
LA CAPRA NELLA STALLA

Premessa
Le masche, figure tipiche nelle leggende delle valli di Lanzo, hanno il potere magico
di potersi trasformare in animali: questo permette loro di muoversi liberamente  e
partecipare alla vita dei montanari senza essere riconosciute. Si tratta di una pratica
seguita  soprattutto  dalle  giovani  masche,  curiose  di  conoscere  il  mondo  che  le
circonda, senza pericoli.
Normalmente l’animale scelto  è la capra,  perché curiosa per natura,  si  intrufola
ovunque e nessuno le fa caso; non solo, ma è rapidissima a saltare via a grandi balzi
appena si presenta qualche pericolo.
C’è però un rischio: se l’animale, in particolare la capra, per una ragione qualunque
resta imprigionata e non può più muoversi liberamente, la masca resta imprigionata
nella sua nuova veste e non può più ritornare ad essere donna fino a quando non
viene liberata.
Questo particolare fenomeno è la fonte di una ampia serie di leggende.
Eccone una, raccontata dal nonno di mia moglie, montanaro di Lanzo.
________

Un giovanotto, tornando dal pascolo alla sera, 

 

 si imbatte in  una capretta impigliata in un cespuglio.



La capretta è bella, 

non porta nessun segno di riconoscimento e il giovane la lega con una cordicella, la
libera dal cespuglio e se la porta a casa:

gli animali dispersi, se non hanno indicazioni di proprietà sono di chi li trova, come
avviene normalmente se si trova per terra un biglietto da 10 Euro.



Giunto a casa, la chiude nella stalla,

poi va dai genitori e li  informa: ho trovato una bella capretta abbandonata,  senza
alcun riconoscimento: l’ho presa, l’ho chiusa nella stalla e intendo tenermela.
Sarà la prima del mio futuro gregge. 
E va a dormire.

Il mattino, il padre vuole andare a vedere la capretta, per essere sicuro che  non abbia
marcature: va alla stalla, apre la porta e si trova di fronte una ragazza nuda che, senza
dire una parola, fugge in un lampo: la capra, nella notte, si era liberata dalla corda ed
era tornata una masca.

“  te la do io, la capra!!!” urla il padre e con un nodoso bastone va a  svegliare il
figlio….
Il seguito lo lasciamo immaginare.

Il racconto, in diverse versioni, ha ampia diffusione: nelle valli di Lanzo troviamo
ampi pascoli,



     

ci sono tante baite,

oltre ai turisti, si incontrano ancora giovanotti montanari 

   

e le capre al pascolo si dimostrano sempre curiose.

    



Forse ci sono anche masche...

    

_________

Personalmente, ho avuto anch’io l’occasione di liberare un ovino imprigionato: si
trattava di una pecora, impigliata in una matassa di reticolato presso il colle della
Mulattiera, sopra Bardonecchia.
Belava disperatamente
Sarà che si trattava di una pecora e non di una capra, sarà che ero in Val di Susa e
non in Val di Lanzo, resta il fatto che, quando con discreta fatica riuscii a liberarla,
niente bella ragazza, la pecora restò pecora e scappò giù per raggiungere il gregge
in basso. 

Peccato.

Mario


