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CARLO COMINELLI, ANGELO GIORGI, SALVATORE LENTINI, PIER PAOLO MERLIN 1 

PER UNA STORIA DELLA MANDRAGORA NELL'IMMAGINARIO DELLA VALCAMONICA 

(ITALIA SETTENTRIONALE) 

POR A HISTORY OP THE MANDRAKE IN TRE IMAGERY OP THE VALCAMONICA 

(NORTHEN ITALY) 

RIASSUNTO - In Valcamonica (provincia di Brescia, Italia), in un contesto tipicamente alpino-prealpino, è stato rinvenuto un 
significativo corpus di documenti inerenti L'immaginario connesso alla mandragora. Vengono qui presentati documenti perlopiù 
inediti, di diversa natura (tradizioni popolari, attribuzioni, iconografia graffita su roccia e su affresco), che testimoniano una 
presenza e una funzione specifica dell'immaginario della pianta nella società contadina - ormai residuale del posto e nella 
storia della Valcamonica. Per il mondo contadino di questa valle e, quasi certamente, di altri luoghi (Lago di Garda, Appennino 
piacentino), la mandragora ha rivestito il ruolo di pianta "misteriosa" che portava la pioggia, soprattutto quando veniva 
inawertitamente sfalciata. Così la supposta presenza della mandragora in alcuni campi di questi borghi alpini ha di fatto 
scandito gli importanti ritmi della fienagione. Questo motivo si rawede anche nelle strette connessioni tra Le credenze relative 
alla pianta e l'immaginario popolare religioso del territorìo: un'inedita leggenda sull'origine del vegetale sancisce e articola 
questo rapporto. Inoltre, a definire la profondità storica delle credenze e a rapportarle in ambito culturale più articolato, 
vengono presentati due graffiti (xrv-xvr secolo), a loro volta inscritti in una complessa costellazione di valenze iconografiche 
e simboliche, riferibili sia alle tradizioni popolari di lingua tedesca (patibolo), sia alle valenze del motivo della mandragora 
nell'esegesi biblica medioevale, senza prescindere dalle vicissitudini storiche proprie della Valle e dalle forme della sua antica 
organizzazione sociale. Alcune valenze generali dei contesti delle rappresentazioni della mandragora riconnettono queste 
antiche testimonianze al mondo "dotto" e "contadino". 

SUMMARY - In Valcamonica (the Camonica valley, province of Brescia, Italy), in a typical alpine-subalpine environment, a 
significant body of documents has been found regarding the imagery linked to the mandrake. The documents presented here 
are for the most part unpublished and of several types (folk traditions, tales and stories and images carved in rock and on 
frescoes ), and bear witness to the presence and specific function of the plant's irnagery in the peasant community - or of what 
is by now left of it - of the Valcamonica and its history. For the peasant world of this valley, and almost certainly of other places 
(Lake Garda, the Apennines near Piacenza), the mandrake has been clothed in the role of a "mysterious plant", which brings 
thc rain, especially when it is inadvertently scythed. Therefore the supposed presence of the mandrake in some fields of these 
alpine villages has in reality, stresscd the rhythms of hay making. This motif can also be found in the strict connection between 
the beliefs related to the plant and the folk-religious imagery of the area. An unpublished legend about the origins of this plant 
sanctions and articulates this relationship. Furthermore, two carvings (14th- 16th century) are presented to define the historical 
depth of these beliefs and their relationship in a very distinct cultura! environment. These carvings are in turn inscribed in a 
complex constellation of iconographic and symbolìc meanings, which refer both to the German language, folk tradition 
(gallows) and also that of the mandrake motif in medieval, bib!ical exegesis, without leaving aside the lùstorical vicissitudes of 
the valley and its ancient form of social organisation. Some generai meanings of the symbolic, artistic use of the mandrake 
reconnect this ancient testimony with the "learned" world and peasant folk traditions. 

RESUMEN "Por una historia de la mandragora en el imaginario de la Valcamonica (Italia septentrional)': En Valcamonica, 
(provincia de Brescia, Italia), en un contexto tipicamente alpino-prealpino, se balla un significativo corpus de documentos 
inherentes al irnaginario asociado a la mandragora. Aqui se presentan documentos inéditos, de diferente naturaleza ( tradiciones 
populares, atribuciones, iconografia grabada sobre roca y pintada en frescos murales), que testirnonian la presencia y la funci6n 
especificas del imaginario de la pianta entre la sociedad campesina -ahora ya residuai - del lugar yen La historia de Valcamonica. 
Para el mundo campesino de esta valle y, casi ciertamente, de otros lugares (Lago de Garda, Apenino de Piacenza), la mandragora 
ha desempefiado un papel de pianta "misteriosa" que atraia la lluvia, en particular cuando inadvertidamente se la segaba. Asi 
la supuesta presencia de la mandragora en algunos campos de estas aldeas alpinas ha marcado los importantes ritmos de la 
siega del heno. Se puede observar este tema también en las estrechas conex.iones entre las creencias referentes à la pianta y el 
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imaginario popular religioso del territorio: una leyenda inédita sobre el origen del vegetai sanciona y articula esta relaci6n. 
Ademas, para definir la profundidad hist6rica de las creencias y para compararlas con un ambito cultura! mas articulado, se 
presentan aqui dos grabados (siglos XIX-XVI), inscritos en una compleja constelaci6n de equivalencias iconograficas y 
simb6licas, atribuibles tanto a las tradiciones populares en lengua alemana (patibulo), cuanto a las representaciones del tema 
de la mandragora en la exégesis biblica medieval, sin prescindir de las vicisitudes historicas propias de la regi6n y de las 
formas de su antigua organizaci6n social. Otra equivalencias en los contextos de las representaciones de la mandragora 
asocian estos antiguos testimonios al mundo "docto" y "campesino''. 

zusAMMENFASSUNG - ,,Die Geschichte der Alraune in der Vorstellung des Valcamonica (Norditalien)". Im Valcamonica 
(einem Tal in der Provinz Brescia, Italien) ist in einem typisch (vor-) alpenlandischen Kontext ein bedeutender Corpus von 
Dokumenten aufgetaucht, der sich mit der Vorstellung der Alraune beschaftigt. Im Folgenden werden hauptsachlich bisher 
unveroffentlichte Dokumente erortert, die verschiedene Urspriinge haben (Volksbrauchtomer, Zuschreibungen, Ikonographien 
auf Felszeichnungen und Affresken, die belegen, dass diese Pflanze in der Vorstellung der - nunmehr ansassigen - bauerlichen 
Gesellschaft des Ortes und der Geschichte des Valcamonica-Tales vorhanden war und eine gewisse Funktion batte. Fiir die 
bauerliche Welt dieses Tal es und wahrscheinlich auch fur andere Orte ( dem Gardasee, dem Apennin um die Provinz Piacenza) 
spielte die Alraune die Rolle der "geheimnisvollen" Pflanze, die Regen bringen konnte, wenn sie beispielsweise aus Versehen 
abgeschnitten wurde. So hat also das mogliche Vorhandensein der Alraune auf den Wiesen dieser Alpendorfer in der Tat den 
wichtigen Ablauf der Heuernte bestimmt. Diesem Motiv begegnet man auch in der engen Verbindung zwischen dem zu der 
Pflanze gehorendem Aberglauben und den religiosen volkstomlichen Vorstellungen dieser Gegend: eine bisher unveroffentlichte 
Legende unterstreicht und erlautert diese Beziehung genauer. Dariiber hinaus werden zwei Felszeichnungen vorgestellt, die 
die historische Bedeutung dieses Aberglaubens definieren und sie in einen prazisen kulturellen Kontext stellen; diese 
Felszeichnungen (xiv.-xvr. Jahrhundert) befinden sich in einer komplexen Konstellation von ikonographischen Bedeutungen 
und Symbolen und lassen sich aufVolksbrauche deutscher Sprache (Richtstatte) sowie der Bedeutung des Motivs der Alr.aune 
in der mittelalterlichen biblischen Exegese zuriickfuhren, abgesehen von den historischen Wechselfallen des Tals und den 
Formen seiner antiken sozialen Struktur. Einige allgemeine Bedeutungen des Kontextes der Darstellung der Alraune verbinden 
wiederum diese alten Hinweise mit sowohl der ,,gelehrten" als auch der ,,bauerlichen" Welt. 

INTRODUZIONE 

"Al tempo della mietitura del grano Ruben usd 
e trovò mandragore ... " 

( Genesi 30, 14) 

Le indagini che qui presentiamo costituiscono il risul
tato dell'attività di ricerca che il CRAAC' svolge, ormai 
da alcuni anni, in Valcamonica (Provincia di Brescia) 
e che ha consentito di individuare e attestare un ricco 
corpus di credenze e pratiche simbolico-religiose rela
tivo alla civiltà contadina delle Alpi centrali. Tra que
ste si segnala in particolare un'interessante serie di te
stimonianze che, sebbene frammentaria, documenta 
la presenza della mandragora nell'immaginario e nel
la memoria delle comunità locali, concorrendo a de
scriverne una "storia" complessa e profonda in cui si 
intrecciano tradizioni orali, fonti iconografiche, stori
che e cronachistiche. 

Credenze relative alla mandragora sono ancora 
documentabili in seno alla cultura orale della 
Valcamonica: ripetute campagne di ricerca sul campo 
hanno permesso di rilevarle a Gorzone, nel settore 
meridionale della valle, a Losine, nel comprensorio 
centrale, e a Monno, in alta valle, ai piedi del passo del 
Mortirolo. Luoghi in cui la memoria della mandragora 
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INTRODUCTION 

''.At harvest time far the wheat, Ruben went out 
and found mandrake ... " 

( Genesis 30,14) 

The research presented here is the result of the research 
activity which the CRAAC' has been carrying out now 
for some years in Valcamonica (Province of Brescia), 
This research has allowed the identification and 
certification of a rich body of beliefs and symbolic, 
religious practices related to the peasant culture of the 
central Alps. Among these, in particular, is an 
interesting series of testimony which, even if 
fragmentary, document the mandrake in the imagery 
and memory of the local community and come 
together to describe a deep and complex "history" in 
which are interwoven oral traditions, iconographic 
sources, histories and chronicles. 

Beliefs relating to the mandrake can still be 
documented in the living, oral culture of the 
Valcamonica. Repeated research projects in the field 
have allowed them to be discovered in Gorzone, in the 
southern sector of the valley; in Losine, in the central 
section and at Monno, in the high valley, at the foot of 
the Mortirolo pass. These are places in which the 



è affidata al ricordo di pochi anziani informatori, ri
portata sia in forma di narrazione popolare (bòta) sia 
di credenza specificamente connessa alle pratiche con
tadine di fienagione e all'ambito meteorologico. 

Alcuni dei temi e degli elementi rinvenuti trovano 
interessanti riscontri in una documentazione di natu
ra diversa, ma coerente per ambito geografico-cultu
rale e cronologico: si tratta di due fiabe raccolte negli 
ultimi anni dell'8oo nell'area del Lago di Garda (par
zialmente rielaborate in chiave letteraria da studiosi 
locali), e da una sorprendente cronaca delle disavven
ture di alcuni eruditi sull'Appennino parmigiano nel 
1897.2 L'insieme dei dati forniti da queste fonti, come 
vedremo, possiede una marcata coerenza interna e un 
profondo legame con la cultura, l'etica e i modi di vita 
delle comunità contadine nelle Alpi centrali. 

Più complessa la definizione degli apporti 
iconografici reperibili nel medesimo cont~sto territo
riale, ma relativi ad un'epoca decisamente anteriore. 
Significativo è il riconoscimento di una raffigurazione 
della pianta in uno dei più importanti contesti di arte 
rupestre medievale e moderna, in località Campanine 
di Cimbergo (media Valle): l'immagine, graffita su una 
roccia fittamente istoriata a partire dal '300, è inserita 
in un denso e problematico tessuto iconografico con 
forti richiami simbolici, gli stessi che sembrerebbero 
suggerire un'analoga identificazione in un graffito su 
affresco inciso nella Chiesa di S. Maria dell'Ospedale 
degli Esposti di Malegno, nella media valle.3 

La molteplicità e l'eterogeneità delle testimonianze 
inerenti la mandragora in Valcamonica pongono una 
nutrita serie di difficoltà e di problematiche non sem
pre risolvibili, obbligando ad una metodologia di la-
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Fig. 1 - Losine, media Valcamonica, BS. Carta del tracciato 
della seconda rogazione del paese: 1. Brol del capelà; 2. Località 
Dasse 

Losine, middle Valcamonica, BS. Map of the path of the 
second rogation of the village, 1. Brol del capelà; 2. Dasse locality 

memory of the mandrake has been faithfully stored in 
the reminiscences of a few elderly respondents, retold 
both in the form of folk tales ( bòta) and also as beliefs 
specifically tied to peasant practices in hay making and 
linked to the weather. 

Some themes and elements, which bave been 
brought to light, bave interesting parallels in 
documentation of a different nature, though stili 
consistent with the geographical-cultural and 
chronological setting. They are from two fairy stories 
collected in the late 1800s in the area of Lake Garda 
(partially reproduced in a literary vein by locai 
researchers), and from a surprising chronicle of the 
misadventures of some erudite scholars in the 
Apennines near Parma in 1897. 2 As a whole the data 
furnished from these sources, as we will see, possesses 
a marked internal coherence and a profound link with 
the culture, ethics and the way of life of the peasant 
community of the Centra! Alps. 

The contribution of the iconography found in the 
same territorial context yet related to a decidedly, earlier 
epoch is more complex to define. The identification 
of the plant's likeness in one of the most important 
contexts of medieval and modem rock art carving has 
been very significant. This was in the locality of 
Campanine of Cimbergo (middle valley), where the 
likeness of the plant has been scratched into heavily 
carved rock. lt is inside a dense and problematic stretch 
of interwoven iconographywith strong symbolic links, 
which date back to the 1300s. These same links seem 
to suggest an analogous identification for an etching 
in a carved fresco in the Church of St Mary of the Esposti 
Hospital in the middle valley. 3 
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voro particolarmente complessa e rispettosa della spe
cificità delle fonti utilizzate. Un'attenzione particolare 
è quindi riservata alla dimensione storica e al contesto 
territoriale degli apporti: da un lato i documenti sono 
corredati da una precisa collocazione e contestualiz
zazione geografica, dall'altro le fonti orali, registrate 
direttamente sul campo, sono state riportate in forma 
originale e tradotte. Le fonti scritte (edite ed inedite) 
sono riprodotte, quando possibile, integralmente, 
mentre gli aspetti grafici sono documentati a partire 
dal rilievo su lucido e dalla successiva rielaborazione 
digitale. 

Fig. 2 - Gomme (Darfo Boario T.), bassa Valcamonica, as. Il Cap 
(o Ria) dèla mandràgola visto dalla strada provinciale 

Gorzone (Darfo Boario T. ), lower Va/camonica, BS. The Cap ( or 
Ria) dèla mandràgòla seen from the highway 

The multipli city and heterogeneity of the testimony 
inherent in the mandrake ofValcamonica pose a dense 
series of difficulties and problems which cannot always 
be resolved. They require a particularly complex work 
methodology, which respects the specificity of the 
sources utilised. Special attention is then required for 
the historical dimensions and the territorial context 
of the findings. On one side the documents are located 
in a precise location and geographical context, on the 
other the oral sources, recorded directly in the field, 
are reported in their originai and translated forms. The 
written sources (published and unpublished) are 
reproduced, when possible, in full, while the visible 
aspects are documented starting from raised tracings 
and then later digitally reworked. 

THE FOLKLORIC TRADITION 

1. THE MANDRAKE AND THE SCYTHING OF THE FIELDS 

"Where there are appie trees, we call it 
'brolo del cappellano (chaplain)' because it 
used to be the priest's property. When we 
used to scythe the hay, those of that area told 
use, "Don't cut it, Jet us do it!" Why? Why 
ever would you want to know! For the 
mandrake. They told us that they used to cut 
this mandrake, however you needed to be 
able to recognise which herb it was and find 
a specialist that could recognise it, that could 
identify it from the others. It will bave a name 
also in Italian, that one (mandrake) is in 
dialect. No one from the area could recognise 

Fig. 3 - Garzone (Darlo Boario T.), bassa Valcamonica, as. Carta del tracciato della seconda rogazione: 1. Chiesa parrocchiale e antico 
cimitero del paese; 2. nuovo cimitero; 3. chiesa di S.Rocco; 4. Cap dèla mandràgola; 5. Crùs dei Himù; 6. croc.efisso campestre delle Rie, 7. 
campo dei morti dei Himù; 8. Parco delle incisioni rupestri di Luine 

Gorzone (Darfo Boario T. ), lower Va/camonica, BS. Map of the path of the second rogation of the village, 1. The parish church and old village 
cemetery, 2. the new cemetery, 3. the church of St Rocco, 4. Cap dèla mandràgòla, 5. Crùs dei Himù, 6. Field crucifix of the Rie, 7. field of the dead 
ofHimù, 8. Park of the rock carvings of Luine 
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LA TRADIZIONE FOLKLORICA 

1. LA MANDRAGORA E LA FALCIATURA DEI CAMPI 

"Dove ci sono i meli, noi lo chiamiamo 
"Brolo del cappellano", perché era proprietà 

del prete. Quando falciavamo il fieno quelli 
del paese ci dicevano: "Non tagliate che vo
gliamo falciare noi! Non tagliare se no pio
ve!". Perché? Come mai, vai a saperlo! Per la 
Mandragora! Dicevano che tagliavano que
sta mandragora, però bisognava sapere che 
erba è e trovare qualche specialista che la co
nosce, che la distingue dalle altre. Avrà un 
nome anche in italiano, quello (mandragora) 
è in dialetto. In paese nessuno conosceva la 
mandragora? No! E nessuno ce l'aveva, la 
mandragora era nel nostro terreno [ solamen
te J !" [ TI - S.P., classe 1929, contadina, Losine, 
media Valcamonica, BS, maggio 2003] 

Durante un'intervista per la mappatura dei percorsi 
rogazionali nel paese di Losine, la gentile signora S.P., 
parlando di un terreno ubicato lungo il percorso della 
processione, lo indicava come oggetto di particolari at
tenzioni nel periodo della fienagione. Lo sfalcio del 
campo provocava infatti una pioggia particolarmente 
temuta nella delicata fase dell'essiccazione del fieno. 
Sorprendentemente la signora citava come ragione di 
tale fenomeno la presenza della mandragora: la 
recisione involontaria della pianta, durante lo sfalcio, 
avrebbe comportato certamente la pioggia. Nonostante 
la sicurezza con cui sosteneva le sue affermazioni, 
l'informatrice non ha però saputo riconoscere la pian
ta, ritenendo il nome mandràg6la una forma dialettale 
di un'erba che non sa identificare. 4 

La credenza era peraltro in passato ampiamente co
nosciuta e condivisa: il taglio del Brol del capelà attira
va infatti l'attenzione dell'intero paese al momento 
dell'essiccazione del fieno, attività fondamentale per 
la sussistenza della comunità e particolarmente criti
ca, perché esposta all'incognita meteorologica. Con
vinzioni simili, connesse a specifici campi "portatori 
di pioggia" (a prescindere dalla presenza della mandra
gora), si ritrovano diffusamente in Valcamonica5 e si 
inseriscono in un più ampio tessuto di pratiche e cre
denze relative alla fienagione che seml;>rerebbe dettato 
da una volontà "partecipativà', se non regolativa, nei 
confronti degli eventi atmosferici. 

A confermare ulteriormente il coinvolgimento del 
campo nelle pratiche "di protezione" tipiche del mon
do contadino interviene inoltre la testimonianza di 
come il perimetro del Brol del capelà si trovasse ad es
sere percorso dal tracciato delle rogazioni, di una li-
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mandrake? No! And no one else had it, the 
mandrake was ( only) on our land!" [ TI- S.P., 
born 1929, peasant woman, Losine, middle 
Valcamonica, BS, May 2003] 

During an interview for the mapping of the 
rogational path in the village of Losine, Mrs S.P., kindly 
talking about land located along the path of the 
procession, pointed it out as the object of special 
attention at hay making time. The scything of the field 
brought a particularly feared downpour in this delicate 
phase of hay drying. 

Surprisingly, the woman cited the presence of 
mandrake, as the reason for such a phenomenon. The 
unintentional cutting of the plant during the scything 
of the hay, would have certainly brought rain. Despite 
the assuredness with which she supported her affirmation, 
our respondent couldn't however recognise the plant, 
believing that the name mandrake was a dialect form of a 
herb which she didn't know how to identify.4 

This belief was also widely known and shared in the 
past, so that the cutting of the Brol del capelà attracted 
attention from the whole village at the moment of the 
hay drying. This was a fundamental activity for the 
existence of the community and particularly critical, 
as it was exposed to the unknown of the weather. 
Similar convictions, connected with specific fields as 
bringers of rain (leaving aside the presence of 
mandrake), are spread widely throughout the 
Valcamonica 5 and are part of a larger network of 
practices and beliefs relating to hay making. These 
seem to be dictated by the wish to "participate" if not 
regulate atmospheric disturbances. 

To further confirm the involvement of this field in 
the practices of "protection" typical of the peasant 
world, there is the testimony of how the perimeter of 
the Brol del capelà is part of the path traced by the 
rogation. This rogation was a religious ceremony, which 

had the specific purpose of asking for the protection 
of the village and its farmland, by means of the tracing 
of its "confines" so as to defend the village a fulgore et 
tempestate, a peste, fame et bello (from lightning and 
storms, sickness, hunger, and war).6 

Other elements also emerge which in short, delineate 
the character of the area where the Brol is located in 
the perception of the inhabitants of Losine. The 
customs of the village record precisely where "ancient 
tombs" have come to light, while others place a 
cemetery of plague victims across from the track of 
the rogation, on the hill of the Dasse. At the moment 
these elements appear fragmentary and unlinked but 
we will find further on that they often become clearer 
and better defined. 
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Fig. 4 - Monno, alta Valcamonica, BS. Vista panoramica dal sagrato 
della chiesa parrocchiale: 1. Località Pridlcc 

Monna, upper Valcamonica, as. Panorama from the churchyard 
of the parish church, 1. Pridìcc locality 

Fig. 5 (destra) - Cemmo (Capo di Ponte), media Valcamonica, BS. 

Vista panoramica del versante orografico sinistro della media valle: 
1. Campanine di Cimbergo; 2. abitato di Cimbergo; 3. forra del 
torrente Ré. In primo piano, a fondo valle, si riconosce inoltre 
l'abitato di Capo di Ponte 

(right) Cemmo (Capo di Ponte), middle Valcamonica, as. Pano
rama of the orographic left sided of the middle valley, 1. Campanine 
of Cimbergo, 2. inhabited area of Capo di Ponte, ravine of the stream 
Ré. In the foreground, at the bottom of the valley, is the inhabited 
area of Capo di Ponte 

turgia, cioè, che aveva lo specifico scopo di richiedere 
protezione per l'abitato e il coltivo, tracciando signifi
cativamente i "confini" a difesa del borgo a fulgore et 
tempestate, a peste, fame et bello.6 

Altri elementi convergono infine a delineare il ca
rattere dell'area in cui è ubicato il Brol nella percezio
ne degli abitanti di Losine: la memoria del paese ri
corda infatti come qui siano state rinvenute "antiche 
tombe", mentre oltre il tracciato rogazionale, sulla col
lina delle Dasse, taluni collocano un cimitero dei mor
ti di peste. Presenze, queste, che qui appaiono 
frammentarie e disorganiche ma che ritroveremo spes
so in seguito, destinate ad acquisire maggiore chiarez
za e definizione. 

2. I "CAMPI DELLA MANDRAGORA' 
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"Era un terreno dove cresce solo l'erba, di
cevano che c'era la mandragora, che quan
do falciavano in quel prato, pioveva ( ... ). 
Avevamo anche noi a Boario [piana di 
Boario, oggi centro termale] dei terreni, al
lora quando [ scendevamo verso la località e 
si passava di li]: "Madonna mia! Adesso stan
no falciando l'erba [del campo della 

2. THE "FIELDS OF THE MANDRAKE" 

"lt was a terrain where only grass grows, 
they used to say that there was the mandrake, 
that when they used to scythe it in that 
meadow that it used to rain (. .. ). We also had 
some land at Boario (the plain of Boario, 
today a thermal water station) then when [ we 
used to go down towards that place and we 
passed by there]: 'Holy Mary! Now they are 
scything the grass [ of the field of the 
mandrake], it's going to rain for sure and 
we' re not going to be able to dry the hay.' We 
used to see them so many times there, 
scything and we used to ask, 'Why are you 
doing it? Weren't we also going down to 
Boario (to scythe)?' They really believed in 
this mandrake. 'Before evening it's going to 
rain! Before evening it's going to rain! 
Because there is the mandrake' ... I never did . . 
understand what was th1s mandrake. Were 
there other fields like this? That was really 
special(. .. ) When it was in time of drought, 
we used to say, 'We had better go scything, 
so maybe .. scything 'the' mandrake [it is 
going to rain]'. We used to say, We'd better 
scythe the mandrake, after that it is going to 
rain, you'U see!' But what is the mandrake? 
Mandrake is a herb that calls the water [ that 
makes the rain come]." [ T2 - EC, born 1918, 

peasant women and baker, Garzone, lower 
Valcamonica. BS, may 2004]. 



mandragora J, stiamo certi che pioverà e non 
farà seccare il nostro fieno': Noi tante volte 
vedevamo che erano lì a falciare e chiamava
mo "su" [il campo in questione sovrasta la 
strada per i campi a Boario J e chiedevamo: 
"Perché lo fai? Che stiamo scendendo anche 
noi [ a falciare J a Boario?" Si credeva proprio 
a questa mandragora. "Prima di sera piove! 
Prima di sera piove! Perché c'è la 
mandragora" ... Non ho mai capito cos'era 
questa mandragora. C'erano altri campi così? 
Quello era proprio speciale ( ... ).Quando era 
tempo di siccità dicevano: "È meglio andare 
a falciare, è meglio andare a fakiàre che for
se ... , falciando "il" mandragora [verrà a pio
vere J ". Dicevano: "È meglio falciare la 
mandragora vedrete che dopo pioverà!". Ma 
cos'è la mandragora?La mandragora è un'er
ba che chiama l'acqua (fa venire la pioggia)." 
[n E.e., classe 1918, contadina e fornaia, 
Gorzone, bassa Valcamonica, BS, maggio 2004] 

I temi emersi in forma sintetica nella testimonianza 
dell'informatrice di Losine, per quanto sorprendenti, 
non sono isolati, anzi trovano conferma nell'area di 
Gorzone (Darfo Boario Terme), in bassa Vakamonica. 
Anche qui gli anziani ricordano l'esistenza di un cam
po chiamato Cap (o Ria) dèla mandràg6la, dalle 
attribuzioni del tutto simili a quelle documentate per 
il Brol del capelà. Come a Losine, lo sfalcio del campo 
avrebbe portato la temuta pioggia proprio a causa del
la presenza di un'erba che ciàma l'àiva, che gli infor
matori chiamano mandràg6la ma che non sanno più 
precisamente definire. 

A Garzone, tuttavia, le valenze distruttive della piog
gia portata dal taglio dalla pianta si stemperano in una 
proprietà anche positiva: durante la siccità veniva ri
chiesto al tenutario lo sfalcio anticipato dello scosceso 
campo al fine di propiziare le precipitazioni. Tale 
valenza rafforza e diversifica le attribuzioni locali della 
pianta, che ora possiamo definire "magica", come di 
ordine magico risulta il complesso della credenza. 

In questo caso è stato inoltre possibile condurre ri
cerche più approfondite sul contesto geografico e su
gli immaginari connessi a questo campo. Il terreno è 
ubicato tra l'oratorio campestre di San Rocco (xvr se
colo) e la Crùs dei Himù: la chiesa, secondo la memo
ria popolare, sarebbe stata edificat.;t in luogo di un 
lazzaretto per la peste, mentre la croce indicherebbe il 
confine del campo dove gli appestati venivano 
seppelliti. Chiesa e croce unitariamente, seppure di
scoste dall'abitato, costituivano la meta preferenziale 
della devozione gorzonese, sia per la richiesta di grazie 
individuali contro le malattie, sia per la valenza collet-
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The themes that have emerged in synthetic form in 
the testimony of the respondent of Losine aren't 
isolated, for as much as they are surprising, they still 
find confirmation in the Garzone area (Darfo Boario 
Terme), in lower Vakamonica. Also here, the old people 
remember the existence of a field called Cap ( or Ria) 
dèla mandràg6la, attributed with being similar to that 
documented as Brol del capelà. As at Losine, the 
scything of the field would have brought the f eared 
rain, precisely because of the presence of un'erba che 
ciàma l'àiva (a herb which call the rain), which the 
respondents called mandrake but weren't able to define 
precisely. 

At Garzone, though, the destructive power of the 
rain, brought on by the cutting of the plant, was 
tempered by its positive aspects. During drought the 
property holder was asked to scythe the steeply sloping 
field earlier than expected, so as to propitiate 
precipitation. Such valence reinforces and diversifies 
the local attributes of the plant, which we. can now 
define as "magica!': as the belief as a whole, is also of a 
magical order. 

Furthermore, in this case it has been possible to 
conduct more intense research on the geographical 
context and on the imagery connected with this field. 
The land is located between the field oratory of St 
Rocco ( 16th century) and the la Crùs (Cross) dei Himù. 
The church, according to local tradition, was built on 
the spot of a hospice for plague victims, while the cross 
could indicate the beginning of the field where the 
plague victims were buried. The church and cross are 
uniquely separated from the inhabited area, 
constituting the preferred destination for the devotions 
of the people of Gorzone. This is both for prays for 
individuai recovery from illnesses and also for the 
collective valence of propitiating the harvest or of 
warding off calamities. Among the processions that 
ordinarily used to head to this spot, is that of St Mark 
(25th April), fora good harvest. Another is the blessing 
of the village and its lands, which we will come back to 
shortly. There is also the double procession of St Rocco, 
at the height of summer, with the spectacular 
participation of the shepherds and the launching of 
lighted torches from the mountains peaks. This area, 
furthermore, was the destination of impromptu 
processions at the end of funeral services, which 
brought the women to recite the Requiem even at the 
cross of the dead of the Himù, so that the prayers of 
Gorzone's inhabitants converged on this place for every 
exceptional need. 

The same area, however, has tales and valence of an 
opposing sign. According to community tradition,· 
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tiva al fine di propiziare le messi o scongiurare calami
tà. Tra le processioni che ordinariamente si dirigeva
no fino al luogo si ricordano quella di San Marco (25 
aprile), per il buon frutto dei campi, la seconda 
rogazione del paese, su cui torneremo fra breve, e la 
doppia processione di San Rocco, nel pieno dell' esta
te, con la spettacolare partecipazione dei pastori e il 
lancio delle torce incendiate dalla cima della monta
gna. L'area era inoltre meta di processioni spontanee 
che, al termine dei funerali, portavano le donne a reci
tare i Requiem anche alla croce dei morti dei Himù e 
che facevano convergere in questi luoghi la supplica de
gli abitanti di Garzone per ogni necessità eccezionale. 

La stessa area vede però narrazioni e valenze di se
gno opposto: secondo la memoria della comunità ol
tre la Crùs dei Himù, proprio a ridosso della collina 
che oggi ospita il Parco delle incisioni rupestri di Luine, 
venivano "confinati" gli individui espulsi a vario titolo 
dalla comunità. Presso la croce gli anziani collocano 
inoltre l'ultimo caso di possessione diabolica, negli 
anni '30 del Novecento,? nonché l'eclatante assassinio, 
nel 1901, del parroco del paese. Il territorio al di là della 
croce è però soprattutto caratterizzato dalla presenza 
delle "fosse" dei morti della peste, motivo devozionale 
decisamente centrale nel nostro territorio ma 
marcatamente ambiguo, a cavallo tra la devozione delle 
anime purganti miracolose e la dimensione meno ras
sicurante degli spiriti inquieti e revenants dei pre-pur
gatori alpini. 8 Pur ritenuti partecipi della dimensione 
della malamorte, l'edificazione di cappelle ed edicole 
campestri e la recitazione di preghiere e suppliche con
ferisce loro, in ambito contadino, lo statuto di morti 
miracolosi, dispensatori di grazie individuali e comu
nitarie e specificamente invocati per la pioggia nel tem
po di siccità. 

L'analisi del tracciato della seconda rogazione del pa
ese sembra chiarire i caratteri apparentemente con
traddittori dell'area in questione: la processione infat
ti, raggiungendo dal paese la chiesa di San Rocco, co
steggiava il perimetro del Cap dèla mandràg6la fino alla 
Crùs dei Himù, per poi lasciare il viottolo e 
riattraversare il campo attraverso una fascia di prato 
falciata per l'occasione, fino al crocefisso campestre 
delle Rie. Il tracciato della processione si trovava così a 
suddividere l'area in due: la porzione in cui sono 
ubicati la chiesa e il campo risultava infatti compresa 
(come tutto il borgo) nel territorio "protetto" dal con
fine rogazionale,9 mentre la croce segnava l'inizio del 
territorio "esterno", quello che, per definizione, vedeva 
concentrarsi le valenze negative o "ambigue". Qui, in
fatti, l'immaginario delle comunità contadine collo
cava gli spiriti inquieti dei morti anzitempo o di mor-
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above the cross, just at the bottom of the hìll where 
there is the park of the Luine rock carvings, the 
individuals who had been expelled from the 
community for various reasons were "confined". 
Furthermore, the old people locate the last case of 
demonic possession, in the 193os,7 near the cross, as 
well as the sensational murder of the parish priest, in 
1901. However, the territory past the cross is 
characterised, above all, by the presence of the mass 
graves of the plague victims. This is a devotional motif 
decidedly centrai to our territory but markedly 
ambiguous, as being caught between the prayers for 
the souls in purgatory and the less reassuring 
dimension of restless spirits and revenants of an alpine 
pre-purgatory.8 Though held to be part of the malamorte 
(bad death), the erection of a chapel and field shrine, as 
well as the recitation of prayers and entreaties, 
conferred them with being miraculous deaths, at least 
from the peasant point of view. They were seen as givers 
of individuai and communal grace and were 
specifically invoked for rain in time of drought. · 

The analysis of the path for the second blessing of 
the village bounds seems to dear the apparent 
contradictory character of the area in question. The 
processi on, in fact, reaches the church of St Rocco from 
the village by skirting the perimeter of the Cap dèla 
mandràg6la to the Crùs dei Himù and then leaving the 
path to cross the fields towards a stretch of meadow 
mown (scythed) especially for the occasion, finishing 
up at the cross in the fields of the Rie. In this way the 
path of the procession divides the area in two. The 
portion where the church and the field are, is precisely 
within the "protected" territory defined by the 
rogation,9 while the cross signals the start of the 
"external" territory, which by definition, was seen to 
concentrate the "negative or ambiguous" valence. The 
collective imagery of the peasant community places 
the restless spirits of the prematurely dead or those who 
have meet violent deaths precisely here. These are the 
cunfinàcc, the heathens, and the witches, beings 
considered potentially "dangerous" for the community 
and who were traditionally blamed for calamities like 
hail, storms and avalanches. The Cap dèla mandràg6la 
is found then to constitute a sort of intermediary area, 
a boundary zone, taking part as much in one "reality" 
as in the other, and the same can be said of the field of 
the plague victims. The nearness, more as a concept 
than a physical distance, of the two fields is identified by 
precisely just this ambiguous valence in unleashing the 
rain by the scything of the mandrake and by the rain 
brought, but not always asked for, by the plague victims. 

At the same time as our research, Re and Treggiari 



te violenta, i cunfinàcc, i pagani e le streghe, entità con
siderate potenzialmente "pericolose" per la comunità, 
a cui erano tradizionalmente imputate disgrazie come 
la grandine, le tempeste e le frane. Il Cap dèla 
mandràg6Ia si trovava quindi a costituire una sorta di 
area intermedia, liminare, partecipe tanto di una real
tà quanto dell'altra, così come il càmpo dei morti della 
peste. La vicinanza, concettuale oltre che fisica, tra i 
due campi si riconosce infatti proprio nelle valenze 
ambigue della pioggia scatenata dallo sfalcio della 
mandragora e dalle piogge portate, ma non sempre 
richieste, dai morti di peste. 

Contemporaneamente alle nostre ricerche, Re e 
Treggiari ( cf. loro articolo in questo medesimo nume
ro di Eleusis) hanno ritrovato un corpus di credenze 
folkloriche nell'area dei Monti Sibillini (Marche) che 
ripropone l'associazione fra la sfalciatura della 
mandragora e la tempesta. 

3. LA MASCHERA NELLA STALLA 

Su gentile segnalazione di Germano Melotti, appas
sionato ricercatore locale, le indagini sulla mandragora 
ci hanno in seguito condotti a Monna, borgo situato 
in un ambiente tipicamente alpino (m 1096 s.Lm.), sul
l'importante via che attraverso il passo del Mortirolo 
mette in comunicazione la Valcamonica con la 
Valtellina. Qui la familiarità degli abitanti anziani con 
le credenze relative alla mandragora è ancora oggi sor
prendente: 

"Era a Pridìcc sopra il Tablàs ( ... ) che c'era 
la mandragora, è un'erba che fa venire l' ac
qua (la pioggia). Non ho mai visto una cosa 
così ( ... ) Un'erba che era chiamata la 
mandragora, ma io non sapevo come fosse 
quest'erba." [TJ - M.P., classe 1919, 1\1onno, 
alta Valcamonica, BS, giugno 2004] 

"Dicevano che era un'erba simile a quel
la ... , è un'erba serpeggiante, insomma sta 
giù, sta giù bassa. Però, se mi domandate la 
specie non saprei neanch'io (. .. )Però dico
no che è un po' dappertutto. Su ai Santèi c'era 
un prato della mandragora anche lì. Si dice
va sempre quando si falciava quel vostro ( cam
po) laggiù [ si rivolge al padrone del campo 
presente alla discussione]: "C'è la mandragora, 
adesso viene la pioggia". [ T4 - Anonimo, 
Monno, alta Valcamonica, BS, giugno 2004] 

Le prime testimonianze confermano in maniera si
gnificativa quanto documentato nelle altre aree della 
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( cf. their article in this same issue of Eleusis) have found 
a body of folk beliefs in the area of the Sibylline 
Mountains (Marche) which also puts forward the 
association between the scything of the mandrake and 
storms. 

3. THE MASK IN THE STALL 

On the advice of Mr Germano Melotti, a dedicated 
locai researcher, we have followed up our investigation 
on the mandrake in Monna, a village situated in a 
typically alpine environment, (1096 metres above sea 
level). lt is on the important road that crosses the 
Mortirolo pass, which puts the Valcamonica in 
communication with the Valtellina. Here the 
familiarity of the old people with beliefs related to the 
mandrake is stili surprising even today, 

"lt was at Pridìcc above the Tablàs ( ... ) ~hat 
there used to be mandrake, it is a herb that 
makes the water [the rain]come. I have never 
seen such a thing ( ... ) A herb that was called 
mandrake, but I never knew wha.t this herb 
was like." [ TJ - M.P., born 1919, Monno, high 
Valcamonica, ns, fune 2004]. 

"They used to say that there was a herb 
similar to that ... , a winding herb along the 
ground, that keeps low, stays down low. 
However, if you ask me the species, I 
wouldn't even know( ... ) However they say 
that it is a bit all over the piace. Up at the 
Santèi there was a meadow of mandrake 
there, too. It always used to be said that when 
yours [field] was scythed down there [this 
was to the owner of the field present at the 
discussion], there's the mandrake, now the 
rain will come" [T4 - Anonymous, Monno, 
high Va/camonica, BS, fune 2004]. 

The first testimony confirms in a significant manner 
what has been documented in the other areas of the 
Valcamonica. Also at Monno there is a field that "used 
to have mandrake", and also here it is described as a 
herb that "makes the water come" (fa gnì l'acqua -
dialect) when it was scythed. But if the first respondent 
wasn't able to describe it, the second person 
interviewed furnished some news of a certain interest. 
The mandrake is probably a herb "that crawls" [ che 
striscia (rana)], that "stays down low", giving usa fact 
that is consistent, even if vague, with the botanica} 
description of the plant. 10 

In any case the Monno field, exactly as at Garzone 
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Valcamonica. Anche a Monno esiste un campo che 

"aveva la mandragola", ed anche qui questa è descritta 

come un'erba che "fa venire l'acqua" (fa gnì l'acqua) al 

momento dello sfalcio. Ma se la prima informatrice non 
è in grado di descriverla, il secondo intervistato fornisce 

alcune notizie di un certo interesse: la mandragola sareb
be un'erba "che striscia (rana)", che "sta giù in basso 

(sta z6 bassa)", riportandoci un dato coerente, seppur 

vago, con la descrizione botanica della pianta. 10 

In ogni caso il campo di Monno, esattamente come 
a Gorzone e a Losine, si trovava ad essere costeggiato 

dal percorso della rogazione che, percorrendo la via 

principale di accesso al paese, si dirigeva verso la 

chiesetta campestre di San Brizio. Il terreno, anche qui 
in parte marcatamente scosceso, è ubicato inoltre in 
corrispondenza dell'ingresso al paese, giusto al limita

re dell'abitato, aspetto che emerge in quelle che sono 
forse le testimonianze più interessanti di Monno: 

"Nella stalla del defunto "Fraine", l'ultima 
sera di Carnevale è arrivata una compagnia 
di maschere forestiere. Tre si tenevano per il 
braccio e le altre seguivano. Le tre si sono 
sedute. Hanno fatto quattro salti e due 
pagliacciate e poi sono scomparse tutte 
chiudendo il catenaccio della stalla 
dall'esterno. Quelli dentro si sono accorti che 
avevano dimenticato una mascherina seduta, 
ma non hanno potuto rincorrerle subito 
perché hanno scoperto di essere rinchiusi. 
Allora il più svelto le ha rincorse attraverso il 
buco del fienile. Ma non è riuscito a 
raggiungerle. La mascherina è stata seppellita 
in località Pridicc, prato dei Melotti, e 
quando falciano sopra la sua tomba piove 
sempre. È la mandragola, un'erba cattiva che 
chiama l'acqua. E quando falciano a Pridicc, 
e poi devono far seccare il fieno, questo gli 
marcisce di sicuro" [ T5 - Marianna Pergoni, 
Marianì Catàne, classe 1897, Monno, BS, 

tratto da G.Melotti, "Fiori Alpini-Folclore di 
Vallecamonica", 1994, p.12, inedito] .n 

"Una volta a Carnevale in una stalla (della 
famiglia Fraine) hanno trovato una maschera 
morta, l'hanno seppellita a Pridicc e hanno 
fatto una lapide con la pittura di una 
maschera che falciava (simbolo della morte) 
e c'era la data di quando l'hanno trovata 
morta. Quando sfalciano piove e la maschera 
si chiama mandragola" [ T6 - tratto da 
G.Melotti, "Fiori Alpini-Folclore di Vallecamo
nica", Monno, ss, 1995, inedito]. 

Le narrazioni si caratterizzano per una precisa 
collocazione geografica degli eventi: la stalla del 
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and Losine, runs along side the rogation path, 

following the main road giving access to the village 

and then heading off towards the small church in the 

field of St Brizio. The terrain, again here markedly steep, 
is rather than being at the entrance to the village, right at 
the limit of the inhabited area, an aspect that emerges 

from the most interesting testimony from Monno: 

"In the stable of the late 'Fraine', a company 
of masks arrived from another village on the 
last night of Carnival time. Three were arm 
in arm and the others were following them. 
The three sat down. They made four jumps 
and clowned about fora bit, two tumbles and 
then left, closing the stable from outside with 
the chain latch. Those that were inside 
realised that the others had left a masked 
person sitting there, but they weren't able to 
run after them immediately, as they found 
that they had been locked inside. Then the 
most quick witted of the group ran after them 
by getting out of the hay loft batch but wasn't 
able to catch up with them. The masked 
person was buried in the locality of Pridicc, 
in Melotti's meadow and when they scythe 
over his grave, it always rains. lt is the 
mandrake, a bad herb that calls down the 
water. And when they scythe at Pridicc and 
then have to dry the hay, it is sure to go bad 
[ T5 - Marianna Pergoni, Marianì Catàne, 
born 1897, Monno, ss, taken from G. Melotti, 
"Fiori Alpini-Folclore di Vallecamonica ", 1994, 
p.12, unpublished] .n 

"Once at Carnival time they found a 
masked character dead in the stables (of the 
Fraine family), they buried him at Pridicc 
and they made a grave stone with the figure 
of a masked character that was scything 
[reaping - the symbol of death,' the grime 
reaper'] and there was the date of when they 
found him dead. When they scythe, it rains 
and the masked character is called 
mandrake" [ T6 - taken from G. Melotti, 
"Fiori Alpini - Folclore di Vallecamonica': 
Monno, ss, 1995, unpublished]. 

This narration is characterised by the precise 

geographic location of the events, the stables of Frafrze, 
the burial area of the masked character, the Pridìcc 
locality and again the field that makes it rain because 

of the mandrake. These are all important contextual 

data, according to the type of modality which makes 

the narration lively and at the same time defines the 

places cited. 
This bòta ( folk tale) is set on the last day of Carnival, 



Fraine, la zona di sepoltura della maschera, la località 
Pridìcc e la coincidenza di questa con il campo che fa 
piovere per la mandragora sono importanti dati di 
contestualizzazione, secondo tipiche modalità che 
vivificano la narrazione e connotano al contempo i 
luoghi citati. 

La bòta si ambienta nell'ultimo giorno di Carnevale, 
quando era consuetudine ospitare nelle stalle piccole 
compagnie (solo maschili) di maschere, che mettevano 
in atto pantomime e lazzi, chiudendo con suonate o 
danze. Caratteristica fondamentale e foriera di 
inquietudini, spesso stigmatizzata nelle narrazioni, era 
l'anonimia della maschera, ottenuta con un trucco di 
nerofumo o con un fazzoletto calato davanti al volto; 

' particolarmente temute erano le maschere forestiere. 
La prima parte della leggenda, con le maschere che 

arrivano alla stalla mettendo in scena la tradizionale 
rappresentazione farsesca e se ne vanno lasciandovi un 
individuo morto, è un nucleo narrativo assai 
testimoniato in Valle.'2 Spesso il morto ritrovato è il 
figlio di qualcuno che sta facendo hila o stremadécc 13 

proprio in quel luogo, o qualcuno del paese. Anche il 
tema delle persone chiuse nella stalla, con un giovane 
agile che sfugge dal buco del fienile e libera tutti, si 
rinviene diffusamente in altre vicende narrate. Di certo 
la nostra prima narratrice dimostra tutta quell'abilità 
e capacità evocativa tipica della cultura orale contadina 
che si caratterizza per l'uso creativo di topoi e strutture, 
continuamente ricombinati e riambientati. 

La prima parte della narrazione ne introduce però 
una seconda inerente il destino della maschera 
sconosciuta trovata morta, costituendo una sorta di 
inedito "mito di origine" della pianta in oggetto. La 
nascita di una pianta selvatica, nelle rare ma 
interessantissime leggende di origine dei vegetali in 
Valcamonica, vede d'altronde dominante la 
dimensione della morte violenta ( o la misteriosa 
scomparsa) di un soggetto umano o animale, con la 
sua trasformazione in vegetale selvatico, che diviene 
da quel momento noto e utilizzato. Pur mancando una 
ricerca sistematica di questo genere di narrazioni in 
Vakamonica, è possibile citare il caso della camomilla, 
con la morte di una principessa in fuga da un castello, 
e quello del sorbo degli uccellatori, con la "caccia 
magica" ad un demone-orso sulle montagne di 
Angolo.14 Anche in questi casi, come a Monno, il luogo 
della morte o della scomparsa è segnato, rinominato 
in un certo senso, dalla presenza "riconosciuta" del 
vegetale selvatico. Nelle narrazioni relative al sorbo e 
alla camomilla, il momento della sepoltura non viene 
tuttavia enfatizzato, al contrario della vicenda monnese, 
dove sembrano mettersi in risalto le peculiarità ctonie 
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when it was the custom to host small companies of 
masked characters (only men), which put on 
pantomimes and comic routines, finishing up with 
music and dancing. Their fundamental characteristic 
and a harbinger of doom, often signalled in the 
narrati on, was the anonymity of the masked characters, 
which was obtained by using make up from lamp black 
or with a kerchief worn over the face. The masked 
characters from other villages were particularly feared. 

The first part of this folk story, where the masked 
characters arrive to then put on the traditional farce 
and then leave, leaving behind one of their number 
dead, is the nucleus of a narrative which is very 
common in the valley,11 Often the dead person who is 
found, is the son of someone who is making hila or 
stremadécè3 right in the same place or someone from 
the village. Also the theme of people being closed in 
the stables, with someone young and agile being able 
to get out of the hay loft hatch and then freeing the 
rest, is widespread in other types of narratives. 
Certainly our first narrator shows all the evocative 
ability and capacity typical of the oral peasant culture 
and which is characterised by the use of creative topoi 
and structures allowing for continuous adaptation, as 
well as the recombination and relocation of its 
elements. 

The first part of the narration introduces a second 
inherent theme, the destiny of the unknown masked 
character, who was found dead. This constitutes a sort 
of unpublished "myth of origin" of the plant in 
question. Tue birth of a wild plant, in the rare but very 
interesting legends of the origins of plants in 
Vakamonica, sees a similar, dominating dimension of 
violent death (or the mysterious disappearance) of a 
human or animai subject, with its transformation into 
a wild plant, which becomes known and used from that 
moment on. Though not having done any systematic 
research on this type of narration in Valcamonica, it is 
possible to cite the case of camomile, where there is 
the death of a princess fleeing from a castle and that of 
the rowan tree, where there is the "magie hunt" of a 
bear-demon on the Angolo mountains. 14 Also in these 
cases, as at Monno, the piace of death or the 
disappearance is marked, or named in a certain sense, 
by the "recognised" presence of the wild plant. In the 
narrative related to sorbs and camomile, the moment 
of burial, is not emphasised, contrary to the 
happenings at Monno, where they seem to focus on 
the chtonic peculiarity of the mandrake root. 

Tue locati on of the burial over the boundary ( extra 
limen), is then fully consistent with what has been 
looked at with regard to Garzone for the expelled, the 

13 



della radice-mandragora. 
La collocazione della sepoltura extra limen risulta poi 

in piena coerenza con quanto esaminato a proposito 
di Gorzone per gli espulsi, i confinati e i morti di 
malamorte, collocati fuori dal limite del tracciato dalle 
rogazioni, o comunque all'esterno dell'abitato, ma in 
significativa ed ambigua dialettica magico-religiosa 
con gli abitanti. A questi elementi sembra fare esplicito 
riferimento la seconda informatrice, che connette la 
narrazione alla presenza di un'edicola con millesimo, 
oggi scomparsa, con l'immagine della morte che falcia, 
secondo la consueta iconografia macabra. Anche 
l'ambientazione della vicenda nell'ultimo giorno del 
Carnevale, in momento cioè di enfasi sulla dialettica 
vivi-morti con tutta probabilità incarnata dalle 
maschere stesse, concorre nel disegnare uno sfondo 
coerente, anche se assai problematico e ricco di risvolti. 

4, LA FIABA DI MANDRAGORA DEL LAGO DI GARDA 

Il nucleo delle credenze di Valcamonica si caratterizza 
per una marcata omogeneità interna, in particolare sui 
temi dello sfalcio del fieno, della recisione della 
mandragora e dello scatenarsi della pioggia, nonché 
sulla collocazione fisica dei campi in questione e sul 
loro legame con i tracciati rogazionali. Un ben defini
to rapporto con il mondo dei morti anzitempo sem
bra fare inoltre da filo conduttore alle diverse testimo
nianze. Per quanto concerne la dimensione cronologica 
di tali credenze, possiamo attualmente documentare 
una loro presenza certa all'inizio del secolo appena tra
scorso, ma è facilmente ipotizzabile una derivazione 
precedente. 

L'estensione di queste credenze sembra però riguar
dare un areale ben più vasto della Valcamonica: una 
narrazione popolare raccolta sul lago di Garda, edita 
nel 1892 e rielaborata in chiave letteraria, narra infatti 
di Mandragola, giovane dalle bellissime chiome color del 
fuoco, e di come una ragazza di nome Maria la affronti 
per recuperare i giovani del paese rapiti da questa e 
celati in fondo al lago grazie al magico potere dei suoi 
capelli. Dopo una serie di avventure, Maria riesce a 
sconfiggere la "strega" che scompare: 
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" [ ... J e con lei, in quel breve tratto di lago, 
scompare anche l'acqua. E appare un prato 
verdeggiante, dal!' erba folta e rigogliosa. Sul 
prato, Maria vede addormentati tutti i gio
vani del paese scomparsi; il Genio del lago 
ha ridato loro vita. Essa li tocca, si svegliano. 
Trova il fidanzato e ritorna al paese seguita 
dai giovani festanti. Sposa il suo fidanzato ed 

confined and the dead from misadventure 
(malamorte). They are all located outside the limits 
traced by the rogation, or anyway outside the inhabited 
area, but in a significant and ambiguous magic
religious dialectic with the inhabitants. The second 
respondent seems to make explicit reference to these 
elements. She connects the presence of a shrine with 
an engraved date, whìch today no longer exists, with 
the image of death that scythes, according to the 
customary macabre iconography. Also the setting of 
these events on the last day of Carnival and therefore 
in a moment whìch emphasises the dialectic of life
death, comes togetherwìth all the possibilities inherent 
in the masked characters themselves, to design a 
coherent background, though very problematìcal and 
rich with implications. 

4. THE FAIRY STORY OF THE MANDRAKE OF LAKE GARDA 

The nucleus of the beliefs of the Vakamonìca is 
characterised by a high level of internal homogeneity, 
in particular in the themes of scything the hay, the 
cuttìng of the mandrake and the unleashìng of the rain, 
as well as the physical location of the fields in question 
and their link with the path of the rogation. A well 
defined relationship with the realm of premature death 
seems to be the thread connecting the different 
testimony. As for dating of such beliefs, we can 
currently document their presence certainly from the 
beginning of the last century, though it would be easy 
to hypothesize an earlier derivation. 

The diffusion of these beliefs seems however to 
regard a much larger area than the Valcamonica. A folk 
tale collected from Lake Garda, publìshed in 1892 and 
reworked in a lìterary key, tells of Mandrake, a young 
woman with a very beautiful ftame coloured head ofhair 
and of how a girl called Maria has to confront her to 
get back the young people of the village. They had been 
kidnapped by· Mandrake and hidden at the bottom of 
the Lake, by means of the magical power of her hair. 
After a series of adventures Maria was able to defeat 
the "witch" who disappeared, 

"( ... ) and with her, in that short 
tract of the lake, even the water vanished. And 
there appeared a green meadow, of thick and 
luxuriant grass. On the meadow, Maria saw ali 
the young people of the village, who had 
disappeared, sleeping. The 'genii' of the lake had 
given them back their lives. She touched them 
and they woke. She found her fiancée and 
retumed to the village followed by the rejoicing 



è felice. Ma quando arriva il tempo della mie
titura Maria e il suo sposo raggiungono, con 
le falci per tagliare l'erba, quel prato ( che tut
ti avevano voluto fosse di loro proprietà), 
l'erba, cadendo recisa, manda grida dolenti 
e le falci si colorano di sangue. Quei fili d' er
ba erano i capelli della Mandragola. Così 
ogni anno, quando si taglia l'erba, sono la
menti disperati e il sangue non si vede solo 
se le falci sono nuove. E, dopo, il vento ulula 
e la pioggia cade per tre giorni. E il fieno deve 
essere dato in pasto solo dopo tredici mesi, 
sette giorni e tre ore; perché altrimenti le be
stie morirebbero."15 

Se la leggenda è caratterizzata da evidenti contami
nazioni, tuttavia il finale (chiusa) riserva un nucleo 
narrativo ben identificabile, dove ritornano i temi dello 
sfalcio del campo e della pioggia caratteristici anche 
delle credenze della Valcamonica. Qui però, nella loro 
veste letteraria, gli attributi solitamente caratteristici 
della mandragora sembrano essere trasferiti sull'erba 
da fieno recisa, che viene identificata con i capelli del
la strega Mandragola. 16 Questo tema si riconnette for
se alla tradizione dell'iconografia antropomorfa della 
pianta, come suggerirebbe anche il motivo del pianto 
e del lamento dell'erba (forse presente anche in 
Val camonica, come sembrerebbe indicare l' espressio
ne usata da un'informatrice gorzonese in un incontro 
occasionale purtroppo non registrato: le falci fanno 
piangere questo campo). 

Anche il riferimento alle falci che si colorano di san
gue appare ben attestato in seno alle tradizioni riferite 
alla mandragora, mentre il legame con l'attività della 
fienagione e l'allevamento è anche qui esplicitamente 
specificato e sottolineato dal pericolo di inutilizzo del 
fieno ( con la formula: non prima di tredici mesi, sette 
giorni e tre ore, perché altrimenti le bestie morirebbero) 
che trova probabile riscontro nel pericolo che esso 
ammuffisca nel fienile, durante la fermentazione, a 
causa dell'umidità residua. 

5. L'EVENTO STORICO DI FORNOVO 

Il legame tra la mandragora e la pioggia, nell'ultimo 
scorcio del xix secolo, ha lasciato traccia anche in una 
documentazione diversa per natura, ma che concorre 
ad estendere l'areale di diffusione di tale credenza an
che all'Appennino piacentino. Due anni dopo l'edi
zione della fiaba raccolta sul Garda (nel 1894), V. 
Rugarli pubblicava infatti il resoconto cronachistico 
delle disavventure vissute nelle vicinanze di Fornovo. 
Qui, assieme al sindaco di Parma e ad un professore di 
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of the young people. She married her fiancée 
and was happy. But when it carne time to 
harvest, Maria and her husband went to mow 
the grass of that meadow ( which everyone had 
wanted to be their property), with their scythes, 
the grass falling cut, let out painful cries and 
the scythes became coloured with blood. Those 
blades of grass were the hair of the 'witch', 
Mandrake. So, each year, when the grass was 
being cut, there were desperate cries and the 
blood was not seen only if new scythes were 
used. And after that, the wind howled and the 
rain fell for three days. And the hay had to be 
given as fodder only after thirteen months, 
seven days and three hours. Because otherwise 
the beasts would die''.15 

This legend is characterised by obvious 
contamination, though the end reserves a well 
identifiable narrative nucleus, where the themes return 
of the scything of the field and the rain, which are also 
traditional to the beliefs of the Valcamonica. Here 
however, in their literary guise the attributes of the 
mandrake seem to be transferred to the herb from the 
mown hay, which is identified with the hair of the 
witch, Mandrake.1 6 This theme has perhaps been 
reconnected to the iconographic tradition of the plant, 
as could also be the reason for the crying and wailing 
of the plant (perhaps present also in Valcamonica as 
would seem to be indicated by the expression used by 
a respondent from Gorzone in a chance one-off 
meeting unfortunately not recorded on tape, the scythes 
make this field cry). 

Also the reference to the scythes that become covered 
in blood, appears to be affirmed in the very heart of 
the tradition referring to the mandrake, while the tie 
with hay making and the raising of animals is here 
explicitly specified and underlined the impossibility 
of using the hay (by the formula, not before thirteen 
months, seven days and three hours, as otherwise the 
beasts would die) which probably alludes to the danger 
of there being mould in the hay, during the 
fermentation, because of the residua! humidity. 

5. THE HISTORICAL EVENT OF FORNOVO 

The link between mandrake and the rain has left traces 
in a different type of documentation, from the last years 
of the 19th century. lt extends the area of diffusion of 
such beliefs, even to the Apennines near Piacenza. Two 
years after the publication of the fairy story collected 
from Lake Garda (in 1894), V. Rugarli published the 
account of his misadventures near Fornovo. Here, 
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archeologia dell'Università di Bologna, lo studioso 
stava conducendo una spedizione per lo studio di ro
vine antiche denominate "città d'Umbria", sperando 
trovare tesori e leoni e vitelli d'oro, quando la compa
gnia fu sorpresa da un violento temporale: 
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"E la pioggia cadde violenta; e con essa ru
morosi e numerosi i fulmini che accompa
gnavano una gragnuola grossa e stermina
trice ( ... ) Cessata la pioggia ( .. ) guidati, scen
demmo dal cono - altro nome non mi oc
corre conveniente verso la Pieve di 
Valmozzola. Di là, dopo tre ore di strada, 
avremmo raggiunto la stazione per Fornovo 
e Parma e Bologna. Ma, poiché non cessava 
la pioggia, stanchi, accettammo il consiglio 
della guida di posare in una capanna: il son
no presto ci prese, e, in breve, ristorati, ri
prendemmo il cammino ( ... ) Ma la grandi
ne, durata tre ore, aveva guasti i campi e i 
vigneti della Tosca. Lassù - lo sapemmo poi 
- non ricordavasi eguale disastro. E poiché 
la superstizione vuole dare ragione di ciò che 
accade, così prima causa della rovina dove
vano essere stati noi tre, che, saliti ad Umbria, 
smaniosi di scavarne ed esportarne i tesori, 
avevamo cercato e trovato la Mandragola. La 
quale erba, dicono quei montanari, nelle sue 
radici che si incastrano tra le rocce e sotto i 
massi, ha le forme dì un bambino in fasce, 
ed è prodotta da un infanticidio commesso 
sul luogo: delitto occulto che la natura svela 
con la forma stessa delle radici dell'erba. Cre
dono alla Tosca che la Mandragola abbia 
un'anima, e che essa possa uccidere chi la 
disturba o cerca toglierla dal luogo che si è 
scelto. Molta cautela abbisogna a chi voglia 
sradicarla: per evitare ogni accidente si leghi 
alle radici un cane per la coda, e, sferzando
lo, lo si costringa a trarle di tra i sassi o le 
macerie. Se la Mandragola voglia esercitare i 
suoi malefizi, il cane muore. In ogni modo, 
quando la Mandragola è sradicata, sempre 
si turba l'aria che porta temporali con gran
dine ed acque diluviali, o terremoti o venti 
impetuosi. Danno a queste radici strani ed 
occulti poteri, e dicono che se ne valgono i 
maghi e gli stregoni per i tesori nascosti. 

Ed ecco noi tre divenuti nella fervida fan
tasia dei montanari della Tosca altrettanti 
maghi. Noi avevamo sradicato la Mandrago
la, noi sul cono di Umbria avevamo di certo 
compiuto strano sacrifizio - prova ne era il 
fumo copioso che s'innalzava da più ore sul
la cima del monte; - noi con le nostre malìe 
avevamo causato il turbamento dell'aria che 
con la grandine e con le raffiche impetuose 

together with the mayor of Parma and a professor of 
archaeology from the university of Bologna, the 
researcher was conducting an expedition to study the 
remains of an ancient ruin called "the city ofUmbria", 
hoping to find treasures and lions and golden calves, when 
his company was surprised by a violent storm, 

"and the rain fell violently; and it was very 
noisy and with much lightning that was 
accompanied by large and deadly hail stones 
(. .. ) The rain having stopped ( ... ) guided, we 
descended from the eone the other name 
isn't seemly to use - towards the Pieve di 
Valmozzola. From there, after three hours of 
road, we would have reached the station for 
Fornovo, Parma and Bologna, but seeing as 
the rain had not stopped and we were tired, 
we aecepted the guide's advise to rest in a hut. 
We were soon overtaken by sleep and in short 
restored, we restarted our journey ( ... ) but 
the hail had lasted for three hours and had 
wrecked the fields and the vineyards ofTosca. · 
Up there we heard about it later no one 
eould remember a similar disaster. And as 
superstition needs to give a reason for what 
happens, so the first cause of thìs ruin must 
have been us three, who going up to Umbria, 
greedy to dig up and take away the treasures, 
had searched for and found the mandrake. 
This herb said the mountain people, has in 
its roots, which are twisted among the rocks 
and under the boulders, the form of a baby 
in swaddling clothes and is produced by an 
infanticide committed on that spot. A hidden 
crime that nature itself reveals in the form 
of the roots themselves. They belief in Tosca 
that the mandrake has a soul and that it can 
kill those who disturb or try to take it out of 
its chosen ground. Those who try to uproot 
it, need to use a lot of caution. To avoid any 
accidents the root is tied to the tail of a dog 
and grabbing this dog, it is constrained to 
pull it from among the stones and rocks. If 
the mandrake wishes to use its evil powers 
the dog dies. When the mandrake is 
uprooted, it always disturbs the air, by 
bringing storms with hail and doud bursts 
or earthquakes or violent winds. The locals 
eredit these roots with strange and occult 
powers and they say that it is valued by 
magicians and witches for its hidden treasures. 

And here we three became likewise 
magicians in the fervid imagination of the 
mountain people of Tosca. We must bave 
uprooted the mandrake and must have 
certainly eelebrated strange sacrifices on the 
eone of Umbria - the proof was the copious 



aveva distrutto ogni raccolto di quei poveri 
proprietari. Perché lassù, tutti, o quasi, sono 
contadini e proprietari nello stesso tempo e 
tutti vivono coltivando il campicello eredita
to dai padri. La collera non ebbe più freno: 
dovevansi punire i tre parmigiani, causa della 
rovina; dovevasi con un castigo togliere per 
sempre, a tutti, la matta voglia di sradicare la 
Mandragola e di scavare i tesori di Umbria. E 
così, cinquanta montanari - e lo sa Dio se sono 
nerboruti armati e di forche e di bidenti e 
di falci (..) appena che il cielo fu sereno -
erano le due dopo mezzodì corsero all' as
salto di Umbria, per punire i maghi; i quali, 
incoscienti del grande pericolo, dormivano 
il sonno dei giusti su foglie di faggio e di casta
gno, là, in mezzo ai boschi, dentro la capanna 
che la provvida guida aveva loro indicato. Sul
lo scorcio del settembre ultimo io era a Varsi, 
piccolo paese tra Fornovo e Bardi. Sulla 
piazzetta si parla del più e del meno con due 
amici, quando si uni a noi uno dei maggio
renti del luogo. Il discorso era sulla bellezza 
dei monti, sulla distanza da villaggio a villag
gio; quando, non so come, il nuovo interve
nuto cominciò a dire di Umbria. E allora, 
con i colori più foschi, diede notizia a noi del 
gravissimo pericolo corso da tre parmigiani, 
l'anno prima; i quali, se raggiunti dai mon
tanari, sarebbero stati guastati di certo. Io 
che da tempo tutto avevo saputo, ascoltava 
con attenzione il degno uomo che con la pa
rola e con i gesti studiava e dimostrava tutta 
la gravità del caso." 17 

La straordinaria cronaca fotografa, ancora in essere 
e non solo tema di narrazione o memoria passata, la 
credenza del legame tra la mandragora e la pioggia 
distruttrice. Sull'Appennino parmigiano la grandine 
e la tempesta, che distruggono l'intero coltivo, sono 
scatenate dal fatto che i forestieri in quel luogo hanno 
estratto la radice e, come logica conseguenza, la 
comunità cerca di intervenire per punire rudemente i 
colpevoli. La partecipazione dell'intera collettività agli 
avvenimenti denota un alto livello di condivisione delle 
credenze relative alla pianta, così come l'individuazione 
dei forestieri come colpevoli si inserisce pienamente 
nella logica contadina di proiezione all'esterno, o di 
esclusione, degli elementi ritenuti pericolosi per la 
comunità. 

6. UN INSIEME COERENTE DI CREDENZE 

La coerenza tematica, geografica e cronologica 
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amounts of smoke that rose from the 
mountain peak. We, withourspells,musthave 
caused the air disturbances which destroyed 
every crop of those poor small landholders by 
the hail and violent wind gusts. Because up 
there everyone is a peasant and a small 
landholder at the same time and ali of them 
survive by cultivating the small fields which 
they have inherited from their fathers. 

Their anger could no longer be checked. 
The three from Parma who had caused ali 
the damage had to be punished and with this 
punishment, put an end to this mad desire 
to uproot the mandrake and to dig up the 
treasures of Umbria. And so 50 mountain 
folk and lord knows they were tough -
armed and with hay rakes, pitchforks and 
scythes ( ... ) just as the sky cleared it was 
half past two in the afternoon charged up 
to Umbria, to punish the magicians. Who 
unknowingly were in grave danger, sleeping 
the sleep of the just on beech and chestnut 
tree leaves, there in the middle of the wòods, 
inside the hut which their provident guide 
had indicated to them. 

Towards the end of last September I was 
at Varsi, a small village between Fornovo and 
Bardi. I was chatting about nothing in 
particular with two friends in the small 
square there, when one of the village elders 
joined us. The talk was of the beauty of the 
mountains, the distance from one village to 
the next, when, I don't know how, our new 
companion started to talk about Umbria. 
And then in a more gloomyvein, gave us the 
news about the very grave danger that the 
three from Parma had run the year before. 
Which if they had been reached by the 
mountain folk, would have certainly been 
injured. I had already known about this for 
some time and was listening with attention 
to this worthy man who with words and 
gestures was considering and showing ali the 
gravity of the case."17 

This extraordinary chronide captures the belief in 
the link between the mandrake and the destructive 
rain, which was still alive and not only the theme of a 
folk story or a passed tradition. The hail and storms 
which destroyed the whole harvest in the Apennines 
near Parma, were unleashed by the fact that outsiders 
in that place had extracted the root and, as a logica! 
consequence, the community tried to intervene to 
rudely punish the guilty. The participation of the whole 
society in these events denotes the widespread sharing 
of these beliefs related to the plant. The identificati on 

17 



documentata dalle fonti otto e novecentesche permette 
di rilevare la presenza di un corpus di credenze unitario 
e strettamente connesso alla logica, all'etica e alle 
attività di sussistenza delle comunità contadine della 
Valcamonica come delle aree limitrofe. L'uniformità 
della dislocazione dei campi con la mandragola 
testimonia inoltre come tali credenze abbiano 
presupposto una geografia dell'immaginario ben 
strutturata e condivisa dalle comunità. In questa sorta 
di geografia percettiva, come accennato, s'impongono 
in maniera dominante le dialettiche interno-esterno 
ed inclusione-esclusione, in un'opposizione che 
sottintende la presenza di confini e limiti che 
definiscono in senso comunitario il territorio, 
scandendo le sue finalità e valenze. Se il territorio del 
borgo e del paese è il luogo dell'identità sociale, che si 
organizza attorno al cimitero e alla memoria dei propri 
defunti, nello spazio esterno, quello dello "straordina
rio': vengono proiettati gli elementi che mettono in 
pericolo l'equilibrio della comunità. La logica 
dell'inclusione/esclusione appare così il nucleo 
attorno cui si organizza tanto il territorio fisico e la 
vita sociale del paese ( come ben testimonia nella 
documentazione storica l'uso di bandire ed espellere 
extra limen gli individui che contravvenivano all'etica 
contadina), 18 quanto una complessa visione del 
"cosmo" e dall'aldilà. Quest'ultima appare profonda
mente influenzata da un rapporto di vivace e creativa 
dialettica con le concezioni dell'oltretomba cristiano 
che si vengono formando gradualmente, soprattutto 
a partire dal xn-xm secolo, intorno alla nozione di 
purgatorio. 19 Come il purgatorio affronta e lentamente 
risolve il problema del luogo intermedio tra eterna 
colpa ed eterna beatitudine, così nella logica di 
percezione degli spazi sembra emergere come locus la 
dimensione liminare, non solo cesura tra interno ed 
esterno, ma come realtà di per sé esistente e dominata 
da una difficile sintesi tra ciò che è domestico, proprio, 
identitaria e ciò che è estraneo, diverso, destabiliz
zatore. 

È proprio in questi luoghi intermedi, di soglia e di 
passaggio, che viene organizzandosi ed articolandosi 
la gestione della dimensione liminare fisica e 
metafisica, luoghi in cui si situano sia i campi della 
mandragora, sia l'anonimia miracolosa dei morti di 
peste, la grazia e il maleficio; ed è dunque a questi 
luoghi e alla loro organizzazione che sembra 
appartenere la tradizione della magica pianta con 
quello status ambiguo che ne caratterizza ancor oggi le 
attribuzioni. 

18 

of the outsiders as the culprits is fullywithin the peasant 
logie of projection to the outside or of exclusion, of 
the elements held to be dangerous to the community. 

6. A COHERENT SYSTEM OF BELIEFS 

The geographical and chronological consistency of the 
themes documented by the 18th and 19th century 
sources, reveals the presence of a united body of beliefs, 
which are strictly connected to the logie, ethics and 
the subsistence activity of the peasant community of 
tpe Valcamonica and the surrounding area. The 
uniformity of the positioning of the fields with the 
mandrake bears witness moreover, as to how such 
beliefs imply a well structured geography of the 
imagery shared by the community. As hinted at, in this 
sort of geographical perception, the dialectic internal
external and inclusion-exclusion are impose in a 
dominant manner. They do so in an opposition that 
implies the presence of boundaries and limits, defining 
the territory in a community sense and stressing its 
aims and valence. If the territory of the village and the 
locai area is the place of its social identity, organising 
itself around the cemetery and the memory of its own 
dead, then into the external space are projected those 
of the "extraordinary" which are the elements putting 
the equilibrium of the community in danger. The logie 
of this inclusion/exclusion appears as the nucleus 
around which much of the physical territory and social 
life of the locality is organised as a complex vision of 
the "cosmos" and the hereafter (as is well witnessed by 
the historical documentation of the use of banning and 
expelling outsid~ the boundary of those individuals 
who contravene the peasants' ethical standards ).18 This 
last appears profoundly intluenced by a lively and 
creative dialectical relationship with the Christian 
concept of beyond the grave which had been forming 
gradually, above all from the 12th-13th centuries, 
around the notion of purgatory. As purgatory 
confronts and slowly resolves the problem of an 
intermediary piace between eternal guilt and eternai 
beatitude, so in the logie of the perception of different 
spaces, the dimension of a boundary seems to emerge 
as a locus. This is not only the break between internal 
and external but as a reality in itself, which exists and 
is dominated by a difficult synthesis between what is 
domestic and gives a sense of belonging and identity, 
and what is external, different and destabilising. 

It is really in these intermediary spaces, ofboundaries 
and passage, that the management of the physical and 
metaphysical frontier is organised and articulated. 



I DOCUMENTI ICONOGRAFICI 

Le testimonianze folkloriche inerenti la mandragora 
riguardano gli ultimi due secoli di storia della pianta 
nell'immaginario contadino locale, ma non sembrano 
esaurirne la profondità relativa al passato. Alcune 
interessanti fonti, questa volta di carattere iconografico, 
intervengono infatti a gettare luce in questa 
prospettiva: due figure graffite, su una superficie 
rocciosa all'aperto (a Campanine di Cimbergo) e su 
un affresco (a Malegno), ascrivibili al periodo 
compreso tra il xiv e il xvi secolo, potrebbero essere 
riconosciute come rappresentazioni iconografiche 
della mandragora. Tale identificazione apre una serie 
di opportunità interpretative che testimonierebbero la 
presenza in Valcamonica di credenze relative alla 
mandragora già attestate nelle aree di cultura tedesca. 
Allo stesso tempo però esse suscitano nuovi 
interrogativi e problemi relativi alla loro stessa 
identificazione ed interpretazione, nonché al possibile 
rapporto ( di continuità/ discontinuità) con le 
tradizioni folkloriche. 

La prima testimonianza proviene dalla località 
Campanine di Cimbergo, ubicata sul versante 
orografico sinistro della media Valcamonica, 
attualmente parte della Riserva regionale delle incisioni 
rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo. Il sito si estende 
lungo il declivio che, interrotto da ripide balze, da Capo 
di Ponte (m 450 s.l.m. ca.), raggiunge l'abitato di 
Cimbergo (m 850). L'area si trova inserita nell'epicen
tro dell'arte rupestre camuna e presenta oltre ottanta 
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Fig. 6 (sinistra) - Campanine di Cimbergo, media Vakamonica, 
BS. In primo piano il pannello denominato R.6, sullo sfondo, in 
corrispondenza della sommità dell'affioramento, il settore R.7 (foto 
Dipartimento Valcamonica del ccsP) 

(left) Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. In the 
foreground is the panef named R.6., in the background, corresponding 
to the summit of the outcrop, is section R.J (photo of the ccsP, 
Department of Va/camonica) 

Fig. 7 (sopra) - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, BS. 

R.6, particolare del pannello: sono ben visibili le tante croci a 
martellina e, a sinistra della foto la data, in numeri romani, 
6CCCXXXXII (foto del Dipartimento Valcamonica del CCSP) 

(top) Campanine of Cimbergo, middled Valcamonica, s. 
Particular of the pane/ R.6., the many crosses made by hammer and 
chiset are well visible from the photo. The date in Roman numerals, 
6cccxxxu (photo from the ccsP Department of Va/camonica) 

These are places which are situated in both the fields of 
the mandrake and also the miraculous anonymity of 
the plague victims, of grace and evil. It is then, these 
places and their organization which seem to belong to 
the tradition of the magie plant with that ambiguous 
status which still characterises its attributes today. 

THE ICONOGRAPHIC DOCUMENTS 

The folk testimony inherent in the mandrake takes into 
account the last two centuries of the plant in the local 
peasant imagery but seems to lose itself when related 
to the past. Some interesting sources, this time of an 
iconographic character, enter at this point to shed light 
on this matter. These are two carvings, one on a rodcy 
surface in the open (at Campanine di Cimbergo) and 
the other, on a fresco (at Malegno). They can be 
ascribed to the period comprised between the 14th and 
16th centuries and could be identified as iconographic 
representations of the mandrake. Such an identification 
opens a series of interpretive opportunities which could 
indicate the presence of beliefs related to the mandrake, 
the same already found in the area of German culture. 
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Fig. 8 - Campanine di Cimbergo, media Vakamonìca, as. R.6, rilievo integrale (rielaborazione digitale CRAAC da rilievo del Dipartimento 
Valcamonica del ccsP) 

Campanine of Cimbergo, middled Valcamonica, BS. R.6. Raised tracing ( digitally reworked by CRAAC from the tracing of the ccsP 's Department 
of Valcamonica) 

superfici intensamente istoriate già nel corso della 
protostoria; 20 a Campanine però, accanto alle 
caratteristiche raffigurazioni tipiche dell'Età del Ferro, 
sono presenti incisioni a martellina e graffiture 
medievali e moderne, spesso collocate a fianco di quelle 
protostoriche nelle porzioni ancora libere della roccia. 

Lungo i sentieri e le mulattiere che mettono in 
comunicazione Cimbergo con il fondovalle fanno così 
la loro comparsa centinaia di croci, chiavi, ma anche 
rocche e torrioni, armati, cavalieri e armi, date in 
numeri romani, iscrizioni, e molte altre raffigurazioni. 
La natura di un così ricco complesso iconografico 
rimane per lo più oscura, come problematica è la sua 
collocazione cronologica: possiamo qui però accennare 
che l'analisi tipologica proposta dal Dipartimento 
Valcamonica del ccsp porta a indicazioni attribuibili, 
nella maggior parte dei casi, al periodo compreso tra 
XIV e xv-xvI secolo, 21 mentre altre incisioni 
testimoniano il prosieguo dell'attività incisoria in 
epoche più recenti ed altre ancora, come le croci e le 
chiavi, appaiono difficilmente collocabili. 

1. LINCISIONE RUPESTRE DI CAMPANINE 

Ci occuperemo specificamente di un vasto 
affioramento (identificato dalle segnature R. 5, 6, 7) 
ubicato nell'area più vicina al paese e alla piana di 
Cimbergo, lungo l'antica mulattiera del Castello ( o delle 
Scarasse), che metteva in comunicazione la rocca 
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However, these also pose new questions and problems 
related to their identificati on and interpretation, as well 
as their possible relation ( of continuity/discontinuity) 
to the folk tradition. 

The first testimony comes from Campanine di 
Cimbergo, located on the orographic, left side of the 
middle Valcamonica, and at present form part of the 
Regional Reserve of the Ceto-Cimbergo-Paspardo rock 
carvings. The site extends along a <ledine which, 
though interrupted by steep diffs, runs from Capo di 
Ponte (about 450 metres above sea level) to the 
inhabited area of Cimbergo ( 850 metres). Tue area is in 
the epicentre of Camunian rock art and has over 80 
surfaces which had already been intensely carved in the 
course of its proto-history.20 At Campanine, however, 
next to the traditional figures typical of the Iron Age, 
there are medieval and modem carvings which have 
been produced by hammer and chisel or scratched in. 
These are often located on the, as then, still unused 
rock surfaces along side those from proto-history. 

Along the paths and mule tracks, putting Cimbergo 
in communication with the valley floor, appear 
hundreds of crosses, keys and also castles, towers, 
armed bands, knights and weapons, dates in Roman 
numerals, inscriptions and many other figures. The 
nature of such a rich iconographical complex still 
remains obscure, as is its dating. Here we can menti on, 
though, the typological analysis from the Department 
of ccsP for the Vakamonica, which gives an 
identification attributable, in most cases, to the period 



Fig. 9. Campanine di Cimbergo, media Vakamonica, BS. R.6, mappa di distribuzione degli "elementi vegetali": 1. possibile mandragora con 
"diavoletto" e pentacolo; 2. elementi schematici con terminazione "gigliata"; 3. elemento vegetale con apparato follare e infiorescenze 
( rielaborazione digitale CRAAC da rilievo del Dipartimento Val camonica del ccsP) 

Campanine of Cimbergo, middle Valcamonica, BS. R. 6, map of the distribution of the "vegetable elements'; 1. possible mandrake with "little 
devii" and pentade, 2. schematic elements with ''fleur-de-lis" like extremity, .3. vegetable element with leafy and flowering part ( digitally reworked 
by CRAAC from the tracing of the ccsp's Department of Valcamonica) 

soprastante e il paese, attraverso il sentiero delle Scale, 
con il fondovalle. 

Il primo settore preso in esame (R.6) si trova nella 
porzione più a valle della roccia, leggermente discosto 
dalla mulattiera principale e costeggiato da un sentie
ro di servizio. Qui, su una liscia superficie di verrucano 
lombardo, compare un inestricabile complesso di 
graffiture e martellinature in cui sono riconoscibili 
iscrizioni, armi, simboli forse araldici, ma anche nodi 
di Salomone, terne di dadi, scaliformi, patiboli, un cro
cefisso, croci e alcune figure antropomorfe di grande 
interesse. Nella parte superiore, su una porzione inso
litamente libera, spicca inoltre la raffigurazione di 
un'enigmatica specie vegetale, elegantemente realiz
zata a graffio singolo e accompagnata, in chiara asso
ciazione, da un "diavoletto" e da un pentacolo. Il vege
tale raffigurato (cm 45 x 20 ca.) è dotato di un ampio 
apparato radicale formato da un corpo tuberale mag
giore da cui si dipartono due opposte ramificazioni, 
ed è completato da un fitto apparato aereo con lunghe 
foglie lanceolate. Nonostante la stilizzazione, il vege
tale è rappresentato con un certo grado di naturalismo 
che permette un riscontro con l'iconografia degli erbari 
medievali: i dettagli, rappresentati nel graffito sia nella 
parte radicale (a tre terminazioni) sia in quella aerea, 
sembrerebbero infatti riprodurre alquanto fedelmen
te la fisionomia che contraddistingue l'iconografia bo
tanica della mandragora. 22 

I:ipotesi prende maggiore consistenza nell'accurata 
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between the 14th century and 15-16th centuries, 21 while 
other etchings bear witness to the continuation of the 
carving activity into more recent periods and others still, 
like the crosses and keys, appear to be difficult to date. 

1. THE ROCK CARVINGS OF CAMPANINE 

We will now concentrate our attention on a vast 
outcrop (identified on signs as R5, 6, 7) located in the 
area closest to the village and the plain of Cimbergo, 
along the ancient mule track of Castello ( or the 
Scarasse) which puts the castle above, in contact with 
the village, and by means of the path of the Scale with 
the valley floor. 

The first section to be examined (R.6) is in the more 
down hill portion of the rock, slightly away from the 
main mule track and bordered by a service path. Here 
on the smooth surfaces oflombard verrucano rocks, is 
a complex series of carvings which have either been 
carved by hand or by the use of hammer and chisel. 
Identifiable among these are inscriptions, weapons, 
and heraldic symbols but also Solomon's seals, sets of 
three dice, ladder shapes, gallows, a crucifix, crosses 
and some anthropomorphic figures of great interest. 
On the upper part on an unusually uncluttered 
portion, there is the prominent figure of a mysterious 
vegetable species. It has been elegantly done in a single 
carving and clearly linked with an accompanying "little 
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associazione del vegetale con una sorta di "diavoletto" 
dotato di piccole corna, viso barbuto e membro 
evidenziato. 13 La medesima connessione è infatti 
rintracciabile nell'iconografia della mandragora 
(questa volta relativa alla rappresentazione 
antropomorfizzata della pianta), ad esempio nel Codice 
Redi 165,14 dove la nota scena di estrazione della radice 
per mezzo di un cane è accompagnata da un "demone 
alato", 25 situato nella medesima posizione del 
"diavoletto" di Campanine. 

Altri elementi sembrerebbero avvalorare questa 
supposizione, ampliando nel contempo le attribuzioni 
di questa raffigurazione e saldandole ad una tradizione 
folklorica ben conosciuta nell'Europa centrale e 
settentrionale, secondo cui la mandragora nascerebbe 
ai piedi della forca, dallo sperma o dall'urina di un 
impiccato innocente.26 Rilevante è dunque la presenza 
sulla superficie di numerosi patiboli stilizzati o 
incompleti, e di ben sette patiboli integri accompagnati 
dalla figura di un impiccato,2 7 a formare 
un'impressionante "ballata degli appesi" (ballade des 
pendus), che occupa l'intero settore centrale della 
superficie e ne rappresenta certamente uno dei temi 
dominanti. La compresenza di un tema così insolito 
con il misterioso vegetale non sembra quindi casuale, 
attestando con tutta probabilità la diffusione del tema 
leggendario tedesco anche a sud delle Alpi, 
coerentemente con il contesto storico e culturale della 
Valcamonica, caratterizzato già nel Medioevo dalla 
presenza di individui di origine germanica e da un 
intenso e continuo scambio con le valli trentine, i 
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Fig. 10 (sinistra) - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, 
BS. R6, rilievo dell'elemento vegetale associato al "diavoletto" 
barbuto ( con membro evidenziato) e ad un pentacolo. Non èpos.sibile 
purtroppo stabilire la natura dell'oggetto impugnato dal "diavoletto" 
(rielaborazione digitale CRAAC da rilievo del Dipartimento 
Valcamonica del ccsP) 

(left) Campanine oj'Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R. 6, tTacing 
of the vegetable element found with the bearded "little devii" (with its 
prominent male member) and a pentacle. It is not possible, 
unfortunately, to establish the nature of the object held by the "little 
devii" (digitally reworked by CRAAC from the tTacing of the ccsp's 
Department of Va/camonica) 

Fig. n (sopra) - Biblioteca Laurenziana, Firenze. Codice Redi 165, q r 

(top) Laurenzian Library, Florence, Redi Codex 165, c.5 r 

devii" and a pentacle. The vegetable figure (about 45 x 
20 cm) has a wide radical part formed by a larger bulb
like body from which come two opposed ramifications 
and is completed by a thick aerial part with long 
pointed leaves. Despite the stylisation, the plant is 
represented with a certain degree of naturalism which 
allows comparison with the iconography of the 
medieval herbal. The details reproduced in the carving 
both in the radical ( with three ends) but also in the 
aerial part, would seem to reproduce rather faithfully 
the physiognomy which distinguishes the botanic 
iconography of the mandrake. 11 

The hypothesis takes on more consistency from the 
obvious association of the plant with a sort of "little 
devii" with little horns, bearded face and emphasized 
male member. 23 The same connection is in fact 
traceable in the iconography of the mandrake ( this 
time related to the anthropomorphised representation 
of the plant). For example in the Redi Codex 165 24, 
where the renown scene of the extraction of the root 



Fig. 12 - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, as. R.6, mappa di distribuzione di patiboli ed impiccati: 1. appeso a testa in giù con 
boia; 2. impiccato cancellato da colpi di martellina in associazione con la raffigurazione antropomorfa della "morte"; 3. impiccato cancellato 
da colpi di martellina; 4. impiccato con lineamenti schematici e non realistici; 5. impiccato con veste (tunica) decorata e boia; 6. e 7. 
impiccati cancellati dalla sovrapposizione di croci a martellina; 8. patibolo con terna di dadi al posto dell'antropomorfo. Le aree grigie non 
numerate indicano la presenza di patiboli incompleti o illeggibili (numero minimo 9) 

Carnpanine of Cimbergo, middle Valcamonica, BS. R. 6, map of the distribution of the gallcws and hanged men, 1. hanging man, head down 
with hangman, 2. hanged man has been canee/led by hammerings, with an anthropomorphic figure of"death'; 3. hanged man has been canee/led 
by hammerings, 4. hanged man with schematic and non-realistic features, 5. hanged man with decorated clothes (tunic) and hangman, 6 and 
7. hanged man canee/led by crosses and hammerings, 8. gallows with groups of three dice in piace of the anthropomorph. The unnumbered, grey 
areas indicate the presence of incomplete or illegible gallcws (minimum number 9) 

Grigioni e con l'area alpina di cultura tedesca. 
L'attribuzione cronologica delle raffigurazioni di 

Campanine è incerta e problematica: le uniche indi
cazioni reperibili sulla superficie sono fornite dalla 
presenza di tre date in numeri romani (1319, 1330, 1342) 
e dall'analisi tipologica di balestre e "spiedi friulani': 
collocabili tra il XIV e il xv secolo. 28 Le figure, realizza
te a graffio, sono inoltre invariabilmente sovrapposte 
da numerose croci martellinate, ma il fatto stesso che 
le date citate siano state indifferentemente realizzate 
nelle due tecniche non permette di chiarirne la rela
zione cronologica. La presenza di una serie di iscrizio
ni più recenti (purtroppo di difficile lettura) ci testi
monia, infine, apporti non sempre collocabili con si
curezza, ma talvolta di certo più recenti. 29 

Dal punto di vista iconografico, come accennato, 
l'interesse naturalistico alla base della mandragora di 
Campanine sembrerebbe riconducibile alla tradizio
ne degli erbari quattro-cinquecenteschi, periodo in cui 
compare anche l'iconografia del diavoletto documen
tata dal Codice Redi 165 (datato al 1465). Per quanto 
concerne gli impiccati, si può notare come questo tema 
conosca la sua massima diffusione proprio tra il XIV e 
il XVI secolo, quando i patiboli costituirono un ele
mento immancabile nell'arte sacra del tormento e del 
supplizio. Di un certo interesse inoltre la presenza di 
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by means of a dog is accompanied by a "winged 
demon", 25 situated in the same position as the "little 
devil" of Campanine. 

Other elements would seem to validate this 
assumption, amplifying both the identification of this 
representation and welding it to the well known folk 
tradition of northern and centrai Europe. According 
to this, the mandrake was born at the foot of the 
gallows, from the sperm or the urine of a hanged 
innocent. 26 Tue presence on the surfaces of numerous 
stylised or incomplete gallows, and completed gallows 
accompanied by the figure of a hanged man, is then 
relevant. 27 These form an impressing ballade des pendus 
("ballad of the hanged"), that occupies the entire 
centrai section of the surface and represents certainly 
one of its dominant themes. The presence of such an 
unusual theme, together with the mysterious plant, 
seems to be intentional and with all probability, certifies 
the diffusion of the legendary German theme even 
south of the Alps. This is consistent with the historical 
and cultural context of Valcamonica, characterised 
from the Middle Ages by the presence of individuals 
of German origin and an intense and continual 
exchange with the valleys of the Trentino, the Grigioni 
and with the alpine area of German culture. 

The dating of the figures of Campanie is uncertain 
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Fig. 13 - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, BS. R.6, 

particolare dell'impiccato con tunica decorata accompaganto dalla 
probabile raffigurazione del boia 

Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R. 6, particular 
of a hanged man with a decorated tunic probably accompanied by 
the figure of a hangman 

una cronaca storica che documenta come, nel 1361, 
trentotto uomini, quasi tutti di Cimbergo, fossero sta
ti catturati con l'accusa di ribellione contro Bernabò 
Visconti, signore di Milano, e quindi impiccati sul pa
tibolo a Bergamo.30 Se il cruento episodio dovette cer
tamente avere un drammatico impatto sulla piccola 
comunità di Cimbergo, l'esistenza di una possibile re
lazione-tra questo e l'attività incisoria di Campanine 
rimane difficilmente valutabile, sia a causa dell'incer
ta collocazione cronologica dei graffiti, sia perché que
sti non sembrano esaurirsi in un'intenzionalità 
meramente cronachistica o descrittiva. La complessi
tà simbolica della R.6 di Campanine, già espressa dalla 
suggestiva associazione tra le forche e la "magica" ra
dice, è infatti ulteriormente complicata dalla presenza 
di un fitto tessuto di richiami, che sembra riguardare 
anche altri elementi presenti sulla superficie, come il 
pentacolo (su cui torneremo in seguito), il nodo di 
Salomone e, possibilmente, le terne di dadi. I nume

rosi nodi di Salomone,31 in particolare, sono in alcuni 
casi in evidente relazione con le croci martellinate, e, 
disponendosi nei settori destro e centrale della super
ficie, entrano in chiara connessione spaziale con i pa
tiboli. L'esistenza di una nota e discussa relazione tra 
la mandragora e il nodo di Salomone non fa che com
plicare ulteriormente il quadro. 32 

Il settore di Campanine identificato come R.7 si con
centra nella parte più alta della roccia, affacciandosi 

10 Cffl 

Fig. 14. Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, BS. R.6, 

particolare dell'appeso a testa in giù (motivo ben attestato nell'arte 
sacra del supplizio tra xiv e xvi secolo) accompagnato da una 
probabile rappresentazione del boia nell'atto di scalciare. Subito 
sotto si riconosce la raffigurazione di un impiccato cancellato da 
colpi di martellina, in chiara associazione con l'immagine 
antropomorfa della "morte" (con tunica e lunga falce messoria) 

Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R. 6, particular 
of the man hanging head down ( a well recognised motif of the sacred 
art of torment from the 14th to 16th century) probably accompanied 
by the figure of a hangman in the act of kicking away the support of 
the man being hanged. Immediately below this, is the figure of a 
hanged man, cancelled by hammerings. This is in clear association 
with the anthropomorphic image of"death" (with a tunic and a long 
scythe for reaping) 

and problematica!. The only indications traceable on 
the surfaces are furnished by the presence of three dates 

in Roman numerals (1319, 1330, 1342) and from the 
analysis of the type of cross-bow and the "Friulian 

skewers," datable to between the 14th and 15th 
centuries. 28 The figures, made by scratching, bave been 
invariably overlaid with numerous crosses made by 
hammer and chisel. The fact that the dates cited bave 
been made using both techniques, does not allow us 
to clarify their chronological relationship. A series of 
more recent inscriptions ( unfortunately difficult to 
read) are not datable with certainty, though are 

certainly of more recent origin. 
From the iconographical point of view, as hinted at 

previously, the naturalistic interest at the base of the 
mandrake of Campanine would seem to lead back to 
the herbalist tradition of the 1400-15oos, a period in 
which the iconography of the "little devil" is also 

documented in the Codex Redi 165 (dated 1465). Por 
as much as it concerns the hanged men, it can be noted 
that this theme was most widespread precisely between 
the 14th and 16th centuries, when the gallows 



Fig. 15 - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, BS. R.6, mappa di distribuzione dei nodi di Salomone. I numeri contrassegnano i 
nodi ancora oggi leggibili in modo integrale. Il numero 1., in particolare, identifica un nodo inciso elegantemente ed associato alla scritta 
"fu antonio de la baita ... " 

Carnpanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R. 6, map of the distribution of Solomon's seals. The numbers represent the seals stili 
completely legible today. The number 1., in particular, identifies an elegantly carved seal associated with the writing "the late Antonio of the 
alpine hut ... " 

Fig. 16 (sopra) - Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, BS. 

R.7, particolare: si riconoscono, realizzate a martellina, alcune chiavi 
con ingegno a croce, una croce potenziata e un elemento schematico 
di difficile interpretazione 

(top) Carnpanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R. 7, 
particular, some keys with a shaft in a cross shape., with a key bit in 
form of a cross, and a schematic element which is difficult to interpret, 
all made by hammer and chisel 

Fig.17. (destra) Campaninedi Cimbergo, media Valcamonica, BS. 

Mappa di distribuzione dei segni a croce e a chiave con indicazione 
della sentieristica antica: in neretto è evidenziata la mulattiera 
delle Scarasse., mentre i due elementi "a capanna" sormontati da 
una croce indicano l'ubicazione delle due cappellette campestri, 
dedicate alla Madonna, che sembrano "delimitare" l'area a monte 
e a valle 

(right) Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. 

Distribution map of the cross and key signs with indication of the old 
footpaths: in black it is pointed out the muletrack ofScarasse, while 
the two "hut" elements surmounted by a cross indicate the location of 
the two rural little chapels, consecrated to the Virgin Mary, which 
appear to "delimit" the area up hill and downdale 
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Fig. 18. (sinistra) Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, as. R,5, particolare del "S.Pietro' '. associato a croci martellinate e ad un 
pentagramma filiforme. All'altezza del collo è ben visibile un tratto di martellinatura che sembra proseguire al di sopra della testa della figura, 
complicandone l'identificazione. 

(left) Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R.5, detail of the "St Peter'; associated to the crosses made by hammer and chisel 
and to a filifonn stave. At the level of the neck it is well visible a line made by hammer and chisel which appears to continue over the head of the 
figure, complicating the identification 

Fig. 19. (destra) Campanine di Cimbergo, media Valcamonica, as. R.5, particolare del patibolo associato ad un segno "a mandorla'', solo 
panialmente leggibile, probabilmente parte di un elemento vegetale del tutto simile alla "mandragora'' della R.6. 

( right) Campanine of Cimbergo, middle Va/camonica, BS. R.5, detail of the gallows associated to the "almond-like" sign, only partially visible, 
likely pertaining to a vegetable element similar to the "mandrake" of R. 6 

direttamente sul sentiero principale. Qui compaiono 
decine di raffigurazioni di chiavi, caratterizzate da una 
tipologia marcatamente standardizzata (lunghezza 
media cm 25-30), con ingegno quadrato e croce nel 
mezzo. Il segno a chiave, che compare incompleto 
anche sulla R.6 nonché sulla R.5, è in realtà uno dei 
temi più presenti nell'area di Campanine (oltre set
tanta segni censiti) e sembra riferibile al periodo com
preso tra xiv e xv secolo.33 A partire dal XI secolo è 
documentato, in alcune aree dell'Italia settentrionale, 
l'impiego del segno "a chiave" come marcatore 
confinario, 34 valenza che forse ha rivestito anche a 
Campanine. L'ubicazione di tre rocce recanti incisio
ni a chiave, nell'area più a valle del sito, sembrerebbe 
infatti corrispondere al confine, ancora oggi riconosciu
to, tra il territorio di Cimbergo e quello di Capo di Pon
te. Il resto delle chiavi incise si dispiega invece per 
l'intera lunghezza della profonda forra del torrente 
Ré, elemento dominante del paesaggio e tradizionale 
confine amministrativo tra Cimbergo e Paspardo. 

La relazione tra le incisioni e il tracciato confinario 
della forra è però complicata dal fatto che le chiavi, 
più che seguirne l'andamento, sembrano piuttosto 
accompagnare i sentieri che corrono più interni ri
spetto a questa, discosti alcune decine di metri, incro
ciando il precipizio solo nel tratto più a monte, in 
corrispondenza di R.5,6,7. Proprio qui, a rimarcare 
uno specifico interesse per questo affioramento, è pre-
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constituted an inevitable element in the sacred art of 
suffering and torture. Furthermore, there is a historical 
chronicle that documents how in 1361, 38 men, almost 
all from Cimbergo, were captured and accused of 
rebelling against Bernabò Visconti, the ruler of Milan, 
and then were hanged on the gallows at Bergamo.30 

This cruel episode must have certainly had a dramatic 
impact on the small community of Cimbergo, though 
existence of a possible relationship between this and 
the carvings remains difficult to value, both due to the 
uncertain chronology of the carvings and also because 
these don't seem to be a mere chronicle or description. 
The complexity of the symbols of R.6 of Campanine 
can be seen from the presence of a thick tapestry of 
images, which seem to include other elements present 
on the surfaces, like the pentacle (which we will turn 
to in further on), the seals of Solomon and possibly 
the sets of three dice. The numerous seals of 
Solomon,31 in particular, are in some cases evidently 
related to the hammer and chiselled crosses and laid 
out on the right and centra! sections of the surfaces, 
entering in clear spatial connection with the gallows. 
The existence of a noted and much discussed 
relationship between the mandrake and the seals of 
Solomon does nothing but complicate the picture 
further. 

The sector of Campanine identified as Rock 7 (R.7) 
is concentrated in the higher part of the rock, facing 



sente il più numeroso insieme di chiavi (almeno qua
ranta) in contrasto con le presenze isolate, o in pochi 
esemplari, che contraddistinguono il resto delle su
perfici; sempre qui, nel settore denominato R.5, tre 
piccole chiavi (lunghezza cm 10 ca.), rappresentate con 
un ingegno "a corpo vuoto", terminante con strani 
peduncoli, sono raffigurate in mano ad un 
antropomorfo molto stilizzato. L'identificazione di 
questa figura con San Pietro, 35 il cui attributo 
iconografico tradizionale è costituito proprio dalle 
chiavi, appare plausibile e suggestiva, anche se alcuni 
elementi ne complicano la riuscita. Nonostante la raf
figurazione risulti rovinata a causa del distacco di al
cune scaglie di roccia, è infatti visibile uno strano trat
to di martellinature all'altezza del collo, che sembra 
poi proseguire con andamento verticale sopra l' altez
za della testa, quasi a rappresentare una sorta di corda 
patibolare. Se permane il dubbio che si tratti dello ianitor 
c.oeli, appare comunque certo che l'attributo delle chiavi 
conferisce al personaggio una certa valenza carismati
ca, e una vicinanza concettuale alla logica espressa dai 
numerosi segni daviformi presenti nell'area. 

Ancora sulla R.5 è presente una nuova raffigurazio
ne del patibolo, graffita con accuratezza~ da cui pende 
un grosso cappio rappresentato in dettaglio. Anche in 
questo caso la zona teoricamente occupata dall'impic
cato è campita da una fitta martellinatura ( che si 
sovrappone anche a parte del cappio) dai tratti diffi
cilmente identificabili; accanto al patibolo è inoltre 
s~~o g~affit~ un elemento oggi solo parzialmente leg
gibile, !n cm da una forma "a mandorla" si dipartono, 
verso 1 alto, alcune linee a raggiera. Nonostante l'in-
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Fig. ~o. Chiesa ~ S.Maria dell'Ospedale degli Esposti, Malegno, 
media Valcamoruca, Bs.Affresco rappresentante S.Pietro (fine xiv
xv secolo) 

S. Ma9: Church in the Ospedale degli Esposti, Malegno, middle 
Valcamon1a1, BS. Fresco depicting St Peter ( end of thex1v-xc century) 

Fig. ~1. Chiesa di S.Maria dell'Ospedale degli Esposti, Malegno, 
media Valcamonica, BS. Particolare dell'affresco del S.Pietro con 
sovrapposizione del rilievo del graffito vegetale, possibile 
raffigurazione di una "mandragora" 

S. Mary Church in the Ospedale degli Esposti, Malegno, middle 
Valcamo~ica, BS. Detail of the fresco of St Peter, with superimposition 
of the relief of the vegetable engraving, possible representation of a 
"mandrake" 

directly onto the principal path. Here there are tens of 
figures ofkeys, characterised by a markedly standardised 
type (average length 25-30 cm), with a squared key bit 
'.111? a cross in the middle. The symbol of the key, which 
1s mcomplete on R.6 is in reality one of the most 
depicted in the area of Campanine (over 70 counted) 
and seems to be in the period comprised from the 14th 
to the 15th centuries.33 Starting from the 11th century, it 
has been documented in some areas of northern Italy, 
that the symbol of a key was used to signal a frontier,34 
a valence that is perhaps also used at Campanine. The 
location of three rocks repeatedly carved with keys, in 
the lower part of the site, would seem in fact to 
correspond to the boundary, which stili acknowledged 
today, between the territory of Cimbergo and that of 
Capo di Ponte. The remaining keys are laid out instead 
on the entire length of the deep ravine of the stream 
Ré, a dominant element of the landscape and 
traditional administrative boundary between 
Cimbergo and Paspardo. 

The relationship between the carvings and the 
boundary traced by the ravine is however complicated 
by the fact that the keys, more than following the 
boundary, seem rather to accompany the paths that 

27 



completezza della raffigurazione non permetta di 
avallarne un'identificazione certa, il confronto con la 
"mandragorà' della R.6 rende evidente come le due 
figure siano caratterizzate dalla medesima fisionomia. 

2. LINCISIONE SULL AFFRESCO DI MALEGNO 

La presenza di una probabile raffigurazione di 
mandragora sulla roccia di Campanine, eseguita alla 
fine del Medioevo camuno (che costituirebbe la pri
ma attestazione conosciuta in ambito rupestre in Eu
ropa), per quanto straordinaria potrebbe non essere 
un fatto isolato. Nella chiesa di Santa Maria dell'Ospe
dale degli esposti a Malegno (media Valcamonica), 
presso il ponte di Cividate, nel 1989 sono in~~t~i 
riemersi alcuni affreschi, datati tra la fine del xiv e 1 mi
zio del xv secolo, che recano un'interessante serie di 
graffiti.36 Tra i segni, disposti ai piedi e sulle vesti di 
una probabile Madonna della misericordia e di alcun~ 
figure di santi, si leggono scritte di varia natura, nor:u, 
segni di tabellionato notarile, alcuni pentagrammi e 
un nodo di Salomone inciso in maniera molto accu
rata, che, nell'insieme, possono essere considerati coevi, 
o di poco successivi, agli affreschi.37 • 

Una raffigurazione rappresentante San Pietro, 
identificabile dalle due grandi chiavi e ubicato sulla 
parete laterale sinistra del presbiterio, presenta in par
ticolare un interessante elemento "vegetale", graffito 
con accuratezza sul lembo inferiore della veste del san
to. Il graffito, interessato da alcuni distacchi della su
perficie dell'affresco, non è interamente leggibile ed è 
stato interpretato come un possibile giglio araldico.38 

Seppur questa interpretazione ~on è da escl,~dersi: 
l'analisi della figura permette d1 avanzare un ipotesi 
diversa: i tratti, incisi a graffio singolo, disegnano in
fatti con un marcato naturalismo un ampio apparato 
radicale, composto da un corpo maggiore e da due ra
mificazioni laterali, mentre la parte aerea è composta 
da foglie slanciate di forma lanceolata. Anche in que
sto caso il confronto iconografico con gli erbari quat
tro-cinquecenteschi (in particolare Mattioli 1565 e 1568, 
commento all'opera di Dioscoride), suggerisce forte
mente che l'elemento vegetale possa essere identifica
to con la raffigurazione di una mandragora. 

Un ulteriore componente ne complica il quadro di 
lettura: la linea dorsale della foglia centrale della pian
ta si prolunga infatti verso l'alto, superando il limit~ 
della foglia stessa, fino a connettersi ad una sorta di 
"cornice" (che circonda la figura ai lati e in alto), for
mata da tre semplici linee intersecanti e attraversate 
da brevi tratti trasversali. La grossolanità di questa fi-
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Fig. 22. Chiesa di S.Maria dell'Ospedale degli Esposti, Male~o, 
media Valcamonica, BS. Rilievo dei graffiti nel settore del S.P1etro 
(rilievo G.C. Sgabussi 1999, p. 88}. 

S. Mary Church in the Ospedale degli Esposti, Malegno, middle 
Va/camonica, BS. relief of the engravings in the sector of the St Peter 
(relief by G.C. Sgabussi 1999, p. 88) 

run more inland, separated from it by some tens of 
metres, crossing the precipice only in the higher tract, 
corresponding to R.5, 6, 7. Just here, giving a specific 
interest to tbis outcrop, is the most numerous group 
of keys (at least 40), in contrast witb tbe rest of the 
surface, whicb is distinguisbed by tbe presence of 
isolated examples or groups of just a f ew. In tbe section 
named R.5, tbree small keys (length of about 10 cm) 
are represented bere "with a bollow body" shaft, ending 
witb strange peduncles, and drawn in the hands of a 
very stylised anthropomorphic figure. Tbe 
identification of this figure witb St Peter, 35 wbose 
traditional iconographic attribute is precisely tbe keys, 
appears plausible, even if some elements c?mpli~te 
this identification. Despite the representat1on bemg 
ruined as a result of the loss of some slivers of rock, a 
strange tract of bammered chiselling at the beight of 
tbe neck is in fact visible and seems to then follow a 
vertical line above tbe heigbt of tbe bead, almost 
representing a gallows rope. Though there remains dou?t 
about it being the ianitor coen it appears bowever certam 
tbat tbe attribute of the keys confers tbis personality 
with a certain charisma, and it has a conceptual 
closeness to the logie expressed by the numerous 
designs in the form of clubs, present in tbe area. 

On R.5 there is also a new form of gallows, accurately 
etcbed by hand and from wbicb bangs a large, det.ailed 
hangman's noose. In tbis case, the part tbeoret1cally 
occupied by the banged man is filled in witb thick 
bammered chisel marks ( tbat also overlay a part of the 
noose) with difficult to decipber tracts. Furtbermore, 
next to the gallows there is a band etcbed element, 



gura contrasta vivacemente con l'accuratezza riservata 
alla rappresentazione vegetale, e suggerisce che essa 
non sia riferibile ad uno scopo decorativo. La presen
za della citata linea di unione tra il vegetale e la "corni
ce" potrebbe essere riconducibile all'intenzione di raf
figurare la pianta come appesa ad una sorta d'impalca
tura, che si sarebbe tentati di interpretare, alla luce dei 
dati di Campanine, come pertinente ad un patibolo. 

Se tale identificazione non può che rimanere al li
vello di ipotesi, appare invece rilevante la sovrappo
sizione all'immagine di San Pietro: la sua presenza 
solitaria sulla veste del custode dei cieli cristiani con
trasta infatti in maniera stridente con il caotico insie
me di graffiti che ricopre la figura di San Giacomo, 
protettore dei viandanti e dei pellegrini che, in epoche 
diverse, sostarono nell'ospitale annesso alla chiesa. La 
singolare associazione tra la possibile mandragora e 
San Pietro appare inoltre in significativa coerenza con 
quanto notato sulle rocce di Campanine, a rimarcare 
come essa sia frutto di una scelta consapevole e in qual
che modo condivisa nella Valle Camonica, alla fine 
del Medioevo. 

Più difficile, infine, stabilire una possibile connes
sione tra la raffigurazione e un'iscrizione apposta sot
to di essa, lungo la cornice dipinta dell'affresco. La scrit
ta, purtroppo illeggibile, è associata al millesimo 15 [.13, 
e fornirebbe un importante termine cronologico al
l'insieme, comunque sicuramente attribuibile, al pari 
di Campanine, al xv-xvI secolo (meno probabile ci 
pare in questo caso l'attribuzione al XIV sec.).39 

3. UNA PIANTA DEL MONDO LIMINALE 

!.:iconografia della mandragora, nei casi fin qui pre
sentati, appare sostanzialmente omogenea dal punto 
di vista cronologico e grafico. Altri tratti significativi 
connettono tuttavia queste istoriazioni e sembrano, per 
alcuni versi, porle in relazione con i risultati folklorici 
precedentemente descritti: le raffigurazioni di 
mandragora si collocano infatti in contesti territoriali 
dal carattere marcatamente confinario, che a 
Campanine è manifestato dall'ubicazione a ridosso 
della forra del torrente Ré e dalla presenza dei proba
bili marcatori confinari, mentre a Malegno è indicato 
dalla posizione della chiesa stessa, posta a cavallo del 
confine (il fiume Oglio) con l'abitato di Cividate, dal
la cui parrocchia dipendeva. 40 In entrambi i casi le 
manifestazioni grafiche si pongono inoltre lungo im
portanti vie di comunicazione: a Cimbergo sull'antica 
via per il fondovalle, in prossimità dell'accesso al pae
se, nella chiesa di Santa Maria, che fu importante 
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which is only partially legible and frorn whose alrnond 
shaped form come lines, which go up and spread out 
like rays. Despite the incompleteness of this figure not 
allowing its identification with certainty, a comparison 
with the "mandrake" of R.6 makes is evident as to how 
the two figures could represent the same physiognomy. 

2. THE CARVING ON THE FRESCO OP MALEGNO 

The possible presence of a representation of mandrake 
on the rock of Campanine, carried out at the end of 
the Middle Ages in Valcamonica ( would constitute the 
first valid find known in area of European rock art), 
though extraordinary, might not be an isolated fact. In 
the church of St Mary of the Esposti Hospital at 
Malegno (middle Valcamonica) near the bridge of 
Cividate, some frescoes bearing interesting carvings 
and dated from the end of the 14th century and the 
beginning of the 15th century, re-emerged in 1989.36 

Among the desìgns at the foot and on the clothes of a 
probable Madonna of Mercy and of some figures of 
saints, carvings of various types can be observed. These 
include: names, designs of notaries tables, some staves 
and a seal of Solomon and ali carved very accurately 
and taken together, could be of the same age or a little 
younger than the fresco.37 , 

One represents St Peter, identifiable by two large keys 
and located on the left side wall of the presbytery and 
has an interesting "vegetable" element etched 
accurately on the lower edge of the saint's clothes. The 
etching, interesting for some disjunction on the surface 
of the fresco, is not entirely legible and has been 
interpreted as a possible fleur-de-lis heraldic design.38 

Even if this interpretation cannot be excluded, the 
analysis of the figure allows a different hypothesis to 
be put forward. The tracts are done in a single carving 
and drawn with marked naturalism. There is a wide 
radical part, composed of a larger body and two side 
ramifications, while the aerial part is composed of up 
and outwardly pointed leaves. Also in this case the 
comparison with the iconography from the 14th-15th 
century herbal (particularly Mattioli 1565 and 1568, 
comment on the Dioscorides' work) strongly suggests 
that the plant could be identified with the figure of the 
mandrake. 

A further component complicates the reading of the 
design. The dorsal line of the centrai leaf of the plant 
is lengthened upwards, going over the limit of the leaf 
itself, connecting itself to a sort of "frame" ( that 
surrounds the figure on the sides and top) formed by 
three simple lines intersecting and crossed by short 
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xenodochio, in corrispondenza di uno dei rari ponti 
di attraversamento del fiume. 

La valenza espressa dai due siti sembrerebbe così 
connettersi ad una specifica dimensione relativa alla 
via d'accesso e di passaggio segnalata, sul piano del
l'immaginario, dalla presenza di un inestricabile in
treccio di concezioni "fisiche" e "metafisiche': devo
zioni e credenze specifiche, in cui la "gestione della 
liminarietà" già evidenziata dalla documentazione 
folklorica sembra manifestarsi anche attraverso una 
specifica polisemia grafica. A Campanine tale feno
meno trova un significativo riscontro in alcune delle 
raffigurazioni esplicitamente riconducibili al concet
to di "soglia': come il pentagramma, 41 la chiave e "San 
Pietro", 42 e, ancor più, nella presenza del tema degli 
impiccati. Al pari del caso già incontrato per i morti di 
peste, la morte sul patibolo è infatti situata dall'imma
ginario medievale a cavallo tra la concezione della 
malamorte (e quindi soggetta alle pratiche di "espul
sione")43 e quella di una buonamorte cristiana, venu
tasi a formare soprattutto in ambiente controriformi
stico e caratterizzata dall'espiazione completa delle 
colpe. L'impiccato diviene così, post mortem, protet
tore dei viventi e intercessore presso Dio, oggetto di 
una profonda devozione testimoniata alla fine del Me
dioevo in tutta la Penisola, ed anche nella vicina 
Valtellina. 44 

Una logica analoga potrebbe essere sottintesa anche 
al caso di Malegno, suggerita dalla rilevante presenza 
dell'Ospitale degli esposti di Valle Camonica e della 
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Fig. 23. Tavola dei confronti iconografici per 
i graffiti camuni: 1. mandragora maschio 
nell'iconografia riportata nel commento al 
Dioscoride del Mattioli (1565); 2. chiesa di 
S.Maria dell'Ospedale degli Esposti, 
Malegno; 3. Campanine di Cimbergo, R.6; 
4. Campanine di Cimbergo, R.5; 5. 
Campanine di Cimbergo, R.6; 6. Codice Redi 
165, c.s r., Biblioteca Laurenziana, Firenze 

Table of the iconographic comparisons for 
the Camunian engravings: 1. male mandrake 
in the iconography reported by Matthioli in 
his Dioscorides' commentary; 2. church of S. 
Mary in the Ospedale degli Esposti, Malegno; 
3. Campanine of Cimbergo, R.6; 4. 
Campanine of Cimbergo, R.s; 5. Campanine 
of Cimbergo, R.6; 6. Redi Codex 165, c,5.r., 
Laurenziana Library, Florence 

cross lines. The roughness of this feature is in lively 
contrast with the accuracy reserved for the plant figure, 
suggesting it is not for a decorative purpose. The 
presence of the cited line, joining the plant to the 
"frame': could represent the plant as being hung from 
a sort of framework, which could be interpreted as 
pertaining to a gallows, in the light of the data from 
Campanine. 

Such an identification has to remain a hypothesis. 
lts being overlaying on the image of St Peter and 
solitary presence on the dothes of the keeper of the 
gates of heaven, is instead relevant and contrasts 
stridently with the chaotic aspect of the carvings, as a 
whole, which cover the figure of St James, the protector 
of travellers and pilgrims. These people stayed in the 
ospitale, annexed to the church, in different historical 
periods. This singular association is significantly 
consistent with what has already been noted on the 
rocks of Campanine and delineates how it could be 
the fruit of an intentional choice and one possibly 
shared by those in the Valcamonica at the end of the of 
the Middle Ages. 

It is more difficult though to establish a possible 
connection between this representation and the 
inscription placed under it, along the painted frame 
of the fresco. The writing unfortunately is illegible and 
associated with the date 15[.]3, and could furnish an 
important chronological term to the whole, though 
certainly attributable, as at Campanine to the 15th-16th 
centuries (less likely than a dating to the 14th century). 39 



piccola cappella mortuaria destinata alla loro tumula
zione, collocata in quella che oggi è la sacrestia della 
chiesa. L'ubicazione della cella degli esposti in corri
spondenza del confine tra i due abitati sembrerebbe 
del tutto coerente con l'impossibilità di stabilire ( e 
quindi di sancire attraverso la sepoltura) l'appartenen
za dei defunti ad una precisa comunità. In questo 
modo gli esposti si troverebbero a partecipare, loro 
malgrado, a quella logica di inclusione/espulsione 
messa in luce in precedenza. In ogni modo è rilevante 
sottolineare l'ubicazione del graffito di Malegno, pro
prio sulla parete adiacente alla camera dove venivano 
tumulati gli esposti defunti, a sottolineare un intimo 
legame della raffigurazione vegetale con il tema della 
morte, coerentemente con le ben note tradizioni rela
tive alla mandragora. 45 

La diretta associazione del graffito con la figura di 
San Pietro, nella chiesa di Santa Maria, potrebbe inol
tre celare un ulteriore risvolto proprio in riferimento 
alla concezione di "soglia", legato alla specifica tradi
zione fiorita nell'esegesi biblica medioevale a proposi
to della mandragora. Il celebre passo del Cantico dei 
Cantici ("Le mandragole spargono profumi: alla no
stra porta sono i frutti più squisiti: nuovi e vecchi, o 
mio diletto, li ho serbati a te")46 ha infatti generato una 
complessa interpretazione allegorica della valenza 
liminare della pianta: "Le porte da cui pende (la 
mandragora) sono i santi dottori della chiesa. Essi in
fatti odorano alle porte poiché gli uomini spirituali 
emanano il profumo delle loro virtù in lungo e in lar
go': 47 Se questa lettura era ben conosciuta dai princi
pali teologici della Chiesa, stabilirne una sua effettiva 
presenza nel caso di Malegno appare purtroppo im
possibile. È però interessante notare come una simile 
ipotesi non risulti incompatibile con il contesto stori
co ed anzi potrebbe trovare interessanti riscontri sia 
nell'accertata presenza degli Umiliati nella chiesa ( fino 
al xv secolo) sia, soprattutto, nel fatto che l'edificio, 
tra il 1542 e 1582, fu ripetutamente riconosciuto come 
meta di pellegrinaggi indulgenziali, 48 a cui fanno pro
babilmente esplicito riferimento anche alcune iscrizio
ni graffite come absolve pecato.49 

PER UNA CONCLUSIONE 

La possibile presenza di riferimenti biblici ed esegetici 
alla mandragora in Valcamonica avverte delle difficol
tà di un'attribuzione "culturale" delle raffigurazioni di 
Campanine e Malegno. Se infatti il corpus delle tra
dizioni orali otto-novecentesche è sicuramente 
riferibile all'ambito della cultura contadina, quello 
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3. A PLANT OF THE BORDER WORLD 

The iconography of the mandrake, in the cases 
presented here, appears substantially homogeneous 
from the chronological and design point of view. Other 
significant traits connect these markings and seem, in 
some ways, to put them in relationship with the folk 
beliefs previously described. The representation of the 
mandrake is located in fact in the marked territorial 
context of a boundary, which at Campanine is made 
obvious by its location below the ravine of the stream 
Ré and in the presence of possible boundary markers, 
while at Malegno it is indicated by the position of the 
church itself, placed astride the boundary ( the river 
Oglio) with the inhabited area of Cividate, from which 
the parish depended."" In both the cases the designs 
are placed along important lines of communication, 
at Cimbergo on the ancient route for the valley floor, 
near the access to the village, in the church of St Mary, 
which was an important xenodochium (hospice for 
pilgrims ), near to one of the rare bridges across the river. 

The valence expressed by the two sites would seem 
to be connected specificallyto the access route and sign 
posted passage, on the pian of imagery and by the 
presence of the inextricable interweaving of "physical" 
and "metaphysical': These are specific devotions and 
beliefs, where the "management of the frontier;' which 
has already been highlighted by the folk 
documentation, seems to show itself even through a 
specific polysemy design. At Campanine such a 
phenomenon finds a significant parallel in some of the 
representations explicitly linked to the concept of 
"threshold;' as the stave,41 the key and St Peter42 and, 
still more, in the presence of the theme of the hanged 
men. Equal to the cases already met in the plague 
deaths, the deaths by hanging are precisely sited by the 
medieval imagination between the malamorte (bad 
death - and then subject to the practice of 
"'expulsion") 43 and a good Christian death. This carne 
to be formed above all, in a counter- Reformation 
environment and is characterised by the complete 
expìatìon of guilt. The hanged man thus becomes, post 
mortem, protector of the living and intercedes with God 
and is an object of profound devotion witnessed in ali 
the penìnsular, and also in the nearby Valtellina. 44 

An analogous logie could also be implied in the case 
of Malegno and has been suggested by the presence of 
the Ospedale degli Esposti of Val camonica and of the 
small mortuary chapel used for their burial. This is 
located in what today is the vestry of the church. The 
location of the celi of the foundlings near the boundary 
between the two inhabited areas would seem consistent 
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grafico collocabile alla fine del Medioevo ci mette di 
fronte ad un panorama alquanto complesso e difficil
mente dirimibile. 

I dati storici tra la seconda metà del Trecento e l'ini
zio del Quattrocento ci descrivono la Valcamonica 
come caratterizzata da una struttura sociale essenzial
mente fondata sulla signoria rurale ( con il permanere 
dei privilegi nelle mani di alcune famiglie schierate 
con le fazioni guelfe e ghibelline),50 e da un'economia 
di sussistenza basata sulla ferrarezza, sul legname, sul
la lana, sull'allevamento e sulla coltivazione di cereali. 
Territorio "di confine" e di passaggio per i valichi alpi
ni, la Valle appare inoltre coinvolta in un frangente sto
rico dinamico e turbolento,>' contrassegnato dal lento 
declino del ducato vescovile sulla Valle,52 dalla progres
siva affermazione dell'impero germanico e dai conse
guenti tentativi di ribellione camuna per il riconosci
mento dell'autonomia da Brescia, in un intricato pro
cesso storico che si concluse solo nel corso del xv se
colo con il definitivo affermarsi della dominazione 
veneta e la sconfitta del ducato visconteo. In un così 
articolato contesto si registra inoltre la consolidata 
presenza politica delle comunità di villaggio, che in 
epoca veneta venne garantita a livello comprensoriale 
dagli organismi della comunità della Valle, e che, all'in
terno dei paesi, si esplicava nelle vicinie,53 attraverso cui 
gli homines esprimevano una cultura autonoma, con
trassegnata da proprie consuetudini e leggi ma in co
stante dialettica con gli altri soggetti politici e culturali. 

La commistione culturale in atto tra il xv e il xvI 
secolo si esprime con particolare evidenza sul piano 
della religiosità, in cui si assistette ad una straordina
ria fioritura di espressioni peculiari dal carattere 
marcatamente sincretico,54 in cui elementi "canonici", 
credo popolari e cultura "cavalleresca" si trovavano 
mescolati e coinvolti in un processo di affermazione e 
definizione della propria identità. Su tale processo agi
sce inoltre anche il diffondersi di alcuni fermenti reli
giosi popolari, spesso in odore di eresia, così come la 
predicazione degli ordini e dei monasteri presenti nel 
territorio. Solo a partire dalla metà del xv e il XVI se
colo, a seguito della stabilizzazione politica ed econo
mica subentrata con il "prelibato" dominio veneto, la 
fluidità delle espressioni religiose valligiane venne pro
gressivamente ricondotta all'interno di forme di con
trollo sociale, nell'ambito di quel processo di 
estirpazione dell'eterodossia, in seguito propugnato 
anche dal Concilio di Trento. Così, a partire dalla metà 
del Quattrocento, fecero la loro comparsa, in alta Val
le, i primi sentori di presenza di stregheria, che nel se
colo successivo assunsero i caratteri di un vero e pro
prio fenomeno di persecuzione, dai risvolti dramma-
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with the impossibility of establishing ( and then freeing 
through burial) the dead as belonging to a precise 
community. In this way the foundlings would find 
themselves participating, because of their "shameful" 
state, in that logie of inclusion/exclusion previously 
brought to light. In some ways, it is relevant to 
underline the location of the etchings of Malegno 
precisely on the wall adjacent to the room where the 
foundlings who died were exposed and buried. It 
underlines an intimate link between the representation 
of the mandrake and the theme of death, consistent 
with the well noted tradition related to the mandrake. 45 

The direct association of the etching with the figure 
of St Peter, in the church of St Mary's could moreover 
hide a further find, precisely in reference to the 
conception of "threshold," linked to the specific 
tradition flowering in the medieval biblical exegesis 
regarding the mandrake. The celebrated passage from 
the Psalm of Psalms ("The mandrakes spreads its 
perfume: at our door are the most exquisite fruits: new 
and old, oh my delight, I have stored thein up for 
you") 46 has in fact generated a complex allegorie 
interpretation from the frontier valence of the plant. 
"The doors from which it (the mandrake) hangs are 
the holy fathers of the church. They spread their scent 
precisely at the doors because holy men emanate the 
perfume of their virtue far and wide': 47 Though this 
reading (of the imagery) was well known to the 
principal theologians of the Church, establishing its 
effective presence in the case of Malegno, appears to 
be unfortunately impossible. lt is interesting to note, 
though, how a similar hypothesis isn't impossible with 
historical context and would even find an interesting 
parallel both in the verified presence of the "Umiliati" 
("Humiliated") in the church (until the 15th century) 
but also above all, in the fact that the building, between 
1542 and 1582, was reputedly recognised as a piace of 
pilgrimage for the granting of indulgences. 48 which are 
explicitly referred to by some carved inscriptions, like 
absolve pecato ("absolve sin").49 

FOR A CONCLUSION 

Tue possible presence ofbiblical and exegetic references 
to mandrake in Valcamonica warns us of the difficulty 
of giving a "cultural" attribution to the representation 
at Campanine and Malegno. Though the body of 1800-
19oos evidence certainly refers to the environment of 
peasant culture, the designs datable to the end of the 
Middle Ages put us in front of a somewhat complex 
panorama, which is difficult to resolve. 



tici, verso "complures hereticam degentes vi tam: qui 
inter cetera [ ... ] abnegant fidem catholicam omniaque 
sacramenta ecclesie prostergant: diabolum in deum 
eligunt et ipsum ut deum adorant [ ... ] ."55 

La complessità sottesa ai graffiti di Campanine e 
Malegno appare allora collocarsi proprio in questo 
contesto: a Campanine si registra la presenza di segni 
(croci, chiavi) che richiamano tanto l'ambito ecclesia
stico quanto quello laico/amministrativo, di rimandi 
simbolici e di credenze documentabili a livel1o sia "po
polare" sia "dotto", di segni ora riferiti al mondo della 
corte (torri e castelli, cavalieri e armati), ora ricondu
cibili alle classi "alte" (scritte in latino, date in numeri 
romani) o alla tradizione contadina (pentacoli, iscri
zioni dialettali). rubicazione del sito sulla via che con
duce tanto all'abitato quanto alla rocca sovrastante, non 
fa che complicare ulteriormente il quadro, così come il 
fatto che Cimbergo sia stato a lungo feudo vescovile. 

A Santa Maria di Malegno il contesto appare carat
terizzato da un'analoga e forse maggiore complessità: 
se già la presenza della possibile mandragora in ambi
to esplicitamente sacro è indice di un sorprendente li
vello di compenetrazione culturale, interessante è la 
citata presenza di una comunità degli Umiliati fino al 
xv secolo, quando la chiesa venne sottoposta alla pieve 
di Cividate e al suo arciprete. Marcata è inoltre la pre
senza laica e viciniale, dovuta al fatto che l'ospitale 
annesso era retto dai rappresentanti del consiglio di 
Valle Camonica (espressione dei comuni rurali 
camuni) e probabilmente testimoniata dai simboli di 
tabellionato notarile graffiti all'interno della chiesa. Il 
carattere dominante dell'oratorio è però certamente 
quello conferitogli dall'essere ospitale degli innocenti e 
ospizio per i viandanti, nonché, nel xvi secolo, meta 
dei pellegrinaggi finalizzati alla remissione dei pecca
ti, ultimo sigillo all'impossibilità di una precisa iden
tificazione degli autori dei graffiti presenti nella chie
sa e della profondità storica, sociale e psicologica che 
le credenze relative alla mandragora hanno rivestito 
nella storia dell'immaginario locale. 

NOTE 

' Il CRAAC, Centro di Ricerche Antropologiche nelle Alpi 
Centrali, con sede a Gorzone di Darfo Boario Terme (ns), 
via Umberto 1, svolge ricerca in campo antropologico, ar
cheologico, artistico e storico in ambito locale, sulle creden
ze e sulle pratiche simbolico-religiose della civiltà contadi
na in Valcamonica (ns). Informazioni sul sito web: 
www.voli.bs.it/craac; posta elettronica: craac@voli.bs.it. 
2 BUFFONI ZAPPA 1892; RUGARU 1894. 
3 Le raffigurazioni, che vengono ora per la prima volta iden-
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Between the second half of the 1300s and the 
beginning of the 1400s the Valcamonica is described 
as characterised by a sodai structure essentially founded 
on a rural aristocracy (with privilege remaining in the 
hands of some families allied to the Guelph and 
Ghibelline factions) ,5° and to a subsistence economy 
based on the iron work, on timber getting, on wool, 
on the raising of animals and the cultivation of cereals. 
A "frontier" territory and passage to the alpine passes, 
the Valley appears furthermore involved in a dynamic, 
turbulent and difficult historical situation, 51 

distinguished by the slow <ledine of the prince
bishopric of Milan's rule over the Valley,52 by the 
progressive affirmation of the German empire and by 
the consequent attempts at rebellion by the valley 
people so that their autonomy from Brescia could be 
recognised. This was an intricate historical process 
which was only concluded in the course of the 15th 
century, with the definitive affirmation of Venice and 
the defeat of the duchy of the Viscontes. Furthermore 
in such a differentiated, complicated context, the 
consolidated political presence of the village 
community asserted itself. This was guaranteed in the 
Venetian period at a district level by the organisms of 
the valley community and inside the villages, by the 
vicinie (neighbourhoods) ,53 through which the homines 
(men) expressed their cultural autonomy. An 
autonomy distinguished by their own customs and 
laws but in constant dialectic with other political 
subjects and cultures. 

This cultural melding, taking piace between the 15th 
and 16th centuries, is expressed with particular 
prominence on the piane of religiosity. lt was assisted 
by an extraordinary flowering of special expressions 
of a particularly syncretic character, 54 in which 
"canonical" elements, folk belief and "knightly" culture 
were mixed and joined in a process of assertion and 
definition of self-identity. Moreover this process was 
also affected by the diffusion of some popular-folk, 
religious agitation, often vaguely heretical, as too was 
the preaching of the religious orders and monasteries 
present in the territory. Only from the middle of the 
15th and the 16th centuries, was the fluid religious 
expression of the valley people, progressively brought 
back inside forms of social contro! in the context of 
the eradication of heresy, following the Council of 
Trent. This also flowed on from a political and economie 
stabilisation, which took over with the "excellent" 
Venetian dominion. Therefore starting from the middle 
of the 1400 's, the first whispers of witchcraft made their 
appearance. In the next centurythese would assume the 
character of a right and proper persecution, with 
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tificate come probabili immagini di mandragola, sono già 
state rilevate rispettivamente da: SANSONI 1993, SANSONI 1997, 

SANSONI 1998: 236-237 (già Sansoni in LENTINI, MARRETTA & 

SANSONI 2001: 152 e MARRETTA 2003: 148, indicavano il rico
noscimento, a seguito della segnalazione del CRAAc); 
SGABUSSI 1999. 
4 ARIETTI 1966 ricorda che nessuna delle specie della 
mandragora era stata fino a quel tempo rinvenuta nel terri
torio bresciano e che CALZOLARI 1566 (speziale e semplicista 
in Verona all'insegna della Campana d'Oro, vissuto tra il 
1522 e il 1609) asseriva di averla ritrovata presso Torri sulla 
sponda orientale del Lago di Garda. Anche MELCHIORI 1817: 

II, 13, ricordava che la pianta era "rarissima tra noi". 
5 Ad esempio a Saviore dell'Adamello, Ponte e Valle in 
Valsaviore, Grevo, Niardo. 
6 Le rogazioni furono probabilmente introdotte dal vescovo 
Mamerto nel v secolo (ma con tutta probabilità derivanti 
dalle Ambarvalia romane) e consistevano in tre processioni 
che si svolgevano nei tre giorni precedenti l'Ascensione 
(un'altra processione, intitolata a San Marco, si svolgeva in
vece il 25 aprile). Partendo dalla chiesa/cimitero le proces
sioni del paese si inoltravano fino al limite del coltivo (tal
volta fino a raggiungere i confini territoriali del paese) in tre 
direzioni diverse, con lo scopo di benedire e proteggere la 
comunità e il suo territorio da calamità e disgrazie 
( CATTABIANI 1988: 230-231). 
7 Una giovane popolana avrebbe avuto l'ardire di andare ol
tre la croce e qui di concedere un ricciolo dei suoi capelli ad 
un misterioso bel dùen (bel giovane) di inquisitoriale me
moria, provocando una lunga e dolorosa possessione da 
parte dello spirito. 
8 COMINELLI 2004, 
9 Una tra le prime descrizioni ed interpretazioni delle 
rogazioni, nella Legenda Aurea di J. Da Varazze, attribuisce 
la loro istituzione al vescovo Mamerto di Vienne al fine di 
proteggere l'abitato da "demoni [ ... ] che entravano ora nei 
lupi e nelle altre bestie feroci e senza alcun timore non solo 
scorrazzavano nelle strade ma anche nella città sotto gli oc
chi di tutti, divorando qua e là bambini, vecchi, uomini e 
donne". Secondo CATTABIANI 1988: 231, le rogazioni derive
rebbero inoltre dalla cristianizzazione delle Ambarvalia ro
mane, "circumambulazioni con animali sacrificali lungo il 
perimetro degli arva, le terre coltivabili di una città, con la 
funzione di rendere il territorio compreso in esso invalicabile 
sia dai nemici umani, sia dalle potenze malefiche che pro
vano malattie". 
10 Un altro informatore del paese, classe 1925, ha invece defi
nito la mandragola come erba camossèra, raccontando 
l'usanza dei giovani di inserirne le foglie nelle narici per pro
vocare, tramite sfregamento, l'epistassi. L'identificazione 
sembra però frutto di una sovrapposizione tra la mandragola 
e il Ranunculus glacialis, chiamato in Valcamonica per l'ap
punto Erba camossèra (cfr. PENZIG 1924: II, 170). 
11 Si riportano le testimonianze nella trascrizione originale 
effettuata, seppur prive di fondamentali segni diacritici, da 
G. Melotti tra il 1995 ed il 1996, che provengono da due 
informatrici distinte, tra cui.si segnala Marianì Catàne, classe 
1897, nota in paese per la viva memoria di tradizioni e nar-
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dramatic consequences far" complures hereticam degentes 
vitam: qui inter cetera [ ... ] abnegant fidem catholicam 
omniaque sacramenta ecclesie prostergant: diabolum 
in deum eligunt et ipsum ut deum adorant [ ... ]:'55 

The complexity implied in the carvings of 
Campanine and Malegno, appears then ,to be located 
precisely in this context. At Campanine there are signs 
( crosses and keys) which recali as much the ecclesiastica! 
environment as that of the lay, administrative one; 
symbolic references and documented beliefs at both 
the "folk" and "learned" levels; designs, some of which 
refer to the aristocratic court ( towers, castles, knights 
and armed men) and others to the "higher" dasses 
(Latin inscriptions, dates in roman numerals) or to 
the peasant tradition (pentacles, inscriptions in 
dialect). The location of the site, on the road that leads 
as much to the village as to the castle aver it, further 
complicates the picture, as does the fact that Cimbergo 
was a bishop's feudal possession far a long time. 

At St Mary of Malengo, the context seems to be 
characterised by an analogous and perhaps greater 
degree of complexity. The possible presence of 
mandrake in an explicitly sacred environment is an 
indicator of the surprising level of cultura! 
interpenetration. The cited presence of a community 
of Umiliati (Humiliated) up to the 15th century, when 
the church was place under the parish of Cividate and 
its archpriest, is also very interesting. The lay and 
neighbourhood presence is also very marked, owing 
to the fact that the annex was run by the representatives 
of an administrative organ ofValcamonica (a creation 
of the rural town councils ofValcamonica) and possibly 
witnessed by the symbols of notaries tables carved 
inside the church. The dominant character of the 
oratory is however certainly that conferred on it by 
being a ospitale degli innocenti and travellers hostel, as 
well as in the 16th century, a place of pilgrimage far 
the remission of sins. This last, seals the impossibility 
of precisely defining the authors of the carvings in the 
church and the depth of history, psychology and 
sociology with which the beliefs related to the 
mandrake, hàs clothed the history of the local imagery. 

NOTES 

1 CRAAC, Centre for Anthropological Research in the Centrai 
Alps, with its headquarters in Gorzone of Darfo Boario 
Terme, Via Umberto 1, carries out research in the fields of 
anthropology, archaeology, art and history in the locai area, 
on the beliefs and symbolic-religious practices of peasant 
society in Valcamonica (Bs). For information see their web 
site: www.voli.bs.it/craac; e-mail: craac@voli.bs.it 



razioni monnesi. 
12 La narrazione veniva in passato utilizzata come exemplum 
per giustificare la consuetudine di "far dichiarare" l'identità 
ai componenti mascherati delle compagnie maschili di gio
vani al momento dell'entrata nella stalla. 
13 Termini dialettali per indicare la veglia serale che vedeva le 
famiglie riunirsi in alcune stalle del paese, momento di quo
tidiana aggregazione e di trasmissione della cultura orale. 
4 Si vedano rispettivamente: la novella "Camilla-Camomil
la~ frutto della fantasia di ROMELLI 1912: 29-34; il racconto 
tradizionale "Le bacche rosse di castel orsèt': in GAIONI 1977: 
47-51 (ripresa in GAIONI 1989: 29-32). 
15 BUFFONI ZAPPA 1892. 
16 Sul tema dei capelli è interessante citare un'inedita fiaba 
ms, conservata nel Fondo Righi (Biblioteca civica di Vero
na) e raccolta a San Pietro in Cariano (vR) nel 1893, dove 
Mandragola "dai capelli d'oro", figlia di una strega, viene 
costretta a gettare le bionde trecce per fare rientrare in casa 
la madre di ritorno dagli striamenti. È egualmente interes
sante citare come dal xvn secolo è testimoniata la credenza 
che una vergine potesse estrarre la mandragola, realizzando 
una treccia con i suoi capelli per legare il cane nero alla pianta 
(CATTABIANI 1996). 
17 ROGARLI 1894: 342-345, gentile segnalazione di G. 
Samorini. 
18 Particolarmente interessante la presenza degli atti di un 
processo intentato nel 1558 dalla vicinia di Edolo (alta 
Valcamonica) contro le rughe sive vermi che infestano i col
tivi del paese, allo scopo di "bandirle e escomiarle fuora del 
comune''. Nonostante le rughe siano condannate come col
pevoli, l'avvocato difensore di queste riesce a convincere i 
vicini ad assegnare "loro come creature di Dio" un terreno 
atto ad ospitarle e sfamarle ( estratto dal Libro antico delle 
vicinie del Comune di Edolo, pubblicato da PUTELLI 1929, 
ripreso in LORENZI 1979: 151-152). 
19 LE GOFF 1982. 
20 Indagate dal Dipartimento Valcamonica del ccsP (dir. U. 
Sansoni) a partire dalla fine degli anni 'So. 
., La datazione, basata sulla tipologia delle armature e delle 
armi rappresentate in dettaglio, è corroborata dalla presen
za di una serie di date riferite ai secoli XIV e xv. 
"' Si vedano: la miniatura nella Historia plantarum, mag
giormente nota con il titolo Tacuinum Sanitatis, un codice 
manoscritto e miniato, una vera summa della conoscenza 
farmacologica ereditata dalla Scuola salernitana e dalle scien
ze araba, greca ed ebraica, realizzato (prima del 1395) alla 
corte di Gian Galeazzo Visconti (duca di Milano dal 1378 al 
1402) per Venceslao 1v, re di Boemia e di Germania, e oggi 
conservata alla Biblioteca Casanatense di Roma (ms 459); le 
due tavole con la raffigurazione della mandragola in 
MATTIOLI 1565: 1076-1077 (ripubblicato in volgare nel 1568) 
conservato nella biblioteca civica di Breno, e proveniente 
dalla biblioteca della Società Operaia. 

Misteriosa e suggestiva infine la presenza sulla R.6 di 
Campanine di un altro elemento vegetale caratterizzato da 
un ricco apparato aereo, costituito da lunghe foglie lanceolate 
e da una doppia infiorescenza, i cui tratti appaiono compa
tibili con gli elementi caratteristici con l'iconografia botanica 
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2 BUFFONI ZAPPA 1892; ROGARLI 1894. 
3 The figures which are identified here, for the first time, as 
probable images of mandrake, have already been mentioned 
respectively by: SANSONI 1993, SANSONI 1997, SANSONI 1998: 
236-237 (previously Sansoni in LENTINI, MARRBTTA & 

SANSONI 2001: 152 and MARRETTA 2003: 148, indicated the 
findings following CRAAc's announcement); SGABUss11999. 
4 ARIETTI 1966 says that none of the mandrake species had 
been found at that time in the territory of Brescia and that 
CALZOLARI 1566 (spice merchant and herbalist in Verona at 
the sign ofthe Golden Beli, living between 1522 and 1609) 
asserted to have found it at Torri on the eastern shore of 
Lake Garda. Also MELCHIORI 1817: u, 13, says the plant was 
very rare "in our area." 
s For example, Saviore di Adamello, Bridges and Valleys in 
Valsaviore, Grevo, Niardo. 
6 The rogatìon was probably introduced by Bishop Mamerto 
in the fifth century (but with all probability deriving from 
the Roman Ambarvalia) and consisted of three processions 
that took piace during the three days preceding the feast of 
the Ascension ( another procession named after St Mark took 
piace on 25th Aprii.) Departing from the chll!'ch/cemetery 
the procession continued on to the edge of the cultivated 
area (sometimes to the territorial boundary of the village) 
reaching it at three diff erent cardinal points, for the purpose 
of blessing and protecting the community and its territory 
from natural calamities and misfortune (cATTABIANI 1988: 
230-231). 
7 A young peasant woman had the temerity to go passed the 
cross and here she give a lock of her hair to a mysterious, 
handsome young man ( bel dùen), a reminder of the 
Inquisìtion, causìng a long and painful possession by the 
spirit. 
8 COMINELLI 2004. 
9 One of the first descriptions and interpretations of the 
rogation is from the Golden Legend of J. Da Varazze, who 
attributes their institution to Bishop Mamerto of Viennes 
for the purpose of protecting the inhabited area from 
"demons ( ... ) that sometimes took possession of wolves an 
other ferocious beasts and without any fear not only roamed 
the streets but even in the cities in plain sight of everyone, 
devouring children and old men and women." According to 
CATTABIANI 1988: 231, the rogation derìved from the 
Chrìstianization of the Roman Ambarvalia, "a procession 
with sacrìficial animals along the perimeter of the arva, the 
cultivable land of the city, with the function of rendering ali 
this territory safe from both human enemies and also from 
evil powers which bring disease." 
10 Another respondent from the village, born in 1925, has 
instead defined the mandrake as the camossèra herb, saying 
that it was the custom of the young people to insert it in 
their nostrils to cause nose bleeding by rubbing it. This 
identification seems to be the result of confusion between 
the mandrake and Ranunculus glacialis, called the camossèra 
herb in Valcamonica ( cfr. PENZIG 1924: II, 170). 
Il The testimony of two respondents, especially Marianì 
Catàne, born in 1897, noted in the village for her lively 
reminiscences of traditions and stories from Monno, as 
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della mandragora. L'apparato radicale, anche qui a tre ra
mificazioni, è però reso con semplici linee che non permettono 
una sua precisa identificazione, ed altrettanto incerta è la pos
sibile associazione dell'elemento con l'elegante figura 
antropomorfa dai tratti femminili graffita accanto ad esso. 
23 LORENZI 1993a (ripreso in LORENZI 1994: 37, fig. 6, che 
pubblicava il rilievo) riferiva l'incisione al secolo xvi, rico
noscendovi un diavoletto itifallico e "forse una rapa, già sim
bolo di immortalità per il Tao, ma che forse qui è più credi
bilmente concretazione della capacità riproduttiva, se non 
organo freddo di rituali sabbatici." 
24 Codice Redi 165, Biblioteca Laurenziana di Firenze. 
•5 Pare probabile che il miniatore abbia raffigurato, con l'ar
tificio grafico della personificazione maligna, "lo romore 
nelle strida che ffa lo spirito inperoc( ché) / ttu morresti su
bito" (c. 5v) 
'
6 La tradizione era a tal punto attestata, che in Germania la 
radice antropomorfa era volgarmente chiamata 
Galgemannlein, "il piccolo uomo della forca" ( CATTABIANI 
1996: 421; SCHLOSSER 1912). 
2
7 In due casi i patiboli sono corredati dalla figura del boia e 
in uno da una piccola personificazione della morte con fal
ce messoria. In quattro casi la figura dell'impiccato è inoltre 
stata cancellata attraverso la martellinatura di colpi incoe
renti o di una croce, mentre da una forca pende, invece che 
un impiccato, un appeso a testa in giù. Un ultimo caso pre
senta invece una tipologia estremamente stilizzata ( così come 
avviene per altri patiboli privi di impiccato) e tratti decisa
mente schematizzati e non realistici che contrastano con l' ac
curatezza e la ricerca del dettaglio delle altre figure. 
28 Le date in numeri romani, 6cccx1x, 6cccxxx e 
6cccxxxxn, vanno interpretate (rispetto alla proposta di 
LORENZI 1993a, e quindi risolvendo le riserve di SANSONI 
1993, ripreso in SANSONI 1997: 113, che pur avanzando la 
suddetta ipotesi, propenderebbe per una datazione prece
dente) come 1319, 1330, 1342, leggendo nel segno 6 la 
stilizzazione dell'abbreviatura di millesimo, come attestato, 
pur nelle variabili, anche in alcune iscrizioni su pietra sui 
portali di abitazioni a Malegno, a Borno, a Darfo e a Bessimo 
Superiore (Cfr.: BERTOLINI & PANAZZA 1980: 141, 290; 
BERTOLINI & PANAZZA 1984: 282, 303-304). 
29 Tra le varie iscrizioni si possono però reperire alcuni ele
menti interessanti: è così possibile leggere la misteriosa esor
tazione Ambula in via d( omi)ni, resa ancora più significati
va dall'ubicazione della roccia lungo una delle principali vie 
di percorrenza dell'area. Quan che il folgora se bussa[?] una 
[. .. J[ ... Jcherisa [?], preceduta dal numero 666 (simbolo del 
demonio) sembra fare un esplicito riferimento al fulmine, 
suggerendo una possibile, per quanto incerta, attinenza con 
le tradizioni riguardanti la pioggia e la tempesta. La parola 
foter, invece, che ritorna per tre volte sulla superficie, richia
ma l'ambito erotico e sessuale, trovando forse un'eco nel 
membro evidenziato del diavoletto associato alla mandragola, 
nonché nell'iscrizione Roro, dam una bella pula de foter che la 
tolirò ades ades de quelli de Cil(bergo) la più, rinvenuta in una 
superficie a breve distanza. Un'altra iscrizione, N[ ... J 
compr[ ... J c[]na formet vago del plan d[ ... J cimberc en sac 
{ ... ], presenta un interessante richiamo al frumento 

reported by G. Melotti between 1995 and 1996 in the originai 
transcription, even if without fundamental diacritical marks. 
12 The story was used in the past as exemplum to justify the 
custom of"having to declare" the identities of the members 
of the companies of young masked men when they entered 
the stables. 
13 Dialect term to indicate the evening vigil which saw the 
families come together in some of the village stables, as a time 
of daily joining together and transmission of oral culture. 
14 See respectively, the story"Camilla-Camomilla;' a product 
of the imagination of ROMELLI 1912: 29-34; the traditional 
story "The red berries of castel orsèt': in GAIONI 1977: 47-51 
(again in GAIONI 1989: 29-32). 
15 BUFFONI ZAPPA 1892. 
16 On the theme of hair, it is interesting to cite an unpublished 
folk story, preserved in the Fondo Righi ( the civic library of 
Verona) and collectcd from St Peter in Cariano ( VR) in 1893, 
where Mandrake, the daughter of a witch, "with hair of gold': 
was forced to throw her blond plaits to let her mother come 
back into their house after her striamenti (bewitching). It is 
equally interesting to cite how there is testimony from the 
17th century where a virgin could extract the mandrake, by 
using a plait of her hair to tie a black dog to the plant 
(CATTABIANI 1996). 
17 RUGARLI 1894: 342-345, kindly pointed out by G. Samorini. 
18 Of particular interest is the presence of acts of legai 
proceedings brought by the neighbourhood ofEdolo against 
the rughe sive vermi (worms) whìch were infesting the fields 
of the village. This was in order to ban them from the local 
government area." Despite the worms being condemned as 
guilty, its defence attorney was able to convince the 
neighbours to label them "as God's creatures". The 
landholder was required to let them stay and to feed them 
(extract from the Libro antico delle vicinie del Comune di 
Edolo, published by PUTELLI 1929, republished in LORENZI 

1979: 151-152). 
19 LE GOFF 1982. 
20 Investigated by the Department of the ccsP of 
Valcamonica (director U. Sansoni) starting from the end of 
the 1980s. 
21 Its dating was based on the type of armour and of the 
arms represented in detail and is corroborated by the presence 
of a series of dates referring to the 14th and 15th centuries. 
22 See: the miniature in the Historia plantarum, better known 
by the title of Tacuinum Sanitatis, an illustrated manuscript 
codex, a real sum tota! of the pharmacological knowledge 
inherited from the School of Salerno and from Arab, Greek 
and Hebrew science. It was produced at the court of Gian 
Galeazzo Visconti (Duke of Milan from 1378 to 1402) for 
Wenceslao 1v, king of Bohemia and Germany, and is today 
preserved in the Casanatense library in Rome (manuscript 
459). The two tables with the figure of the mandrake in 
MATTIOLI 1565: 1076-1077 (republished in vulgate in 1568) 
and preserved in the Breno civic library and coming from 
the Workers Society. 

The presence of another mysterious and evocative, 



(formét) e alla sovrastante piana di Cimbergo, dove si con
centravano le coltivazioni del paese (orzo, segale, etc.): non 
pare dunque accoglibile la lettura proposta da LORENZI 1993b. 
30 L'episodio dovette suscitare un grande sconcerto, come ci 
suggerisce BRUNELLI 1698: 396-397 (ricordato anche da: 
Odori ci in GUADAGNINI & O DORICI 1857: 112 e O DORICI 1853-
1865: vu, 192, che riporta come fonte dell'informazione 
COLLEONI 1617-1618; PUTELLI 1915: 209), che descrive con 
una certa partecipazione: "Non ci voleva altro, che questo 
precipitoso partito [ dei guelfi], per cangiare nella nostra 
Patria !'allegrezze d'una giocondissima Scena nelle angoscie 
d'una dolorosa Tragedia: e ne fece egli stesso [B. Visconti] il 
Prologo, quando venuto a Bergamo 1361, cadutegli nelle mani 
trenta otto persone, quasi tutte da Cimbergo di Val 
Camonica, che non trovarono luogo allo scampo, li fece tut
ti morire appiccati, e consacrar alle fiamme i loro Corpi:' In 
una condizione storica di tale entità, non stupisce il fatto 
che la condanna all'impiccagione fosse determinata per re
ati di media intensità, come quello di "tradimento", ad arbi
trio del signore di turno; solo con la stabilizzazione "demo
cratica", conseguita al dominio veneto, la sola pena in cui 
era prevista la condanna all'impiccagione era l'assassinio ( cfr. 
Communitatis Valliscamonicae Statuta, 1498, cap. 449, gros
somodo ripreso nella redazione del 1624, cap. 69): "siquis 
Assasinaverit vel assasinari fecerit aliquam personam trahatur 
seu strassinetur ad caudam equi usq( ue) ad farcas super quibus 
suspe( n )datur, ita ut moriatur [ ... ] :· Val la pena ricordare che 
l'impiccagione veniva considerata nel Medioevo cristiano 
come una tra le condanne peggiori per il valore che le veni
va attribuito, in ricordo del suicidio di Giuda Iscariota. 
3' I nodi al pari dei patiboli costituiscono l'insieme più con
sistente sulla superficie (almeno in numero di 16). Dal pun
to di vista cronologico è interessante notare che in 
Valcamonica è raffigurato in due importanti affreschi quat
trocenteschi con soggetto la Madonna con il Bambino (Pieve 
di San Siro di Cemmo di Capodiponte, 1474; e Pieve di 
Pisogne, 1486). Alla fine del secolo successivo è utilizzato 
come signum tabellionis dai due notai camuni (G.G. Celeri 
di Darfo, tra 1580 e 1593, e G.F. Donati, attivo in Breno fra il 
1580 e il 1586), mentre nei due secoli successivi si trova im
piegato sia come elemento decorativo nella lavorazione del 
legno e nell'incisione su metallo, sia ad impreziosire coper
tine e frontespizi di libri importanti e di carattere sacro, come 
il Libro dei Morti della Chiesa de SS. Cosma e Damiano di 
Ossimo Inferiore (SGABUSSI 1999: 86-89). 
'

2 RAHNER [1971] (che riprende Wetzstein) sostiene l'identi
ficazione della pianta "dalle possenti virtù" descritta nel Te
stamento di Salomone con la mandragola. Secondo la tradi
zione ermetica araba questa pianta avrebbe avuto proprietà 
curative (i suoi fiori allevierebbero i dolori del parto), non
ché la capacità di assoggettare gli spiriti, tanto che Salomo
ne stesso ne conservava un frammento nel suo anello rega
le. Tale tradizione, di origine orientale, sarebbe poi statari
presa dall'anonimo autore del Physiologus (u sec. d.C.) e 
reinterpretata in chiave teologica come l'erba che cresce nei 
pressi del paradiso terrestre (RAHNER [1971]: 272, 284-285). 
33 Attribuzione confermata dalla presenza della raffigurazio
ne di una chiave all'interno dello stendardo retto da una 
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vegetable element on R.6 of Campanine is characterised by a 
rich aerial part, made up oflong pointed leaves and a double 
flower head, whose traits appear compatible with the 
botanica! and iconographical characteristics of the mandrake. 
The radical part, again of three terminations, however has 
been clone with only simple lines which do not allow to be 
precisely identified with the mandrake. Likewise, the elegant 
anthropomorphic figure with feminine traits carved next to 
it, is also difficult to identify and link to it. 
23 LORENZI 1993a (re-done in LORBNZI 1994: 37, fig. 6, with 
the raised tracing) links the carving to the 16th century. He 
identifies it with a little ithyphallic devii and "perhaps a 
turnip, previously a symbol of immortality for the Tao, 
though here perhaps it might be more credible as the 
concretisation of reproductive abilìty, if not the organo freddo 
(cold organ) of satanic rituals." 
24 Redi Codex 165, Laurentian Library of Florence. 
25 It seems probable that the illustrator has drawn, with the 
artificial design of the personification of evil, "lo romore 
nelle strida che ffa lo spirito inperoc( ché) / ttu morresti 
subito': locai dialect, (c. 5v). 
26 The tradition has at this point become so entrenched that 
in Germany the anthropomorphic root is commonly called 
Galgemannlein, "the little man of the gallows" ( CATTABIANI 
1996; 421; SCHLOSSER 1912). 
27 In two cases of gallows, they have been equipped with the 
figure of the hangman and in one by a small sized 
personification of death - the grim reaper with his scythe. 
In four cases the figure of the hanged man has moreover 
been destroyed by hammer blows or by a cross, while from 
one gallows instead of there being a hanged man, a man is 
hanging upside down. One last case instead is of an extremely 
stylised type (as also happens for other gallows without a 
hanged man) and decidedly unrealìstic, reduced to its basic 
elements. This is in contrast with the accuracy and attention 
to detail of the other figures. 
28 The dates in Roman numerals, 6cccx1x, 6cccxxx E 
6cccxxxxn, should be interpreted (with respect to the 
proposal of LORENZI 1993a, and then resolving the reserve 
of SANSONI 1993,taken up again in SANSONI 1997: 113, who, 
though advancing the above mentioned hypothesis, 
proposes an earlier date) as 1319, 1330, 1342, by reading the 
sign for 6, as the abbreviated symbol of thousandth, as is 
verified, though in its variability, also in some inscriptions 
in stone on the entrances to houses in Malengo, Borno, Darfo 
and Upper Bessimo (Cfr.: BERTOLINI & PANAZZA 1980: 141, 
290; BERTOLINI & PANAZZA 1984: 282, 303-304), 
29 Among the various inscriptions that can be found, 
however, are some interesting elements. Therefore it is 
possible to read the mysterious exhortation Ambula in via 
d( omi)ni, made still more meaningful by the location of the 
rock along one of the main streets, running through the area. 
Quan che il folgora se bussa [?] una [. .. ][ ... ]che risa{?], 
preceded by the number 666 ( symbol of the devii), seems to 
make explicit reference to lightning, suggesting a possible, 
yet indeterminate, ref erence to the tradition regarding rain 
and storms. The word foter, instead, occurring three times 
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figura in cima ad un torrione ghibellino. 
34 Documentato ad esempio a Tarvisio in una carta 
topografica dell'inizio del xv II secolo (sGABUSSI 1996: 33). 
35 SANSONI 1986: 150; GATTI GLIA & ROSSI 1999: 76-78. 
36 Già indicati da BERTOLINI & PANAZZA 1990: 538-545, sono 
stati pubblicati da SGABUSSI 1999. 
37 Le iscrizioni sono perlopiù attribuibili al XIV e, soprattut
to, al xv secolo. Il nodo di Salomone, in particolare, è asso
ciato all'iscrizione Ego petrus f(ilius) q(uondam) Z[ ... ] 
[. .. Jischardi de[. . . } hatav { ... Jrani", interpretata da SGABUSSI 
1999: 87, proprio come possibile firma dell'affresco del '400. 
38 SGABUSSI 1999: 89. 
39 Possibile termine ante quem per i graffiti potrebbe essere 
il 1578, in cui G. Celeri (delegato di Domenico Bollani, ve
scovo di Brescia), stendendo la relazione della visita pasto
rale (AvBs: Visita Celeri, reg. 8 ter), ricorda, oltre alla chiesa 
"tota [ ... ] incrustata et dealbata fornicataque", la cappella 
"fornicata dealbataque cum clatra ferrea eleganti"', che pre
senta "quamdam iconam ligneam pictam, cuius tamen 
fenestra quae est in medio, aliqua imagine obturetur'', ma non 
fa menzione dei dipinti murali; viene inoltre registrato che 
il "Cemeterium mundatum fuif' e che "praeceptumque fuit 
ut sepulturae tres quae sunt in dieta cemeterio accomodarentur 
suis lapideis {sic] ne exhalenf'. 
40 La gestione della chiesa, posta in territorio di Malegno ma 
sottoposta alla parrocchia di Cividate, determinò una lunga 
disputa tra le due parrocchie. Il carattere particolare della 
chiesa, derivante dall'essere collegata al ponte e punto di 
passaggio "obbligato" per la Valle, è ancora evidente nell' or
dinanza emessa dal Consiglio di Valle Camonica nel 1752 
che, per far cessare "l'abuso che di continuo molti religiosi 
forestieri vanno in questa chiesa a celebrare con grandissi
mo consumo delle cere, ostie, vino e paramenti, non pagan
do più detto consumo com'era solito" (FRANZONI 1999: 22). 
41 Nelle vallate alpine si registra infatti l'uso d'incidere una 
stella a cinque punte sull'architrave della porta di ingresso 
della stalla, a difesa dai demoni e dalle streghe (BIEDERMANN 
1991: 496; HEINZ-MORH 1984: 279-280). 
42 La tradizione simbolica delle chiavi in ambito cristiano fa 
riferimento al mandato all'apostolo di legare e di sciogliere 
(Mt 16,19) e al potere di aprire e chiudere. Nella tradizione 
apocalittica cristiana essa è incaricata di rinchiudere il dia
volo nel pozzo dell'abisso per mille anni, mentre secondo uno 
dei principali testi inquisitoriali, il Malleus Maleficarum 
(1486), "[ ... ] le persone che sono insidiate dal diavolo si tro
vano sotto la giurisdizione del Papa e delle chiavi [ ... ] i po
teri diabolici di questo tipo sono tenuti a freno indiretta
mente dal potere delle chiavi, siccome indirettamente il po
tere delle chiavi permette di liberare le anime anche dalle 
fiamme del purgatorio" (ABBIATI et al. 1984: 185). Il potere 
protettivo della chiave emerge anche nelle Alpi centrali, a 
Mese (Valtellina), dove la memoria del paese identifica un'in
cisione "claviforme", scolpita sull'ultima casa del paese, come 
la Chiave della Peste, testimone del punto dove la pestilenza 
era stata bloccata (GAVALDO & SANSONI 1995: 86-87). Allo 
stesso modo in diverse regioni italiane minuscole chiavette 
di metallo venivano appese al collo dei bambini per preser
varli dall'epilessia e dall'idrofobia, nella convinzione che l' ef-

on the surface, recalls the erotic, sexual realm, finding perhaps 
an echo in the prominent male member of the little devii 
associated with the mandrake, as well as the inscription Roro, 
dam una bella pula de foter che la tolirò ades ades de quelli de 
Cil(bergo) la più, found on the surface a short distance away. 
Another inscription, N{ ... ] compr{ ... ] c{Jna formetvago del 
plan d{. .. } cimbercen sac [. .. ], presents an interestinglink to 
grains (formèt) and the plain of Cimbergo above, where the 
village cultivation was centred (barley, rye, etc). The 
interpretation proposed by LORENZI 1993b does not then 
seem acceptable. 
30 This episode must have caused a great deal of pain, as is 
suggested by BRUNELLI 1698: 396-397 (also reported by: 
Odorici in GUADAGNINI & ODORICI 1857: 112 and ODORICI 
1853-1865: VII, 192, who gives COLLEONI 1617-1618; PUTELLI 
1915: 209 as the source of the information), who describes it 
with a certain participation, "We didn't need anything else, 
other than this precipitous party (of Guelphs), to change 
the cheerfulness of the very carefree life of our home town 
to the anguish of a painful tragedy. And he himself (B. 
Visconti) wrote the Prologue, when, in 1396 at Bergamo, he 

· hanged 36 men mostly from Cimbergo in Valcam~nica, who 
lacking any means of escape, had fallen into his clutches and 
whose bodies were then burnt." In such historical 
circumstances, it is not surprising that the death penalty by 
hanging was used for such relatively minor crimes as 
"treachery;' at the temporary ruler's whim. Only with the 
"democratic" stabilisation, flowing on from Venetian rule, 
was the sentence of death by hanging limited only to 
assassination ( cfr. Communitatis Valliscamonicae Sta tuta, 
1498, chp. 449, more or less taken up again in the edition of 
1624, chp. 69) "siquis Assasinaverit vel assasinari fecerit 
aliquam personam trahatur seu strassinetur ad caudam equi 
usq( ue) ad furcas super quibus suspe( n )datur, ita ut moriatur 
[ ... ] "It should be remembered that hanging in the medieval 
Christian world was considered as one of the worst 
punishments, as its value carne from an association with the 
suicide of Judas Iscariot. 
31 The seals, together with the gallows, constitute the most 
consistent part of the surfaces (at least in number of 16). 
From the chronological point of view, it is interesting to note 
that in Valcamonica, the seal figures in two 15th century 
frescoes, having the Madonna and child as their subject 
(Pieve di St Siro of Cemmo of Capodimonte, 1474 and Pieve 
of Pisogne, 1486). At the end of the next century it is used as 
signum tabellionis by two notaries of the Valcamonica ( G.G. 
Celeri of Darfo, between 1580 and 1593, and G.F. Donati, 
active in Breno between 1580 and 1586). In the following two 
centuries it was used as both a decorative element in wood 
work and carved in metal, and also to embellish important 
and sacred book covers and title pages, as in the Book of the 
Dead of the Church of St Cosma and St Damiano of Lower 
Ossimo (1999: 86-89). 
32 RAHNER [1971] (taken up by Wetzstein) identifies the plant 
"by its powerful virtues" described in the Testament of 
Salomon as those of the mandrake. According to a cryptic 
Arab tradition, this plant has curative properties (its flowers 
relieve birthing pains), as well as the ability to subdue the 



ficacia delle chiavi in rapporto a questi mali fosse da attribuire 
alla sua capacità di cacciare o trattenere gli spiriti maligni. 
43 Tale dimensione, che nel mondo antico era sottolineata 
dall'espulsione del cadavere extra limen o nel baratro, nel 
folklore medievale è espressa nell'attribuzione dei morti giu
stiziati alla schiera delle anime vaganti in terra post mortem 
per espiare le proprie colpe (m NOLA 1995: 124-129). 
44 Ancora nel '500 nella Valtellina e nel Veneto si usava invo
care le anime degli squartai, impicai e morti in ferri con la 
formula di Care anime giustiziate, poiché il volgo credeva 
"che nessuno muoia più compunto e propiziato d'uno che 
lascia la testa sul palco" (TASSONI 1973: 80, 134). In Sarde
gna, a Oristano, V. Angius ricorda inoltre che "si fanno pra
tiche nefande, novene di mezzanotte, nel luogo delle esecu
zioni sotto la trave, e prima sotto le teste confitte, con pratiche 
e riti stranissimi e non so quali orazioni" (m NOLA 1995: 128). 
45 SAMORINI 1995. 
46 Cn, 7, 14. 
47 Commento al Cantico dei cantici da parte di Alcuino, teo
logo di corte di Carlo Magno, in RAHNER [1971]: 280 e sg. 
,i8 FRANZONI 1999: 12. 
49 In questo caso la strana cornice a cui è "appesa" la 
mandragola graffita a Malegno potrebbe essere intesa alla 
stregua di una "porta''. 
50 Proprio a Cimbergo, il 2 marzo 1378, i capi delle fazioni 
guelfe e ghibelline di Valle Camonica e Val di Scalve, stipu
larono una tregua, su mediazione di "Don Martino Mag
giorati d'Herbanno" che "per estinguere quel fuoco d'infer
no, operò in guisa con le sue caritative esortationi, che si 
ridussero le parti a' sentimenti di pace" ( BRUNELLI 1698: 401-
402). Una pace tra le fazioni venne definitivamente sancita 
a Breno, tra il 1397 e il 1398: vi intervenne, tra gli altri, 
"Aimerico da Cimbergo Figliuolo di Guidotto" come nobile 
della parte guelfa e come sindaco. 
51 Per un panorama storico sul Medioevo camuno, si riman
da a: PUTELLI 1915; LORENZI 1979 (e aggiornamento 1991); 
VALETTI BONINI 1976. 
52 Si vedano i documenti delle investiture vescovili nel 1331 a 
Cimbergo (pubblicati da PUTELLI 1936-1939: 1, 53-59) nei 
quali il vescovo si comporta da vero e proprio signore, pre
scrivendo tra l'altro:" Et tenentur dictum Comune et homines 
facere rationes in civili et criminali coram domino Episcopo 
vel eius Vicario." 

Il vescovo bresciano Tomaso Visconti (1388-1391), chiara
mente imparentato con la famiglia milanese, contribuiva per 
parte sua ad esercitare un controllo sociale e politico sulle 
zone maggiormente ribelli della diocesi, come la Valle che 
tentava in ogni modo di opporsi agli ufficiali viscontei e 
quindi anche all'autorità del vescovo signore, soprattutto in 
quei paesi, come Cimbergo, in cui alcune potenti famiglie 
avevano trovato la loro fortuna ali' ombra della signoria ec
clesiastica: nel 1389 il Comune di Cimbergo risulta insolvente 
e ribelle al vescovo (si vedano i documenti pubblicati in 
GUERRINI 1920, conservati in AVBS, Atti cancelleria vescovile, 
II, doc. 52; ripreso da VALETTI BONINI 1976: 139-140, n. 61). 
" Assemblee degli originari e dei capi famiglia che, a partire 
dal Medioevo e fino ali' epoca napoleonica, hanno 
regolamentato le relazioni del paese, gestendo le proprietà e 
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spirits, so much so that Solomon himself kept a fragment in 
his regal ring. Such a tradition, of orientai origin, was taken 
up by the anonymous author of Physiologus (2nd Century 
A.D.) and reinterpreted it in a theological light as the herb 
which grows in the earthly paradise (RAHNER [1971]: 272, 
284-285). 
33 This attribution was confirmed by the presence of the 
likeness of a key on a standard held by a figure at the top of 
a Ghibelline tower. 
34 Documented for example at Tarvisio on a topographic map 
from the beginning of the 17th century (sGABuss11996: 33). 
35 SANSONI 1986: 150; GATTIGLIA & ROSSI 1999: 76-78. 
36 Previously indicateci by BERTOLINI & PANAZZA 1990: 538-
545, and published by SGABUSSI 1999. 
37 The inscriptions are furthermore attributable to the 14th 
and above ali the 15th century. The knot of Solomon, in 
particular, is associated with the inscription " Ego petrus 
f(ilìus) q(uondam) Z[. .. ] [ ... ]ischardi de[. .. ] hatav [ ... ]rani 
"interpreted by SGABUSSI 1999: 87, just as it is possible to 
affirm from the 15th century fresco. 
38 SGABUSSI 1999: 89. 
39 The possible date ante quem for the carvings cpuld be 1578, 
the year when G. Celeri (delegate for Domenico Bollani, 
Bishop of Brescia), was writing his report on the pastora! 
visit (AVBS, Visita Celeri, reg. 8 ter.) says, besides the church, 
" tota [ ... ] incrustata et dealbata fornicataque," the chapel 
"fornicata dealbataque cum clatra ferrea eleganti ", that is " 
quamdam iconam ligneam pictam, cuius tamen fenestra quae 
est in medio, aliqua imagine obturetur", but does not mention 
to the mural paintings; furthermore it is reported that the 
"Cemeterium mundatum fuii' and that" praeceptumque fuit 
ut sepulturae tres quae suntin dicto cemeterio accomodarentur 
suis lapideis [sic] ne exhalent". 
40 The management of the church, in the territory of Malegno 
though under the authority of the parish of Cividate, gave 
rise to a long dispute between the two parishes. This 
particular aspect of the church, deriving from being 
connected to the bridge and the thorough fare, the only way 
to getto the valley, is still evident in the by-laws published 
by the Council of the Valcamonica in 1752. These were 
established to stop "the continuai abuse by many monks and 
friars, who coming to the church to celebrate (religious 
services), consumed a great deal of wax candles, hosts, wine 
and vestments and then did not pay for that consumption 
as was want" (FRANZONI 1999: 22). 
41 In the alpine valleys there is a custom of carving a five 
pointed star on the architrave of the entrance door to the 
stables, to defend it from demons and witches (BIEDERMANN 
1991: 496; HEINZ-MORH 1984: 279-280). 
42 The symbolic tradition of keys in the Christian sphere 
refers, to the apostle's mandate to bind and unbind (Mt 16, 
19) and the power to open and close. In the apocalyptic 
Christian tradìtion, he is charged with locking the devii in 
the well of the abyss for a thousand years, while according to 
one of the main texts of the Inquisition, the Malleus 
Maleficarum ( 1468), " ( ... ) the people, who are in danger from 
the devii, are under the jurisdiction of the Pope and the keys 
( ... ) these type of diabolic powers are indirectly held in check 
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le attività di regime comunitario. 
54 Nei dintorni, a Capodiponte, in adiacenza alla zona di 
Campanine, viene tramandata la leggenda delle sante Libe
rata e Faustina e del loro accompagnatore, il sacerdote 
Marcello (fine del vi secolo d. C.), che avrebbero salvato gli 
abitanti di Serio durante un'inondazione che distrusse il 
paese attorno al 1290, "stendendo le mani all'horribil sasso" 
( cfr. BRUNELLI 1698: 383-384, che riprende l'opuscolo a stam
pa, di Antonio Rizzi, Vita delle Sante Faustina e Liberata, 
1660), lasciandolo "inciso miracolosamente coi segni delle 
sei mani, che lo fermarono, che gli restarono impressi"; in 
loco le sante divennero protettrici contro le alluvioni, ma 
anche, per la rinuncia al matrimonio e la scelta di castità, 
modello delle virtù femminili cristiane. Altro episodio si
gnificativo del fermento religioso e della coesione sociale del 
gruppo ( obbligo per i confratelli della preghiera per i de
funti, del soccorso per i bisognosi, delle cure degli ammala
ti, dell'esclusione delle ingerenze estranee e di rendiconto 
del patrimonio sociale) sull'altipiano di Cimbergo viene ri
portato nella Mariegola della Canfraternita di S. Giovanni 
Battist~ un codice membranaceo del xvI secolo (di cui oggi 
non si conosce la collocazione, ma pubblicato da PUTELLI 
1925), in cui vengono, tra l'altro, spiegati i motivi dell'ere
zione della "Scola de miser San Zuane baptista": "Habiando 
del 1522 habuto una miracolosa vision li nostri Antiqui del
la Communita de Cimbergo [ ... ], la qual vision fu che la 
notte de miser San Zuane baptista viteno visibilmente an
dar a torno el monte ditto Dos da grom una grandissima 
luminaria de torzi accesi. Et vedendo questo miracolo 
ogniuno de ditta Communita reso admirativi consideran
do et pensando quel che volesse Significar ditta luminaria 
accesa in la ditta notte. Et non sapiando significar tal cosa 
restorno molto confusi ma da poi l'altro Anno driedo pur 
in quella Santta notte de miser San Zuane baptista fu visto 
da molti de ditta Communita el medesimo miracolo cosa 
certo da farne grandissima Consideratione et Stima." Es
sendo gli abitanti "accesi de grandissima devotion [ ... ] si 
hanno receuti de molti miracoli, tra li altri siando venuto a 
morte uno puto nascente senza batesmo el qual puto fo 
messo sopra l'altar de ditta Scola fazando oration al 
omnipotente Dio et a mìser San Zuane baptista fu visto mi
racolosamente el puto retornar in vita tanto chel fu batizato 
et poi fu visto a morir:' 
55 ASVE, Registro Senato terra, n. 9, f. 164 (trascritto da 
PUTELLI 1929: 30-31), che contiene il verbale della relazione 
dell'inquisitore Antonio Petrose Ili da Brescia, 8 dicembre 1485. 

TESTI ORIGINALI / ORIGINAL TEXTS 

n - 'Ndo che ghé iè i pom ... noter 'n ghé dis '"l Brol del capelà" 
perché l'ìa del prét. Quàndo che nù 'n taiàa 'l fé, i ghé disìa 
chii del paès: "tàia mìa 'l fé che 'n vol hégà nù! Tàia mia 'l fé se 
no 'l piuirà!~ Ma come mai? Pòta come mai, 'nda po a saìl! Per 
la mandràgola! I disìa che i taiàa sté mandràgola, però bisognàa 
saì che l'èrba che l'è, e troà quài spécialisti che la cognòs, che la 
distìngué da le òtre. La garà u nòm però en italiàno, chèl f6 lé 
l'è en dialèt. In paese nessuno riconosceva la mandragola? 

40 

by the power of the keys, as the power of the keys indirectly 
allows souls to be liberated even from purgatory" (ABBIATI 
et al. 1984: 185). The protective power of the keys also emerges 
in the centrai Alps, at Mese (Valtellina), where the tradition 
of the village identifies a "club shape" carving on the last 
house in the village, the Key of the Plague, a testimony to the 
point where the plague was stopped (GAVALDO & SANSONI 
1995: 86-87). In the same way very small metal keys were 
hung from the necks ofbabies, in severa! Italian regions, to 
save them from epilepsy and hydrophobia, in the conviction 
that its efficacy in relation to these sicknesses was due to its 
ability to ward off or bind the evil spirits. 
43 Such a dimension was underlined in the ancient world by 
the expulsion of the corpse extra limen ( outside the 
boundary) or in the abyss, while in medieval folklore it is 
expressed by placing the dead from execution among the 
ranks of the souls wandering the earth post mortem to expiate 
their guilt (DI NOLA 1995: 124-129). 
44 Stil! in the 1500s in the Valtellina and Venetian region the 
souls of the "hanged, quartered and tortured" (squartai, 
impicai and morti in ferri) with the formula dear executed 
souls, as the common people believed "that no one died more 
contritely and propitiously than those who Ieft their head 
on the scaffold" (TASSONI 1973: 80, 134). In Sardinia at 
Oristano, V. Angius says, moreover, that "they held 
abominable practices, midnight novenas in the place of 
execution under the beams and before their heads, with very 
strange practices and rites and I don't know what orations" 
(DI NOLA 1995: 128). 
45 SAMORINI 1995. 
46 Cn, 7, 14. 
47 Comment on the Psalm of Psalms by Alcuino, theologian 
at the court of Charlemagne, in RAHNER [ 1971 J: 280 and foll. 
48 FRANZONI 1999: 12. 
49 In this case the strange frame, carved at Malegno, which the 
mandrake is "hanging" from, could be interpreted as a "door:' 
50 The heads of the Guelph and Ghibelline factions of the 
Camonica and the Sclave valleys signed an armistice at 
Cimbergo, 2nd March 1378, under the mediation of "Don 
Martino Maggiorati of Herbanno" who "to put out those 
fires of hell, used the guise of his charitable exhortations, 
calming the factions to a sentiment of peace" (BRUNBLLI 
1698: 401-402). A definitive peace was made between the 
factions at Breno, between 1397 and 1398. Here, among others, 
"Aimerico of Cimbergo son of Guidotto" intervened as a 
noble, on the Guelph side, and town mayor. 
5' Fora history on Middle Ages: PUTELLI 1915; LORENZI 1979 
(updated 1991); VALETTI BONINI 1976. 
52 See the documents of the bishop's investiture at Cimbergo 
(published by PUTBLLI 1936-1939: 1, 53-59) where the bishop 
acts like a right and proper lord, prescribing among other 
things, " Et tenentur dictum Comune et homines facere 
rationes in civili et criminali coram domino Episcopo vel eius 
Vicario." The bishop of Brescia, Tomaso Visconti (1381-391), 
clearly related to the family of the same name from Milan, 
contributed on his part to the socia! and politica! contro! of 
the larger rebellious parts of the diocese, such as the Valley. 
These areas were trying every way possible to oppose the 



le attività di regime comunitario. 
54 Nei dintorni, a Capodiponte, in adiacenza alla zona di 
Campanine, viene tramandata la leggenda delle sante Libe
rata e Faustina e del loro accompagnatore, il sacerdote 
Marcello (fine del VI secolo d. C.), che avrebbero salvato gli 
abitanti di Serio durante un'inondazione che distrusse il 
paese attorno al 1290, "stendendo le mani all'horribil sasso" 
(cfr. BRUNELLI 1698: 383-384,che riprende l'opuscolo a stam
pa, di Antonio Rizzi, Vita delle Sante Faustina e Liberata, 
1660), lasciandolo "inciso miracolosaniente coi segni delle 
sei mani, che lo fermarono, che gli restarono impressi"; in 
loco le sante divennero protettrici contro le alluvioni, ma 
anche, per la rinuncia al matrimonio e la scelta di castità, 
modello delle virtù femminili cristiane. Altro episodio si
gnificativo del fermento religioso e della coesione sociale del 
gruppo ( obbligo per i confratelli della preghiera per i de
funti, del soccorso per i bisognosi, delle cure degli ammala
ti, dell'esclusione delle ingerenze estranee e di rendiconto 
del patrimonio sociale) sull'altipiano di Cimbergo viene ri
portato nella Mariegola della Canfraternita di S.Giovanni 
Battista, un codice membranaceo del XVI secolo ( di cui oggi 
non si conosce la collocazione, ma pubblicato da PUTELLI 

1925), in cui vengono, tra l'altro, spiegati i motivi dell' ere
zione della "Scola de miser San Zuane baptista": "Habiando 
del 1522 habuto una miracolosa vision li nostri Antiqui del
la Communita de Cimbergo [ ... ], la qual vision fu che la 
notte de miser San Zuane baptista viteno visibilmente an
dar a torno el monte ditto Dos da grom una grandissima 
luminaria de torzi accesi. Et vedendo questo miracolo 
ogniuno de ditta Communita reso admirativi consideran
do et pensando quel che volesse Significar ditta luminaria 
accesa in la ditta notte. Et non sapiando significar tal cosa 
restorno molto confusi ma da poi l'altro Anno driedo pur 
in quella Santta notte de miser San Zuane baptista fu visto 
da molti de ditta Communita el medesimo miracolo cosa 
certo da farne grandissima Consideratione et Stima." Es
sendo gli abitanti "accesi de grandissima devotion [ ... ] si 
hanno receuti de molti miracoli, tra li altri siando venuto a 
morte uno puto nascente senza batesmo el qual puto fo 
messo sopra l'altar de ditta Scola fazando oration al 
omnipotente Dio et a miser San Zuane baptista fu visto mi
racolosamente el puto retornar in vita tanto chel fu batizato 
et poi fu visto a morir." 
55 ASVE, Registro Senato terra, n. 9, f. 164 (trascritto da 
PUTELLI 1929: 30-31), che contiene il verbale della relazione 
dell'inquisitore Antonio Petroselli da Brescia, 8 dicembre 1485. 
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TI - 'Ndo che ghé iè i p6m ... n6ter 'n ghé dis '"l Brol del capelà" 
perché l'ìa del prét. Quàndo che nù 'n taiàa 'l fé, i ghé disìa 
chii del paès: "tàia mìa 'l fé che 'n voi hégà nù! Tàia mia 'I fé se 
no 'l piuirà!''. Ma come mai? Pòta c6me mai, 'nda po a saìl! Per 
la mandràg6la! I disìa che i miàa sté mandràg6la, però bisognàa 
saì che l'èrba che l'è, e troà quài spécialisti che la cognòs, che la 
distingué da le òtre. La garà u nòm però en italiàno, chèl f6 lé 
l'è en dialèt. In paese nessuno riconosceva la mandragola? 
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by the power of the keys, as the power of the keys indirectly 
allows souls to be liberated even from purgatory" (ABBIATI 

et al. 1984: 185). The protective power of the keys also emerges 
in the centrai Alps, at Mese (Valtellina), where the tradition 
of the village identifies a "club shape" carving on the last 
house in the village, the Key of the Plague, a testimony to the 
point where the plague was stopped (GAVALDO & SANSONI 

1995: 86-87). In the same way very small metal keys were 
hung from the necks ofbabies, in several Italian regions, to 
save them from epilepsy and hydrophobia, in the conviction 
that its efficacy in relation to these sicknesses was due to its 
ability to ward off or bind the evil spirits. 
43 Such a dimension was underlined in the ancient world by 
the expulsion of the corpse extra limen (outside the 
boundary) or in the abyss, while in medieval folklore it is 
expressed by pladng the dead from execution among the 
ranks of the souls wandering the earth post mortem to expiate 
their guilt (DI NOLA 1995: 124-129). 
44 Still in the 1500s in the Valtellina and Venetian region the 
souls of the "hanged, quartered and tortured" (squartai, 
impicai and morti in ferri) with the formula dear executed 
souls, as the common people believed "that no one died more 
contritely and propitiously than those who left their head 
on the scaffold" (TASSONI 1973: 80, 134). In Sardinia at 
Oristano, V. Angius says, moreover, that "they held 
abominable practices, midnight novenas in the place of "-
execution under the beams and before their heads, with very 
strange practices and rites and I don't know what orations" 
(DI NOLA 1995: 128). 
45 SAMORINI 1995. 
46 Cn, 7, 14. 
47 Comment on the Psalm of Psalms by Alcuino, theologian 
at the court of Charlemagne, in RAHNER [ 1971]: 280 and foll. 
48 FRANZONI 1999: 12. 
49 In this case the strange frame, carved at Malegno, which the 
mandrake is "hanging" from, could be interpreted as a "door:' 
50 The heads of the Guelph and Ghibelline factions of the 
Camonica and the Sclave valleys signed an armistice at 
Cimbergo, 2nd March 1378, under the mediation of "Don 
Martino Maggiorati of Herbanno" who "to put out those 
fires of hell, used the guise of his charitable exhortations, 
calming the factions to a sentiment of peace" (BRUNELLI 

1698: 401-402). A definitive peace was made between the 
factions at Breno, between 1397 and 1398. Here, among others, 
''Aimerico of Cimbergo son of Guidotto" intervened as a 
noble, on the Guelph side, and town mayor. 
51 Fora history on Middle Ages: PUTELLI 1915; LORENZI 1979 
(updated 1991); VALETTI BONINI 1976. 
52 See the documents of the bishop's investiture at Cimbergo 
(published by PUTELLI 1936-1939: 1, 53-59) where the bishop 
acts like a right and proper lord, prescribing among other 
things, " Et tenentur dictum Comune et homines facere 
rationes in civili et criminali coram domino Episcopo vel eius 
Vicario:'The bishop ofBrescia, Tomaso Visconti (1381-391), 
dearly related to the family of the same name from Milan, 
contributed on his part to the social and political control of 
the larger rebellious parts of the diocese, such as the Valley. 
These areas were trying every way possible to oppose the 



No, e nigu ghé l'ìa, la mandragola l'era nel nos teré. 
T2 L'era un tereno che vè ho apena che l'erba però, i didìa 
che ghe hìa la mandràg6la, che quando che falciavano l'erba 
in quel prato ll pioveva( ... ) n'ghìa do i tereni anche noter do 
a Boario alora quando ... madona me! Ades ie dré a falcìà l' er
ba, 'n se higur che 'l piuirà e'l farà mia hecà 'l nos fieno. Noi 
tante olte che 'n vìdìa che l'ia lè che 'l falciaa, 'n ghe ciamaa 
ho e 'n ghe didìa: "perché po che noter 'n va fino a Boario e 
te ... ''. Si credeva proprio de chela mandràg6la le (. .. ). "Prima 
de hera 'l piof! Prima de hera 'l piof!" Perché 'l gh'ia la 
mandràg6la ... Ho mai capit chel che l'ira p6 sta mandràg6la. 
C'erano altrì campi come questo? Chel lé [il campo] l'ira 
prope speciale( .... ) quando ghe hìa 'l tempo della huta i didla: 
"le mei 'ndà f6 a hegà, 'ndà f6 a hegà, che forse ... , a segà 'l 

. mandràg6la ... ~ I didìa: "Le mei hegà la mandràg6la, te edèret 
che dopa 'l piuirà''. Ma cos'è la mandragola? La mandràg6la 
l'è un'erba che ciàma l'àiva. 
T3 - L'éra a Pridìcc, sùra el Tablàs, ( ... ) che le géra so la 
mandràg6ra, è un'erba che fa gni l'acqua. Me ho mai vist an 
laùr isé ( ... )Un'erba che era chiamata la mandràg6ra, ma 
me, de sé l'erba come che l'era, no lo sìe mia(). 
T4 Dicevano che era un'erba simile a quella ... l'è n'erba 
che ràna, ens6ma, la sta z6, la sta so bassa. Però se è de 
domandàm la qualità, saès mia neànche me ( ... ) Però i dis 
che ghe n'è un po' depertiitt. Z6 ai Santèi l' éra un prat de la 
mandràg6la anche chèl lé ( ... ) I disìa semper quand ch'i hegàa 
al vòs ijò: "Che gh' è la rnandràg6la, adesso d vé l'acqua O. 
T5 Z6 la sta la del poer "Fraine" l'ultima sera de Carnavàl l'è 
vignuit una compagnia de maschere farestére. Trei le se daia 
brace e le altre lei ignìa dre. Le treì le se sentade zò. la fat quater 
salcc e doi spaiasàde e po dopo ie spaìde tute e ìa trat so l 
cadinacc de la staia dal de fò. Cu dìdet i se ncorgiù che iea 
dosmentega na mascherina sentada z6 ma ia miga podu curii 
dre subit perché i se ncargiù che iera restà sera so. Ilura un, el 
plu svelto, el gi'è curi dre grasie al bus de la finéra. Ma el gi'è 
mìga ruà a ruàle. La mascherina i l'à sepellda z6'n Pridlcc, 
pra di Melocc e quanchè i sega sura la sua tomba el plof semper. 
Eè la mandragola, un'erbagatla che la ciama l'acqua. E quan 
che i sega zò Pradicc che ia da fa secà 'l fe, el gè maras de sucur (). 
T6 Ina olta a Carnavàl te na stala (Fraine) ìa traàt na 
maschera morta. I la sepelida zò Pridicc e i à fai na lapide cola 
pitura dì una maschera che segaìa (simbolo de la morte) la 
ge'a el milesim (quanche i la troàda morta). Quanche i sega 'l 
plof e la maschera la s'ciama mandragola(). 
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