca Noè, uscito dalla propria tenda,
si imbatté un giorno in una vertebra di leone. La raccolse incuriosito e la infilò
nel bastone sul quale si appoggiava e proseguì il proprio cammino. Più oltre
trovò una vertebra di scimmia. Anche quella infilò nel vincastro che sosteneva
i suoi incerti passi da vecchio. Prima di rientrare a sera, aveva collezionata una
terza vertebra, questa volta di porco. Si coricò e dormì profondamente. La ver-
ga che aveva lasciata all’ingresso era misteriosamente germogliata nella notte e
tra le larghe foglie occhieggaivano grossi grappoli pendenti. Era nata la vite,
ma il patriarca ancora non ne conosceva i segreti. Imparò più tardi, quando
spremette nei vasi di argilla il succo degli acini, che le qualità più caratteristi-
che dei tre animali erano state assorbite nei tralci. Chi beveva il liquore con
moderazione diventava forte come un leone. Colui che andava oltre il limite
dello strettamente necessario per alleggerire la digestione, cominciava a sentirsi
allentare le briglie dell’autocontrollo e si abbandonava a gesti inconsulti come
se una scimmia dominasse la sua persona. A quello che procedeva oltre, la ra-
gione si offuscava e gli istinti più bassi insorgevano dal sottofondo del suo spi-
rito, portandolo a tratto a tratto a degradarsi in atteggiamenti simili a quelli
dell’animale immondo. Nella varietà dialettale dell’Argentario pòrco designa
appunto «il terzo grado della sbornia», quello si degrada nel vomito.

La narrazione popolare sembra segnare il momento di passaggio tra la
fase più ingenua in cui lo spirito teriomorfo viene inteso come realmente as-
sorbito e incarnato in colui che beve il liquore inebriante e quella più evoluta,
culturalmente successiva, nella quale non si crede più alla presenza di uno spi-
rito nella bevanda alcolica, ma si rilevano le manifestazioni animali provocate
dalla sua assunzione mistica. Nella verga di Noè le vertebre delle bestie sono
effettivamente integrate nella vite che nasce, portandole in se stessa senza più
distinguersi dalle fibre dei tralci  e dalla linfa, mentre in colui che beve del
succo dei suoi acini si riverberano soltanto le movenze degli animali incorpo-
rati e presenti nella pianta.

Anche dal punto di vista sintattico si rivela, a questo punto, una varia-
zione di struttura nella frase. All’arcaica formulazione che si esprimeva con un
verbo sinonimico di prendere seguito da un terionimo, subentra il paragone
essere ubriaco come, con l’aggiunta del nome dell’animale di cui si colgono le
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rassomiglianze (vacca, asino, maiale, capra...). Nel primo caso abbiamo una
metafora, la quale sembra raggiungere un’identificazione interiore, nel secon-
do una similitudine, in cui i due soggetti rimangono in ogni caso distinti,
uno di fronte all’altro, e la loro relazione resta soltanto di tangenzialità.

Proprio per la stratificazione più antica troviamo un riscontro puntuale
della concezione ipotizzata nelle locuzioni che descrivono l’atto di rigettare.
Ciò che innanzitutto ci si trova costretti a rilevare è un’insistenza particolare
proprio intorno al vomito degli ubriachi. Anche in questo caso la sintassi più
lontana dal nostro contesto culturale ci mette di fronte a una locuzione di ti-
po metaforico, costruita con il verbo fare seguito da una gamma svariata di
nomi di animali, spesso gli stessi incontrati nelle espressioni che indicavano
l’ubriacatura. Come sopra prendere, anche qui fare non risulta di immediata
comprensione, restando all’interno delle nostre categorie. Una spiegazione
plausibile dovrebbe rendere ragione da un lato dell’apparire di un verbo inat-
teso e decifrarlo all’interno delle accezioni previste dal suo spettro semantico,
dall’altro delle diverse categorie del bestiario chiamato in causa.

Ma incominciamo con le esemplificazioni, anche questa volta raccolte
cursoriamente, vagando di territorio in territorio: svizz. it. (Giornico) fè i büs’-
ciöi «vomitare degli ubriachi», alla lettera «fare i maialini», Onsernone fa i
perc(h)’, ticin., mesolc. fa i porscelìtt, blen., leventin. fa i porlìtt, valmagg. fa i
porscìtt «vomitare (degli ubriachi)», valmagg., locarn., posch. fa i ciünìtt nelle
stesse accezioni, valt. fa i cionìn, mil. fa i porscelìt «rigettare, vomitare», valsug.
fa i porchéti, rover., padov. fa i porzeléti «vomitare», romagn. fèr i pörch, fê’ i
purzèl «vomitare per aver ecceduto nel bere», pist. fare i maialini, guastall. far i
gogén «vomitare», «fare i maialini», parm. fär i gozinlén «vomitare», «fare i maia-
lini», ferr. busghìn «ciò che uno rigetta per troppa pienezza di stomaco, recatic-
cio» e «maialini», it. fare i porcellini, fare i maialini «vomitare», maremm. fa i
maialini «dare di stomaco, vomitare»; occitano (Blins) canhoular «vomitare in
seguito a sbronza» e «partorire della cagna», canhol «vomito di ubriaco», piem.
fé ij cagnet «vomitare», biell. fé i cagnìt, fé i cagnöi, lig. fa i can «vomitare», svizz.
it. fa i cagnolè, fa i can «vomitare degli ubriachi», retorom. far chaunìns, far
chagnöls, trà sü i cagnö, borm. far i cagnolìn «vomitare degli ubriachi», borm.
gerg. far i grép «vomitare» («fare i cani»), gros. fär i cagnulìn «vomitare», chiav.
fa i cagnöö, lomb. fà i cagnöö, fa i cagnèt, bellun. gerg. (Gosaldo) far i tiri «vomi-
tare» («fare i cani»), it. fare i cagnetti «vomitare», carrar. far i can, far i cagnìn
«vomitare», far i tetè «vomitare» specialmente dopo una sbornia, inf. tetè «cane»,
umbro fa li cagnolini, fa il cane, roman. fa li cagnétti «vomitare», cerign. coine
«cane» e «ubriacatura»; piem. fé ij gatìn «vomitare», lig. orient. fa i gatìn, Novi
fò i gatéinni, retorom. far i giattels, far i giattìns «vomitare», ven. dolom. fare i
gatesìni «rimettere per il mal di mare», ven. far i gatìni «recere», istr. far i gatisìni
«vomitare, avere il mal di mare», tosc. pop. fare i gattini «vomitare» detto so-
prattutto della donna in gestazione, maremm. fa ’gattini «vomitare»; sic. fari u
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cunìgghiu «vomitare per il mal di mare»; polacco puścić pawia «rigettare», alla
lettera «lasciarsi scappare un pavone»; it. far billi-billi «vomitare» (forse da inter-
pretare in riferimento a billo «tacchino»); biell. fé l berti «rigettare», alla lettera
«fare le gazze», retorom. far las vìvras «vomitare», dunque «fare le vipere», grad.
fâ i chèli «vomitare», con chèlo «pesce deprezzato».

La stabilità del verbo fare è impressionante. Non si tratta qui di un suo
uso traslato nel senso di «imitare, fare come». Il sintagma strutturato in forma
di paragone risulta praticamente escluso dal manipolo in esame. Soltanto nel-
l’it. merid. incontriamo la locuzione vomitare come una gatta ingorda, che do-
vrà perciò essere letto come un tentativo periferico di razionalizzazione di una
metafora non più trasparente. Fare ha invece, con ogni probabilità, il valore
ancora corrente a livello popolare ed eufemistico di «partorire». L’interpreta-
zione è sorretta sul piano linguistico da vari dettagli indiziali. Lo stereotipo
settentrionale fare (i) piccoli nella sua lettura più ovvia conduce spontanea-
mente a questa spiegazione: retorom. far pitschen, far pigns «vomitare», far pu-
dels «vomitare», in contesto normale «partorire bambini», triest. far i picoli,
goriz. far pìsul «vomitare», triest. far i pici «recere». Ancora più esplicita risulta
la metafora ricavata dal mondo animale, in uso a Sonogno nella Svizzera ita-
liana, fann ne niàda «vomitare degli ubriachi», alla lettera «fare una nidiata»
con la raffigurazione allusa sullo sfondo della scrofa sgravata. Sembra signifi-
cativa inoltre la rimarcata insistenza sulla forma diminutiva degli animali
chiamati in causa (maialini, cagnolini, gattini).

Ciò che si direbbe, a prima vista, suscitare difficoltà, è l’immagine del
partorire in riferimento alla bocca. Nel libellus De secretis mulierum di
sant’Alberto Magno si legge: «Si spermatizaretur cattus super salviam et ali-
quis comederet de salvia, tunc ex illo spermate generarentur catti in ventre viri,
qui catti per vomitum essent expellendi» 39. Di una remota credenza in una ge-
nerazione per via orale restano concrezioni frammentarie. Non senza una cer-
ta crudezza nel dialetto veneziano si possono ancora sentire i tropi popolari:
quela che mi ha spuào, per indicare «colei che mi ha partorito, mia madre»,
spuàr fora un putélo «dare alla luce un figlio». Per il senso di «identico», attra-
verso il valore intermedio di «somigliante per nascita da un unico ceppo fami-
liare», la locuzione per noi rimarcatamente rude «nato dallo stesso sputo» si
trova irradiata su territorio più vasto: tiran. recàa cùme l sò pa «identico a suo
padre», cumpàgn spüdàa del sò pa, ven. dalm. spuàdo, muglis. spudàt, triest.
spudà, it. sputato, fr. craché, tutti nell’accezione di «somigliantissimo, identi-
co». Da più fonti antiche si tramanda che la donnola concepisse dalle orec-
chie e partorisse dalla bocca.
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Collegando ora le due serie di sintagmi tra loro opposti e complementa-
ri che definiscono «l’ubriacarsi» e «il liberarsi dalla sbornia rigettando» entro
una carrellata culturale unitaria, sembra di poter concludere che l’animale
misteriosamente ingurgitato nell’atto del bere, dopo essersi riprodotto come
per una gestazione in chi si è abbandonato all’ebbrezza, venga talvolta espulso
dalla bocca in forma visibile. Un processo analogo si ripete negli esorcismi. Il
demonio insediato nel corpo dell’ossesso, quando viene cacciato fuori, è ri-
gurgitato alle volte in forma materializzata di animali impuri (rospi, serpenti)
o di oggetti strani (chiodi, schegge di vetro, poltronarie varie come si legge nei
processi per stregoneria conservati nei nostri archivi). Nell’Apocalisse leggia-
mo: «Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso
profeta vidi uscire tre spiriti immondi, simili a rane: sono infatti spiriti di de-
moni che operano prodigi» (Ap 16,13-14).

Gli Aztechi danno agli dei dell’ebbrezza il nome significativo di quattro-
cento conigli. Nelle nostre tradizioni non si riscontrano riferimenti espliciti a
presenze demoniache come causa delle manifestazioni proprie dell’ubriacatu-
ra. Un riscontro indiretto potrebbe però essere rilevato da rimandi tangenziali
alle megere. In qualche dialetto, per quanto si deduce dalle ricerche ancora
sporadiche, il paragone non è stabilito con un animale, ma direttamente con
un emissario dello spirito maligno. Al tropo piemontese cioch come na masca,
alla lettera «ubriaco come un fantasma,  una larva, una strega», fa riscontro
l’agordino ciòch come na strìga. Il cerimoniale secondo cui le streghe sancivano
il loro patto di appartenenza al signore della notte prevedeva anche un rito
nuziale con un demone incubo. L’ingravidamento non comportava mai la
nascita di una persona umana, della quale Dio solo come creatore può essere
l’artefice, ma permetteva l’annidarsi in qualche altra forma dello spirito im-
mondo nel corpo di chi gliene forniva l’ospitalità.

Il diavolo in corpo

A illuminare lo scenario appena intravisto tra le quinte contribuisce
un’altra espressione apparentemente soltanto fantasiosa, ma che in realtà ci è
tramandata come ereditaria di una visione del mondo relegata in tempi avvolti
ancora in fitta misteriosità. A Bormio il modo di dire ör i uceglìn sóta li óngia
deve essere decifrato nel senso di «sentire le dita intirizzite». Risulta subito evi-
dente come non sia possibile stabilire un nesso reale tra significante e significa-
to. La metafora sinonimica di «sentirsi gli spilli nelle dita» potrebbe evocare
l’immagine di uno stormo di passeri intenti a beccuzzare su qualche ramo rin-
secchito dall’inverno. A Tirano, quando il freddo compenetra la punta delle ar-
ticolazioni, si esprime il disagio avvertito attraverso la raffigurazione mentale
avéch i pich sùta li ùngi «sentire il picchio battere col becco, come contro il le-
gno, a causa del pungere acuto». Ma i nostri antenati si mostravano general-
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mente più attenti alla sostanza che alle sfumature dei suoi contorni. Il tropo si
ripropone a chiazze in altri territori, segno non dubbio di una più antica e più
solida compagine culturale. Così nella Maremma toscana avé ll’uccellini a le
mane vale «avere le dita anchilosate, insensibili per il freddo». Nel romagnolo
vi corrisponde la locuzione del tutto sovrapponibile ciapê j usèl int al dida «rag-
gelarsi le dita in maniera dolorosa». A essa fa eco la cristallizzazione collettiva
toscana chiappare molti uccellini nel senso però più allargato di «stare al freddo
e tremare». Con la stessa accezione, sempre in terra toscana, si può sentire la
variante colta una volta ancora dalla pratica dell’uccellagione pigliare le pìspole.
Nel dialetto di Guastalla avér i oślén ai dì vale ugualmente «stare al freddo e
tremare». In friulano i polets cioè «i pollastri, i pulcini» sono «i geloni».

L’identica struttura sintattica di base ritorna nell’espressione tuttora in
uso a Orvieto chjappà le cellétte per descrivere «l’inizio del congelamento ai
polpastrelli delle dita», completata dal sintagma ucelétte (ma le mane) per defi-
nire «i geloni (alle mani)». Soltanto una pennellata di colore più sgargiante
fornita dal verbo «catturare» è subito avvertita come più adatta all’icona di-
pinta nel quadro per la nostra sensibilità cartesiana del chiaro e distinto, ben-
ché il suo tratteggio furtivo non apporti nulla di sostanziale all’idea che si in-
tende comunicare. Una scena in movimento è fatta balenare di sghembo da-
vanti agli occhi anche nella frase italiana di significato parallelo entrare gli uc-
cellini nelle mani (nelle dita) «avere le mani, le dita intirizzite». Qui però l’ini-
ziativa non è più dell’uomo, ma degli stessi volatili.

In altre aree geografiche gli stormi invernali sono definiti con maggiore
esattezza, ubbidendo a una tassonomia divenuta per noi misteriosa, ma pro-
prio per questo pregna di fascino: piem. pié (ciapé) le grìve «sentire, patire ec-
cessivo freddo», con grìve che significa «passeri», bàte le grìve «tremare dal
freddo», biell. pié n pasaròt «pigliare un raffreddore», estendendo la parte del
corpo interessata all’assalto del freddo, sic. pigghiàri li cardìddi «patire eccessi-
vo freddo», in senso letterale «prendere i cardellini». 

Un’affezione che colpisce i polpastrelli delle mani ai margini delle un-
ghie, «il panereccio», è definita tra i Grigioni franguella, frunghella, farguella
cioè «fringuello», senza scostarsi, a quanto risulta, dalla concezione che sog-
giace alle locuzioni con le quali si raffigura fantasticamente l’intirizzimento
delle estremità superiori.

Si potrebbe aggiungere un’altra metafora più generica, questa volta non
colta tra l’avifauna, ma tra gli animali acquatici, sentirsi i granchi alle dita. La
comprensione sembrerebbe qui immediata. Gli effetti del freddo sono avver-
titi nelle mani come la stretta delle chele di un crostaceo. Ma le soluzioni
parziali, mentre sembrano eludere per il momento una difficoltà, creano pro-
blematiche nuove quando si spalanca l’orizzonte di contesti analoghi. A Po-
schiavo per esprimere l’intirizzimento si dice che si sono nascosti i cagnìn sóta
gl’ùngli. A Tirano la cagna è il «gelone» e cagni «le screpolature provocate dal
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freddo umido sulle mani e nelle dita». Il pensiero ricorre subito alla morsica-
tura. L’attenzione posta sugli effetti prodotti è tuttavia sempre frammentaria e
rende ragione soltanto della molteplicità.

Una causa estensibile all’intero scenario delle manifestazioni zoonimiche
può di nuovo essere colta nel concerto onomasiologico che si rivela partico-
larmente inisistente e compatto intorno a un nucleo originario del tutto espli-
cito. Le spoglie animali servono unicamente a rivestire l’autore pelliverse e
sfuggente dei misfatti, una volta ancora lo spirito del male: camuno (Còrteno
Golgi) ciapà al diaulì an de le mà (an dei dic’) «avvertire i sintomi dell’intiriz-
zimento alle estremità delle mani», trent. avér (sentìr) i diaolìni entei dedi, ro-
ver. avér (sentìr) i diaolìni «indolenzire», agord. diaolìn, veron. avérghe i
diaoléti ai déi «avere le punta delle dita intirizzite», diaoléti «punte intirizzite
delle dita», Val d’Alpone diaulìti «formicolio alle mani a causa del freddo», ve-
ron., padov. deolìt, diaulìt, diàuli, vicent. diavolòti, bellun. diaolìn, feltr. rusti-
co ciapàr i diaolìn «avere le dita intirizzite, avere l’unghiella», valsug. vér i
giaoléti (giaolìni) ai déi, poles. i diàu neje ongi «intirizzimento sotto le un-
ghie», friul. diavolìn, goriz. diaulìni, udin. diaulìns, grad. avê o diavulìni inte
le mane «avere le dita gelate per il freddo», sen. diavoluni, grosset. diaulini,
gia(v)olini, giavalìci, maremm. diavolicchi, ghiaulicchio, ghiavolicchi, ghiavoli-
ni «fastidioso pizzicore alle dita, intorpidimento doloroso delle dita per fred-
do eccessivo», orviet. dia(v)olìcchie, ghja(v)olìcchie «fenditure sulla punta delle
dita causate dal freddo intenso», èsse ddrènt al diavolino «soffrire per intirizzi-
mento doloroso provocato dal freddo intenso sulle dita», montefiasc. diavoli-
ni, tra Toscana e Umbria diavulicchi, abr. dïavulettë. Il nome jakuto dell’asces-
so al dito è occhio del diavolo. Il patereccio che viene alle dita presso le unghie,
a Pola porta il nome di diavoli ne le onge. I tedeschi lo chiamano una «cosa
cattiva», das böse Ding, per evitare la parola tabù, ma con allusione che non
ammette equivoci  allo spirito maligno. Un gonfiore al dito era chiamato nel
Nord della Germania il verme innominabile.

Nel Trentino incontriamo gli ziglóni «dolori alla punta delle dita, causati
dal freddo», da ziglàr, zigiàr, cigiàr «strillare, fischiare, guaire, stridere» di ori-
gine onomatopeica, mentre una cantilena infantile ripete i giatolìni i cìgia «i
gattini stridono», con collegamento spontaneo al mondo demoniaco attra-
verso l’espressione parallela zigiàr cóme ànime danàde «stridere come anime
dannate».

Le parole sorgono dallo spirito e conservano perciò in se stesse un’im-
pronta di immortalità. Quando il tempo le consuma, la cenere del loro olo-
causo si adagia su di esse e la loro fiamma si addormenta. Ma basta che di
nuovo lo spirito soffi sul loro sonno, che subito la brace si ridesta e il fuoco ri-
prende vita, gettando luce all’intorno. Le incisioni di Caven sono parole nella
pietra, un intero poema concentrato in simboli essenziali. Altre parole, disse-
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minate nei secoli sono tornate col vento a soffiare sulle ceneri spente all’appa-
renza e ne hanno agitate le memorie, illuminando percorsi ricoperti da erbe e
da muschi. Tendendo l’orecchio all’invisibile, è ancora in parte possibile ri-
sentire i passi misteriosi degli antenati salire e scendere verso il santuario ap-
pena disegnato nell’aria da mura d’ombra e di silenzio.
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Intervento sul rinvenimento delle stele di Càven

FRANCESCO MAZZONI

Centro Tellino di Cultura

Alcuni fra Voi, leggendo il programma-invito del Centro Tellino di Cul-
tura per questo “Convegno in onore di Maria Reggiani Rajna a 60 anni dal
rinvenimento delle stele di Càven”, si saranno chiesti perché mai il primo in-
tervento della mattinata sia stato affidato dall’Amico Garbellini, benemerito
Presidente del Centro, a chi Vi parla; che notoriamente si occupa di Filologia
dantesca e di Letteratura italiana e romanza, e di certo non ha compiuto studi
di preistoria e archeologia valtellinese.

Gli addetti ai lavori di questa materia (preistoria e archeologia della no-
stra valle) ricorderanno d’altronde che vent’anni or sono, in occasione del bel
volume «Addua. Miscellanea di studi in onore di Renzo Sertoli-Salis», pubbli-
cato a Sondrio nel 1981 dalla Società Storica Valtellinese (e qui ne saluto e
ringrazio l’attuale Presidente, prof. Laura Meli-Bassi), avevo offerto al com-
pianto Amico, a nome della famiglia Rajna, traendolo dalle carte di Maria
Reggiani Rajna, il denso studio – riepilogativo di altri suoi lavori – intitolato
Il mondo delle stele preistoriche di Teglio: pagine scritte dalla studiosa in mesi di
poco precedenti la morte (avvenuta qui in Teglio nel novembre del 1974) e
destinate come altri Suoi scritti (in tutto nove pezzi d’argomento di preistoria
valtellinese) alla progettata raccolta di propri saggi, vecchi e nuovi: i primi
due risalenti al 1941; gli altri dettati tra il 1968 e l’estate del 1974 (compreso,
appunto, l’inedito che ho pubblicato nel 1981).

Quel mio intervento di allora, concordato con mia madre Giuseppina
Mazzoni Rajna (allora Presidente del Centro) incitato con alcune lettere dal
prof. Davide Pace, benemerito degli studi di archeologia e preistoria valtelli-
nese – e ringrazio d’esser qui fra noi Francesco Pace, cui dobbiamo tante e
belle foto dei trovamenti del Padre, (il quale, aggiungo, volle poi amichevol-
mente condividere sulle bozze  la correzione dell’articolo) – quel mio inter-
vento, dicevo, era animato non solo dall’affetto per una mia stretta congiunta
da tempo scomparsa; ma anche dal desiderio di ristabilire, attraverso la pub-
blicazione di quell’inedito, alcune verità e priorità circa i ritrovamenti delle
stele e di altri reperti archeologici nella plaga di Teglio; e tutto ciò giustificava
ampiamente, vent’anni or sono,  quel mio andare ultra crepidas.

Ma cosa mai giustifica, vent’anni dopo, il mio intervento di oggi?
Un semplice dato di fatto: sono l’unico superstite di quel gruppo di fami-
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glia (due zii e un nipote), composto da Maria Rajna, Giulio Reggiani e Fran-
cesco Mazzoni, che, reperite nel corso di uno scasso nel febbraio 1940 dai
mezzadri Antonioli le stele di Càven, dopo alcuni mesi, il 14 aprile 1941 (per
le vacanze di Pasqua) da Milano si recò sul posto; e dopo una ripulitura e la-
vatura (le pietre erano supine) fece raddrizzare ai mezzadri le stele, e comporle
in una sequenza che alla pietra di Càven 3 (più piccola rispetto alle altre due,
in qualche misura antropomorfa e priva di ascie-alabarde, carri e cervidi) face-
va seguire, sur place, Càven 1 e Càven 2, istoriate dalle incisioni che sappia-
mo, con ascie-alabarde e propiziatrici teorie di cervidi da predare.

Ho portato con me, per l’occasione, copia dell’articolo di Maria Reggiani
Rajna Arte preistorica in Valtellina. La scoperta di incisioni su pietra, scritto e
pubblicato in estratto (Milano, Tipografia A. Cordani) nel 1941, ma poi inse-
rito nell’Archivio storico valtellinese del 1944; nelle tre tavole fuori testo (fra
le pagine 8 e 9 dell’estratto) si può vedere, appunto, nell’ordine, Càven 1, Cà-
ven 2, Càven 3 e poi, dopo la collocazione in sequenza (Càven 3, Càven 1 e
Càven 2) la foto di gruppo (le stele e gli scavatori): il primo a destra è il dott.
Giulio Reggiani (che compare ai margini del gruppo perché vi si era unito
dopo aver innescato l’autoscatto); poi i due fratelli Emilio e Giovanni Anto-
nioli (con un badile in mano); indi Maria Reggiani Rajna e Francesco Mazzo-
ni (che nel 1941 aveva 16 anni) e infine il fratello maggiore degli Antonioli,
con in mano un piccone.

Dell’Antonioli senior non ricordo il nome di battesimo, perché lo conob-
bi appena ( fu richiamato per la guerra e ne persi le tracce; mentre i contatti
con gli altri due fratelli rimasti a casa, finché furono nostri mezzadri, erano
frequenti, specie nella stagione estiva). Venendo qui a Teglio ho poi saputo da
don Stefano che Giovanni Antonioli è ancora vivo, nella Casa di ricovero, ma
che non riconosce più gli amici.

Nella fotografia delle stele e degli scavatori, (ne ho fatte fare alcune copie
che prego di distribuire) tutti siamo soddisfatti e sorridenti. Mi par d’udire
ancora le esclamazioni entusiastiche per la gioia della scoperta di Maria e Giu-
lio Reggiani quando, ripulite le tre pietre dal terriccio ed eseguita la lavatura,
dopo un passaggio a spazzola dura, man mano, dalla preistoria, apparvero le
incisioni: quelle dalla superficie martellinata e picchiettata delle prime due
pietre; le altre, con segno geometricamente continuo e più fortemente inciso,
di Càven 3.

Maria Reggiani Rajna, dopo la notizia mezzadrile del ritrovamento di
quei «sass cun sü di matutin», specie dopo un sommario disegno tracciato per
Lei da un parente (e sono sicuro che fosse il cognato, ingegner Luigi Ferrari),
si era succintamente documentata: era quindi in grado di riconoscere e com-
mentare man mano i dettagli; collegando subito le pietre di Càven con le in-
cisioni rupestri della Valcamonica, come si evince dal già citato scritto del
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1941, e dalla Memoria presentata nello stesso anno all’Accademia d’Italia da
mio nonno paterno, il Senatore Guido Mazzoni, che ne faceva parte in quan-
to membro dell’Accademia dei Lincei.

Da quell’aprile 1941 sono trascorsi poco meno di sessanta anni, le pietre
di Càven (non è retorica il dirlo) dalla loro preistoria sono entrate nella Sto-
ria; e sappiamo che la Storia, e l’interpretazione della Storia, si fondano solo
sui fatti, e la loro collocazione spazio-temporale in rapporto alle più economi-
che ipotesi di lavoro. Il che impone lo svariare delle ipotesi di fronte a nuovi
fatti e a nuove cronologie areali.

L’interpretazione di quei primi reperti da parte della scopritrice era legata,
privilegiando Càven 3, al culto oplolatrico della Dea Madre; e i successivi
monumenti-documenti, da Lei scoperti (come la stele di Cornàl [1968]) o
ancora le iconi sorelle di Valgella (scoperte da Davide Pace) e di Castionetto I
e II (ora a Sondrio) confermavano, a Suo dire, questa ipotesi, in opposizione
a quella che, nelle stele, vedeva per allora raffigurato un nume solare.

D’altronde, dopo la scomparsa della Studiosa, molti altri reperti sono ve-
nuti in luce; sia raccolti in quei tre densi ma non sempre affidabili volumi di
Ausilio Priuli, La cultura figurativa preistorica e di tradizione, Giotto Printer
1991, sia, prima ancora, censiti e recensiti nei lavori di Emanuele Anati sulla
civiltà preistorica della Valcamonica, e poi di Raffaella Poggiani Keller (che
nel 1984, 1988, 1989 diresse l’allestimento in Palazzo Besta dell’ “Antiqua-
rium Tellinum”, curandone gli ampliamenti e poi dandone relazione nel No-
tiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, numero 88-89,
dove si parla espressamente di Antiquarium Tellinum, Museo Nazionale, nato
nel 1965 per opera dell’allora Soprintendenza alle Antichità della Lombar-
dia), mentre altro materiale è comparso in occasione di mostre come quella
intitolata  Valtellina e mondo alpino della Presitoria, Catalogo Mostra, Modena
1993, o ancora, del 1994, quella intitolata Le pietre degli Dei. Menhir e stele
dell’età del Rame in Valcamonica e Valtellina, o l’altra Uomini di Pietra. I ritro-
vamenti di Arco e il fenomeno delle statue stele nell’arco alpino, a cura dell’Uffi-
cio Beni archeologici della Provincia autonoma di Trento, organizzata nel Ca-
stello del Buonconsiglio.

Molta luce è poi venuta, negli anni ’80, dagli importanti studi di Raffaele
De Marinis, che ha proposto una nuova cronologia relativa e una nuova in-
terpretazione dei fenomeni Camuni.

Stefania Casini e Angelo Fossati, in occasione della Mostra del 1994, han-
no  steso un ben documentato, esaustivo articolo intitolato Le stele e i massi
incisi della Valcamonica e della Valtellina nell’ambito dell’arco alpino, dal quale
ho appreso d’altri ritrovamenti (per me particolarmente significativi, perché
nella plaga di Teglio, la cosiddetta Stele di Vangione I [già descritta da R.
Poggiani Keller nel 1988], i frammenti di stele a Ligone e a Chiuro, e soprattut-
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to, la stele lastriforme di Tirano-Lovero), cui si può aggiungere la stele di Laces
nel Trentino-Alto Adige, mentre quella di Lagundo era ben nota alla Laviosa
Zambotti, che ne aveva  parlato, in rapporto alla stele di Càven, nello studio Le
pietre figurate di Caven in Valtellina e il loro rapporto con le statue megalitiche di
Lagundo e di Termeno, in «Atesia Augusta» IV (1942), 3-4, pp. 23-25.

Aggiungo per la cronaca che conobbi la Laviosa Zambotti nel 1954 ad
una riunione del Circolo Linguistico fiorentino, allora presieduto da Giaco-
mo Devoto; e che poi, divenuto nel 1967 Professore nella Facoltà di Lettere
fiorentina, ho avuto come illustre e gradevolissimo Collega Paolo Graziosi,
che avevo visto citato da Maria Rajna nelle note dei suoi primi scritti e che le
aveva dato all’opera conforto, e Le era poi sempre rimasto amico, ricordando-
la a titolo d’onore nei suoi scritti (e si veda il volume).

Dopo gli anni ’60 in un mese d’estate, conobbi qui a Teglio, nella Casa di
Piazza, anche Emanuele Anati, che sarebbe poi divenuto il capofila degli studi
sulle incisioni rupestri camune, e che ho appreso essere oggi, come me, Pro-
fessore universitario fuori ruolo alla Università di Lecce.

L’incremento statistico dei cimelii ha implicato nuove riflessioni  e inter-
pretazioni, come ben sanno gli addetti ai lavori.

Maria Reggiani Rajna era sempre rimasta ferma alla sua prima interpreta-
zione, in chiave oplolatrico-antropomorfica, legata non al culto «solare» ma a
quello della Dea Madre, della Pietre di Càven; e l’allargarsi, nella nostra pla-
ga, dei reperti Le aveva consentito di elaborare una Sua teoria: quella di un
santuario dedicato alla Dea, anche in rapporto a un percorso che idealmente
riunisse vecchi e nuovi reperti: «dalla partenica vergine di Valgella alla trionfa-
le teogamia di Càven alla quieta e disadorna maternità di Cornàl» (ho citato
parole dello studio da me pubblicato nel 1981).

Oggi, l’ipotesi di lavoro legata al culto della Dea Madre, dopo gli studi
del Mezzena sui personaggi delle statue-stele di Aosta e quelli del Pedrotti
sulle statue-stele del Trentino-Alto Adige, rimane non dico in ombra, ma può
essere ridiscussa (ma a me piace e ancora appassiona, e sono lieto di averla
sentita ricordare – non dico condividere – dall’illustre Assessore provinciale
alla Cultura, prof. Balatti). 

Il Mezzena pensa a culto degli eroi o divinità inserite in un pantheon
complesso; il Pedrotti «pone l’accento sulla commemorazione di defunti illu-
stri attraverso le immagini, che acquisiscono nel tempo valenza divina». E so-
lo il De Marinis, che opportunamente ricollega le statue-stele e i massi incisi
«al più vasto fenomeno del megalitismo neolitico» (Casini-Fossati, p. 66) non
rinuncia a collegare «l’entità femminile» alla Dea Madre «delle culture neoliti-
che dell’ Europa orientale» (Casini-Fossati, p. 66).

53



Quello che più mi ha colpito, nel prendere atto degli studi e cataloghi che
ho appena citato, per lo più risalenti agli anni 1990-1995, è che in essi il no-
me di Maria Reggiani Rajna non compare mai, o quasi mai; non certo per
una intenzionale damnatio memoriae, ma perché evidentemente i reperti era
già passati in giudicato, e non importava risalire, di volta, in volta, a chi li
aveva scoperti e studiati, anche indipendentemente dalla validità delle ipotesi
di lavoro e delle interpretazioni, consegnate, dopo i primi due scritti del 1941
a riviste illustri ma un po’ fuori mano come “Sibrium” o il “Bollettino del-
l’Ente Villa Monastero”; oppure troppo legate alla nostra terra come il non
meno illustre “Bollettino della Società Storica Valtellinese”. 

Quella morte a sessantanove anni, nel novembre 1974, ha imposto un
drastico filtro tra le opere e i giorni, tra le scoperte e la scopritrice.

Mi domando allora, inseguendo l’aureo filo della Dea Mnemosyne (cioè
ricordando il progetto di Maria Reggiani Rajna d’una raccolta di suoi lavori
storico artistici e letterari, e in particolare di quelli di preistoria e archeologia
valtellinese) se non convenga provvedere alla ristampa di quegli scritti, cui
potrebbe pensare il Centro Tellino di Cultura, con la partecipazione di ciò
che resta della famiglia di Maria Reggiani Rajna; primus inter pares il supersti-
te del gruppo di scavatori del 14 aprile 1941, e che, nel rileggere per Voi, le
pagine del libro della memoria, ha troppo abusato del Vostro tempo. 

È proprio giunto il momento che il nostro coordinatore passi la parola al
primo dei veramente addetti ai lavori, il prof. Umberto Sansoni del Centro
camuno di Studi preistorici. Grazie.
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Pietre sacre

MARIO GIOVANNI SIMONELLI

Istituto Archeologico Valtellinese

La titolazione di questo contributo prende spunto dalle significative rasse-
gne sul fenomeno stelico dell’età del Rame allestite nel 1993 a Castel Beseno
(Trento), nel 1994 a Bergamo e nel 1998 ad Aosta. I cataloghi approntati,
comprendenti saggi di notevole spessore scientifico, sono connotati da sugge-
stive intestazioni che introducono, con immediatezza, nelle diverse, ancorché
complementari, prospettive ermeneutiche. Appunto: uomini di pietra1, pietre
degli dei 2 e dei di pietra 3. Si può cogliere in questa sequenza logica e cronolo-
gica tutta la ricchezza e la complessità dell’affascinante tematica pertinente il
megalitismo e la litolatrìa.

Mi limiterò ad esporre, sinteticamente, i convincimenti degli specialisti
– per altro non sempre convergenti – e alcune mie riflessioni su tre aspetti
non marginali: la classificazione, la genesi, la funzione ed il significato delle
stele. Dissertazione forse non originale ma di un certo interesse per chiarire i
presupposti che stanno a fondamento della copiosa, ancorché complessa, let-
teratura attinente le pietre istoriate. 

Classificazione
Nei saggi, anche recenti, l’impiego della denominazione stele, stele antro-

pomorfa, statua-menhir, masso istoriato, masso inciso…, avviene sovente senza
alcuna distinzione. Forse ciò è determinato dal fatto che a tutt’oggi, su questa
problematica, non esiste una opinione comune degli specialisti.

Paolo Graziosi introduce una distinzione tra statue-menhir (ovvero statue-
stele o stele antropomorfe) e stele 4. Nel primo gruppo sono annoverati i reperti
della Lunigiana, dell’Alto Adige/Südtyrol, della Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste,
di Castelluccio dei Sauri e quelli tellini Castionetto 1 e Cornal 1. Il secondo
gruppo comprende le rimanenti stele valtellinesi ed i massi camuni, accomu-
nati dalla caratteristica di essere privi di aspetto antropomorfico.
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1 A. PEDROTTI, Uomini di pietra. I ritrovamenti di Arco e il fenomeno delle statue stele nell’ar-
co alpino, Trento 1993.

2 AA.VV., Le pietre degli dei. Menhir e stele dell’Età del Rame in Valcamonica e Valtellina,
Gorle 1994.

3 F. MEZZENA, Dei di pietra. La grande statuaria antropomorfa nell’Europa del III millennio
a.C., Ginevra-Milano 1998.

4 P. GRAZIOSI, L’arte preistorica in Italia, Firenze 1973, pp. 121-130.



Franco Mezzena propone una classificazione più complessa 5. Menhir: ste-
le grezza aniconica, appena sbozzata per renderla regolare e simmetrica. Sta-
tua-menhir: monumento che rappresenta la fase di passaggio tra il menhir
aniconico e la statua. Stele: manufatto caratterizzato da specifici interventi ri-
guardanti sia la forma che le istoriazioni; se appaiono tratti umani (sagoma,
particolari anatomici, attributi…), viene definito stele antropomorfa. Masso
inciso: masso erratico o frammento di roccia modellato dall’azione glaciale o
fluviale sul quale appaiono istoriazioni. Il Mezzena, per altro, pone in eviden-
za come le stele antropomorfe abbiano una vasta diffusione in tutta Europa,
al contrario dei massi e delle stele incise che compaiono unicamente in Val
Camonica e in Valtellina. Da questa considerazione discende la notazione che
le pietre incise tellinocamuniche siano frutto di una espressione culturale e re-
ligiosa dissimile da quella delle stele antropomorfe. A proposito di questa
classificazione Davide Pace, in una lettera inviatami il 7 febbraio 1991, osser-
vava: “(…) la mezzenesca classificazione dei monumenti ‘megalitici’(…) è più ar-
tificiosa che congrua: in campo Tellinocamunico è anche più sterile. Quale sia sta-
to il mezzo litico in cui si esercitò l’inspirazione degli incisori, importa – precipua
e preminente – l’inspirazione: religione arte cultura (e Franco Mezzena sa ottima-
mente cogliere nei monumenti aostani)”.

Emanuel Anati nella sua amplissima produzione scientifica suggerisce una
diversa partizione 6. Composizioni monumentali: insieme di figurazioni su rocce
inamovibili. Statue-menhir: monoliti dalla forma naturale sui quali sono state
eseguite istoriazioni, incise, dipinte o in rilievo. Statue-stele: massi intenzional-
mente modellati dall’uomo, talora in forma antropomorfa, con istoriazioni.

A conclusione della succinta esposizione sull’intricata questione termino-
logica – riflessione sostanziale oltre che nominale – ritengo opportuno ripor-
tare la sintesi elaborata da Raffaele Carlo De Marinis che sgombra il campo
dai formalismi e dagli equivoci e si pone come nitido punto di riferimento 7.
Stele antropomorfa: monumento costituito da una lastra litica, non troppo spes-
sa, rettangolare, trapezoidale od ogivale, sbozzata in modo tale da rappresentare
un singolo personaggio, sia mediante la sagomatura che le raffigurazioni im-
presse nella faccia anteriore. Statua-stele: manufatto caratterizzato da uno spes-
sore maggiore della stele, di forma rettangolare o ogivale, raffigurante un solo
personaggio il cui profilo collima con quello della pietra; l’effetto tridimensio-
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5 F. MEZZENA, Le stele antropomorfe dell’arco alpino (Considerazioni ed appunti), in «L’arte
preistorica nell’Italia settentrionale», Verona 1978, pp. 50-51.

6 E. ANATI, I Camuni. Alle radici della civiltà europea, Milano 1982, p. 196.
7 R. C. DE MARINIS, Arte rupestre e statue-stele in Valcamonica, in «Archeologia in Lom-

bardia», Milano 1982, pp. 51-62; R. C. DE MARINIS, Il fenomeno delle statue-stele e stele antro-
pomorfe dell’età del Rame in Europa, in «Le pietre degli dei», cit.,  pp. 31-58.



nale delle statue viene ottenuto tramite la lavorazione su tutte le facce. I ricerca-
tori francesi attribuiscono a questi reperti la denominazione: statue-menhir. Se-
condo lo studioso, inoltre, esistono monumenti analoghi non riconducibili a
queste due categorie. In Val Camonica, ad esempio, mancano vere e proprie
stele antropomorfe o statue-stele. Quindi, a motivo della morfologia della pie-
tra, viene proposto di utilizzare i termini massi incisi o istoriati e stele.

Avvalendoci di questo chiarimento terminologico non risulta agevole col-
locare la incomparabile Càven 3 – la cosiddetta Dea Madre – tra le statue ste-
le. Certamente non rientra nella categoria dei menhir. Quindi: stele antropo-
morfa, ginecomorfa o teomorfa?

Alle statue stele si accostano, come aveva peraltro rimarcato il Graziosi, i
reperti Cornal 1 e Castionetto 1, tendenzialmente anche l’umile Valgella 1 8.
Pure la Tirano/Lovero presenta aspetti di antropomorfismo sia per la sbozza-
tura della lastra litica che per l’organica disposizione delle immagini nello
spazio. Questa osservazione è estensibile alle mutile e parzialmente ricompo-
ste Vangione 1 e 2 9. Ad ogni modo, per quanto attiene ai manufatti calcoliti-
ci rinvenuti a tutt’oggi in Valtellina, la definizione più congrua – impiegata
costantemente in fondamentali scritti da Maria Reggiani Rajna, Davide Pace
e Raffaella Poggiani Keller – pare essere stele o stele istoriata.

Genesi
L’attitudine a realizzare stele antropomorfe, statue stele e stele non si ma-

nifestò improvvisamente. Emmanuel Anati reputa questi manufatti espressio-
ni di una grande ondata culturale e tecnologica indoeuropea che si sarebbe
diffusa circa il 3.000 a.C. in tutta Europa 10. La propagazione dall’Est di que-
sta nuova ideologia sarebbe avvenuta in zone isolate e impervie popolate da
gruppi marginali non legati a solide tradizioni culturali.
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8 D. PACE, Nuove acquisizioni antiquarie nel territorio di Teglio, in «Tellina opuscola 1»,
Milano 1972, pp. 4-10; M. REGGIANI RAJNA, Il mondo delle stele preistoriche di Teglio, in «Ad-
dua. Studi in onore di Renzo Sertoli Salis», Sondrio 1981, pp. 231-250.

9 R. POGGIANI KELLER, La preistoria Valtellinese: vecchi e nuovi dati, in «Il parco delle inci-
sioni rupestri di Grosio e la preistoria Valtellinese. Atti del I Convegno archeologico provincia-
le. Grosio 25 - 27 ottobre 1985», Sondrio 1988, pp. 57-105; M. G. SIMONELLI, Le stele dell’Al-
to Adide/Südtirol, del trentino e della Valtellina, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese»,
XLIII (1990). pp. 9 - 32.  

10 E. ANATI, Origine e significato storico-religioso delle statue-stele, in «Bollettino del Centro
Camuno di Studi preistorici», 16 (1977), pp. 45-56. E. ANATI, I Camuni. Alle radici, cit., p.
208; E. ANATI, I Camuni, in Lombardia e le sue grandi stagioni. Dalla Preistoria al Medioevo,
Milano 1985, pp. 14-16; E. ANATI, Le prime comunità umane in Valtellina, in «Le origini della
Valtellina e Valchiavenna», Sondrio 1989, p. 41. 



Raffaele Carlo De Marinis, a sua volta, pone in evidenza dati non conver-
genti con la tesi anatiana 11. L’origine del fenomeno sembra essere anteriore
all’età del Rame; l’area di maggior diffusione non coincide con il più antico
territorio indoeuropeo; infine le stele appaiono intimamente connesse al me-
galitismo neolitico che ha origine nell’Europa occidentale atlantica, per altro
una delle ultime aeree ad essere indoeuropeizzate. Tesi complementare a quel-
la sostenuta da Pia Laviosa Zambotti e da Lawrence Barfield i quali si richia-
mano alla continuazione indigena 12. I menhir ed i massi incisi, secondo questi
studiosi, sarebbero il prodotto di una tradizione originale, sviluppatasi anche
grazie ai vivaci commerci intercorrenti tra i diversi gruppi sociali, che avrebbe
portato alla maturità artistica tematiche e concetti già presenti nel Neolitico.

Franco Mezzena, oltre a precisare che la distribuzione dei gruppi di stele an-
tropomorfe nelle Alpi sarebbe avvenuta lungo direttrici ben precise, in quanto
le valli alpine avrebbero assunto il ruolo di punti nodali e di zone cerniera multi-
culturali, asserisce che i manufatti lombardi non appartengono alla categoria
delle statue-stele 13. Opportunamente Stefania Casini ed Angelo Fossati, pur ri-
conoscendo distinzioni ed originalità ai quattro raggruppamenti tipologici noti
(Aosta e Sion nel Vallese, Lunigiana, Tellino-Camonico e Trentino-Alto Adige),
fanno osservare, al contrario, che le discordanze sono più apparenti che sostan-
ziali e comunque condizionate dalle modalità espressive 14. Tesi, quest’ultima,
sostenuta con fermezza anche da Maria Reggiani Rajna e da Davide Pace 15.
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11 R. C. DE MARINIS, Arte rupestre e statue-stele in Val Camonica, in «Archeologia in Val-
tellina», Milano 1982, p. 57.

12 P. LAVIOSA ZAMBOTTI, Origine e diffusione della civiltà, in «Atti del I Convegno preisto-
rico Italo-Svizzero», Como 1949, pp. 30-34; P. LAVIOSA ZAMBOTTI, Sulla cronologia delle statue
antropomorfe di Lagundo e Termeno, in «Archivio dell’Alto Adige», 30 (1935), pp. 114-116;
P. LAVIOSA ZAMBOTTI, I Balcani e l’Italia nella preistoria, in «Origines», Como 1945, pp. 161-
172; L. H. BARFIELD, L’Eeolitico e l’antica età del Bronzo in Lombardia. In «1° Convegno Ar-
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B. BAGOLINI - P. BIAGI, Balkan influences in the Neolithic of Northern Italy, in «Preistoria Alpi-
na», 21 (1985), Trento 1988, pp. 49-57.

13 F. MEZZENA, Le stele antropomorfe. Elementi per uno studio organico del fenomeno, in «La sta-
tuaria antropomorfa in Europa dal neolitico alla romanizzazione», La Spezia 1994, pp. 321-330.

14 S. CASINI - A. FOSSATI, Le stele e i massi incisi della Valcamonica e della Valtellina nel-
l’ambito dell’arco alpino,in «Le pietre degli dei», cit., pp. 59-87.

15 M. REGGIANI RAJNA, Incisioni litiche dell’età del ferro in Teglio (Valtellina), in «Reale ac-
cademia dell’Italia. Rendiconti della classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», serie VII,
vol. II, 1941, pp. 617-625 (erroneamente la pagina 625 è numerata come 652); M. REGGIANI

RAJNA, La scoperta di una terza stele con l’effige della Dea Madre nel territorio di Teglio, in «Bol-
lettino dell’Ente Villa Monastero», 10 (1973), pp. 11-18; D. PACE, Nuove acquisizioni antiqua-
rie nel territorio di Teglio, cit. D. PACE, Frammento stelico di Boalzo e stele di Tirano, in «Si-
brium» 18 (1985-86), pp. 91-97; D. PACE, Stele salvata a Lovero Saltellino, in «Sibrium», 15
(1980-81), pp. 51-67; D. PACE, M.G. SIMONELLI, L. VALMADRE, Escursione nell’antichità della
Valtellina: da Teglio a Grosio, Villa di Tirano 1985. 



Per quanto attiene alla identificazione dell’etnia latrice del fenomeno stelico
Franco Mezzana ripropone, con approfondimenti, il parere espresso nel 1933
da Raffaello Battaglia e, in seguito, condiviso anche da Emilio Sereni, da Ornel-
la Acanfora, da Giustino Renato Orsini e da Giorgio Luraschi: le stele apparter-
rebbero ad un complesso di monumenti mediterranei suscitati da stirpi liguri o
ibero-liguri 16. Avvincente la saccheggiata pagina, spesso neppure citata, del Bat-
taglia: “Studiando la diffusione geografica delle sculture nominate in questo ultimo
paragrafo, risulta che una parte di esse si trova in territori che – secondo le fonti clas-
siche – erano occupati in antichità dai Liguri e che quelle scoperte in località più di-
stanti si trovano sempre in zone nelle quali si incontrano nella nomenclatura geo-
grafica non pochi toponimi liguri (…). Lungo tutta la pianura padana e su per le
grandi valli alpine non mancano nella nomenclatura geografica tracce dei termini
liguri. Più rari essi diventano, invece, nell’Alto Adige, il quale – lo avverte il prof.
Battisti – tolto l’estremo angolo n.o., esorbita dall’area toponomastica ligure. Questa
constatazione ha per noi non poca importanza, poiché il territorio atesino in cui si
segnala l’esistenza del suffisso -sco, -sca, è l’Alta Val Venosta, quella stessa Valle cioè,
in cui furono scoperte le statue-menhirs di Lagundo (…). Nella Valle dell’Isarco
troviamo altri ètimi e suffissi di tipo ligure Varna, Salerno, Sarns, Velturno (…)” 17.
Ho riportato testualmente questo brano per farne cogliere tutta l’attualità: nel
1983, a cinquant’anni dallo scritto, proprio a Velturno/Feldthurns (BZ), in lo-
calità Tanzgasse, venne alla luce una importante area megalitica 18.

Non mancano, quindi, elementi per sostenere, seppur cautamente e senza
generalizzazioni, che in molte località dove si rinvennero stele o massi incisi
esistessero stanziamenti di clan appartenenti a gruppi etnici affini ai popoli li-
guri - mediterranei. Teglio avrà subito l’influsso culturale, se non la presenza,
ligure? Gli indizi non mancano 19.
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16 R. BATTAGLIA, Sulla distribuzione geografica delle Statue-Menhir, in «Studi Etruschi»,
VII (1933), pp. 11-37; E. SERENI, Comunità rurali nell’Italia antica, Roma 1954, p. 54; M. O.
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17 R. BATTAGLIA, Sulla distribuzione geografica delle Statue-Stele, cit., pp. 31-36.
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«La statuaria antropomorfa», cit., pp.331-348; P. BASSETTI CARLINI, L. DAL RI, U. TECCHIATI,
Archäologie und Kunstgeschichte in Kastelbell- Tschars und Umgebung, Trient  1995, pp. 5-137. 

19 M. G. SIMONELLI, Tre nuove stele frammentarie rinvenute nel territorio di Teglio (SO), in
«Bollettino della Società Storica Valtellinese», 53 (2000), pp. 9-20.



Funzione e significato
Eszter Banffy, docente presso l’Università di Budapest, in un recente arti-

colo, annota argutamente che molti testi archeologici trattando del fenomeno
stelico, pubblicano ponderosi saggi su carta patinata, corredati da smaglianti
elaborazioni grafiche e fotografiche, riservando solo pochi accenni all’illustra-
zione della controversa funzione e significato dei megaliti 20. 

Cerchiamo, allora, di approfondire, seppur brevemente, questi aspetti.
Mircea Eliade tratta ampiamente delle pietre sacre appartenenti al Neo-

litico e all’Eneolitico 21. Suggestiva la sua tesi di fondo. La pietra, a motivo
della sua durezza, ruvidità e conservabilità si rivelava ai nostri progenitori
come ierofanìa. La roccia, infatti, trascende la precarietà della condizione
umana e, conseguentemente, appariva come immortale, assumendo la fun-
zione spirituale di centro di energia, attingibile per la salvezza personale,
del clan e dei trapassati. Se ne deduce, quindi, che le pietre non erano uni-
camente oggetti di culto. La valenza di queste pietre istoriate era più magi-
ca che religiosa. I menhir eneolitici, in particolare, avevano il compito di
custodire le sepolture. Quindi erano collocati accanto ai tumuli per garan-
tirne la inviolabilità. Non solo, la stele proteggeva dagli animali, dai malin-
tenzionati e soprattutto custodiva nell’immortalità della pietra la vita pul-
sante del defunto. L’estinto così fissato nella pietra, non poteva vagare nel-
l’aria e nuocere ai vivi. Per ovvi motivi i monumenti erano eretti unica-
mente ai defunti che avevano ricoperto un ruolo eminente nel gruppo so-
ciale: il capo, lo sciamano e il guerriero. Essi assumevano la funzione di
numi tutelari.

Maria Reggiani Rajna non ha mai avute incertezze nell’attribuire alle stele
telline e camune significazioni divine maschile e femminile 22. Nei suoi ap-
punti, che ebbi la possibilità di consultare nel 1979, grazie alla disponibilità
della sorella Giuseppina, immagina che le tre stele di Càven costituissero il
cuore di un santuario. Effettivamente nello scavo compiuto a Caven dalla So-
printendenza archeologica il 15 novembre 1941, furono rinvenuti, a un me-
tro di profondità, due lastroni spessi e grezzi di circa due metri per tre. Non
furono estratti, giacciono ancora nel sito. In una pagina dei suoi appunti Ma-
ria riprodusse graficamente, con penna a sfera bleu, la ricostruzione di questo
luogo di culto che denominò il santuario di Càven.
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20 E. BÁNFFY, Anthropomorphic figurines in cult corners of Neolitthic and Chalcolithic hou-
ses. Attempt at an interpretation, in «La statuaria antropomorfa», cit., pp. 40-46.

21 M. ELIADE, Traité d’histoire des religions, Paris 1948, pp. 222-271; M. ELIADE, Storia
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22 M. REGGIANI RAJNA, La scoperta di una terza stele con l’effige della Dea Madre nel terri-
torio di Teglio, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese», 21 (1968), pp. 31-35.



Nelle considerazioni di Mircea Eliade e di Maria Reggiani Rajna, intrave-
diamo le trame ermeneutiche essenziali. L’interrogativo sotteso è il seguente:
le stele furono concepite come monumenti funerari o come icone deali? Pos-
siamo cercare di rispondere al quesito prendendo in considerazione le conclu-
sioni elaborate dagli archeologi che hanno avuto la possibilità di indagare i re-
perti nel contesto primario.

Le stele antropomorfe disseppellite ad Aosta nella giacitura primaria rap-
presentano, secondo Franco Mezzena, un’espressione di culto connesso al
mondo dei viventi e non dei defunti 23. Verosimilmente l’estesa area megaliti-
ca costituiva il centro cultuale di un santuario a cielo aperto. Sulle pietre sacre
incise venivano rappresentate entità divine tutelari della caccia, dell’attività
silvo-pastorale e di quella artigiano-metallurgica. Il reimpiego dei manufatti
avveniva in strutture murarie, in edifici civili e nelle tombe.

Di rilevante interesse, inoltre, gli scavi effettuati da Francesco Fedele ad
Ossimo e ad Asinino-Anvoia 24. Hanno permesso di definire la funzione cul-
tuale delle stele camune e telline, basandosi non su deduzioni logiche o analo-
giche, bensì su dati sperimentali. Le prospezioni effettuate pervengono alla lo-
calizzazione di luoghi di culto con il trovamento di stele e di diverse strutture
murarie. Le conclusioni dello studioso sono molto interessanti. In Valtellina e
in Val Camonica i luoghi di culto arcaici venivano scelti con cura e realizzati
in località situate a quota medie, possibilmente su terrazzamenti e in contesto
montano-boschivo. L’azione làtrica si svolgeva con modalità individuale e le
stele appaiono come il punto di riferimento topografico e simbolico delle litur-
gie. Lo studioso, inoltre, esclude categoricamente che i monumenti camuno-
valtellinesi riflettano un’ideologia funeraria o che siano stati innalzati in prossi-
mità di tombe. Anche a Teglio, quindi, saremmo in presenza di siti cultuali.

Patrick Moinat, docente all’Università di Ginevra, dipartimento d’antropo-
logia, fa osservare che le stele antropomorfe del Petit-Chasseur (Sion, nel Valle-
se) appartengono ad una estesa necropoli 25. La loro erezione, per lo studioso, è
da porre in relazione con complessi cerimoniali inerenti il culto dei morti.
Questa tesi è sottoposta a critica da alcuni archeologi i quali  pongono in rilie-
vo che la maggior parte delle stele furono reperite in giacitura secondaria 26.
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verts à Sion, Suisse, in «Bollettino del Centro Camuno Studi Preistorici», III (1967), pp. 69-95;
A. GALLAY, Recherches préhistoriques au Petit Chasseur à Sion, in «Helvetia Archaelogica», X, XI
(1972), pp. 35-61.



Una ulteriore area megalitica, indagata nel contesto primario, si trova a
Velturno/Feldthurns (BZ). Tra i numerosi reperti, emersi dal 1983, non man-
ca una statua-stele – così definita impropriamente, volendoci attenere alla ter-
minologia indicata dal Mezzena e dal De Marinis – con l’istoriazione di un
pugnale, di una accetta e di un arco con freccia. Lorenzo Dal Ri opina che il
sito possa essere stato un santuario arcaico. La stele sarebbe stata, in seguito,
reimpiegata in una struttura con funzione funeraria 27.

Annaluisa Pedrotti, ritiene che il significato delle stele trentine e tellino-
camune sia da porre in stretto rapporto con un contesto ideologico-religioso
incentrato sui miti degli antenati-eroi. La studiosa reputa che le raffigurazioni
possano rappresentare personaggi ragguardevoli e reali della comunità, inve-
stiti di poteri divini. Non manca un accenno alla probabile funzione di ex-vo-
to (ringraziamento per un beneficio ottenuto) o a quello di pro-voto (richie-
sta di un beneficio da ottenere) 28.

Si avverte, in questa sintetica esposizione, che gli specialisti nel determi-
nare l’impiego e la funzione delle stele oscillano tra l’ambito terreno (riprodu-
zione litica del capo clan, dell’eroe o dello sciamano) e quello divino (la pietra
è sede del numinoso). In questa ampia gamma di attribuzioni si distinguono,
in trasparenza, due diverse elaborazioni concettuali sul significato dei monu-
menti: la sacralizzazione e la profanazione. Alcuni autori rimarcano come la
funzione primaria di questi monumenti sia senza dubbio di carattere teofani-
co. Nella pietra, infatti, si manifesta la divinità propiziatrice delle attività
umane. In un secondo momento le pietre istoriate venivano riutilizzate come
divinità tutelari delle tombe e, in seguito, come segnacoli dei sepolcreti. Infi-
ne, al termine di questa discendente parabola della sacralizzazione, agli occhi
dell’uomo smemorato si mostravano come semplici lastre litiche ornate con
enigmatiche incisioni da decrittare. 

Analizzando altri siti si desumono indicazioni che fanno intravedere un
percorso inverso. Dapprima le pietre venivano innalzate per celebrare perso-
naggi autorevoli della comunità, in seguito, alla loro morte, erano drizzate ac-
canto alle tombe perché lo spirito del defunto si ricongiungesse nel secreto del
monumento che lo evocava e vivesse cristallizzato nella pace. Infine la stele
subiva la sacralizzazione e diventava oggetto di culto. Il defunto, quindi, da
uomo veniva elevato ad eroe e, in seguito, deificato.

Le stele telline, a mio parere, furono trasfigurate. Dalla significazione pro-
fana (raffigurazioni di personaggi ragguardevoli della comunità) approdarono
a quella religiosa (effigi deali). Con il passar del tempo, infatti, divennero dif-
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ficilmente comprensibili e quindi assunsero connotati magici ed arcani. Una
delle motivazioni che mi inducono a sostenere questa tesi è il realismo con il
quale sulle stele sono state istoriate armi, abiti, monili e animali. Dio, in ogni
cultura, si è sempre manifestato con un alone misterico, quasi esoterico e si è
svelato prevalentemente attraverso enigmi e simboli.

Quando ci accostiamo a questi reperti, quindi, il nostro atteggiamento
non dovrà essere semplicemente quello dello scienziato che compie uno stu-
dio asettico, quasi una anatomia. Dovremo avere la capacità interiore di per-
cepire la presenza, reale, anche se misteriosa, della vitalità immortale dello
Spirito.
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I rinvenimenti stelici
nel comune di Teglio e dintorni

Stele Càven 1, 2 e 3 Maria Reggiani Rajna 1940/41
Stele Castionetto 1 e 2 Maria Reggiani Rajna 1963
Stele Valgella Davide Pace 1965
Framm. Valgella 2 e 3 Davide Pace 1965
Stele Cornàl 1 Maria Reggiani Rajna 1968
Vangione 1 (2 framm.) Mario Giovanni Simonelli 1980
Vangione 2 (3 framm.) Mario Giovanni Simonelli 1980
Vangione 3 (1 framm.) Mario Giovanni Simonelli 1980
Fram. Ligone Mario Giovanni Simonelli 1981
Stele Tirano/Lovero G. Antonioli - D. Pace 1981
Fram. Boalzo 1 Mario Giovanni Simonelli 1985
Fram. Chiuro Mario Giovanni Simonelli 1986
Fram. Cornàl 2 Ivano Gambarri 1997
Fram. Cornàl 3 Ivano Gambarri 1998
Fram. Somasassa Mario Giovanni Simonelli 2000
Fram. Cornàl 4 Mario Giovanni Simonelli 2002
Fram. Boalzo 2 Mario Giovanni Simonelli 2002

Numerosi i collaboratori che hanno permesso l’individuazione ed il ricupero
dei reperti stelici; per tutti citiamo: i fratelli Antognoli di Somasassa, Giovanni
Branchi, Bortolo Marantelli, Erina Bettinelli in Donchi, Franco Rossetti,
Davide Saini, Gianluigi Garbellini, Claudio Valli ed Egidio Trovaini.
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Stele Telline: Caven 1, 2 e 3 (nn. 1-3; rilievi eseguiti da S. CASINI, P. FRONTINI

e A. FOSSATI) e Caven 3 (n. 4; rilievo eseguito da F. PACE)

1 2

3 4

Rilievi delle stele e dei frammenti stelici tellini



65

Stele Telline: Cornàl (n. 1), Valgella (n. 2) (rilievi eseguiti da S. CASINI e P.
FRONTINI) e Caven 3, Valgella e Cornàl (n. 3; rilievi eseguiti da F. PACE)

1 2

3
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Stele frammentarie Telline: Vangione 1, 2 e 3 (nn. 1-3)

2

3

1
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Stele frammentarie Telline: Valgella 2 (n. 1), Valgella 3 (n. 2) e Boalzo 1 (n. 3)

2

3

1
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Stele frammentaria Ligone
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Stele frammentaria Cornàl 2 (rilievo di PIERLUIGI ANNIBALDI)
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Stele frammentaria Cornàl 3 (rilievo di PIERLUIGI ANNIBALDI)
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Stele frammentaria Somasassa (rilievo parziale di PIERLUIGI ANNIBALDI)
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Stele frammentaria Cornàl 4 (rilievo di PIERLUIGI ANNIBALDI)
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Stele frammentaria Boalzo 2 (rilievo di PIERLUIGI ANNIBALDI)
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Stele Valtellinese: Tirano/Lovero



«Crap de la Madona»
Crespineda di Teglio

PIERLUIGI ANNIBALDI

Istituto Archeologico Valtellinese

Anche se la rupe incisa, denominata «Crap de la Madona», è andata com-
pletamente distrutta forse è ancora possibile intraprendere uno studio siste-
matico ed approfondito delle incisioni simboliche che copiose coprivano la
superficie rocciosa. 

Insolita era la posizione della rupe, affiorante dalla pianura tresendina ai
piedi della Caronella e interessante era il complesso inciso perchè singolare e
molto ricco di cupelle di diversa grandezza, simbolicamente circondate da
croci, spesso collegate alle stesse con canali più o meno lunghi e in alcuni casi
apparivano incise all’interno della cupella.

I solchi presentavano ben visibili i colpi della picchiettatura , in certi casi
fine e regolare in altri molto grossa e profonda.

Lo studio comparativo delle varie incisioni può essere intrapreso partendo
dalla copiosa documentazione grafica e fotografica a suo tempo realizzata an-
che con la riproduzione completa della superficie incisa, ottenuta mediante
calco cartaceo. 

Subito dopo la scoperta, avvenuta il 20 aprile del 1974, l’archeologo Da-
vide Pace mi incoraggiò ad intraprendere una scrupolosa indagine della rupe,
procedendo alla sua rilevazione e alla catalogazione delle innumerevoli inci-
sioni, per avviare una ricerca comparativa sulle figure simboliche. 

A questo proposito lo studio inedito dell’archeologo Davide Pace sulle
incisioni che caratterizzavano il «Crap de la Madona», può essere un prezioso
spunto per completare ed approfondire la ricerca con analisi più dettagliate,
fornendo anche una documentazione iconografica esauriente e completa di
tutto il complesso inciso.
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Crespinedo di Teglio - In alto, il «Crap de la Madona» come appariva nel 1974 e qui
sopra l’affascinante immagine ottenuta dal rilievo serigrafico.



C r a p   d e   l a  M a d o n a 

Persiste nelle Alpi fra le singole “cose” “viventi” 
alcuna più antica delle parole più antiche?

Antichissimo è il persistente vocabolo “crap”
(“rupe”), “roccia”, “sasso” e comunque “pietra”):
felicemente – in una delle remote fasi dell’evo arcaico – 
la ruvida voce pervenne all’eccelso incantesimo delle Alpi 
dell’àlacre fervore ( stupendamente creativo ) del Mediterraneo.

È dunque nome glottologicamente “mediterraneo”
– “preindoeuropeo” – il dialettale “crap”.

Quale fra le arcaiche genti fu venturosa vettrice 
all’alpino avvento dell’appellativo “crap”,
nel cui suono la spegnèntesi eco di flutto rifranto
pare fòndersi con l’aspro stridore di frangèntesi roccia?

I tenacissimi Liguri forse, ai quali si ascrive 
il nome medesimo delle Alpi ?

Il fanciullo che in Valtellina – e nelle valli contigue –
pronuncia il frequentissimo vocabolo dialettale “crap”
è inconsapevolmente “ministro” – “alunno” e “maestro” –
di glottologiche tradizioni e di scientifiche attestazioni,
fra le più degne per arcaicità e preziosità: il popolo
– il “volgo” – è per se stesso la più antica e più genuina
“cattedra docente”, imprescindibilmente innegligibile
dalle “cattedre” più insigni e relativamente più “elette”.

Poiché la “cultura” più autentica e più vivida 
sa essere anche ìlare , giova – sorridendo – evocare
il nome dialettale “crapa” (“testa”, tonda e dura
come un sasso… ), non raramente umoristico e anche sarcastico
(quante volte mi accadde di pronunciarlo e di udirlo
nella popolare via Cristoforo Gluck della mia Milano!
tutti – fanciulli signori della strada – parlavamo “nobile”
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il dialetto milanese: la nostra Milano della via Gluck
fecondamente rappresentava – con vivacissima varietà –
quell’antica e gloriosa “unità” del “popolo italiano”
che ferve dall’epoca di Augusto e che io amo coltivare sacra).

*

Fra le possibili e probabili ragioni per cui il crap
si denominò “de la Madona” fu anche e proprio l’esigenza 
di riconsacrare “cristiano” un monumento rupestre
patentemente “stigmato” dai riti di arcaico culto “pagano”.

“ Madona”; la Madonna: la squisitamente “humana”
fra le umane creature: soavissima “mater Dei”, 
Vergine Madre del “Figlio di Dio” e “Figlio dell’Uomo”.

Nel culto della Madonna erano ineluttabilmente confluiti
– trasfigurati e “transustanziati” ( misticamente “vivi”
ovvero essenzialmente inestinguibili) – i feminei culti
antecedenti al cristianesimo, anche i più remoti e più primitivi:
culti e riti veneranti e celebranti la feminilità “deale”, 
la “mediterranea” e universale “dea madre”,
teico “simbolo” della generatrice fecondità feminile
(e proprio la “divina” Teglio – al cui territorio pertiene
il Crap de la Madona – arte schematica contemplante il mito 
della “dea madre”).

*

Modulato e levigato e incrinato dagli agenti naturali,
l’aprico crap si era offerto “prodigiosamente” “sacro”
(“carne” “viva” – misticamente “ferìta” –
della tellurica mater?) ai culti e ai riti di cui sono documento
le incisioni infèrte nella roccia del pio artificio umano:
cupelliformi, canaliformi, cruciformi.
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Copiosa e intensa la quantità delle incisioni.
Probabilmente la correlazione “concettuale”

fra le croci e i canaletti e le cupelle: la quale
potrebbe anche interpretarsi – o comunque apparire – 
come tendenzialmente “unitaria”, poi che le croci
non sono proprio tali da potersi sicuramente attribuire 
a una fase diversa – posteriore – da quelle in cui furono incise
le cupelle.

Scoperto rilevato divulgato da Pierluigi Annibaldi
nel 1974, il Crap de la Madona godette – per alcuni anni –
di quella felice ostensione “museale” cui è “tetto” immenso 
la volta del cielo a cui è “pavimento’’ profondo
la roccia materna e cui sono incantevoli “pareti”
le panoramiche delizie: il più congruo e più nobile
cosmovaganti: aprico “sacello” disvelante i seni ctonii
agli afflussi celesti (ministro ai riti novelli
l’antropico culto evocante).

Ma il tellino Crap de la Madona – sacro monumento
nell’onnimonumentale urbs della vallis Tellina – fu.

Privo della pubblica tutela (invano ne aveva illustrato 
la nitida esigenza l’Istituto Archeologico Valtellinese),
il crap fu repentinamente distrutto: facile strumento
alla devastante stoltizia l’inconsapevole ruspa.

Dissolto nella sua consistenza “materiale’’,
il Crap de la Madona tuttavia è.

Il monumento è – persiste indelebilmente vivido –
perché diligentemente documentato dall’indagante reperitore:
è – sarà – perché sollecitamente assunto nella vita ideale 
della scienza perpetuante: è – vivrà – perché investito
dall’ardua esegesi cui è alato specillo l’amorevole fantasìa:
è – non perirà – perché l’inesausto misticismo dello spirito
si protende strenuo a captare – agapicamente resuscitandola –
la sacra inspirazioine di cui era stata pervasa
la litica consistenza , mistiche stìgmate – martyrium –
le cupelle i canali le croci.
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*  
* 

*

Antichissime – attribuibili alla “età della pietra” –
le “radici” della varia cultualità e della varia ritualità 
di cui sono attestazione (acutamente problematica)
le incisioni cupelliformi.

La suggestiva enigmaticità delle “cupelle” o “coppelle”
mi è tale che io non esito a liberare audacissime le ali
della “fantasia”, la cui penetrante virtù “intuitiva”
è “arte” – “poesia” ovvero “mistica poesìa”–
(il concetto è filosofico), virtualmente anche capace
di “preannunziare” la “scienza” e di provocarne l’avvento.

Non mi è arduo dunque – scienziale artefice io stesso –
“contemplare” le cupelle quali magiche o mistiche “mamillae”
“inferte (“inflìtte”) dalla fantasticante pietas arcaica
nella “multimammia” formosità deale dell’alma terra mater:
come se l’antropico culto eccitasse – con èmulo artificio
venerante – l’onniparens fecondità della tellurica dea:
come se l’antropico rito – commemorante “nostalgico”
la lattea ebrietà infantile – offrisse “mammelle”votive
alla divina genetrix “allattante ”.

Fenomeniche cupelle – mirabili “mamillae”
Fascinosamente “venuste” – aveva  promamente offerto
All’antropico stupore la natura medesima.

Grandi e piccole cavità delicatamente “formose”
– tali le cupae e le cupellae scavate nella roccia
dai laboriosissimi “agenti” glaciali e torrentizii –
facilmente poterono suggerire all’imaginifica religiosità
dell’esordiente “humanitas” “spiritualis”
(“divinamente” inspirituata e inspirituante)
il magico e mistico prodigio di “simboliche” forme feminee
numinosamente impresse nella maiestatica ostensione litica
della ctonia mater deale: forse alcuno degli uranici numi
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“perspiciente” amoroso la tellurica dea – si era compiaciuto
di agapicamente “ferirla”, emblematicamente stigmàndola
dei dolcissimi “simulacri ” mammari e di altre “allusioni”
all’adorabile “venustà” divina?

Che l’evolutivo processo dei culti e dei riti rupestri
avesse indotto l’antropica religio a imitare (“emulare”)
il “miracolo” delle stupefacenti cavità “mammarie”
popolàndone propiziatorie i sacri dossi litici –
è facile arguire.

Amo confidare che non sia stato infecondo concedere
alla “fantasìa” – “figlia” indocile dell’“intelletto” –
l’ardimentosa esegesi “mammellare” che tanto mi è suasivo
e dilettevole perseguire, primordialmente “arcaico” io stesso
nella più vivida delle mie “vocazioni”.

Ma qualunque fosse stata l’inspirazione primigenia
del “culto” rituale o del “rito” cultuale
delle incisioni cupelliformi (sia naturali che artificiali)
è probabile o indubitabile che gli arcaici riti rupestri
si fossero via via variamente protratti per tutta l’antichità:
né potremmo reputare improbabile che tali riti 
fossero poi stati “tramutati” dalla persistente “ritualità”
del “volgo” cristianizzato , trasfigurante indòmito
e rialimentante pertinace le arcaiche tradizioni.

*

A noi ora non colme che di fantasticabile sacralità
(o di acqua pluviale o d’infogliato terriccio),
le cupelle o coppelle – proprio perché tali – suggeriscono  
una funzione recipiente.

Quale sostanza dunque – o quali sostanze –
versava nelle rupestri cupellae il rito cultuale?

I non rari canaletti – che artificiali o anche naturali
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congiungono cupelle – propongono probabile lo scorrimento
di consacrate sostanze liquide.

Sangue dei sacrificii celebrati su le rupestri are?
L’ipotesi è delle più convincenti e a me pare

la più probabile.

Acqua consacrata ?
L’acqua – piovana o sorgiva o fluviale o lacustre o marina –

ora sacra per sé stessa: popolata di numi e di ninfe ,
affluì copiosa nei riti.

La divinità comunque implicate nel culto dell’acqua
sono innumerabili: archeologicamente celebri nella regione alpina
i numi – preminente la sanatrix dea Reitia – che presiedettero
alla prodigiosa salubrità dell’acqua.

Né la romanità trascurò gl’idrici miti: lo stesso Giove 
– tonante pluvio e cigno seduttore – ne fu investito supremo.

O forse – proprio – il candido latte, l’incomparabile
alimento vitale che la novella creatura sugge cùpida
dalle inebrianti mammelle ?

Traluce mistica dall’alto la galattica effusione divina, 
candeggiante – di vaghe albe venture – l’uranico tàlamo
del notturno mistero.

O forse l’allucinante liquore di Diòniso ?
Pare – a noi – simulacro del nume la rupestre imagine

“chiomata”  e “barbuta” che la natura e l’àntropo incisero
nella docile roccia della tellina Panagia: dìmmi, Diòniso
amico mio, là – nel tuo “volto” (àcini le folte cupellucole) –
si versarono preziose stille del rubicondo liquore tellino?
E altro – forse – anche fu versato, ebro nume orgiastico
– tu Bacco – delle rustiche celebrazioni dionisie?

O anche, forse, apollineo Diòniso uranico e ìnfero,
le cupellae – accoglienti vasi rituali – ricevettero
dalla generosa ebrietà delle dionisiache “antesterie”
la nutriente “panspermìa”, propiziante gl’insaziabili
ma fecondi numi ctonii?
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Crespinedo di Teglio - «Crap de la Madona»: particolare della zona centrale.
(Foto di PIERLUIGI ANNIBALDI)

Crespinedo di Teglio - «Crap de la Madona»: particolare della zona Sud.
(Foto di PIERLUIGI ANNIBALDI)



*  
* 

*

Numerose le incisioni cruciformi nel Crap de la Madona.

Interpretare “cristiane” – dunque non arcaiche –
le cruciformi figure rupestri è consueto: può apparire ovvio
anche a valenti cultori dell’antichità.

Ma proprio l’archeologìa splendidamente dimostra
che il simbolo della  “croce” ha origini antichissime,
dunque precristiane.

Ci sia sufficiente citare la stupenda sìlloge
di astratte figurazioni cruciformi dipinte su vasi
del remoto “neolitico”  nell’Asia minore: una geniale
– stupefacente – modulazione artistica dell’essenziale concetto
cruciario (fra i dominanti nell’arte delle arcaiche “civiltà”
del Mediterraneo orientale).

Il più elementare dei “concetti” cruciformi
– due segmenti rettilinei ortogonalmente secàntisi –
è nella natura: lo sa dipingere in mistica luce – fra le nubi –
la rifrangente radiosità del sole: o si può cogliere 
nell’incantesimo della “sinfonica” policromìa di un fiore:
o è offerto al nostro stupore dalla pittorica “tessitura”
esornativa della “veste” di un insetto.

È  nel creativo e ricreativo gioco “divino”
dello spirito umano la più semplice – la più “regolare”
( schematicamente simmetrica ) – delle imagini cruciali.

Fra le più arcaiche scienze dell’homo sapiens sapiens sapiens
l’astronomìa  e la geometrìa contemplano “fondamentale”
il segno cruciforme.

Ecco nell’onniloquente processo dell’ humana historia
la schematica croce assurge alla “divina” dignità
nella scrittura dei più antichi alfabeti.
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Ecco l’elementare croce schematica incidersi nella pietra
quale simbolo antropomorfico.

Ecco la Croce – divinàntesi nel crocifisso Homo divino –
splendere nello Spirito: divina Historia dell’umana historia:
simbolo dell’“antropomorfico” Amore: fruttificante Albero 
dell’Agàpe.

Davide Pace

(giovedì 4 novembre 1993)
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I massi a coppelle del monte Vallecetta

IVANO GAMBARRI, FRANCESCO PACE

Istituto Archeologico Valtellinese

Nell’agosto del 2001, percorrendo la strada forestale che conduce alle bai-
te Buéir dalla carrozzabile Bormio-Bormio 2000, la mia attenzione fu richia-
mata da un masso tabulare emergente da una radura sulla sponda sinistra del
Rio Vallecetta. L’inconscia speranza di trovarvi incisioni coppelliformi fu pre-
sto disattesa. Qualche metro più a monte emergeva appena dalla copertura
vegetale la sagoma oblunga e lievemente convessa di un altro monolito, la
superficie del quale si rivelò invece interessata da alcune coppelle e un breve
canale. Mi limitai a scattare qualche fotografia.

Ritornai sul luogo (a circa 1500 metri di quota) nell’agosto del 2002 ac-
compagnato dall’amico Ivano Gambarri, coautore della presente nota. Insie-
me effettuammo il rilievo della superficie incisa.

Nel cammino di ritorno accadde a Ivano di scoprire un poco più a valle,
parzialmente occultato dai rami di un giovane ontano e di un cembro, un al-
tro piccolo masso sulla cui superficie erano sei coppelle. Tra queste una ci
colpì per la presenza sul fondo di un foro subcilindrico.

Terminato in breve tempo il rilievo del nuovo reperto, decidemmo di ef-
fettuare una ricognizione nella zona adiacente a Bormio 2000 per verificare se
i massi con coppelle individuati nell’estate del 1969 da Davide e Francesco
Pace esistessero ancora o fossero invece andati distrutti 1. Ci era di aiuto il ri-
cordo di un’ampia radura che in quell’anno era pienamente visibile dal tratto
di strada che precede l’ultimo tornante della strada per Bormio 2000.

La ricerca risultò faticosa e a tratti deludente per il netto cambiamento in-
tervenuto nella distribuzione della copertura arborea. Dell’ampia radura nessu-
na traccia. Quasi sul punto di darci per vinti, effettuammo un’ultima esplora-
zione, quella di un piccolo spiazzo erbaceo a monte del tratto di strada che
conduce al penultimo tornante. Improvvisamente, attraverso uno stretto corri-
doio tra alberi e arbusti, apparve la porzione residua della radura ricordata e in
essa, quasi in primo piano,  i massi 1 e 2 descritti in Reviviscenze antiquarie nel
territorio di Valdisotto. Grande fu la soddisfazione nel verificare che l’oggetto di
tanta affannosa ricerca non era andato distrutto come avevamo paventato.
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Non restava che mettersi alla ricerca del masso 3, rinvenuto – sempre
nell’estate del 1969 – a monte del Ciuk. L’esplorazione fu condotta qualche
giorno più tardi.

Arrivati di buon mattino in tale località, fummo subito colti da un attimo
di sconforto al pensiero che il monolito fosse stato distrutto durante i lavori per
il tracciamento dell’ampia pista di sci. Salimmo lungo la strada che la interseca
obliquamente fino a raggiungere un dosso sulla cui sommità speravamo potesse
trovarsi il masso. Così non fu. La vista acuta di Ivano scorse però più a monte,
sul limitare della pista di discesa n. 8 e al margine di un bosco di ontani la sago-
ma di una grossa pietra. La raggiungemmo: era proprio il masso cercato.

Il masso 1, come i massi 2 e 3, è di natura micascistoso-filladica. La su-
perficie incisa, lievemente inclinata verso la valle, si sviluppa per una lun-
ghezza di circa 270 cm. Le coppelle, di varia ampiezza e profondità, sono 23.
La più grande – il diametro è di 26 cm – è collegata a una coppellina tramite
un canaletto appena incavato. Accanto altre tre coppelle, legate da un canale,
individuano una configurazione a “L” rovesciato.

Il masso 2, poco rilevato rispetto al terreno circostante, si trova qualche
metro più a valle del primo, in parte occultato dai rami di un giovane abete.
Non così nel luglio del 1969 quando il masso appariva isolato nella radura,
solo in parte coperto di pietre ammucchiate da mano d’uomo.

La superficie è interessata da un gradino prodottosi per desquamazione
superficiale della roccia. 

La presenza di due coppelle sul livello inferiore porta a supporre che al-
l’atto dell’incisione la superficie del masso presentasse già la discontinuità in-
dicata.

Le coppelle – 18 in tutto – sono pressappoco isodiametriche, eccetto due
molto piccole. Le due più profonde sono poste proprio sul margine del gradino.

Il masso 3 si trova ai margini di una stretta radura che collega le piste di
discesa 8 e 12 a circa 1780 m di quota. Un punto di riferimento è rappresen-
tato dal pilone 6 della seggiovia “Ciuk-Laghetti”, rispetto al quale il monolito
risulta spostato di una trentina di metri verso sud.

La superficie è interessata da 23 coppelle piuttosto ravvicinate, sei delle
quali disposte ad arco rispetto alla coppella dominante per ampiezza e
profondità, a sua volta collegata da un breve canale ad altre due più piccole.

I massi a coppelle recentemente scoperti sulle pendici del Vallecetta a
circa 1800 m di quota vengono da noi indicati come 4 (agosto 2001) e 5
(agosto 2002).
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Entrambi risultano poco rilevati rispetto alla copertura erbacea della ra-
dura che li ospita così come sulla superficie litica dell’uno e dell’altro risaltano
lievi costolature subparallele.

Poche le coppelle, dieci sul masso 4 e sei sul masso 5. Solo il primo dei
due presenta un breve canale che lega una coppella maggiore a tre più piccole.

Prima che il patrimonio di incisioni del Monte Vallecetta vada perduto
occorre un impegno serio sul piano della tutela, come già auspicato nel 1969
da Davide Pace 2. Non va infatti dimenticato che nel 2005 Bormio ospiterà i
Campionati mondiali di sci alpino e già fervono alcuni lavori sulle pendici
della montagna.

Il Monte Vallecetta non ha restituito soltanto incisioni coppelliformi su
roccia in posto o su massi isolati. Nel 1978 in località Clus (~1530 m), ac-
canto alla baita Colturi, vennero infatti alla luce durante gli scavi per l’am-
pliamento della costruzione, un macinello a navicella, il frammento di un se-
condo e due “sferoidi” litici “suggerentisi come pestelli” 3. Utensili di tale fat-
tura sono attribuiti da G. Sebesta all’età del ferro 4.

Quale dunque l’età delle incisioni coppelliformi del Vallecetta? Preisto-
riche, protostoriche o addirittura storiche? Solo lo studio attento della tecnica
incisoria e la comparazione con altri manifestazioni di arte rupestre non figu-
rativa della regione alpina5 può fornire utili indicazioni. Basti per il momento
sottolineare la collocazione dei massi incisi in spazi aperti e dominanti (un
tempo utilizzati a pascolo), la forma e le dimensioni dei monoliti, che per due
di essi (1 e 3) richiama alla mente i massi altare.
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Fig. 1 - I massi 1 e 2 come apparivano l’11 luglio del 1969 (a) e come si presentano
oggi (b). Il piccolo abete in basso a destra nell’immagine a è il medesimo in primo
piano dell’immagine b.
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Fig. 2 - Particolare della superficie incisa del masso 1.
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Fig. 3 - La superficie incisa del masso 2: a com’era nel 1969, b come si presenta oggi.
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Fig. 4 - Le coppelle del masso 3. Il monolito affiora in una piccola radura a monte
della località Ciuk.
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Fig. 5 - Il masso 4 emerge appena dal terreno di una radura in sinistra idrografica del
Rio Vallecetta. Sullo sfondo il Corno di San Colombano.
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Fig. 6 - Il masso 5. In primo piano la coppella sul fondo della quale è presente un fo-
ro che sembra essere stato ottenuto per trapanazione.
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Fig. 7 - Il macinello a navicella rinvenuto presso la baita Clus e i quattro pestelli litici
ad esso associati.
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Verbale dell’Assemblea dei Soci
(31 luglio 2002)

Il 31 luglio 2002 presso il centro congressi «Tellina Vallis» in Teglio (g.c.)
si è svolta l’annuale assemblea dei soci dell’Istituto Archeologico Valtellinese
(IAV), legittimamente convocata tramite lettera circolare datata 21 giugno
2002 e firmata dal coordinatore prof. Francesco Pace.

Presenti 13 soci, aderenti esplicitamente 29.
Dopo il saluto del sindaco di Teglio, Sandro Fay e del prof. Augusta Cor-

bellini, in rappresentanza della Società Storica Valtellinese, si è proceduto alla
discussione del previsto ordine del giorno.

1. Approvazione delle modifiche apportate allo statuto.

Le modifiche sono state approvate all’unanimità dei presenti.  Fausto Se-
beni, in molteplici e successivi interventi, auspica la compilazione di un elen-
co di enti istituzionali e culturali con i quali l’IAV dovrebbe intrecciare rap-
porti di corrispondenza e di collaborazione, nonché la redazione di un catalo-
go inerente le cooperative archeologiche operanti in Valtellina e in Lombar-
dia. Sebeni, inoltre, sollecita iniziative idonee per diffondere, in modo capilla-
re, l’attività dell’IAV, anche allo scopo di poter collaborare, come cittadini,
per la tutela dei beni archeologici.

Bruno Ciapponi Landi plaude agli interventi che lo hanno preceduto e
propone, nel solco del fondatore, Davide Pace, di accogliere nell’IAV unica-
mente persone che abbiano una reale propensione alle finalità dell’Istituto.

Gianluigi Garbellini propone di esplorare, con le diverse Soprintendenze, se
l’essere associati all’IAV possa dar luogo a qualche specifica, ancorché modesta,
possibilità di intervento sul territorio per la difesa del patrimonio archeologico.

Su richiesta di Fausto Sebeni il coordinatore, Francesco Pace, chiarisce
che, in tempo da definirsi, verrà inviato ad ogni associato un opuscolo conte-
nente il nominativo di tutti i soci, il nuovo statuto, l’atto notarile redatto dal
dr. Schiantarelli e qualche intervento scientifico.

Il segretario f.f., Mario Giovanni Simonelli, risponde, inoltre, ad ulteriori
dubbi sollevati da Fausto Sebeni sul nuovo statuto.

Giacomo Rinaldi prende la parola per esporre, con competenza, l’attività
svolta per la sistemazione e  catalogazione dell’Archivio Pace, conservato a Grosio.

Remo Bracchi ed altri, auspicano che, almeno in copia fotostatica, coloro
che sono in possesso di comunicazioni significative di Davide Pace, le tra-
smettano all’Archivio. Ciò potrebbe già avvenire con la fitta corrispondenza
inviata al compianto secondo presidente dell’Istituto Sac. Carlo Maria Bozzi.
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2. Elezione del comitato direttivo

Ognuno esprime, liberamente, i criteri a cui si atterrà. Qualche socio pre-
senta motivazioni statutarie o personali per le quali non intende o non può
assumere cariche nell’ambito dell’IAV.

Il coordinatore, Francesco Pace, designa presidente del seggio Bruno
Ciapponi Landi e scrutatori Franca Valli e Pierluigi  Annibaldi.

Il segretario f.f., spiega il metodo di votazione concordato(cinque prefe-
renze per ogni socio votante).

L’esito delle votazioni, a scrutinio segreto, viene proclamato dal presiden-
te del seggio:

Carlo Rodolfi   voti 13
Claudio Valli            voti 11 
Mario G. Simonelli voti 10
Gianluigi Garbellini voti 09
Ivano Gambarri   voti 06
Gabriele Antonioli  voti 04
Laura Valmadre voti 04
Bruno Ciapponi Landi voti 03   
Giacomo Rinaldi  voti 02
Franca Valli      voti 01

Presenti e votanti 13. Due voti nulli a Francesco Pace (membro di diritto
del comitato direttivo, in quanto socio fondatore).

Il nominativo dei primi cinque eletti viene inserito nell’elenco del comita-
to direttivo unitamente ai membri di diritto viventi (i soci fondatori): Pierluigi
Annibaldi, Francesco Pace, Elisabetta Sertoli, Costantino Storti. Il comitato di-
rettivo risulta attualmente composto da nove membri e resterà in carica per un
quinquennio.

Il coordinatore convoca il comitato direttivo per le elezioni delle cariche
statutarie il 3 agosto a Teglio presso una sala (g.c.) del municipio di Teglio, alle
ore 11.00.

Viene, in seguito, introdotto il notaio dr. Giandomenico Schiantarelli di
Tirano, per redigere, davanti all’assemblea dei soci, gli atti previsti dalla legge
per la modifica dello statuto.

L’assemblea ringrazia sentitamente il notaio Schiantarelli per il suo inter-
vento disinteressato e generoso.

3. Varie ed eventuali

Il coordinatore illustra il bilancio dell’IAV che risulta in attivo, al
30.06.2002, di € 1.861,57.

Alle ore 12.30, l’assemblea dei soci viene dichiarata conclusa. Gli associa-
ti proseguono, informalmente, l’incontro durante la colazione.
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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
(3 agosto 2002)

Presso una sala del municipio di Teglio (g.c.) alle ore 11.00 del 03 agosto
2002 si è svolto l’incontro convocato e presieduto dal coordinatore Francesco
Pace. Unico punto all’odg: elezioni cariche statutarie.

Assenti giustificati: Elisabetta Sertoli e Costantino Storti.
Sono stati eletti all’unanimità:
Direttore IAV: Francesco Pace.
Vicedirettore-segretario: Mario Giovanni Simonelli.
Tesoriere: Carlo Rodolfi.
Il direttore, in margine all’incontro, plaude alla riapertura della collezione

antiquaria (ovvero Antiquarium Tellinum) che conserva numerosi reperti rin-
venuti anche da associati all’IAV (Maria Reggiani Rajna, Davide Pace, Mario
Giovanni Simonelli e Ivano Gambarri).

Il prossimo comitato direttivo è convocato a Grosio il 26 agosto 2002 alle
ore 09.30, presso il consorzio per il parco delle incisioni rupestri.

Il direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
(26 agosto 2002)

Il 26 agosto, presso il centro didattico del consorzio per il parco delle incisio-
ni rupestri di Grosio, alle ore 09.45 si è adunato il comitato direttivo dell’IAV. 

Assenti giustificati: Elisabetta Sertoli, Costantino Storti, Pierluigi Anni-
baldi e Claudio Valli.

Presiede il direttore, Francesco Pace, che introduce gli argomenti all’ordi-
ne del giorno, attinenti a problemi concreti ed operativi.

Pace: si pone il problema della carta intestata. Su proposta di Gambarri,
all’unanimità, si accetta l’icona dei sei oranti saltici per la pregnanza simbolica
e magico-evocativo.

Gambarri propone un sito internet sull’IAV suddiviso in diverse sezioni.
All’uopo ha già predisposto un cd-rom che per l’assenza di un computer non
può essere visionato dai membri del comitato. Alla descrizione del contenuto
viene data piena adesione. Il sito potrebbe poi essere “appoggiato” presso la
Provincia di Sondrio o altri enti.

Si prospetta, inoltre, il problema della corrispondenza. Concordemente si
delibera che la sede operativa dell’IAV venga ubicata presso l’abitazione del
direttore (Monza, via Tirso, 9), permanendo la sede fiscale e culturale a Teglio
presso Palazzo Besta (come da atto notarile).
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Simonelli propone che l’arch. Luigi Maffescioni, il prof. Umberto Merizzi e
don Giovanni Rapella, erroneamente non inseriti nell’elenco IAV, vengano rein-
seriti. Così pure si propone che il notaio dr. Giandomenico Schiantarelli, venga
associato all’Istituto come socio onorario. Ciò in segno di gratitudine per gli at-
ti gratuitamente e solertemente redatti. Le proposte vengono accettate all’una-
nimità.

Si è, quindi, a lungo discusso dell’utilizzo del BSSV per dare visibilità alla
rifondazione dell’IAV. Si contatterà Bruno Ciapponi Landi, vicepresidente
della SSV, per sollecitare la pubblicazione di un articolo. Il compito viene de-
mandato al vicedirettore.

Rodolfi, in contatto con la soprintendenza archeologica della Lombardia,
propone, dal punto di vista operativo, di inserirsi nel programma già in atto
della schedatura delle rupi incise. Si accetta la proposta dopo vari distinguo e
precisazioni di Simonelli che fa presente l’attuale esiguità degli operatori.

Su proposta Pace, Garbellini e Simonelli si ipotizza per il 2003 un’attività di
ripristino di un piccolo ma significativo tratto della strada cosiddetta romana
presso Villanova di Teglio (propaggine meridionale del Dos de la Forca). La pro-
posta è accettata. Nel prossimo comitato direttivo si cercherà di concretizzarla.

Per quanto attiene ai finanziamenti, proposte di collaborazioni etc., con
indiscussa competenza il tesoriere illustra i meandri dei meccanismi burocra-
tici regionali, provinciali, delle comunità montane... Rodolfi terrà informato
il comitato sui vari bandi e possibilità di richiesta di finanziamenti.

Pace ribadisce l’importanza di proseguire con il metodo impostato dal
padre: scavare nella memoria degli anziani e sensibilizzare gli operatori cultu-
rali (docenti, studiosi, amministratori…) ai valori dell’antichità.

Rodolfi propone di organizzare corsi di aggiornamento per docenti e di
segnalare sulle strade provinciali, con appositi cartelli, i siti arcaici e artistici.
Ci si rende conto della bontà delle proposte che, tuttavia, esulano, al momen-
to, dalle nostre possibilità attuative.

Gambarri espone, con vivacità, il problema dei frammenti stelici ancora
in situ. Auspica che l’IAV si faccia voce per il recupero ed esposizione a Palaz-
zo Besta (presso la collezione archeologica) di questi ragguardevoli reperti.

In margine alla seduta il direttore ed il tesoriere si recano presso l’istituto
bancario CARIPLO, filiale di Grosio, per deporre, congiuntamente, la loro
firma sul C/C dell’IAV.

La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 30 dicembre alle
ore 10.00 a Teglio.

Il direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30
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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
(30 dicembre 2002)

Il 30 dicembre 2002, si è adunato il comitato direttivo dell’IAV, convoca-
to a Teglio presso una sala (g.c.) del municipio.

I lavori sono iniziati con un leggero ritardo alle ore 10.55.
Assenti giustificati: Elisabetta Sertoli e Carlo Rodolfi.
Il segretario legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.
All’inizio dell’incontro interviene, come gradito padrone di casa, il sinda-

co di Teglio, Sandro Fay, per aggiornare, unitamente a Simonelli e a Garbelli-
ni sullo stato dei lavori per la riapertura della collezione archeologica (ex An-
tiquarium Tellinum). In sintesi: i lavori procedono, ancorché a rilento; si pre-
vede in primavera la riapertura al pubblico delle sale. Per quanto riguarda i
quattro frammenti stelici ancora in situ  – rinvenuti da Gambarri e da Simo-
nelli; un quinto frammento è stato portato personalmente da Simonelli al-
l’antiquarium dove è depositato provvisoriamente –, la soprintendenza ar-
cheologica della Lombardia richiede un locale dove custodirli temporanea-
mente, escludendo tassativamente Palazzo Besta. Il sindaco si fa carico di ap-
profondire la questione con il sempre disponibile e sensibile soprintendente
regionale dott.sa Di Francesco al quale va la gratitudine dei Valtellinesi, del-
l’IAV e di tutti coloro che si occupano del fenomeno stelico nell’arco alpino.

Chiede la parola Costantino Storti che riprende, generosamente, contatto
con l’IAV dopo la sua rifondazione. La sua presenza appare a tutti particolar-
mente autorevole e feconda anche in considerazione della lunga esperienza di
collaborazione con il cenacolo varesino che pubblica l’importante rivista
scientifica, di carattere archeologico, SIBRIUM.

Il direttore pone in discussione i punti all’odg.

1. Modalità  del rinnovo adesioni all’IAV e relativa quota sociale

Dopo un’ampia discussione si decide, all’unanimità, di richiedere, per
ogni adesione, € 10,00. E ciò, concretamente, avverrà durante l’annuale as-
semblea dei soci fissata per sabato 26 luglio alle ore 10,30 presso la stube(g.c.)
del seicentesco palazzo Botterini-Ongania, attiguo a palazzo Besta, attualmen-
te casa di accoglienza gestita dalle suore angeliche. I dettagli inerenti il tessera-
mento (C/C bancario, tessere etc.) verranno chiariti dal tesoriere.

2. Per quanto riguarda la programmazione estiva, il geom. Claudio Valli
presenta, tramite supporti fotografici e mappali, un progetto di ripulitura del
tratturo agricolo che conduce al Dos de la Forca da Villanova. Propone, inol-
tre, alcuni interventi specifici per rendere maggiormente fruibile i petroglifi.
Prospetta la realizzazione di una locandina lignea con i rilievi delle incisioni
ed altre indicazioni del percorso archeologico.
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Simonelli informa che la dott.sa Poggiani Keller, direttore della Soprin-
tendenza archeologica della Lombardia, ha tassativamente vietato di procede-
re alla ripulitura delle rupi. Ci si atterrà alle disposizioni emanate, attuando lo
sfoltimento dei rovi ed a riattare un muretto a secco ruinato recentemente.

Valli propone anche un restauro ricostruttivo del capitello ottocentesco
eretto a margine della strada Valeriana o Valleriana, eretto nei pressi delle in-
cisioni fusiformi. Con nobile gesto il sig. Faitelli – che abita a Villanova – sa-
rebbe disponibile a sistemare la struttura muraria del sacello.

Annibaldi, sollecitato in proposito, volentieri procederebbe ad un restau-
ro delle pitture a secco sconciate da mani ignote e sacrileghe. Tuttavia da nu-
merosi consiglieri si fa rilevare l’incognita della soprintendenza ai beni am-
bientali ed architettonici. Si demanda la soluzione del problema all’ispettore
onorario Garbellini, affinchè sciolga gli eventuali nodi che si potrebbero frap-
porre per il restauro.

Per la ripulitura del sito si cercherà di coinvolgere la comunità tellina an-
che nelle sue espressioni istituzionali. I dettagli verranno stabiliti nel prossimo
consiglio direttivo.

Su proposta di Simonelli viene accettata anche un’attività di ricerca in
superficie in Val di Sacco per esplorare la zona nella speranza di poter chiarire
l’enigma epigrafico di Sach ed eventualmente di poter reperire arcaiche reli-
quie. Aderiscono, concretamente, all’iniziativa: Gambarri, Simonelli e Anni-
baldi (Garbellini a tempo parziale). Il vicedirettore prenderà contatti con il
consorzio per il parco delle incisioni rupestri di Grosio, con l’amministrazio-
ne comunale di Grosio e con la soprintendenza archeologica della Lombardia
per concordare un programma di ricerca e richiedere un sostegno logistico.
L’attività è prevista da martedì 22 a giovedì 24 luglio.

3. Per quanto attiene alle pubblicazioni, si è deciso all’unanimità di dare alle
stampe un opuscolo (tipograficamente modesto, ma con contenuto di un cer-
to spessore culturale) da distribuire nella prossima assemblea dei soci unita-
mente alla quota associativa (€ 10,00). Articoli di Annibaldi, Bracchi, Gam-
barri, Garbellini, Mazzoni, Pace Davide e Francesco e Simonelli. I contributi,
corredati da tavole o fotografie in B/N, dovranno pervenire entro il prossimo
direttivo. In quella sede si dovrà decidere la tipografia, il numero di copie, il
titolo, la periodicità etc.

Dopo una parca colazione l’incontro prosegue, ritemprati nel corpo e nel-
lo spirito, direttamente sul Dos de la Forca. Sopralluogo opportuno per valu-
tare le iniziative estive.

Il prossimo direttivo viene fissato a Teglio (municipio) per il 22 aprile alle
ore 10.45. 

Il direttore scioglie la seduta alle ore 15. 20.
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VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO
(22 aprile 2003)

Il 22 aprile 2003 si è riunito il comitato direttivo dell’IAV, legittimamen-
te convocato, presso una sala (g.c.) del municipio di Teglio.

L’incontro ha avuto inizio alle ore 11.00. Assente giustificata Elisabetta
Sertoli che ha fatto pervenire un significativo messaggio telefonico di parteci-
pazione.

Viene data lettura del verbale della precedente seduta che viene approvato.
Il direttore, Francesco Pace, introduce gli argomenti all’odg e modera gli

interventi.

1. Assemblea dei soci fissata per sabato 26 luglio 2003 a Teglio.

Viene confermata la data e la sede (Palazzo de’ Botterini Ongania, g.c.):
alle ore 10.00 in prima convocazione (e celebrazione della S. Messa per gli as-
sociati defunti in particolare in ricordo di Davide e don Carlo Maria) e alle
10.30 in seconda convocazione. Sarà occasione per procedere al tesseramento
2003 (€ 10,00) ed alla distribuzione gratuita, per i soci, del primo numero
del Notiziario dell’IAV. 

Il direttore presenterà la relazione morale ed il tesoriere il rendiconto del
bilancio. Ci sarà l’opportunità per fare il punto sull’allestimento della colle-
zione archeologica (ex antiquarium tellinum) custodita a Palazzo Besta, sul-
l’attività programmata al Dos de la Forca e sulle ricerche di superficie effet-
tuate a Sach in Val Grosina.

Il direttore, inoltre, auspica che già all’inizio dell’assemblea i presenti che
lo desiderano si prenotino per una colazione di amicizia (a pagamento indivi-
duale), prevista per le ore 12.30.

2. Riapertura collezione archeologica (ex Antiquarium Tellinum) 

Il sindaco uscente, Sandro Fay, interrompendo una riunione di giunta, re-
laziona brevemente sullo stato dei lavori che appare soddisfacente. Gli fa eco
Garbellini riferendo le assicurazioni avute dalla soprintendenza ai beni am-
bientali ed architettonici.

Il vicedirettore, Simonelli, ringrazia il sindaco per la fattiva e disinteressa-
ta opera svolta in favore dell’archeologia tellina e dell’IAV.

3. Per quanto riguarda il Notiziario dell’IAV, vengono presentati gli articoli
con le modalità richieste.

Si pubblicheranno, tra l’altro, gli atti inediti del congresso archeologico di
Teglio (2000), organizzato in occasione del sessantesimo della scoperta scien-
tifica delle tre stele di Caven. Pace predisporrà una sobria presentazione dei
testi. Simonelli propone di inserire anche l’elenco di tutti gli associati.
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Storti suggerisce una duplice impegnativa ricerca: uno studio sulla metal-
lurgia antica in Valtellina attraverso una attenta e capillare ricerca onomastica
e toponomastica, nonché la redazione di una completa bibliografia archeolo-
gica della Valtellina.

Viene inoltre avanzata l’idea, da parte del tesoriere, di richiedere un artico-
lo anche al direttore della soprintendenza archeologica della Lombardia dott.
sa Raffaella Poggiani Keller. La proposta viene accettata con entusiasmo.

Simonelli presenta il preventivo predisposto dalla tipografia Poletti, per la
stampa del Notiziario, ammontante a € 1.508,00. Copie: 300; formato:
16,5x23,5; pagine: 96+copertina; carta: patinata opaca; copertina: cartoncino
pregiato stampato a due colori; legatura: brossura cucita. Il prezzo è com-
prensivo di IVA (4%), impianti di stampa e di altro onere accessorio per la
realizzazione del volume. Il Comitato approva.

4. Programmazione attività estive

Viene confermata l’attività in Val de Sach riducendola, tuttavia, di un
giorno per permettere una maggiore partecipazione. Quindi, 22-23 luglio:
aderiscono Annibaldi, Gambarri, Garbellini, Simonelli, Rodolfi, Pace(?).
Verrà informata la dott.sa Raffaella Poggiani Keller, il prof. sac. Remo Bracchi
e gli scopritori della presunta epigrafe. Un’aiuto concreto per l’alloggio viene
fornito dal tesoriere Rodolfi. Simonelli prenderà contatti specifici per la con-
creta realizzazione di questa ricerca in superficie.

Più complesso si presenta il secondo evento programmato: parziale ripuli-
tura dell’arcaico itinere che da Villanova conduce al Dos de la Forca e restau-
ro della santella ottocentesca.

Per quanto attiene al restauro del capitel il Sig. Faitelli conferma il deside-
rio di collaborare gratuitamente nella ristrutturazione muraria; Garbellini ha
ottenuto dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici il nulla osta
per procedere al restauro pittorico ricostruttivo, affidato al socio fondatore
dell’IAV Annibaldi (che si presta gratuitamente). L’arciprete di Teglio, don
Stefano Garavatti, ha notificato il suo nulla osta. Per quanto riguarda i mate-
riali da impiegare, il tesoriere interverrà con i fondi a disposizione. Le spese
dovranno essere documentate da regolari ricevute fiscali.

Valli presenta un progetto complessivo auspicando anche la realizzazione
di una locandina fissa in materiale da convenirsi, indicante il sito archeologi-
co. Rodolfi presenta quanto realizzato, in questo specifico ambito, dal consor-
zio per il parco delle incisioni rupestri di Grosio. Si valuterà la fattibilità.

Annibaldi, Faitelli, Valli e Simonelli si terranno in stretto contatto – so-
prattutto nel mese di luglio – per la realizzazione del recupero e fruizione
culturale di una porzione significativa del Dos de la Forca.
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Per quanto attiene alla ripulitura della strada e allo sfoltimento dei rovi e
delle erbacce selvatiche, sarà necessario mantenere contatti con gli organi tec-
nici del comune di Teglio. Simonelli propone di coinvolgere gli alpini e altri
enti in questa attività.

5. Il Comitato si trasferisce presso i locali dell’ufficio protocollo del munici-
pio, accolti con  disponibilità dalla responsabile, per prendere visione del sito in-
ternet IAV allestito da Gambarri. Plauso  da parte di tutti i presenti per la realiz-
zazione effettuata con buon gusto e competenza. Il sito verrà completato a breve
e si richiederà l’ospitalità di un ente provinciale. È possibile prendere visione del
sito (in allestimento) digitando: http:// digilander.libero.it/archeol/index.htm

La riunione viene dichiarata conchiusa dal direttore alle ore 12.55
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COMITATO DIRETTIVO
DELL’ ISTITUTO ARCHEOLOGICO VALTELLINESE

DIRETTORE
FRANCESCO PACE

VICEDIRETTORE-SEGRETARIO
MARIO GIOVANNI SIMONELLI

TESORIERE
CARLO RODOLFI

MEMBRI DI DIRITTO
(SOCI FONDATORI)

PIERLUIGI ANNIBALDI

ELISABETTA SERTOLI

COSTANTINO STORTI

MEMBRI ELETTI
IVANO GAMBARRI

GIANLUIGI GARBELLINI

CLAUDIO VALLI

Il direttivo resterà in carica per cinque anni, fino al 31 luglio 2007
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I soci dell’Istituto Archeologico Valtellinese
(Aggiornato a maggio 2003)

1. Annibaldi dr. Sergio, via Roma 45, 23816 BARZIO (LC)
2. Annibaldi prof. Pierluigi, via Sazzo 11/a,  23036 PONTE IN VALTELLINA (SO)
3. Antonioli dr. Gabriele, via Roma 78, 23033 GROSIO (SO)
4. Berti ing. Giampaolo, via Puccini 2, 24045 FARA GERA D’ADDA (BG)
5. Bocchio dr. Isabella, Galleria Parravicini 8, 22100 SONDRIO
6. Bombardieri Della Ferrera ins. Armida, via A. Moro 24, 23100 SONDRIO
7. Bombardieri Santelia prof. Alda, via Gera, 23030 CHIURO (SO)
8. Bracchi prof. Remo, p.za Ateneo Salesiano 1, 00139 ROMA
9. Cecini Giuseppe, via Vanoni 4, 23033 GROSIO (SO)

10. Ciapponi Landi ins. Bruno, via Elvezia 27, 23030 MADONNA DI TIRANO (SO)
11. Corbellini Bertoletti prof. Augusta, via IV Novembre, 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)
12. Della Ferrera dr. Valerio, via IV Novembre 49,23030 CHIURO (SO)
13. Della Ferrera Piercarlo, via Stelvio 8, 23100 SONDRIO
14. Fenu arch. Giovanni, via Leopardi 14, 23035 SONDALO (SO)
15. Foppoli gen. Riccardo, via Compagnoni 41, 20129 MILANO
16. Gambarri arch. Ivano, via Parrocchiale Mondadizza 4, 23035 SONDALO (SO)
17. Ganza prof. Giacomo, via Piazza 27, Stazzona, 23030 VILLA DI TIRANO (SO)
18. Garbellini prof. Gianluigi, via Milano 10, 23036 TEGLIO (SO)
19. Lumina Sac. Umberto Luciano, Parroco di OGA, 23030 VALDISOTTO (SO)
20. Mambretti prof. Ivan, via Rovaschiera, 23033 GROSIO (SO)
21. Maffescioni Arch. Luigi, via Tudori 28/b, 23036 TEGLIO (SO)
22. Martinotti Angelo, via Piave 47, 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)
23. Merizzi prof. Umberto,Viale Italia 184, 23037 MADONNA DI TIRANO (SO)
24. Pace prof. Francesco, via Tirso 9, 20052 MONZA (MI)
25. Pace sac. Flavio, via C. Maggi 17, 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
26. Pirola Paolo, via Cavour, 7, 20040 BRIOSCO (MI)
27. Pozzi prof. Leopoldo, via Donizetti 2, 20048 CARATE BRIANZA (MI)
28. Rapella sac. Giovanni, via IV Novembre, 23038  ISOLACCIA di VALDIDENTRO (SO)
29. Rodolfi ins. cav. Carlo, via Ragazzi del ’99 28, 23033 GROSIO (SO)
30. Rossetti Franco, Palazzo Besta, 23036 TEGLIO (SO)
31. Sala Peup sac. Giovanni, via Vanoni 3, 23035 SONDALO (SO)
32. Sebeni ing. Fausto, via IV Novembre 19, 23891 BARZANO’ (LC)
33. Sertoli dr. nob. Elisabetta, via Bassi 13 int.4, 23100 SONDRIO
34. Schiantarelli dr. Giandomenico, viale Italia 24, 23037 TIRANO (SO)
35. Simonelli mons. Mario Giovanni, C.do 1ª Regione Aerea p.za Novelli 1, 20129  MILANO
36. Storti ing. Costantino, via Niccolini 26, 20154 MILANO
37. Surace dr. Francesco, pl. Bertacchi 55, 23100 SONDRIO
38. Tognela Agostino, via Cantone 14, Stazzona, 23030 VILLA DI TIRANO (SO)
39. Trabucchi Armando, via Madonnina 4, 23038 PREMADIO di VALDIDENTRO (SO)
40. Valli geom. Claudio, via Valli, 23036 TEGLIO (SO)
41. Valli ins. Franca, via Valli 25, 23036  TEGLIO (SO)
42. Valmadre prof. Laura, Lungomallero Diaz 38, 23100 SONDRIO
43. Zubiani Alberto, via Roma 8, 23035 SONDALO (SO)

Si chiede la collaborazione per correggere oppure completare i dati sopra riportati.



Stampato in 300 copie

dalla litografia Poletti s.n.c.

di Villa di Tirano

nel mese di giugno 2003
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