
42

Adr iano Biasoli

risale quantomeno ad alcuni secoli orsono e quindi dietro questo 
avvistamento potrebbe nascondersi qualcosa di molto interessante.

Il punto di partenza è una rapida consultazione di Wikipedia 
sull’argomento; le notizie riportate parlano di leggende che risal-
gono nientemeno che all’età del bronzo, mentre già nell’antico 
Egitto l’incrocio tra un uomo e un canide fu identificato con il dio 
Anubi; nella mitologia greca erano numerose le divinità in grado 
di trasformarsi dalla forma umana a quella di lupo, a comincia-
re proprio da Zeus. Nell’età romana Petronio Arbitro descrive la 
metamorfosi di un suo amico che assume le sembianze del lupo 
durante la visita a un cimitero; Claudio Galeno è forse la prima 
autorità scientifica a parlare di un morbo misterioso che colpisce 
alcuni soggetti nelle ore notturne. Fonti più recenti concordano nel 
collegare la licantropia ad altri fenomeni, quali la stregoneria e il 
satanismo.

Bene, siamo arrivati al dunque, perché ora si tratta di indivi-
duare qualche racconto o personaggio del passato da mettere in 
relazione con streghe, riti satanici o malefìci di vario genere. Tra il 
libri a mia disposizione vado subito a consultare il testo scritto da 
un autore locale, quel Gregorio Cerini noto anche come regista e 
attore del teatro dialettale: si tratta del Giovannino Giuanin senza 
paura, eroe della leggenda e della tradizione che passa la vita a 
combattere contro i mostri, i cattivi e i prepotenti. Tra gli episodi 
narrati ce n’è uno che mi sembra particolarmente significativo: de-
scrive una vera e propria strage di streghe sorprese a celebrare un 
sabba in località Pozzopiano. Il racconto è esagerato nei particolari, 
com’è nello stile delle imprese del Giuanin, però il Pozzopiano esi-
ste davvero ed è un luogo che nasconde qualcosa di misterioso; lo 
si può raggiungere percorrendo un sentiero che parte da Arcumeg-
gia, attraversa un bosco di faggi secolari, supera la località di Aga 
ubicata sopra Casale e s’inerpica fino a raggiungere una radura. 
Questo è il sito che ci interessa, dove si possono ancora vedere i re-
sti di alcune costruzioni rurali, segno che nell’antichità esistevano 
numerosi insediamenti posti sulle pendici dei monti e collegati tra 
loro da un complesso sistema di sentieri.
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Le streghe non sono certo una novità nella cultura contadina, 
resta tuttavia da stabilire se in zona sia veramente avvenuto un 
processo con conseguente condanna al rogo e, soprattutto, se da 
questo episodio sia scaturita una qualche forma di maledizione 
destinata a protrarsi nel tempo. L’unica fonte attendibile in propo-
sito è il cronicon parrocchiale, quindi mi reco in canonica e inizio 
la nuova ricerca; dopo aver sfogliato una decina di registri polve-
rosi, trovo ciò che stavo cercando: maggio 1614, processo contro 
Elisabetta Varzi, Matilde Varzi e Angelina Varzi, presunte streghe 
accusate di riti occulti, malefìci e rapporti carnali con il demonio, 
dichiarate colpevoli e giustiziate nel mese di agosto dello stesso 
anno. Fin qui tutto bene, però c’è qualcosa che non mi torna: il 
cognome Varzi non è tipico del luogo e, delle tre donne, si dice 
soltanto che erano sorelle rimaste orfane in tenera età; non ci sono 
altre notizie sulla famiglia o sui legami di parentela. Torno a rovi-
stare nella mia biblioteca e scopro un volume del ‘700 che elenca i 
personaggi notabili della zona e tra i nominativi viene citato il no-
taro Gianfilippo Lischetti di Brenta; pare che costui passasse gran 
parte del suo tempo a raccogliere notizie sui fatti accaduti nella 
valle a partire dal secolo precedente fino alla sua morte avvenuta 
nel 1718. Forse ho la soluzione: non mi resta che chiamare il mio 
collega di Brenta e chiedergli se dispone dell’opera del Lischetti. 
“Puoi metterci mano quando vuoi” è la risposta e il mio entusia-
smo sale alle stelle.

Le annotazioni di Gianfilippo Lischetti sono una vera e pro-
pria miniera d’oro; secondo la sua interpretazione il nome Varzi è 
una translitterazione del tedesco Schwarz, in quanto le tre sorelle 
sarebbero state di origine valser, ossia quei nuclei di popolazione 
di ceppo germanico insediatisi anticamente nelle valli ossolane. 
Per ragioni che non conosciamo i loro antenati arrivarono sino alla 
Curva Vallis (valle profonda), cioè la Valcuvia; sorprende questa 
interpretazione etimologica fornita dal notaro, poiché general-
mente la toponomastica fa riferimento alla Vallis cum via, oppu-
re alla più probabile derivazione dal nome del capoluogo Cuvio. 
Ma andiamo avanti: l’appartenenza alla stirpe d’oltralpe pare sia  
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confermata anche dall’aspetto delle sorelle Varzi, descritte come 
giovani donne dai capelli chiari e dagli occhi cerulei; esse vivevano 
in un sito noto con il nome di Corte di Qua’; nel loro casolare vici-
no al torrente Marianne preparavano intrugli e cataplasmi ricavati 
da piante officinali che adesso verrebbero apprezzati come rimedi 
alternativi, mentre a quel tempo contribuirono non poco a gonfia-
re il castello delle accuse mosse contro di loro. Ma il risentimento 
popolare aveva un’altra origine, cioè i rapporti disinibiti che le tre 
donne intrattenevano con gli uomini del luogo, come dimostrano i 
soprannomi con i quali erano identificate: Elisabetta era la Balossa, 
quella spregiudicata, Matilde era la Gatossa (il bruco molle e villo-
so), Angelina era la Codera, ossia il fodero dove i mietitori infilano 
ed estraggono la “cote” (attrezzo per affilare la falce). Più allusivo 
di così…

L’imminenza della consueta visita pastorale dell’Arcivescovo 
di Milano Cardinale Federico Borromeo fece precipitare la situa-
zione: bisognava ripulire la vallata dagli eretici e dalle streghe e 
per le sorelle Varzi non ci fu via di scampo, furono imprigionate e 
processate;  appena pronunciata la sentenza, Elisabetta, la Balossa, 
si alzò in piedi puntando il dito verso i suoi accusatori: “Poiché voi 
avete condannato tre donne innocenti, d’ora in poi il terzo figlio 
maschio di ogni famiglia nascerà maledetto e sarà fonte di dolore e 
di vergogna per tutte le generazioni sino alla fine dei giorni”. 

In una notte di plenilunio le streghe vennero condotte al Poz-
zopiano; dietro di loro si snodava il corteo dei villani risaliti dal 
fondovalle, in una mano la torcia, nell’altra il crocifisso o la corona 
del rosario; c’era chi pregava, chi inveiva, chi invocava la giustizia 
divina affinché si abbattesse sul capo delle tre peccatrici. Vennero 
poste sul rogo; il curato si avvicinò per formulare la domanda di 
rito: “Rinunciate a Satana?” Elisabetta rispose con una bestemmia 
e continuò a urlare con quanto fiato aveva in corpo: “Io vi maledi-
co, vi maledico per sempre!” fino a quando le fiamme le bruciaro-
no i polmoni.

Le cronache di Gianfilippo Lischetti riportano le testimonian-
ze di episodi sconcertanti avvenuti negli anni successivi: donne 
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in gravidanza che sostenevano di aver partorito figli maschi nati 
morti, intere famiglie che lasciavano le loro terre per trasferirsi al-
trove, figli – sempre di sesso maschile – che si allontanavano da 
casa facendo perdere le loro tracce. Sono sicuro che proseguendo 
nella mia indagine troverò il modo di dimostrare il collegamento 
tra la maledizione della strega e i licantropi; dovrò raccogliere nu-
merosi testi dell’epoca per avere un quadro dettagliato della situa-
zione, ma questo non è un problema perché ho lo spazio sufficiente 
per riporre i volumi, ora che i miei due fratelli più grandi hanno 
preso moglie e sono andati ad abitare in città, lasciandomi da solo 
nella vecchia casa di campagna. 

Stasera ho lavorato abbastanza, scollego il computer e spengo 
la luce. Il chiaro di luna entra nella mia stanza mentre apro la fine-
stra sul paesaggio della vallata; respiro profondamente ed avverto 
la presenza degli animali selvatici dal loro odore: riesco perfino a 
distinguere il cinghiale dal capriolo, la volpe dalla lepre, il tasso 
dalla martora. Il fruscio dei rapaci notturni che inseguono nel buio 
le loro prede è musica per le mie orecchie e le chiome degli alberi 
con i piccoli ospiti appollaiati nel sonno non hanno segreti per i 
miei occhi.  Questa è la notte ideale per una passeggiata all’aria 
aperta, credo proprio che non rientrerò prima dell’alba.


