
Questo volume “Pagür – Ancestrali timori e rimedi nel ter-
ritorio del Lario e delle sue Valli”, scritto da Rosa Maria
Corti Terragni e Giorgio Terragni è la terza opera della
collana “Perle d’Intelvi”, creata per trattare argomenti spe-
cifici che mettono in risalto le peculiarità del nostro territo-
rio: storia, tradizioni, linguaggio, usi, costumi, ambienti,
monumenti.
Recita un antico detto: “L’uomo è saggio quando riesce a
camminare avanti guardando all’indietro”. Il progresso
scientifico e tecnologico, il maggiore benessere raggiunto,
il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa,
hanno prodotto rapidi cambiamenti nel nostro modo di
vivere, lavorare, pensare, agire. Sicuramente ne è derivato
un tenore di vita più agiato, ricco di stimoli e di informa-
zioni. Tuttavia la cultura moderna, figlia di questi muta-
menti, ha determinato un certo livellamento tra le diverse
realtà locali, con il conseguente rischio di disperdere quel
patrimonio di caratteristiche culturali che un tempo le
distingueva e le differenziava, rendendole uniche. Ecco
allora l’importanza di riscoprire il nostro passato, le nostre
tradizioni e, perché no, i nostri ancestrali timori, che, sep-
pure oggi abbiamo riveduto ed esorcizzato con la fiducia
nella ragione e nella scienza, ancora avvertiamo come
parte di noi, della nostra storia collettiva di comunità
vivente su un territorio spesso aspro e difficile come quello
di montagna.
In questo libro si parla dunque di paure, di salute e
malattia, di reale e soprannaturale, di superstizioni, di riti
propiziatori. È un tema difficile, ma affrontato con gran-
de competenza dagli autori, in un’opera che si inserisce
bene nella collana “Perle d’Intelvi”, caratterizzata da uno
stile piacevole e chiaro che ne rende accattivante la lettura
e da una veste editoriale pregevole, ricca di immagini,
completa di traduzione in lingua inglese.
Ci auguriamo che questa opera sia particolarmente gradi-
ta soprattutto a noi abitanti del territorio della Comunità
Montana Lario Intelvese e accresca il desiderio di riscopri-
re la nostra identità e le nostre radici. Questa presa di
coscienza deve costituire il punto di partenza per un’aper-
tura all’esterno, una proposta della nostra peculiarità e
specificità. E dunque può rappresentare un motore di svi-
luppo sociale, civile ed economico dell’intero territorio.

Oscar Gandola
Presidente
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Pagür

“Pagür”, questo terzo volume delle Perle d’Intelvi, propone
un percorso poetico e suggestivo tra antiche credenze e tra-
dizioni delle Valle Intelvi, raccontando soprattutto le
paure, come dice il titolo, e le difficoltà della vita rurale e
valligiana.
Leggende e superstizioni, devozioni e riti apotropaici, ma
anche preziose conoscenze intuitive, nate nella costante
intimità con la natura, hanno accompagnato e scandito
la vita dei nostri avi, impegnati in un confronto spesso
aspro e misterioso con le forze potenti e non di rado avver-
se della natura stessa, della società, della storia.
“Pagür” fa rivivere atmosfere e sentimenti, rievoca un
clima, uno scenario, un tempo che sembra molto lontano,
tanto sono cambiate le condizioni e gli stili della nostra
vita. Mentre per la nostra sensibilità appena rimossa di
creature fragili, la paura, anche quella più irrazionale,
continua a essere una presenza difficilmente eludibile
nella vita dell’uomo contemporaneo.
Insieme con la suggestione del tema, il lavoro degli autori
riveste un valore antropologico e etnografico, per i docu-
menti e le informazioni che porta alla luce, integrando e
approfondendo ricerche preesistenti, e fornendo un contri-
buto al panorama degli studi sulla cultura e le tradizioni
locali.
Studi da ritenersi tanto più utili e importanti, quanto più
necessari per conservare e valorizzare un patrimonio deli-
cato e a rischio, ma fondamentale per mantenere vivo il
senso costruttivo ed efficace dell’identità di un territorio e
delle comunità che lo abitano.

Edgardo Arosio
Assessore

alla Cultura

Provincia di Como
Assessorato
alla Cultura
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Pagür
Ancestrali timori e rimedi nel territorio
del Lario e delle sue Valli

Pagür
Ancestral Fears and Remedies around

Lake Como and in its Tributary Valleys
Il presente lavoro tratta di un particola-

re capitolo della Storia locale che ci
auguriamo sia gradito da tutti, ma
soprattutto dai giovani della pro-
vincia di Como ed in particolare

modo da quelli della Comunità Montana Lario
Intelvese, a partire dai comuni rivieraschi fino a quel-
li montani dell’alta Valle Intelvi, a quelli della
Comunità Montana Alpi Lepontine Meridionali e della
Comunità Montana Lario Occidentale.
Si tratta di un viaggio a ritroso nel tempo, con qual-
che excursus nella vicina Valtellina e nel Canton
Ticino, alla ricerca d’ancestrali paure, per il quale ci si
è avvalsi oltre che delle fonti bibliografiche citate,
anche di un’analisi diretta sul territorio attraverso i
ricordi personali e quelli di anziani, nonni di un grup-
po di studenti del Polifunzionale di Menaggio, sezio-
ne di Porlezza, i quali, grazie anche al lavoro effettua-
to, sono forse oggi più coscienti delle tradizioni che
in prima persona cercano di mantenere vive.
Il tema trattato interessa vari ambiti, da quello storico
a quello umano, a quello artistico, naturalistico, ecc.
e riguarda un periodo piuttosto considerevole. Esso,
infatti, spazia dal 1500 ai nostri giorni, con particola-
re attenzione all’epoca delle guerre di religione e di
predominio, quando eserciti “al soldo” di contrappo-
ste potenze europee (Francia e Spagna), depredava-
no le nostre popolazioni e saccheggiavano i nostri
territori, in un’Europa tormentata dalla carestia e dal
diffondersi delle epidemie, come la peste o il colera,
il cui contagio era favorito proprio dallo spostamen-
to dei soldati. Storie di paure dunque, di superstizio-
ne, di inquisizione e, inoltre, usanze riti propiziatori,
personaggi storici e leggendari, animali fantastici,
morbi terribili, nonché il desiderio di un luogo di
delizie, lontano da fame, guerra e malattia, per susci-
tare semplice curiosità o stimolare una ricerca più
approfondita, con la speranza che questa riscoperta
delle proprie radici possa dare frutto nei giovani vir-
gulti.
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