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STORIELLE D’ALTRI TEMPI

Ul Ciapin
DI ALBERTO PALAZZI

Nella hit-parade dei personaggi di un tempo, ve 
n’è uno che, dopo aver furoreggiato per anni su 
tutti gli scenari, sta desolatamente perdendo po-

sizioni.
Chi è questo sventurato? E’ il diavolo, da noi più 

affettuosamente conosciuto con il nome di Ciapin. 
Nel Medioevo ebbe l’apice della sua notorietà e la 

sua incombente presenza sconvolse i sonni di quel-
la gente. In quel periodo te lo potevi trovar di fronte 
sotto forma di caprone, o di vecchietta, o di serpente 
o altro ancora. 

Con tutti quei diavoli in giro il peccato era assicu-

rato tanto da far dire a Bertoldo di Ratisbona (XIII se-
colo) che “le probabilità di andare all’inferno erano 
centomila contro una”. 

Un giorno il monaco borgognone Rodolfo il Glabro 
ebbe la fortuna di vederlo “nature”
“… un uomo piccolo, il collo magro, il viso emaciato, 
occhi nerissimi, la fronte rugosa, narici sottili, bocca 
prominente, labbra grosse, denti di cane, orecchie a 

narici frementi … ”.
Ai primi del Novecento occupava ancora un posto 

diavolo era un incubo  (dal latino in (sopra) cubare 
(giacere)) e spesso le possedeva carnalmente duran-
te il sonno, costringendo poi le poverette a correre la 
mattina seguente a confessarsi e discolparsi di quei 
malaugurati incidenti. 

Se invece erano diavolesse, giacevano sotto ed era-
no succubi (sub giacere). Ne parla anche Papa Inno-
cenzo VIII nella bolla Summa Desiderantes afferman-
do – appunto – che molte persone erano invasate dai 
diavoli, incubi e succubi. 

Tutti questi diavoli, per altro, non tentavano indu-
cendo ad azioni malvagie quali corruzione, sfrutta-

cose non gliene importava un granché. Questi diavoli 
-

cato maggiormente condannato dalla Chiesa, induce-
vano al peccato (se così vogliamo chiamarlo) che si 
fa sotto le lenzuola. Fra i talami non mancavano mai, 
anche fra quelli coniugali, perché il parroco predicava 
che l’atto sessuale tra marito e moglie si poteva giu-

della specie. E così le coppie, per quanto rispettose 
dei precetti, nella foga perdevano il controllo, con la 
conseguenza che poi si vedevano  spuntare il diavolo 
in fondo al letto... 

Caldana, “ul Ciapin”.
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Egli era il principio del male, colui che devia l’uomo 
dal retto cammino, ma, come noto, aveva il suo punto 

la quale non è mai andato d’accordo. Ecco che allora, 
quando le cose non si mettevano bene, saltava fuori 
il “pestunin dell’acqua santa”. Una spruzzatina e il 
diavolo era costretto a menare le tolle.

Era per altro molto dispettoso. 

“Ghe diseven ai tusun
stii atenti, fee atenziun!
Vardee sot al lecc! Gh’è scundù ul Ciapin!
El po’ saltaa fö e tajav via ul ciuchin!”.
Quella del diavolo era una presenza che comunque 

cercare argomenti per sedare le fantasie erotiche dei 
giovani o i genitori che lo utilizzavano come deterren-

Ne facevano largo consumo le mamme per risolvere 

Quando queste, la sera, rincasavano tardi, non pote-
vano sottrarsi ad un serrato interro-

“El t’ha basà?”
“No mama.”
“El t’ha tucà?”
“No, mama. El m’ha 

dimà tucà cunt un diit”.
Allora la mamma, digri-

Chell lì, l’è 
un diaul cui curnit, vöri pu che 

te ghe vaghed insema!”.  

Nella Chiesa di Cerro (di Cal-
dana) c’è un dipinto in un angolo del 

ul Cia-
pin dul Scèr”. Nell’immaginario collettivo 

dei bimbi della Caldana quel diavolo, “ul Ciapin”,  
era arrivato lì direttamente dall’inferno, a vigilare 
sul comportamento di ognuno di loro e soprattutto 
a punire le loro marachelle. Non c’era mamma che 
rinunciasse all’effetto mediatico di questo presuppo-
sto e di tanto in tanto, tenendo per mano il proprio 

il concetto. 

Il Franco racconta che da bambino s’impuntava 
sulla soglia della chiesa, con la mamma che cerca-
va di introdurlo, e piangeva …  mentre la Adelaide, 

sempre presente alle feste liturgiche, in occasione 
della Festa del Cerro, scappava nei prati pur di non 
vedere il Ciapin. 

A Caldana viveva un certo Felizin, ma per tutti era 
ul Ciapin -
te era la sua straordinaria somiglianza con il Ciapin 
dul Scèr. Come poteva spiegarsi una circostanza si-
mile? Fra la gente del paese la fantasia galoppava. 
Quando entravano nella chiesa di Cerro, l’occhio 
correva inevitabilmente al volto del Ciapin-Felizin e 

“L’è propri luu! L’è pro-
pri luu!”. 

Per un doveroso rispetto della tradizione orale non 
posso omettere un altro particolare relativo al diavo-
lo-Felizin
girare per le vie di Caldana anche dopo la sua morte. 
Un giorno lo Zaverio ebbe occasione di incontrarlo 
e lo invitò al Centrale a bere un bicchiere di vino. Il 
Felizin ringraziò cordialmente ma disse di non poter 
accettare l’invito perché “te see cume l’è, un bicier 

che me saren fö …”. .

Il razionalismo moderno non crede più al diavolo. 
-

rario, non una realtà ontologica. Io vorrei tanto cre-
derci, non fosse altro per rispetto verso tutte quelle 
generazioni di antenati che in esso hanno creduto e 
che non avrebbero potuto comportarsi diversamente, 
condizionate come erano dalla religione e da tutti i 
timori atavici e ancestrali.

L’è un diaul cui curnit.
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