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Curare la casa per curare la mente
Fantascienza: cinema di serie B?

Giuseppe Calligaris, il più grande scienziato di tutti i tempi

per vedere al di là dell’apparenza

Dal 1971
la prima rivista 
di parapsicologia
scienza e natura
esoterismo, ufologia
cultura insolita 
attualità

Fantasmi: storie vere
Il Mistero di Dante
I Ponti del Diavolo

Robot ubbidienti e droni killer
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Èben noto a tutti che la dottrina dei dèmo-
ni possessori ebbe un ruolo centrale nella
teologia del Medioevo. I teologi riteneva-

no che il diavolo si annidasse ovunque: nel cielo
che genera i temporali, nelle acque che flagella-
no i campi, nelle pulci moleste, negli insetti che
infestano i vigneti, nelle streghe guaritrici, negli
ossessi, nei peccatori. I trattati di demonologia
argomentavano su rapporti di causalità strava-
ganti. Le autorità ecclesiastiche praticavano gli
esorcismi e diffondevano gli insegnamenti con
Pagine devote e coi Catechismi per gl’idioti – nel-
l’accezione latina di illitterati, incompetenti, e
non di stupidi – che hanno influenzato la mora-
le ed eccitato la fantasia popolare. Così la storia del folklore ci ha conse-
gnato l’inquietante denominazione Ponti del Diavolo per quelle costru-
zioni vertiginose con archi che sfidano i cerchi o in agguato come falchi
nelle gole dei monti: opere sovrumane, demoniache.

Un cenno ad alcuni tra i più suggestivi.

Il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano
Il Ponte alla Maddalena, vicino a Lucca, fatto costruire dalla bellissima

contessa Matilde di Canossa, sfida da oltre otto secoli la furia del Serchio.
Fra i tanti Ponti del Diavolo che esistono in Italia “solo il Ponte del
Diavolo di Borgo a Mozzano, quando si specchia nelle acque, forma un
cerchio luminoso entro cui si confondono terra e cielo”1. Il paesaggio pit-
toresco affascinò i poeti: “Oh come scorre limpido il Serchio, / che strane
canzoni dicono al vento i platani ! / Come dai sàlci rossi, da’ folti canneti
germoglia il fior delle memorie…”2.

“S’erge una massiccia costruzione di pietra, che è verosimile abbiano
costruito i Giganti quando tentarono di assalire perfino Giove. Col suo
arco prodigioso riunisce i due monti opposti. Con la sommità sfiora il
cielo e il timoroso viandante pensa di camminare sospeso nell’aria” 3 .

La scienza delle costruzioni non aiutò l’architetto quando dovette vol-
tare l’arco maggiore. Le leggende narrano che l’ideatore fu costretto a
chiedere aiuto al Diavolo. L’infernale potenza, dagli occhi di fuoco, accet-
tò di voltare l’arco, a condizione di essere retribuito con l’anima del
primo passante. Concluso l’accordo, in una notte il fiume Serchio fu cinto
dall’arco. La promessa fu onorata, con furbizia. L’architetto fece attraver-
sare per primo un cane e non una persona. Un tuono spaventoso, in quel
momento, scosse la terra e il Diavolo precipitò nell’Inferno.

I Ponti del Diavolo
storie e leggende

Isidoro Sparnanzoni

Il Ponte del Diavolo 
di Borgo a Mozzano
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Il Ponte del Diavolo a Lanzo Torinese
Il Ponte del Roch o del Diavolo unisce il monte

Basso e il monte Buriasco, in una stretta gola con
le pareti a precipizio scavate nei tempi preistorici

dalle acque della Stura4. Il ponte si esten de a
schiena d’asino con un solo arco gotico. Nei tempi
p a s s a ti , i va ll i giani più vo l te co s tru i rono un
ponte. Ma l’impeto delle acque travolse inesora-
bilmente i manufatti. La leggenda popolare attri-
bu i s ce l’opera su pers ti te all a
mano del Diavolo, che avrebbe
costruito quella magia in una
sola notte , p a t tu en do com e
mercede con un santo eremita
la prima anima che fosse passa-
ta. L’opera fu costruita, ma il
patto fu infranto. Come com-
penso l’eremita non consegnò
l’anima del primo passante, ma
un sacco con un cane (o con
una forma di toma5 secondo
altra diceria). La rabbia di ven-
detta del Diavolo fu inconteni-
bile: trasformò la bestia in pie-
tra e fuggì lasciando l’impronta
del suo zoccolo dava n ti all a
Cappella di San Rocco.

Il Ponte del Diavolo 
ad Ascoli Piceno

La leggenda attri bu i s ce il
Po n te di Ce cco sul fiume Ca s tel -
lano al med i co e astro l ogo Cecco
d ’ As co l i , che l’avrebbe costruito,

in una notte di tempesta, con l’aiuto del Diavolo.
Alcuni storici identificano l’origine del nome col
restauratore medievale Cecco Aprutino; l’archeo-
logo fermano Giovan Battista Carducci vi rico-

nobbe una costruzione romana per la tipolo-
gia comune ad altri ponti lungo l’antica via
Salaria.

Un canto di quella terra, con intonazione
dialettale, conferma l’attribuzione dell’opera
magica al poeta occultista del XIII secolo, che
avrebbe don a to la sua stessa anima al
Diavolo: “Per l’anima di Cecco negromante /
Che in una notte fabbricò lu ponte…” 6. Il
mago fu arso vivo per eresia nel 1327 7.

Il Ponte del Diavolo di Trasquera
Tra boschi di castagni e di abeti, acquerel-

lati da venti centenari, a un passo dal confi-
ne svizzero s’adagia il Comune di Trasquera,
in Piemonte. Gente alpestre d’ardimento e di
fatica che sa sfidare le difficoltà della vita. E
co s ì , n ell ’ Ot tocen to, gli avi hanno osato

affrontare l’urlo delle gole e gli strapiombi assue-
fatti ai ginepri e ai cespugli ingialliti. Fu la sfida di
un arco, non di balestra ma di pietre, arditissimo.
Solo le nuvole sanno fare altrettanto quando s’av-
vicinano al volto di Dio. Ma la leggenda popolare

fu impietosa e attribuì l’opera
ammaliante alla mano del Dia-
vo l o. Q u el pon te nu lla aveva
d’azzurro, ma stava a capofitto
n elle ten ebre della forra . Fu
chiamato Ponte del Diavolo.

Il Ponte del Diavolo 
di Cividale del Friuli

Le leggen de sul Pon te del
Diavolo in Friuli e Venezia Giu-
lia si innervano nelle credenze
tradizionali, in cui le supersti-
zioni hanno uno fondo magico,
animistico e religioso. Come in
altre regioni d’Italia, nelle cam-
p a gne si fanno scon giu ri con
l’acqua benedetta contro le tem-
peste, i dèmoni, le fatture, le
malattie, i sorci. La mania dei
miracoli fa invocare Dio per ogni
f rot tol a o d el i rio che vogl i a
infrangere l’ordine della natura
e le leggi del cosmo. Vi sono cose
m a teriali come “i m on ti e le

Il Ponte del Diavolo a Lanzo Torinese

Il Ponte di Cecco ad Ascoli Piceno
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rocce che per avere
forme curiose son o
g u a rd a te come prod i gi o-
s e : massi di pietre tra-
s port a ti da angeli o da
geni e orme di esseri
ven era ti o temuti . Pre s s o
il santu a rio di Me z zo -
m on te in Cividale hav vi
( vi è) una certa impre s-
s i one8 in una ru pe ch e
s om i gl ia all’orma di un
piede e la fantasia popo-
lare dice che è quell o
della Madonna”9 .

Non sorprende, dun-
que, che un ponte ardi-
mentoso sia attribuito e
dedicato al Genio male-
fico. A Cividale il fiume
Natisone era attraversa-

to da un antico ponte in legno; ormai fatiscente, biso-
gnava sostituirlo con una costruzione in pietra. Ma le
d i f f i coltà erano insu pera bi l i . Con l’interven to del
popolo in assemblea fu decretato di chiedere aiuto al
negrissimo mostro con corna, coda e ali di pipistrel lo,
come era ra ppre s en t a to nell ’ i con ografia rel i gi o s a .
Avvenne il prodigio. In una sola notte il pon te fu
costruito; perfino la madre del Demonio trasportò col
suo grembiule il grande masso che regge il pilastro cen-
trale. Ma la comunità non corrispose, a titolo di com-
penso, l’anima del primo cividalese che attraversò il
ponte. Fu fatto passare un gatto (altra voce popolare
parla di un cane). Per tale inganno il Diavolo andò su
tutte le furie e già si accingeva a distruggere quell’ope-
ra magica, quando una Croce, issata da una folla pre-
gante, lo fece dileguare.

1 Lera Guglielmo, Il Ponte del Diavolo - Illustrazioni e
leggende, maria pacini fazzi editore, Lucca 2003,
quarta di copertina.
2 Da una poesia di Giovanni Targioni Tozzetti.
3 Tradu z i one libera dell ’ a utore del disti co di
Ba rto l om eo Beveri n i : “Saxea stat mol e s , q u a l em
struxisse Gigantes / Credibile est ipsum cum pet iere
Jovem./ Orbe suo geminos co m pl e cti tur arduo monte s . /
Co n ti n gi t d o rso Cœlum, ti m i du sque vi a tor /Aëri a
pendens se putat ire via”.
Si ringrazia la Biblioteca F.lli Pellegrini di Borgo a
Mozzano, per le notizie trasmesse.
4 Si ri n grazia per le notizie Ester Sciotto, dell a
Biblioteca Civica Augusto Cavallari Murat di Lanzo
Torinese.
5 Formaggio grasso; quaglio - sec. XVII (v. Angelico
Pra ti ,Vo c a b ol a rio eti m ol o gi co italiano, G a r z a n ti 1970).
6 Partini Anna Maria e Nestler Vincenzo, Cecco
d’Ascoli, Edizioni Mediterranee, Roma 1979, p. 19.
7 Cecco d’Ascoli, pseudonimo di Francesco Stabili,
sembra sia stato il medico personale di Giovanni
XXII, che lo chiamò ad Avignone e astrologo del
duca Carlo d’Angiò, signore di Firenze. Insegnò
nello Studio di Firenze e all’Università di Bologna.
L’Inquisizione lo processò e condannò per eresia il
15 settembre 1327, facendo bruciare il libro latino di
Astrologia e il libro in lingua volgare l’Acerba. Il
mago fu fatto bruciare in esecuzione della sentenza
di morte [cfr. Mario Mazzoni (a cura di) Sonetti
alchemici di Cecco d’Ascoli e Frate Elia, Editrice
Atanòr, Roma, s.d., pp. 13-15].
8 Impronta o figura di corpo organizzato sopra una
sostanza terrosa o lapidea (cfr. coevo Vocabolario
Universale della Lingua Italiana, edizione eseguita
su quella del Tramater di Napoli, Editori Fratelli
Negretti, Mantova 1849, vol. 4).
9 Ellero Pietro, Le superstizioni volgari in Friuli,
Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese 1987, ristam-
pa anastatica del testo del 1859, pp. 25-27 (adatta-
m en to ) ; c f r. E l ena Merl i n o, Dèmoni e stregh e. Cu l tu ra e
tradizioni popolari in Friuli e Venezia Giulia, Società
Editrice per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia,
Udine 1994.

Il Ponte del Diavolo di Trasquera
In basso, il Ponte di Cividale
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