


PER CHI È LA NOTTE

Tanto tempo fa, in un paese vicino al nostro, c'era un grande campo di zucche.
Zucche grosse,  profumate e tonde come il  sole.  Ma da molti  anni nessuno
andava più a raccoglierle perché in tanti, soprattutto le ragazze, dal campo
non avevano più fatto ritorno.

Quel luogo era fatato, si diceva in giro. o forse erano le zucche, le più belle, a
essere  fatate.  Oppure  lì  si  recava  il  diavolo  in  persona  a  scegliere  le  più
mature. Chissà!

La fama terribile di quel campo aveva ormai raggiunto tutti i paesi della valle,
e le zucche crescevano solo per la gioia degli uccelli.

Un giorno la ragazza più bella e più spavalda del paese decise che sarebbe
andata a raccogliere le zucche nel campo fatato. A nulla valsero- le preghiere
della madre che temeva di non vederla far ritorno a casa. La ragazza voleva
proprio andare. 

Nel campo c'era un gran silenzio, un  silenzio strano. La giovane cercò e cercò
finché trovò lo zucca che voleva. Ma quando si chinò per raccoglierla, vide,
sdraiato tra le fronde, un bel giovane riccamente vestito. 

Lei  non  si  spaventò  per  nulla.  Anzi,  guardò  il  giovane  con  aria  di  sfida
aspettando che accadesse qualcosa. Poi, visto che non si decideva a parlare, lo
apostrofò con sfrontatezza: 

"Togliti dalla mia zucca!" gli disse, "Mia cara ragazza" rispose il giovane, "se
vuoi lo zucca devi guadagnartela rispondendo alle mie domande, anzi alla mia
domanda" e aggiunse: "sappi che "se sbagli verrai via con me, come è successo
alle altre". 

"Avanti, dimmi cosa vuoi" replicò lo ragazza. 

"Sai dirmi tu per chi è fatta lo notte?" chiese il giovane. "Ti aiuterò dicendoti
le risposte sbagliate delle altre ragazze: 

La notte è fatta per gli assassini? No! 
La "notte è fatta per i ladri? No! 
La notte è fatta per chi cura i malati? No! 
La notte è fatta per i panettieri? No! 



Ecco tutte le risposte sbagliate!" La ragazza aveva capito che quel bel giovane
era  il  diavolo!  Lo  aveva  capito  dallo  sguardo  e  dalla  stremo  luce  che  gli
brillava negli occhi. E senza esitare nemmeno un po' rispose:
 "La notte non è fatta per noi. Ma per te che mostrarti al sole non puoi!" 
La  risposta.  era  giusta!  E  quello  era  davvero  il  diavolo,  e  si  era  proprio
arrabbiato: lo capì dal guizzo della coda che comparve all'improvviso sotto le
foglie della zucca e dall'odore di zolfo che restò nell'aria dopo che il giovane
era sparito di colpo.
La ragazza si ritrovò sola nel campo, felice per lo vittoria sul diavolo. E per le
zucche, che adesso erano tutte sue. 
Prese quella che aveva scelto e tornò a casa. Aveva sconfitto il diavolo e aveva
liberato il paese da quella bestiaccia. 
Da quel giorno tante altre ragazze si recarono al campo del diavolo con lo
segreta  speranza  dì  incontrarlo  e  di  avere  una  storia  tutta  speciale  da
raccontare alle amiche. 
Ma il diavolo non fu mai più visto, 'né in quel paese né altrove nella valle. 

Fiaba raccontata da Rina Toletti di Germignaga



LA STRORIA DEL BARTULIN

Una. donna viveva sola con il figlio. Bartulin,. così si chiamava Il ragazzo, non
era tanto sveglio e ne combinava sempre una.
  

combinava sempre una.· . 
La donna era molto povera e per guadagnare qualche soldo andava a lavare
alla fontana e stava lontana da cose per diverse ore. 
Un giorno, prima di allontanarsi,  disse al figlio di non dimenticare di farsi
lasciare la farina per la polenta dal mugnaio del paese che doveva passare da
casa loro.
Quando arrivò il mugnaio Bartulin  ,gli diede il sacchetto da riempire con la
farina e gli offrì un bicchiere di vino che andò a prendere in cantina dove c'era
la chioccia che stava covando le uova. 
La  chioccia  era  proprio  un'impicciona  e  cominciò  a  dire:  "Bartulin,
Bartulin, lo dirò a tua madre, gliela dirò che hai preso il vino!"
"Se parli ti ammazzo, ti stritolo, ti faccio a pezzetti!" diceva Bartulin
spaventato. 
"Lo dirò a tua madre, lo dirò a tua madre" seguitava a .dire lo chioccia. 
"Adesso ti sistemo per davvero!" concluse. Bartulin tirando il collo della
chioccia fino a strozzarla. 
In quel parapiglia si era dimenticato di chiudere il rubinetto della botte e così
il vino cominciò a uscire e ad allagare a poco a poco la cantina. Ma Bartulin
non  se  ne  accorse  e  ritornò  in  cucina  dove  stava  bollendo  l'acqua  
per lavare i piatti. Dentro ci buttò la bestia; morta, piume e penne comprese
per fare più in fretta. 
A  mezzogiorno  ritornò  la  madre  che  chiese  notizie  del  mugnaio;  Scese  in
cantina per cercare la farina e invece trovò il pavimento allagato dal vino e la
covata incustodita.
"Bartulin, dov'è la chioccia? Bartulin, come mai hai lasciato aperto
il rubinetto della botte?"
Infuriata  prese  un bastone  e  inseguì  il  figlio  che  scappò prima intorno  al
tavolo e poi in aperta campagna, portandosi dietro anche la porta cui si era
aggrappato.
Infine andò a ripararsi su un albero. 
Lì rimase per un po' di tempo nascosto tra le fronde, ma quando gli scappò la
pipì tanto da non poterla  più trattenere cominciò ad agitarsi e a pensare al
modo di scendere senza farsi prendere dalla madre. 



Intanto sotto l'albero si era fermato il carro delle streghe. Dopo aver sistemato
le loro cose si erano messe a far bollire l'acqua per cucinare lo polenta quando
Bartulin,  che  non  ce  lo  faceva  proprio  più  ...  lasciò  cadere  lo  sua  pipì
direttamente nel paiolo. 

Le  streghe  diedero  lo  colpa  a  qualche  uccellino  di  passaggio  e  non  ci
pensarono più di tanto. 

Ma intanto a Bartulin scappava anche lo cacca. Cosa doveva fare, poveretto,
lasciarla andare nei calzoni? 
Quando le streghe videro piovere quella roba dal cielo gridarono: 
"È lo manna, è lo manna!" 
Ma poi dall'albro piovve anche lo porta che sfondò le loro stoviglie, e allora le
streghe  scapparono  a  gambe  levate  gridando  che  stava  per  arrivare  il
terremoto e nella fretta di svignarsela non fecero in tempo a portarsi via tutto.

Bartulin scese allora dall'albero, tutto frastornato per lo confusione che c'era
stata lì sotto. 
Non era spaventato per le streghe, ma per l'arrabbiatura della mamma che di
certo lo aspettava: da qualche parte per suonargliele. 
Guardò di qua, guardò di là e cosa vide? Tra le cose lasciate dalle streghe c'era
un sacchetto. E nel sacchetto c'erano tante monete d'oro. 
Bartulin non aveva capito di avere tra le mani una fortuna. Il ragazzo sperava
solo che la mamma, nel vederlo tornare con tutte quelle monete luccicanti, lo
perdonasse. E infatti, quando la donna, che aveva una gran voglia di dargli
una lezione, vide quel po' po' di soldi nelle mani del suo figliolo, gli disse con
voce carezzevole:
"Vieni, vieni qua, Bartulin, che con questi soldi ci compreremo qualcosa da
mangiare e da bere". 
In realtà con quei soldi madre e figlio sarebbero vissuti tranquilli per tanti e
tanti anni. Ma era meglio che Batulin non lo sapesse...

Fiaba raccolta a Sesona di Vergiate 



L'Agrifoglio (Gina Marzetti Roventa)

Il pastorello si sveglia "all'improvviso. In cielo v'è una luce nuova: una luce mai vista
a quell'ora. Il giovane pastore si  spaventa,  lascia l'ovile,  attraversa il  bosco: è nel
campo aperto, sotto una bellissima volta celeste. 

Dall'alto giunge il canto soave degli Angeli. 
-  Tanta  pace  non  può  venire  che  di  lassù  -  pensa  il  pastorello,  e  sorride
tranquillizzato. 
Le pecorine, a sua insaputa, l'hanno seguito e lo guardano stupite. 
Ecco  sopraggiungere  molta  .gente  e  tutti,  a  passi  affrettati,  si  dirigono  verso  una
grotta. 
- Dove andate? - chiede il pastorello. 
- Non lo sai? - risponde, per tutti, una giovane donna. - è nato il figlio di Dio: è sceso
quaggiù per aprirei le porte del Paradiso. 
Il pastorello si unisce alla comitiva: anch'egli vuole vedere il Figlio di Dio. 
A un tratto, si sente turbato: tutti recano un dono, soltanto lui non ha nulla da portare
a Gesù. Triste e sconvolto, ritorna alle sue pecore. 
Non ha nulla; nemmeno un fiore; che cosa si può donare quando si così poveri? 
Il ragazzo non sa che il dono più gradito a Gesù è il suo piccolo cuore buono. 
Ahi! Tanti spini gli pungono i piedi nudi. Allora il pastorello si ferma, guarda in terra
ed esclama meravigliato: - Oh, un arbusto ancor verde!
E' una pianta di agrifoglio, dalle foglie lucide e spinose. 
Il coro di Angeli sembra avvicinarsi alla terra; c'è tanta festa attorno. Come si può
resistere  al  desiderio  di  correre  dal  Santo  Bambino  anche  se  non si  ha  nulla  da
offrire? 
Ebbene,  il  pastorello  andrà  alla  divina  capanna;  un  ramo  d'agrifoglio  sarà  il  suo
omaggio, 
Eccolo alla grotta.  Si avvicina felice e confuso al bambino sorridente che sembra
aspettarlo. 
Ma  che  cosa  avviene?  Le  gocce  di  sangue  delle  sue  mani,  ferite  dalle  spine,  si
trasformano in rosse palline, che si posano sui verdi rami dell'arbusto che egli ha
colto per Gesù. 
Al  ritorno,  un'altra  sorpresa  attende  il  pastorello:  nel  bosco,  tra  le  lucenti  foglie
dell'agrifoglio, è tutto un rosseggiare di bacche vermiglie. 
Da quella notte di mistero, l'agrifoglio viene offerto, in segno di augurio, alle persone
care.  Buon Natale 



La biscia cha fa i mestieri

C’ era una volta un ragazzo che viveva tra i monti, andava a scuola nel vicino
paese e, poiché i suoi  genitori erano poveri, per guadagnare qualcosa  girava
nei boschi a raccogliere le fascine di legna che poi vendeva vicino alla scuola.
Con i soldi che guadagnava, lui e la sua famiglia riuscivano a sfamarsi  quasi
ogni giorno e per questo il giovane era molto fiero di sé. 
Un giorno vicino alla scuola il ragazzo vide un ometto con un banchetto. 
Sul banchetto 'c'erano solo due brocche. Incuriosito, il giovane si avvicinò per
capire come mai il banchetto di quel venditore fosse cosi spoglio.
"Cosa vendi buon. uomo?"  gli chiese. 
"Non vedi?" rispose l'ometto. "Vendo due bisce. Ma sono due bisce
speciali". 
Il ragazzo, sempre più stupito, guardò dentro le due brocche e con sua grande
sorpresa vide due grosse bisce. 
. "Quanto costa una biscia?" chiese all'ometto. 
"Trenta   so  l  di" rispose quello. 
"Trenta  soldi"  pensò  il  ragazzo,  "corrispondono  al  ricavato  della
vendita delle fascine che raccolgo in un giorno".
 Il giovane era perplesso. 
"È molto" disse al venditore. "Cos'ha di tanto speciale questa biscia?"
"Ah, è molto speciale" rispose l'ometto. "Fa i mestieri ... " 
"I mestieri ... proprio i mestieri di cose, come lavare, spazzare?..."
chiese il giovane. 
"Proprio così" rispose l'ometto facendogli il verso, " lavare, spazzare...
"Farò un regalo alla mia mamma" pensò il ragazzo, "così sarà meno
stanca". 
E comprò lo biscia con il ricavato della vendita della sua fascina. 
Ma quando tornò a casa lo mamma si arrabbiò moltissimo,· non solo perché
aveva  una  gran  paura  delle  bisce  ma  anche  perché  quel  giorno  dovettero
saltare il pasto. 
La biscia però era straordinaria. 
I mestieri di casa li faceva davvero e quindi decisero di tenerla. 
Dopo un anno e un giorno lo biscia, che ormai tutti chiamavano sora Luzia, se
ne andò. 
Ma non andò lontano. 
Alla fine del paese c'era l'orto del Fontanel. 
La biscia si diresse decisa verso quell'orto, trovò una tana, vi si nascose e in
primavera ne uscì con un anello infilato nella coda .. 
Tornò a casa del ragazzo e questa volta lo mamma l'accolse festosamente.
Poi con grande meraviglia vide l'anello che luccicava sulla coda ella biscia.
"Sora Luzia, cos'è questo anello?" e prendendolo in mano lo mamma lo
strofinò sulla manica per lucidarlo. 
In quell'istante apparve uno strano gnomo che con una vocetta stridulo gridò:



"Cosa comandi?" 
La mamma fece un salto all'indietro per lo spavento. 
"Chi sei?" gli chiese.
"Sono un mago" rispose lo strano gnomo. "Cosa comandi?" 
La mamma capì che poteva fidarsi, in fondo il piccolo mago era stato portato
in casa da sora Luzia, e cominciò a comandargli tutti mestieri accorgendosi
subito che era bravo come lo biscia e forse anche di più.
La mamma era contenta di essere così ben aiutata e in casa non mancava più
niente.
Ma un brutto  giorno si  ammalò e  morì.  Rimasto  solo  il  ragazzo decise  di
partire per il mondo. 
Prese  uno  scialle  della  sua  mamma,  ci  mise  dentro  poche  cose  –(senza
dimenticare però il gatto e l'anello -) e annodato lo scialle a  un bastone si
avviò verso l'ignoto.
Cammina cammina, verso sera arrivò a una vecchia osteria,  dove decise di
passare lo notte e mangiare qualcosa.
Un servo con lo barba nera e gli occhi rossi gli portò un piatto di minestra e
sedette con fare insinuante accanto a lui. 
"Cosa porti in quel fagotto?" gli chiese. 
"Oh, nulla di importante" rispose il  ragazzo.  "Un    pezzo di pane per
sfamarmi lungo il cammino, gli stivali per ripararmi dalla pioggia
e il mio gatto".
"Ah sì, e nient'altro?" 
"Dimenticavo, sì, l'anello della mia mamma" rispose il ragazzo che di
quel servo untuoso non si fidava troppo. 
"Mmm ... l'anello ... E dimmi, è forse d'oro?" gli chiese ancora il servo
sottovoce e con un ghigno sulle labbra. 
"Oh,  no" disse  il  ragazzo  che  ormai  si  pentivo  di  essersi  fermato  in
quell'osteria e cominciava ad avere paura. 
Perciò  si  affrettò  ad  andare  a  dormire,  ma  quando  in  camera  aprì  il  suo
fardello per far uscire il gatto e dargli da mangiare un pezzo di formaggio si
accorse che l'anello era sparito.
Certo glielo aveva rubato il servo!
Il ragazzo era. disperato. 
L'anello era lo sua unica ricchezza, lo sicurezza che qualunque cosa gli fosse
successa  avrebbe potuto risolverla sfregando il gioiello e facendone uscire il
piccolo amico mago. 
"Come farò?" si chiedeva desolato.
A un tratto, guardando il suo gatto che mangiava il pezzo di formaggio, gli
venne un'idea: 
avrebbe  aspettato  che  il  servo  si  addormentasse  per  andare  a  riprendersi
l'anello. 

A notte fonda si alzò dal giaciglio che il servo gli  aveva preparato  e  a piedi
nudi,  portando  il  gatto  con  sé,  si  avviò  in  cucina  dove  il  servo  dormiva



profondamente.

A  tastoni  cominciò  a  toccare  il  letto  del  servo  alla  ricerca  dell'anello,  ma
l'anello non si trovava.
Il ragazzo stava per tornarsene deluso al suo letto, quando il gatto gli . sfuggì
dalle  braccia  mettendosi  a  correre  in  tondo  dentro  lo  cucina  buia  e
maleodorante. 
Il giovane aveva paura che il servo si svegliasse e trovandolo lì lo bastonasse,
perciò cercava di acchiappare il  gatto quando nel suo vorticare gli  passava
davanti. 
Invano. 
A un certo punto sentì uno squittio breve ma acuto e vide che dalla bocca del
gatto usciva lo codina guizzante di un topolino. 
Il ragazzo si appiattì contro il muro nero di fuliggine e nella fioca luce della
luna che filtrava dalla finestra vide il gatto avvicinare il topo lino al naso del
servo e fargli il solletico. 
Questi, continuando a dormire, esplose in un fragoroso starnuto e l'anello che
aveva nascosto in bocca volò verso il suo vero padrone. 
E allora il  ragazzo capì che quell' anello magico non solo l'avrebbe sempre
salvato dalle avversità, ma l'avrebbe anche reso ricco e felice. 
Raccolse il suo fardello, uscì nella  notte e riprese il cammino.
Quando fu abbastanza lontano da quella tetra osteria, infilò lo mano in tasca,
prese l'anello, lo sfregò sulla manica e sospirò: 
"Voglio diventare ricco e sposare lo figlia del re ... " E così accadde.
Quando arrivò al castello del re sfregò l'anello sulla manica e ordinò al piccolo
mago di farlo diventare un bel principe. 
Il  maghetto ubbidì e il  ragazzo salì  le scale del castello per chiede al re lo
mano della principessa. 
Il re acconsentì e i due giovani convolarono a nozze. 
E lo biscia?
Quasi dimenticavo di dire che visse per sempre con loro. 

Questa fiaba è stata raccontata da un anziano signore 
di Montegrino Valtravaglia che desidera restare anonimo 



IL CAVALLO ROSSO
Gli animali erano un bene tanto prezioso per i contadini, che due di loro andarono a
piedi fin quasi a Torino per riavere il loro cavallo. 

Il fatto si svolse così.

Ungiorno il Giuanin e la Prassede delle Paludi, tornando dalla campagna dove erario
andati a tagliare il fieno, non trovarono più nella stalla il cavallo .che era la loro unica
ricchezza.  
Corsero sulla strada e - cominciarono a chiedere a tutti se avevano visto un cavallo
rosso. 

Ci fu, effettivamente, chi l'aveva visto: era legato dietro un carretto di stroligh, che
andavano verso la Bruschera .. 

Il  Giuanìn  e  la Prassede,  così  come si  trovavano,  lei  scalza,  lui  con gli  zoccoli,
cominciarono un lungo- inseguimento che li portò fino a Moncalieri, dove si stava
svolgendo una fiera di cavalli. I due. contadini volevano entrare per vedere se c'era il
loro Nino. Ma gli animali si trovavano all'interno di uno steccato e due gendarmi con
la liim impedirono loro di entrare.

Giuanìn spiegò che era stato derubato e chiese alle guardie di cercare se tra i cavalli
c'era il suo, che si poteva distinguere per il bel mantello rosso. Le guardie andarono a
vedere, ma di cavalli rossi non ce n'erano. Il contadino non si diede per vinto: fece un
fischio di richiamo e immediatamente si vide, nel gruppo degli animali, un cavallo
che si alzava, nitrendo, sulle zampe posteriori.

"L'è al me. F em entrà denter un mument, sol un mument" - pregava il Giuanìn con
le lacrime agli occhi. 

I  carabinieri,  impietositi,  lo  accompagnarono  all'interno  dello  steccato  e  un  bel
cavallo  dal  lucido  mantello  nero  si  avvicinò  al  Giuanìn  e  cominciò  a  leccarlo
affettuosamente.

"Ma non è il  tuo, questo è nero" - insistevano le guardie. Il  Giuanìn però non si
sbagliava:  bastò strofinare un dito sul  mantello del cavallo per accorgersi  che era
stato dipinto col lucido da scarpe. 

Felici e contenti il Giuanìn e la Prassede tornarono il casa in treno col loro cavallo e i
compaesani andarono a riceverli alla- stazione con la banda. 



I GIORNI DELLA MERLA

C’erano una volta, tanti e tanti anni fa,  i merli  bianchi come la neve. Durante un
lungo inverno Gennaio chiese a Febbraio tre giorni per avere il tempo di far nascere
tre piccoli merli. 

Febbraio in un primo momento acconsentì, poi però si pentì e tentò di riavere indietro
i tre giorni incautamente prestati. 

Ma ormai era troppo tardi. 

Allora, pensa che ti ripensa, gli venne in mente un modo per vendicarsi: i tre giorni
prestati sarebbero stati così freddi, ma così freddi da far morire i piccoli merli appena
nati.

Costretto a difendersi dalle cattiverie di Febbraio, Gennaio  nascose i tre merli dentro
a un grosso camino, senza pensare che il fumo avrebbe potuto sporcarli o addirittura
soffocarli. ' 

Quando i merli furono al sicuro, Gennaio cominciò a deridere Febbraio dicendogli:
“Febbraio, Febbraio, fammi qualcosa se ci riesci, adesso che i miei merli sono al
sicuro. I tre giorni sono trascorsi e io non ti restituirò un bel niente!”

Da allora Gennaio ha trentun giorni, Febbraio solo ventotto, i merli sono neri e gli
ultimi tre giorni di Gennaio  sono i più freddi dell'inverno. 

La  morale  della  fiaba,  dicono  le  nonne,  è  questa:  "Mai  fare  un  favore  e  poi
rinfacciarlo” 

Fiaba che si racconta a Monteviasco, nelle valli dell'Alto Luinese 



Il soldato e i dodici gatti

Un giovane che viveva in riva al lago era andato a fare il soldato lontano da casa. 

Una volta che ottenne una licenza camminò tutta la notte per essere . a casa il prima
possibile. 

Cammina e cammina, arrivò nei boschi della sua zona. 

Ma all'improvviso cominciò a piovere così forte che il soldato fu costretto a fermarsi
per molte ore.

Mentre era al riparo sotto i rami di un albero vide un lumicino in lontananza e si
incamminò per raggiungerlo. 

Arrivato alla casupola trovò lo porta aperta, lo tavola imbandita per dodici e un bel
fuoco che ardeva nel camino. Nella casa però non c'era nessuno. 

Il soldato entrò e sedette a tavola. 

Mangiò,  bevve, si  asciugò gli abiti zuppi di  pioggia  e stava per  addormentarsi
quando entrò un gatto. 

Dietro  di  lui  altri  gatti  si  accomodarono intorno  alla  tavola  e  cominciarono a
mangiare. 

L'ultimo trovò il piatto vuoto e il bicchiere sporco. 

Si inferocì non poco per questa scortesia e saltò addosso al soldato per graffiar lo. 

Il  giovane non aveva paura del  gatto,  ma quando capì  che gli  altri  sarebbero
accorsi in aiuto del loro amico, prese a difendersi con lo spada. Con un colpo ferì
il gatto a una zampa e si diede alla fuga. Sempre correndo arrivò a casa e salutò
felice lo sua famiglia. 

La mattina seguente si svegliò al rintocco delle campane. 

Il  loro  suono  era  lugubre  perché  annunciavano  che  qualcuno  era  ammalato
gravemente.

Incuriosito, il soldato seguì le persone che si stavano recando in processione a casa
del  moribondo  e  immaginate  lo  sua  sorpresa  quando  si  accorse  che  lo  gente  si
dirigeva proprio verso lo casa nel bosco e lo casa era abitata da dodici donne! ' 

Il giovane salì le scale e vide nel letto una donna con il braccio fasciato che, appena
lo vide, gridò alle sue amiche: "È lui che mi ha ferita!" 

Le altre donne si avvicinarono minacciose al giovane, ma questi fu rapido a fuggire e
a tornare in paese. 



Qui  raccontò  cosa  gli  era  successo  lo  notte  precedente  con  i  dodici  gatti  e  tutti
capirono che non si trattava di gatti ma di streghe! 

Le dodici streghe furono catturate tra grande clamore di folla e bruciate senza pietà
nella piazza principale del paese. 

Fiaba raccolta a Cazzago Brabbia


