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Prefazione

Sono uno dei bambini che morì durante le battaglie fra le più 
cruente nell’Appennino tosco-emiliano. Ora torno a riviverle 
come fossi in un sogno. 

Anno 1944, mese di settembre, sulla strada principale che 
porta al Corno alle Scale: oggi ancora ricordo che morimmo in 
tanti, tra bambini, donne e anziani, a seguito dell’eccidio tedesco 
di Ca’ Berna, a cui seguì il giorno dopo quello di Ronchidoso, 
nei pressi di Gaggio Montano… 

Volevo però solo sfiorare questi efferati momenti di guerra per 
volare subito a oggi, nel parco regionale del Corno alle Scale, un 
luogo che emana tranquillità e pace e che all’apparenza nulla ha 
a che vedere con quegli episodi del passato. Anzi, più mi inoltro 
nella natura selvaggia e fresca del parco, più mi innamoro dello 
scoiattolo e della salamandra che incontro. Giungo poi alla frazione 
la Ca’, a 910 metri di altitudine, dove regnano l’agriturismo e i 
cavalli e poi, al di là degli aceri e dei faggi, a un tratto ecco aprirsi 
davanti a me il Santuario della Madonna dell’Acero, dove si rac-
conta che durante una bufera di neve la Madonna apparve a due 
pastorelli. Uno di loro, che era sordomuto, guarì completamente 
e in quel punto venne eretto il tempio. Procedendo, poco più in 
là sento un gorgoglio crescere: tra il Monte Spigolino, la Nuda 
e fino alla Riva (monti del comprensorio del Corno alle Scale), 
ecco scendere acqua sorgiva che compie ben sette salti e forma 
altrettante cascate. Sono le sette cascate del torrente Dardagna. 
Mi fermo, per spruzzarmi con quell’acqua così fresca e pura. Mi 
circondano piante di ogni specie, fiori, funghi, erbe officinali, e 
ricordo che un tempo anch’io le raccoglievo, seguendo una tradi-
zione di secoli, per i loro poteri curativi. Sorvolando il parco mi 
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sposto verso Gaggio Montano: lì vicino un paese, Pietracolora, 
dove ogni anno, secondo tradizione, si festeggia l’Epifania con 
un presepe vivente. 

Riprendo il volo e come in un sogno mi appare un paese a 
oltre novecento metri di altitudine, Monte Acuto delle Alpi, dove 
il tempo sembra essersi fermato e si respira ancora un’atmosfera 
medievale: il borgo era originariamente un castello fortificato, con 
ponte levatoio. Qui ogni anno si festeggia indossando costumi 
medievali e riprendendo gli antichi mestieri. Scendendo, scorgo 
un sentiero che porta alla Madonna del Faggio, dove abbondano 
i castagneti, per secoli la principale fonte economica della zona. 

Si fa sera. Riprendo allora il volo verso il Corno alle Scale e 
sfioro quasi il Monte Pizzo, dove incontro una stella cometa che 
mi illumina a giorno. Non l’avevo mai vista prima, è stata infatti 
costruita da poco per la festa dell’Immacolata, da volontari di 
Lizzano in Belvedere e Vidiciatico, e illumina tutta la vallata 
sottostante. Le due località si trovano lungo la strada principale 
che porta al Corno alle Scale: l’acqua sorgiva scorre pura attra-
verso i giochi delle sue fontane. A Lizzano in Belvedere ha sede 
il famoso coro internazionale “Il Coro Monte Pizzo”, e sono nu-
merosissimi i volontari, dai cittadini stessi alle tante associazioni 
no profit – quale l’associazione “C’è una chitarra per te” che ho 
fondato – che si adoperano in mezzo alle difficoltà del momento 
per mantenere la località in salute, pulita, fiorita, profumata e 
culturalmente attraente. 

In questo libro gli autori Gianni Fini (fotografie e storia loca-
le), Margherita Lollini (racconti) e Claudio Valgiusti (bozzetti), 
sotto il coordinamento del direttore di collana Michele Serafini, 
descrivono il sogno, l’incanto, il desiderio di vita (e i segreti più 
arcani) che ci desta una natura pura come quella del nostro Ap-
pennino bolognese, entrandoci nel cuore e risvegliando in noi 
sentimenti reconditi attraverso il silenzio, la pace, la tranquillità, 
la quiete (ma anche l’inquietudine misteriosa) che questi luoghi 
ci offrono.

Andrea Sassoli de’ Bianchi
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Introduzione

Una ricca varietà di oscure leggende, narrazioni di sinistri e 
inspiegabili fatti di magia nera, apparizioni demoniache, spiriti 
dannati e fantasmi inquieti, maledizioni e stregonerie solca in 
lungo e in largo i crinali dell’Appennino, affondando le proprie 
radici in tempi talora assai remoti.

E così, mentre nelle antiche borgate della “montagna bolo-
gnese” era tutto un fitto pullulare di sapienti mastri scalpellini, 
che formati alla scuola dei mastri comacini lombardi davano 
vita alla costruzione di autentici capolavori di architettura, come 
l’oratorio di San Rocco presso La Scola, altrove, nelle campagne, 
superstizioni e dicerie popolari  legate a streghe, diavoli, angeli 
e spettri davano vita alla costruzione di innumerevoli racconti: 
storie inspiegabili, che non potevamo lasciare confinate alla 
tradizione orale delle genti di montagna.

Da qui l’idea de L’Appennino stregato, il terzo e conclusivo 
volume della collana “I quaderni dell’Appennino”, una trilogia 
nata con l’intento di coltivare la bellezza, la memoria, le tradizioni 
e anche le leggende di un territorio ricco e vario come quello 
dell’Appennino bolognese.

Particolare attenzione è stata riservata al sottotitolo: Fantasmi, 
fantasticherie e fole, che poi sono frottole, o forse no. Ci piaceva 
con queste tre parole unire i fili conduttori con i quali i racconti si 
legano tra di loro: poco importa se siano reali o frutto di fantasia, 
o il parto di menti ingenue e naïf. Alcune di queste vicende hanno 
attraversato intere generazioni, di padre in figlio, e ancora oggi, 
tra le genti dell’Appennino, se ne parla con grande partecipazione 
emotiva e non senza un malcelato timore. 

Dal canto suo, un grande maestro del cinema italiano come 
Pupi Avati ha ambientato non poche pellicole horror nell’Ap-
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pennino bolognese, partendo proprio dall’ascolto di quelle che 
lui definisce le «fole delle campagne». La più nota e forse la 
più affascinante si intitola L’arcano incantatore, e parte da una 
leggenda nera narrata fra le campagne di Medelana, nel basso 
Appennino.

Questo volume riunisce il trittico di autori che già contribuì 
al fortunato libro di esordio della collana, L’Appennino incantato: 
la scrittrice Margherita Lollini, il pittore Claudio Valgiusti e il 
fotografo Gianni Fini.

La penna di Margherita, calcando registri sempre diversi, 
accompagna sapientemente con la sua scrittura tutti e tre i vo-
lumi della trilogia. In questo libro si interseca con la matita di 
Claudio, che realizzando bozzetti a grafite ha voluto restituire i 
colori tetri e le tinte fosche delle vicende narrate. Gianni invece 
ha indossato la duplice veste di fotografo e cacciatore di storie. 
Come fotografo ha rappresentato luoghi, case e angoli riposti; 
come cacciatore di storie ha ascoltato racconti e superstizioni 
direttamente dalla gente del posto, pranzando con loro, bevendo 
con loro nelle osterie e spesso visitando i luoghi da loro stessi 
indicati. Se questo libro si è potuto arricchire di vividi dettagli, 
ciò è dovuto soprattutto alla sua curiosità. 

Non ci resta dunque che lasciarvi alle pagine de L’Appennino 
stregato, non prima di avervi rivolto una calorosa raccomanda-
zione: se leggerete questo libro verso l’ora della sera, in quel 
breve interregno che sta fra la luce e l’ombra, non meravigliatevi 
se alcune di queste storie si manifesteranno ai vostri occhi con 
inquietante realismo. È proprio tra luce e ombra che si cela il 
mistero, in cui non si comprende dove inizia la fantasia e dove 
finisce il mondo per come lo conosciamo.

Buona lettura!

Michele Serafini
Ideatore e curatore della collana  

Quaderni dell’Appennino
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Il furto

Era un sabato di fine marzo. Me lo ricordo ancora in modo ni-
tido. Fabio mi aveva chiamato il giorno prima chiedendomi di 
accompagnarlo in Appennino, a Porretta. Nel viaggio di andata 
non saremmo stati soli. «Con noi ci sarà mio nonno» mi spiegò, 
«va alle terme. Lo lasciamo a Porretta e poi io e te restiamo in 
giro in Appennino. Insomma, ce la spassiamo!»

Si capiva anche da questo suo modo di proporsi che Fabio 
era sempre stato uno sfaccendato giocherellone. Ma a me pia-
ceva questo suo modo di essere, così senza indugio decisi, già 
mentre eravamo al telefono, di accettare la sua proposta. Gli 
assicurai la mia presenza e il sabato mattina, non troppo presto, 
lui si fermò sotto casa mia e venne a suonarmi al campanello. Io 
scesi poco dopo. 

«Ohi Fabio!» e gli battei la mano sulla spalla al modo dei 
vecchi amici. 

«Ciao Claudio!» mi rispose lui. Non so per quale motivo ma 
mi sembrò che il mio amico fosse visibilmente eccitato. Mi dissi 
che forse aveva passato una brutta nottata: poteva essere. Oppure 
semplicemente era ansioso di partire per l’Appennino. Al di là 
di queste spiegazioni, restava comunque il fatto che i suoi occhi 
brillavano insolitamente, e a tratti gli si stampava in faccia un 
sorriso smaccato, come un ghigno smagliante. 

I postumi della mia nottata, resa difficile da un sonno in-
termittente che andava e veniva, non mi furono però d’aiuto a 
interpretare correttamente la realtà. 

Per prima cosa consumammo la colazione insieme in un caffè 
di Castel Maggiore, e poi via, come disse Fabio, corremmo in 
auto liberi e sfreccianti verso l’Appennino.
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Lasciare suo nonno a Porretta richiese più tempo del previ-
sto. Lo accompagnammo prima nella piazza del paese, e anche 
lì, per la seconda volta, facemmo sosta in un bar, dove – tra una 
chiacchiera e l’altra – batté il mezzogiorno senza neppure che 
ce ne rendessimo conto. A quel punto Fabio mi pose una mano 
su una spalla, e da quel suo gesto capii che stava per chiedermi 
qualcosa. «Ma senti, che ne diresti di pranzare in un posticino 
da queste parti?»

Lo fissai per studiarne l’espressione goliardica e divertita, che 
era tipicamente sua. Fabio era del tutto incorreggibile, pensai. 
Nonostante le due fermate al bar non era ancora stanco di perdere 
tempo a far nulla. Non riusciva proprio a porre un limite a quel 
suo gozzovigliare senza meta. 

«Va bene», acconsentii una volta di più, curioso di scoprire 
dove mi avrebbe condotto quella giornata strampalata, iniziata 
come un’escursione, e che via via stava assumendo toni sempre 
più bizzarri: ero pronto ad assecondarlo, poi chissà, mi dicevo,  
che cosa potrà accadere. 

Il nonno di Fabio nel frattempo dimostrava di apprezzare la 
nostra compagnia, al punto che sembrava essersi dimenticato 
delle sue terme. 

Alle tre, quando finimmo il nostro pranzo abbondante, Fabio 
lasciò me e il nonno da soli e si allontanò per andare in bagno. 
Sparì per una decina di minuti e quando tornò sembrava molto 
agitato e chiaramente effervescente. I suoi occhi addirittura lam-
peggiavano. Uno strano ghigno si era acceso sul suo viso. Forse, 
mi dissi, è colpa del vino rosso che comincia a fare effetto. D’altra 
parte quel giorno non ero un osservatore affidabile, per via del 
sonno tormentato durante la notte. 

Quando uscimmo dal ristorante il nonno di Fabio si avviò 
verso le terme. Fu così che lo salutammo e lo lasciammo alla sua 
pensione. “Di certo si sarà divertito”, pensai, “tra chiacchiere, 
gozzoviglie e mangiate occasionali portate avanti più per spasso 
che per bisogno”. 
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A quel punto guardai Fabio dritto negli occhi. Lo conoscevo 
abbastanza bene, e volevo capire come sarebbe proseguita la 
giornata. «E adesso cos’hai in mente?» 

Gli occhi di Fabio si accesero. Il suo sorriso si allargò folgo-
rante. «Un po’ di avventura, ti va?»

Anche Fabio mi conosceva, e sapeva che a una proposta del 
genere io non avrei potuto che rispondere, ancora una volta, di 
sì. «Dai, coraggio, dimmi! Dove ti va di andare?»

Fabio mi si avvicinò con fare furbo e circospetto. «Dicono 
che ci sia un posto da queste parti, un posto che mette paura». 
E mentre lo diceva sgranò gli occhi ingrandendoli a dismisura. 

«Paura?» gli chiesi io. La mia curiosità era ben solleticata. 
«Paura, già. Dicono che qui nelle vicinanze ci fosse un conte, 

un tipo eccentrico e bizzarro, che abitava in un inquietante ca-
stello. Lo chiamano la Rocchetta Mattei. Mattei sarebbe appunto 
questo conte assai estroso».

«Dai, ma starai scherzando», lo presi in giro. «Credi a queste 
cose? Non mi dire, uno come te?»

Fabio si fece serio, mi prese per un braccio e mi tirò la ma-
glietta. «Ti dico che quel posto è strano. Ci sono già stato».

«Allora, se ci sei già stato, avrai visto…», ma non riuscii a 
terminare la frase. 

«…ho visto che è parecchio strano».
Non aggiunse altro, come se quello che aveva detto fosse più 

che sufficiente. 
Il solo modo per saperne di più era ovviamente quello di 

accettare la follia di Fabio, che voleva ripercorrere la strada a 
ritroso fino alla fortezza, quindi cenare lì da qualche parte e poi, 
sceso il buio, scavalcare di soppiatto la recinzione ed effettuare 
una visita clandestina di perlustrazione nel giardino del castello. 

Sapevo che Fabio era uno che non voleva essere contrad-
detto. E sapevo che quando si era in giro con lui l’avventura 
era garantita. Si faceva prendere dalle occasioni, senza pro-
grammare nulla, con l’intento di evadere dalla sua vita piccola 
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e noiosa, trascorsa in una ferramenta di Borgo Panigale, tra 
cacciaviti, chiodi e bulloni. 

Così aspettammo che venisse la sera, in modo da addentrarci 
nel giardino proibito valicando reti e cancelli, per scoprire cosa 
nascondeva quel castello, a detta di Fabio così  inquietante. 

Dopo aver infarcito il pomeriggio con bighellonerie di ogni 
tipo, alle sette e mezza ci presentammo in un ristorante vicino 
alla proprietà del conte.

Ci servì una cameriera di fortuna, che non sembrava affatto 
avvezza al servizio ai tavoli, tanto che dovemmo passare lungo 
tempo ad aspettare che ci portasse quanto avevamo ordinato. 

A un certo punto, durante la cena, Fabio fermò la cameriera 
mentre stava sgombrando il tavolo. «Senti, ma tu conosci la 
Rocchetta Mattei, quella di quel conte un po’ eccentrico? Ci sei 
mai stata?»

La ragazza sorrise con un leggero imbarazzo e guardò Fa-
bio dritto in faccia. Annuì con la testa e ci rispose così: «Certo 
che la conosco, tutti qui sanno di quel posto. Ma quanto ad 
andarci, io fossi in voi starei ben lontana. Ci abitano solo gufi e 
pipistrelli. Non è mica roba per farci una scampagnata». Detto 
ciò si allontanò. 

A quella risposta lo sguardo di Fabio si illuminò. Capii che 
era esattamente quello che voleva sentirsi rispondere. Ora la 
sua curiosità si era acuita ulteriormente e la sua fantasia aveva 
cominciato a viaggiare, anticipando la visita alla Rocchetta. 

La nostra cena si protrasse, e ci perdemmo in chiacchiere 
bislacche fin quasi alle nove, poi pagammo il conto. 

Prima di uscire dal ristorante ci voltammo per salutare l’oste. 
In quel momento la cameriera si avvicinò a me scongiurandomi: 
«Se avete senno non andate alla Rocchetta. Non ci andate!»

Quando la ringraziai per la premura assicurandole che non ci 
avremmo messo piede la ragazza apparve visibilmente rasserenata. 

L’oscurità avvolgeva il paesaggio: era l’ora giusta per fare ciò 
che Fabio aveva architettato. 
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Parcheggiammo la mia auto poco distante dal cancello di 
ingresso della fortezza del conte. Accendemmo dapprima una 
piccola torcia, poi una seconda, in modo da impugnarne una 
per uno. Eravamo pronti per incamminarci. Compiuti soltanto 
pochi passi, ci trovammo davanti alla recinzione. 

«Quanto ho aspettato questo momento!» Fabio era strana-
mente infatuato all’idea di ciò che stavamo per compiere.

Per me, in quel momento si trattava ancora di una semplice 
bravata. 

Alzai lo sguardo. 
Con quel cielo scuro e la notte che scendeva, quella possente 

costruzione, sebbene risultasse altissima rispetto a noi, era quasi 
del tutto invisibile. Intravvedevo appena le guglie delle torri 
che lassù parevano toccare le nuvole striate dal pallore cereo di 
quell’estiva luna piena. 

Una volta scavalcata la recinzione gettai uno sguardo alle 
finestre arabeggianti che ci scrutavano come occhi di gufi spa-
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lancati. Tutto mi sembrava sinistro. Non riuscivo a decifrare 
esattamente le forme architettoniche del castello, ma percepivo 
come un’esotica follia.

Persino le torri, rotonde e slanciate, mi sembravano poco rassi-
curanti. E di tanto in tanto, osservando meglio, intuii decorazioni 
arabeggianti che mi confusero e mi spaesarono, in un’atmosfera 
di sogno che mi era diventata indecifrabile. 

Non sapevo più dire con precisione dove ci trovassimo. Forse 
in qualche città sperduta delle Mille e una notte, forse in una terra 
di castelli, come i Carpazi, oppure semplicemente in un angolo 
poco esplorato del nostro Appennino, quello “dietro casa no-
stra”, dove sin da bambini i nonni ci portavano in villeggiatura? 

Per un pezzo camminammo intorno all’edificio, al punto che 
mi domandai se Fabio avesse una meta precisa o se, come me, 
non sapesse dove stessimo andando. 

Il buio intanto si era fatto più intenso e i contorni del castello si 
erano fusi nel nero della notte. Sopra un albero un gufo se ne stava 
immobile, mentre nuvole di tetri pipistrelli solcavano il cielo. 

Quando la luce ci abbandonò definitivamente, il freddo 
cominciò a farsi sentire. Un vento gelido si insinuava tra i rami 
degli alberi, lambendoci come un serpente. 

Mi domandavo quando Fabio si sarebbe stancato. A parte 
l’atmosfera sinistra non c’era nulla per cui valesse la pena restare 
in quel posto. Eppure sembrava che lui stesse andando in cerca 
di qualcosa. 

Passato altro tempo (non saprei dire quanto, ne avevo perso 
la cognizione, un poco per pigrizia e un poco perché il freddo 
mi stava intorpidendo), chiesi a Fabio che intenzioni avesse. 

«Nessuna. Per me possiamo andare».
Mi parve strano, per non dire inspiegabile, che Fabio mi 

avesse trascinato fin lì solo per fare una passeggiata al buio nel 
giardino di un castello. Ma evidentemente era questo lo spirito 
della giornata. 

Scavalcammo nuovamente la recinzione e tornammo alla 
macchina. 
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«Soddisfatto?» chiesi a Fabio. 
«Sì» mi rispose laconicamente. 
Non indagai oltre, anche perché quel posto sinceramente mi 

aveva messo nostalgia di casa. La sua atmosfera inquietante mi 
aveva destabilizzato e desideravo tornare a luoghi più familiari 
il più in fretta possibile. 

Saliti in macchina misi in moto e percorsi i tornanti con una 
certa rapidità, per allontanarmi da lì. Non erano passati nemmeno 
cinque minuti dalla nostra partenza che mi lasciai sorprendere 
da uno starnuto fortissimo. 

«Accidenti» esclamai, «mi sto ammalando!» 
Fabio rimase in silenzio. Continuava tuttavia a guardarmi. 

«Magari adesso ne fai un altro, di starnuto» bofonchiò ridendo. 
«Ci manca solo quello», gli risposi. 


