
CULTURA / Miti e tradizioni

L’
Italia è il paese europeo più ricco di
biodiversità. Oltre il 50 per cento delle
specie viventi del continente sono pre-
senti sul nostro territorio. Se molto si

parla di questa immensa varietà genetica che
accompagna il quanto mai variegato profilo
della Penisola, sembra ormai dimenticato l’im-
menso bestiario di animali incantati che per
millenni insieme a gnomi, folletti, orchi e stre-
ghe ha vissuto realmente nelle credenze dei
nostri avi. 
Censire queste specie, verificarne l’attuale stato di
consistenza e la loro presenza sul territorio è
compito di etnologi, archeologi, studiosi del fol-
klore e delle religioni. Diverse le teorie avanzate
dai cultori di tradizioni popolari sulle origini del
popolo fatato. Una delle più interessanti potreb-
be essere collegata ad un lontano periodo di
coesistenza tra homo sapiens e altre razze
primitive costrette a nascondersi nel folto
dei boschi e di luoghi impervi a causa
della rapida avanzata della specie più
evoluta. Un’altra ipotesi è quella che
lega questi insoliti personaggi, con gli
spiriti di natura presenti in molte reli-
gioni. 
Tali rappresentazioni possono anche
testimoniare la presenza di antiche divi-

nità mitologiche

decadute e ridotte al rango di figure folkloristi-
che dopo avvento delle religione cristiana. Altra
spiegazione è quella psicologico razionale per
cui tutte queste creature non sarebbero altro che
archetipi della mente umana che incarnano
paure e contraddizioni inconsce derivanti so-
prattutto dal contatto con la natura selvaggia.
Animali fantastici e terrificanti, misteriosi ibridi,
animali fantasmi o più semplicemente animali
parlanti e dotati di poteri straordinari che metto-
no a dura prova la vita di uomini agricoltori,
pastori e cacciatori. 
Ma vediamo più nel dettaglio dove vivevano o
dove ancor oggi si nascondono alcune di queste
prodigiose creature del mondo sensibile, dimen-
ticate dagli uomini di oggi.

BESTIARIO FANTASTICO
Prosegue il nostro viaggio nel mondo fatato
alla scoperta degli animali immaginari dei boschi italiani 
di Stefano Cazora
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Chimere 
MMiillaauurroo – Il Milauro è la creatura fantastica per
eccellenza. Il suo corpo è  per una parte drago
per l’altra serpente ma la sua testa è di uomo, più
precisamente di infante. Si narra che porgendo il
proprio portafogli all’animale lui lo riempia
d’oro, ma solo ai nati di domenica. Vive nelle
zone del sud Tirolo e, secondo alcune credenze,
chiunque mangi la sua carne avrà la capacità di
comprendere il linguaggio degli animali.

MMaarrrrooccaa – Nel senese vive un ani-
male ributtante, un incrocio tra

lumaca e biscia che ama
vivere nelle pozze di
acqua stagnante. Emette
un suono rauco ed i
bambini spaventati si
tengono alla larga da

tutte le falde melmose in
cui potrebbe esserci una

Marroca.

SSeerrppeeggaattttoo – Questo essere è un
ibrido tra un serpente ed un gatto
che solitamente ama uscire allo

scoperto nelle cal-
de notti estive.
Gli occhi di questo
animale sono dotati
di una forza ipnotica
senza eguali che uti-

lizza per ammaliare le
proprie vittime prima di
sferrare il colpo fatale.

GGlluurriiaa – La Gluria  è
un animale  misterioso

che vive nelle acque dei
torrenti del Monte Rosa.
Nessuno conosce le sue
sembianze perché chiun-
que l’abbia vista non ha
più fatto ritorno. 

L’acquatica creatura, infatti,
si diverte a trascinare con
sé e quindi ad annegare
tutti coloro che, narcisi o

curiosi, osano specchiarsi nelle acque dove si
trova l’animale. Sembra inoltre che le sue vitti-
me preferite siano i bambini.

Rettili 
BBiisscciiaa  LLaattttoonnaa – La Biscia Lattona è un minu-
scolo serpentello presente nei dintorni di Forlì
che si nutre solo di latte preferibilmente mater-
no. Non a caso si apposta sotto le assi di legno
rose dai tarli nelle vicinanze della culla di un
infante. Verso sera quando il neonato piange
per la fame, la Biscia si prepara. Quando la
mamma porge il seno al figlio dopo poche pop-
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pate, stanca dal lavoro si addormenta. Ed è qui
che la serpe si sostituisce al pargolo dando a
quest’ultimo la coda da succhiare. Quando il
bambino inizia ad essere denutrito, la mamma
comincia a prestare più attenzione durante la
poppata così da far sloggiare l’incomodo ani-
male. 
PPaassttuurraavvaacccchhee – In Calabria, in particolare nella
Sila, esiste una leggenda simile a quella della biscia
lattona ma in questo caso il serpente cercherebbe
le mammelle delle vacche per alimentarsi. Nella
realtà il serpente che viene identificato con questo
nome è il cervone, serpente lungo anche due
metri ma fondamentalmente innocuo.
CCaarrbboonnaass – La Carbonas è un serpente dalle
dimensioni  enormi che vive nella zone del
Bellunese e del Vicentino ed è  velocissimo.
Ama strisciare tra i piedi dei malcapitati che a
volte prendono solo un forte spavento, altre
vengono trascinati dal serpente all’interno del
bosco dove può divorarli in tranquillità.

MMaarraassss – Il Marass pare sia un serpente di cui si
percepisce la presenza per il forte odore di
muschio muffo che emana il suo corpo. Questa
creatura è originaria della zona bergamasca ed è
spesso paragonata ad un’altra creatura: lo
Scorlet, di cui si parla molto anche nel libro di
U. Cordier, Guida ai Draghi e Mostri in Italia,
Milano 1986.

Draghi 
TTaattzzeellwwuurrmm – Animale che vive sulle Alpi ita-
liane ma anche in Svizzera, Germania e Austria.
Letteralmente il suo nome significa “biscia con
le zampe” ed in effetti sembra che le sue dimen-
sioni non superino i 70 cm di lunghezza. I suoi
artigli sono squamosi e la sua testa è rotonda
con occhi grandi e orecchie anch’esse tonde. Vi
sono molte testimonianze che raccontano degli
avvistamenti di questi animali: il primo, citato in
un articolo del 2 settembre 1971 della rivista “La
notte”, narra di una giornalista che aveva indivi-
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duato numerose colonie di questo essere e che
dopo aver organizzato il necessario per docu-
mentare tale scoperta, gli abitanti locali le
abbiano impedito di portare termine i suoi studi.

Uccelli 
RReeddeebbuuss – Il Redebus è un uccello, si pensa,
maligno che vive nell’Alto Adige. Le sue parti-
colarità sono che depone uova di forma
quadrate e  che vola all’indietro.
CCuuccuulloo  ffaattaattoo – Il cuculo è un uccello che ha la
particolarità di prevedere il futuro. Molte perso-
ne si recavano da lui per sapere quanti anni gli
restassero da vivere. Ma attenzione! La domanda
doveva essere posta con le giuste parole, spes-
so con una filastrocca locale ed in cambio il
cuculo avrebbe risposto emettendo il suo verso
tante volte quanti erano gli anni di vita rimasti al
richiedente. Per le fanciulle che incontravano
l’animale la risposta poteva essere ben più alta:
scoprire i segreti per vincere il tempo umano e
materiale. Ma per ottenere ciò avrebbero dovu-
to donargli il bambino che portavano in
grembo. In caso di rifiuto la donzella sarebbe
morta entro poco tempo.

Chi l’ha visto? 

Questi sono solo pochi esempi dei
mille esemplari di serpenti, draghi,
chimere, cavalli, gatti etc. che com-

pongono il bestiario fantastico italiano. Una
terra ancora ricca di misteri, affascinanti
creature, funeste presenze e guardiani mille-
nari che il tempo non è riuscito a cancellare
ma che la cultura moderna globale ha offu-
scato fino a renderlo quasi indecifrabile. Chi
volesse segnalare la presenza di simili figure
come patrimonio culturale della propria tra-
dizione popolare può scrivere a: 
ilforestale@corpoforestale.it o alla redazione
de “Il Forestale” Via G. Carducci, 5 - 00187
Roma.

EMITsrl

Se vuoi 
abbandonare 
la candela...

pppp rrrr oooo gggg eeee tttt tttt aaaa zzzz iiii oooo nnnn eeee
iiii ssss tttt aaaa llll llll aaaa zzzz iiii oooo nnnn eeee

mmmm aaaa nnnn uuuu tttt eeee nnnn zzzz iiii oooo nnnn eeee

IIII MMMM PPPP IIII AAAA NNNN TTTT IIII     
TTTT EEEE CCCC NNNN OOOO LLLL OOOO GGGG IIII CCCC IIII

Nucleo Industriale di Bazzano
67100 L’Aquila

TTTT eeee llll ....     0000 8888 6666 2222 .... 4444 4444 1111 3333 2222 2222
CCCC eeee llll llll ....     3333 4444 8888 .... 8888 7777 0000 8888 4444 6666 7777


