
Rivi! r, Tv.J; ~,oM, Popoel,,; .n.e-..... 
vJ. ;(4), /89 J ·34 

842 Rln!fADILLIT&iDl'&IONlPOf'OLilllTWA.M& 

graoJe°';:::.i.!\,W.°';'::.:f.~~:s~~ f.!o ci;~:~:~. i~e1;~~:;'~ e~: 
calce accu,uulate la."9Ù doH erano eadutfl le tre palle d11. 
cannon e. kipeh1tn resp,irimeoto, per cooaiflio di un parroco, 
il prodigio si rinno•ò. Allor a, smesso ogni timore, fabbric arono 

~i;!~";': di~!~.:.~'.'o~: 0d:~l~r~\}a :.cen, la qul e eeiopre 
V . VIIJI.LLI. 

, LA ~ CITT1 O' UIIBRU, > S U lillAMDU.001.4 . 

L'alba del 16 luglio 1892 promette't'a una be11• giornata. 

tu•og:~ùi a:~:~i ~~~n~;;~~1~'!0 d!\0f.!::.i ,!i n':bi~ ':~~1;:gi~~~ 
densa. 

- O,tgi, burrasca - diceu. il nostro Napolto0ne. cui i 

~:·'~.:~11 d=nd:v.,:•;~o •e~ n"t~: ~r o:;i~:·~. -C:~:ti 
fronte, e mentre io ammirau il paese, i bo.chi neregg ianti, il ~!!. aggiraolesi in cerca del Taro che raggiungerà poi a For-

te Bardi un borgo .\ulla sinistra del Ceoo, quui a rneua 
coiita, tra l'igneti e campi, io sito bello e salubre. Dalla parte 

:i,::~au~.,!\:if:'a~: de~:°ec~l~ !o~o~0p;!,11~:~·d~~ 
di Piaceoia una ,olla, pni dei Landi e dei Doria cbe nel I~ 
la vendettero a Raouccio Faroesf!. 

Eruamo giunti 11 nellll sera del 15 luglio, io, il Cl.l'I· 
liere Ginnanni ~lariotti, sindaco di Parma e direttor e di quel 
'.\lu,sen, e il ca'I'. Ednanlo Brizin,yrolessore di archeologia nella 
Uoiver~iti hnlngnew, dopo uere l'i~itate le rovine di Vell1iL 
Perenr ,ia la ~tr11d11 che u.nhce Piacenza a Bardi ... ran1n o giunti 
a que~tu hnrgo per salire, il 111attino dopo, il Piuo ·d 'Oea: là 
ci ll-•JJ.elln,tno le rol'ine tiella cCittA d'Umbria•, della quale 
ancoracantano,queimootanari: 

TraPlnod'O...ePluoala 
Oll'6 1r. d~ d'Umb,11, 
Pu.r.-run1..:,rch'1lwon6ollle 

C1i1mn1inauroo t.li Lunn1i1 lena, attento l'oreeehio a quunto 
,licevad . cun molta ~icu,uera, il loquace "'• poleooe, il quale 

~~1/!1j()~::~~::;:;,r~~~ r:~·e~'"c'.'n1n ·,c;,~~:~10 ~a~e~; 
letto in una ~t,-enna piacentina la trat.liziooe popolare f: wrnn a 

~~a~tw·1:~c::/~'iu~~t~:°s~r:;~oe.~:::, 11~;';:o:i; 
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vitelli d 'oro. N'e1·a pa11ito a mani 1·uote, ma cnn u na 111Pmor i11. 
a ~,11.mra m~Jb. quale ragiona de' suoi Ja1·ori, e una pi;u11a del 
Pf1dmet111 inuraledella e città :t , 

Oh! la e ,:ità ~. d dice\·11no i montanl\l'i che an1lau no al 
mercat" Ji llarJi. era ben •icinu; in poco d' ora J'a nt>mmn 
raggiunta! ~la dopo molto. e con 9tr ada fa1ic0:<a. in Ulf'Zlfl a 

ts~:i q~!.:t~~~:\i:1 ~:~fii ;i cl~~~f.~i/ ';,•!:.~:Ò ;~!i\T~~~~~ 
piaccia di stu ,li toponomastici: gli {a 11a.'1Ce1"e, infolli, nell'a 
nimo il deside1io di sRpei·e in quali !lE'cnli, per qui1li ,·icende 
storichf', popoli umbri ed etru.'!Clii ~iano IA disc~ i o l'llli li per 
fissarvi J'abita,;ione. Tanto, il suono dei nomi de1·e 1•u1· ralN·e 
qualcn!f.3! 

Dalla Tosc.a, per un sentiero chf! meglio ur eLI~ n,•me di 
rio, s'arrivò a ll,. dieci, s ulle rive del lagh eUo eh ,· ~; allunga 
circa un cent iuain di m,·tri a menog iurn o d,>Jla ~osta, ~ulla 
quale una voll.:l. er:i. fiorita la vi1a di rrnbt'ia. 

E la colazione ru t·icca e l"nppetitn nostro ~ranrle . 
I ricordi della cla ~sica latinità e d(.')l~ ~ l"f'CI!. ,farn no lungo 

a dolci l'ichi a mi, l'd Oraii o !!Orride\·atm I nuni ernsi bicchi e ri: 
« Utnliria l'n'l'remmn studiata a cula 1.inne flnil11. • . - )la ,la 
pnnente unn nuhe l,ianca, COtTendn \·e l'~n rii nu/, in b1·('1"e co
pril ·n (I nMlm cielo. «Pi ove•, d1s~e qunkuuo, mt>n1t>1·e del 
pr esagio rii K11polennr,,, 11.c utn mP.t~nr ologn, che, rii , ottn un 
faggi o, sbircia va. quasi rimpr o1·en1s~e cc r1n 11M lro scetti ci~ruo 
del primo matlino. 

E la piogg ia caddi> viol enta: i> cun e1~a rum oro si I' uu
merosi i fulmini che accompagnavano una gragnuo la gn •.•sa e 
ate1·minatric e. I faggi non ci copri\ ·ann pii1: il prn !. Uriz i,,. ~olln 
i fulmini se 1~1sei:rnti, apei ·to. l'umbrelln ,fa ,..,],,. fo,·,·rn~i ll'l1n 
d'una pianta: ml'nlr i• il rtott. Mariotti ed J,.. pt•rchà il d,•ln 

::::nm!:~~o~;~~:ci:~:\.e"~'~t'.;bitf.en~iero , a1·ernu 1u acce si, un 

Ma pt"rchè sul sac1-n suolo cli llmbt· ia rlover ;rn10. acl ,•gni 
C09UI. p,oaarl' il piede, ~uperammo i pochi mr1ri d,•lla Ctl!<ht chi' 
fino all ora c i av evano tenuti lontani dalla « zil;i "'· 

- È una ,!elu sione - dia~e il Rrizio , pochi uu•ml'n li t!opo 
- non c' è null a, è un mu1-o perif e rico di u na c,1~t1·ut i,•ne di 
cui difficile è ~tabilir o l' l'poca. 

Fu fatto qualche saggio di ,c avo, ma .o..>111.a 11kun frullo. 
Misura i allora con la menle J"a1·,•a dl' lla 1·(l('cl1ia l l111hda . frl' 
quente di f3(!:gi e di querci oli; è •Cl'nt" ml'll"Ì P"I' ci1u1uanta ... 
mi dine il buon Na roleon e. eh" , appoi:gi,1to art un 11~•nco, ~e· 
gnuami gli sen i riel \\'nl f e ri,lic<ivami le non ci•mpiute ~re
ranze del bra vo ~uo amico che a\·e\·a i pera10 di trm ·are lu ~it 
i leoni e i r,ifelli d'o,·o. 

:,.;on piccola di certo de1·· es~ere ~tata ~ulranim o di quel-
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l'am,:,ricann la efficacia della tradizione e, direi qua.si, del la 
epicanostl'apnpol11.1·e! 

Ce,osat.a la pioggi11., la sciammo Napoleone e i mulattieri, e, 
guidat i, scendernmo ,lai cono - altr o nome non mi occorre con
\'eniente - per alla Pieni di Valmnz:zo!a. Di 11, dopo tre ore di 
11trada, a,·1·e11mm raggiunto la stazione per Fnrnnvo e Parn,a e 
Bologna. Ma, pnichè non ceu nva la pioggia, stanchi, accettammo 
il cnn~iglio della guida di posare in una capan na: il snnnn 
prcy11to ci prese, e, in breve, l"Ì~torati, ripr endemmo il cammino. 
Le querce, i ca~tagni, i faggi per un certo tratto di ~trada, 
erano curvi, gnhbi e contrn·ti, f! tutti sul dorso soste nevano un 
musn, precipitato dalla mu11tngna ~ovrastante, che, a picco, 
nu<la, ne_ra, _strinta. nel ~il~nzio dei boschi, metteva paura . 

- E P1zznnia - nu d1~se la guirla - al tempo dt!l diluvio 

i:~:~n::'~h~ r:1~11~1~-:g!:~ ~~;:i~~fit11!1q;:;.!; :~~re:::. ca -
- Crnf1, poco prima, rni arn\·a detto anche il buon Napo

)(>(lne, che con ~ua glol"ia infarciva le citazioni di Carlomagno, 
cli Hado;11'0S.'!& f! di Carlo V. 

vi~n~~lt ,l~~f-~~~~1~' iaus:t~ lt~e~;;:;n~:e;i ~u~~~ ~:~lv:~: 
eguale di~astt~,. io~ pnichè la !<Upentiiione •uole dare ragione 
di ciò che accadi.', c,.,j primacau "adell11 rovina do\•evamn es
!<<'I'<' "f ati noi tr,•, che, ~aliti acl L:mbl'ia, smaniosi di scavarne 

L:e;~~\~1:~.r,1.'~7;:;i,;~v:.::t1~1,~::·~:~t ~:1~:1~u1: !d~c~1·:fi~':; 
incastrano tra le rocce e 11uun i 111Msi, ha le forme di un bam
bino in fa~ce, ed è pl'ndntla da un infanticidio commesso sul 
lungo: d .. littn occulto che la n::i.1ura ~vela con la forma stessa 
delle rnilici del!' erba. Credono alla Tosca che la Mandra.gola 
al,1,ia un' a11i1ua, e che Il"~• possa uccidere ch i la disturba " 
,·en ·a 1ogJi,.rla ,lai lungo che si è scelto. 

'.\lolla cau1.,J.,. ahbi$ogna a chi voglia sracliearla: ·per evi. 
1art> Hgni acc:i,\.,nt,• "i leghi alle radici un cane per la cnda., "• 
sferzamloln, lo ~i costringa a trarle di tra i sas11i n Je mac«1·ie. 
S,, la '.\\;10,lrai.;nla n•glia esercitare i 11uni maleHzi, il cane muore. 
In ogni modn, quando la :\landragola è ~radicata, sempre si 
turba J' ari1< che ]•orta temporali con grandine ed acque dilu-
1·iali, o terremoti n 1·c11ti imp<•tuMi. f'lànnu aqoesleradicistrani 
.-,.J r,ccult i poteri, e dicHno eh,- ~e ne valgono i maghi e gli 
st regnnip<lritesorina!ICosti. 

E,l ecco nui tre divenuti nella fervida fanta~ia dei mon
tanari df!lla 1'o1~ca altrnttan1i ma~hi. 

~oi aw1 ·amo sradicato la Mandragola, noi sol conn di 
l' ml,ria ani1•a1uo ,li certo compiuto strano sacl"iH1.in - prova ne 
c1·u il fonu, copio.~, che s'innab.ava da pili ore ~olla cima del 
11111nte; -nniconlenn st1·e mallea\'e\'amocausaln il turbamento 
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dell'aria che con la jl'ra(!dineecon leraffl cheimpetu osene,·a 
distrutto ogni raccolto di quei poveri proprietari. Percliè, la~sù. 
tutti, o quasi, sono contadini e pt·oprietari nello ~te~~" 1~1111~• 
etuttivivonocolth·andoilcampiceJ:o ereditato dai p:ulri. 

La collet·a non eùlie pili fre110: dovevan~i punir t' i tre par· 
migiani, ca1ua della rovina; dovevasi con un ca~tigo toglier!' 
per ~empre , a tutti, la matta ,·oglia di sradicare la Mandragola 
e di se.aure i tesori di Umùria. E cosl,cinquanta mn11tanari
e lo sa Dlo se Mlnn nerborut i - armati edi torello e di ùidenti 
e di falci e degli allri strumenti che Pale e Cerere ,eppero 

d:adeo:O ~ri;:;::~~~·-a~:~ c:i~.~~=:~,1."d{u:;~~~ ; .• :.r;::i~·= 
i maghi; i quali, incoscienti del grave pericolo, dormiv,rno il 

:"t:'se!t t::~ si~ r~~n~~ 1::tf. ~!v~~~~g;;d!\,'.~,.:r~: 
indicato. 

Sullo scoreiodel ~etten1bre ultimo io era a Yar si, piccolo 
pa8S11 tra Fornovo e Bardi. Sulla piazietta si pa1'1a,·a del più 
a del meno con due amici, quando si uni a noi uno ilei mag· 
gioreoti del luogo. Il discorso era sulla bellPtza dei monh. 
sulla distanza da villaggio a villaggio; riuanrlo, non ~o cnml'. 
il num·o inter'l'enuto cominciò a dire di Umbria. E 11.llora, con 
i colori pilÌ rn~ehi, diede notizia a noi del gravi~~imo pericoll" 
corso da In parmigiani, l'anno prima; i quali, se nggiunli 
dai montanari, sarebbero stati guatlali di eertn. 

Io che da tempn tutto aveva saputo, ascoltava con atten
zione il degno uomo che con la parola e con i gesti ~turlia\'11 
dimostrarci tutta la gravità del caso. 

V. Buonu. 

La v11.Jle di S11u è ricchissima in tradizioni e leg,cre11d,-,. 
Come la ftor11. alpina e in i,pecie APgu~ina aduna. nllrf' ;1 

molte sue Tari!'là speciali e innate, qua~i tutto lo !campolar io 
della difl'ui,a natu ,·a, cosi la lradiiiono po1f0lare si outre di qua~i 
tutte le leggende che qua e I! fra le altre genti d,lla renisot;i 
sivanoonar1·anrl o. 

li lago del M(1neenisio e quello d'Avigliana (i due estremi 

t•~!~e~:as:t1~;l :~~:: !a1:t~~~:g~~n,:~r!e~r!8f~u~· ~1;J1j 
d'Avigliana sono il luogo s11lvo per mirKcolo e in premio dttlla 
carità esei:cìtata verso il mendico ch'era il Signore ~,e~:<n. 

Abbiamo molte leg1eode già COnOM;iute e trait.i.te dagli 
scrittori, la " bell'Alda e i miracoli iolorno· Ja !u111la1..on1> 
della Sacra di San Michele della Chiusa • ; di esse parlò anchP 
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