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PREFAZIONE 

 

Questo documento propone la descrizione di tutte le creature fatate protagoniste della tradizione 

popolare carnica/friulana, senza addentrarsi in ricerche storiografiche. Un mondo, oggi derubricato a 

fiaba, che tuttavia era un tempo interprete della vita contadina e che ogni sera diventava protagonista 

nei racconti attorno al fogolâr. In mancanza di televisione, computer e cellulari era, di fatto, l’unico 

intrattenimento dei bambini prima di andare a dormire. Per paradosso, oggigiorno sono proprio i 

bambini a non conoscere più nulla di questo mondo fatato. 

L’idea della realizzazione di un pdf di agevole comprensione, nasce qualche tempo fa da una 

collaborazione tra i web site “Friulani.Net” e “Luminamilia.com” e quindi portata a compimento 

nell’anno 2020. 

Si tratta di un documento aperto. Se volete, potete inviare correzioni, precisazioni o vostri contributi 

scritti all’indirizzo e-mail: “daniele@friulani.net”. Provvederemo ad aggiornare le informazioni nella 

prossima versione del documento. 

 

Buona lettura. 
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CAPITOLO I 

 

PROLOGO 

 

Approcciarsi da profano del fantastico, al mondo delle creature mitiche non è cosa ordinaria. Manca, 

un testo univoco dove fugare i molti dubbi che fin da subito assalgono il neofita che tenta di 

addentrarsi nel mondo delle strane creature. Il problema più grande è la mancanza di nomenclatura, 

cioè quell’azione sistematica tipica della Scienza che tende a classificare le cose in modo definito e 

definitivo. Nel mondo fatato non vi è nulla di ben definito. Diventa quindi difficile trovare dei capisaldi 

dai quali cominciare un avventura che inevitabilmente porterà a smarrirsi in migliaia di anfratti. 

C’è una parola che rappresenta questo mondo: “sidhe” (si pronuncia approssimativamente « scii »). 

Antico termine della lingua gaelica che si tradurrebbe in “popolo delle colline”, un mondo parallelo ed 

in gran parte invisibile composto da fate, folletti, elfi, gnomi e molte altre strane creature. L’insieme di 

questi esseri fatati viene citato finanche con altri nomi: i buoni vicini, il buon popolo, la corte felice, il 

piccolo popolo. Quest’ultimo termine è forse, oggi, quello più utilizzato per illustrare un mondo tanto 

astratto quanto indefinibile. Il termine, tuttavia, non ha trovato universalmente credito tra gli studiosi 

del folklore, in quanto attribuirebbe una rappresentazione di un mondo che sarebbe, al contrario, 

fortemente mutevole anche nelle dimensioni. 

Non confuteremo tesi, adducendo prove o argomenti, circa l’esistenza (o la non esistenza) di questi 

esseri fatati. Ci limitiamo nell’osservare che i racconti ad essi legati si ritrovano in quasi tutte le culture 

del Mondo. Ninfe e nani, erano già presenti nella mitologia greca e romana, così come in quella celtica. I 

racconti più antichi delineano un popolo fatato e semidivino, successivamente scomparso (o se 

preferite nascosto), oggi comunque derubricato a fiaba. Tuttavia, nell’antichit{, si dava per certa la sua 

esistenza. Spiegava Valentino Ostermann1 : «il popolo, quando non arriva a comprendere le intime 

relazioni fra i fenomeni che osserva e le cause che li producono, ricorre subito al soprannaturale».  

D’altro canto sar{ sicuramente capitato anche a voi di passeggiare in foreste secolari ed essere rapiti 

da profumi, suoni, giochi di luci e penombre tanto da trarvi, almeno una volta, in inganno. Ma è 

davvero tutto un inganno? 

Nel 1999, l’agenzia statale per le strade islandese è stata costretta a cambiare il percorso di una 

carrozzabile in costruzione nei dintorni di Reykjavik (capitale del Paese) a seguito delle proteste dei 

cittadini schierati a difesa dell’abitazione di un “elfo” (!). Il fatto, più volte documentato dai Media, 

incuriosisce soprattutto per il fatto che l’Islanda è il paese con il numero di connessioni internet per 

abitante più alto del Mondo e che l’indice di alfabetizzazione è pari al 100%.      

Un interessante progetto curato dal Census of Marnine Life e pubblicato nel 2011 sulla rivista 

scientifica Plos Biology, ha calcolato il numero di specie esistenti sulla Terra. Il modello applicato nello 

studio ha portato al risultato di circa 8.700.000 specie. Rispettivamente: 7.770.000 specie di Animali, 

298.000 specie di Piante, 611.000 specie di Funghi, 36.400 specie di Protozoi e 27.500 specie di 

Chromista. Molte specie rimangono tuttavia sconosciute; esempio lampante sono le specie marine, 

stimate in numero di 2,2 milioni seppur la nostra conoscenza è pari solamente all’11% di queste.  

                                                           
1 Valentino Ostermann (1841 - 1904). Si occupò di ricerche archeologiche, storia dell’arte, tradizioni e folklore pubblicando numerosi articoli sulla 
rivista “Pagine Friulane”. La sua opera più famosa rimane "La vita in Friuli", pubblicata nel 1894.   
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Ad ogni modo, la diffusione della religione cristiana influì fortemente sull’immaginario collettivo. Nella 

tradizione contadina le creature fatate divennero angeli caduti dal cielo, non tanto cattivi da essere 

dannati ma neanche così buoni da essere salvati e dunque meritarsi il paradiso. Si trattava di creature 

soprannaturali a metà tra uomini e angeli. Mutavano di statura e potevano avere poteri ed attributi 

morali differenti. A partire dal Medioevo, il mondo anglosassone, incluse tutti questi esseri nella parola 

“Fairies”. Tradotta nell’italiano “Fate”, ha una quantità indefinibile di usi gergali e dialettali. Nel 

Medioevo, in particolare, indicava un concetto molto ampio che possiamo volgarizzare in “esseri fatati” 

(sia maschi che femmine). Il termine deriverebbe da un antica parola francese “Fai” che a sua volta 

deriverebbe dall’italiano arcaico “Fatae”. Nondimeno, non tutti sono concordi nell’associare il termine 

anglosassone “Fairies” all’italiano “Fate”. La differenza “sostanziale” consisterebbe nel fatto che mentre 

le fate tenderebbero ad interagire con gli uomini, le cosiddette fairies preferirebbero rimanere 

invisibili.    

Nel proseguo di questo testo, per semplicità, utilizzeremo il termine “popolo fatato” per rappresentare 

l’insieme di queste misteriose creature. 

E’ indubbio che la patria dei racconti più sorprendenti sia l’Irlanda. Buona parte delle leggende e 

tradizioni inerenti il popolo fatato ha origine proprio dal paganesimo celtico. Dal Nord Europa, 

credenze e racconti si diffusero nel resto del continente mischiandosi alla mitologia germanico-

scandinava, quindi a quella latina.  

Si deve a Paracelso (1493-1541) medico, alchimista e astrologo, la classificazione delle “creature 

invisibili”, ancora oggi caposaldo dello studio di questo fenomeno. Le sue considerazioni furono 

raccolte nel testo “Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris” edito postumo nel 1566. Secondo 

Paracelso, la natura sarebbe stata popolata da quattro tipi di esseri (i Pigmei, i Silfi, le Ninfe e le 

Salamandre) oltre che dai Giganti, ognuno dei quali preposto al governo dei quattro elementi della 

natura, cioè: terra, aria, acqua e fuoco. Secondo Paracelso, questi esseri, benché di apparenza umana, 

avrebbero avuto un'origine del tutto differente da quella degli uomini, ma anche da quella degli 

animali. Non avrebbero posseduto caratteristiche carnali ma neppure spirituali eterne (proprie degli 

angeli), convivevano così in una natura intermedia.  

I Pigmei (o Gnomi), sono esseri legati all'elemento “terra”, Questi sarebbero avidi di conoscenza e 

timorosi della luce del sole. Secondo Paracelso la luce del sole avrebbe potuto tramutarli in statue di 

pietra. Possono essere amichevoli ma anche malvagi, sia maschi che femmine (Gnomide). 

Le Silfi (Silfidi o Silvestri) sono gli esseri legati all'elemento “aria”; creature alate e leggere. Il 

corrispettivo femminile sarebbe chiamato «Silfide». Vengono descritte come benevoli ma vendicative 

se oggetto di torti o inganni. 

Le Ninfe (o Ondine), sono gli spiriti acquatici, che dimorano in genere nei laghi, nelle foreste e nelle 

cascate. Tra le creature invisibili sono le più propense ad avvicinarsi agli uomini.  

Le Salamandre (o Vulcani), sono le creature legate all'elemento fuoco. Abitano soprattutto in 

prossimità dei vulcani, sin da tempi remoti. Hanno l'aspetto di lingue di fuoco o di globi luminosi, ma 

parlano raramente e con grande sforzo dei loro segreti. 

La letteratura successiva a Paracelso ha continuato a classificare gli esseri del popolo fatato secondo 

questo paradigma, seppur lasciando spesso dubbi interpretativi. La confusione tra: folletto, nano 

(tipico paesi di origine germanica) ed elfo (tipico dei paesi scandinavi) è frequente. Ad ogni modo, 
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folletti o elfi a dir si voglia, come il lutin2, il coboldo3, il brownie4, il puck5, il goblin6, il leprechaun7, il 

pixie8 e noi aggiungeremo lo sbilf9, sono oggi comunemente considerati “sottogruppi” degli 

“elementali10” della terra. 

Seppur siano molte le citazioni in testi medievali11 e rinascimentali, dopo le severe prescrizioni del 

Concilio di Trento12 tali narrazioni divennero prettamente orali. Come conseguenza, vi fu una 

proliferazione di racconti “localistici” che spesso scaturivano riadattando antiche leggende13 o 

rinnovando cronache ascoltate fortuitamente da viandanti, trovatori o menestrelli. E’ quindi plausibile 

ritenere che per la stessa creatura fatata, nel corso del tempo, siano stati attribuiti differenti 

nomignoli, generando inevitabile confusione.    

Bisogna comunque attendere il Settecento per vedere nuovamente accrescere l’interesse letterario per  

l’immaginario. Il genere del fantastico moderno si sviluppò grazie alla crescente popolarità dei viaggi 

avventurosi e tra la fine del XIX° e l’inizio del XX° secolo confluirà nel genere “Fantasy”. 

Nel corso del Novecento diversi studiosi si sono cimentati nel tentativo di classificare il popolo fatato. 

L’approccio più seducente è tuttora rappresentato dalle opere di Katharine Briggs14 limitate però al 

folklore britannico. L’opera più ambiziosa è, invece, quella realizzata sotto la direzione di Kurt Ranke15 

dal titolo Enzyklopädie des Märchens. Il progetto, iniziato dallo stesso Ranke nei primi anni '60, venne 

poi completato da Rolf Wilhelm Brednich. L’opera consta di 14 volumi, per un totale di circa 3900 

articoli (di ben 800 autori differenti). Dal 2016 è online anche un database16 (in inglese e tedesco). 

Infine, di Pierre Dubois17 ricordiamo le sue mirabolanti “enciclopedie”.        

Le informazioni sul popolo fatato “friulano” si disperdono su differenti opere. Fondanti sono le 

ricerche sulle tradizioni e sul folklore locale di Valentino Ostermann, Andreina Nicoloso Ciceri18 e di 

                                                           
2 Creatura notturna di piccole dimensioni, nata dalle credenze popolari di alcune regioni francesi, in particolare tra la Normandia e la Piccardia. 
3 Nato dal folklore tedesco, il coboldo è un folletto poco socievole. 
4 Tipico del folklore inglese e scozzese, i brownie (o broonie) è una creatura simile al folletto. Sarebbero gli analoghi dei coboldi tedeschi. La 
tradizione vuole che il brownie viva nelle case degli esseri umani occupandosi, nottetempo, delle faccende domestiche in cambio di piccoli regali. 
5 Il puck è uno spirito ingannatore della tradizione inglese; si tratterebbe di un folletto dei boschi. Dall'aspetto mutevole, attirerebbe le persone di 
notte nella foresta con luci e suoni incantatori; si dedicherebbe, inoltre, a rubare il latte dai mastelli nelle fattorie.  
6 I goblin sono creature maligne, presenti nel folklore di diversi paesi del Nord Europa. Sono caratterizzati da una bassa statura e un tempo venivano 
accusati di rapire donne e bambini, sostituendo quest’ultimi con i propri figli mostruosi. 
7 Il leprechaun è una sorta di gnomo, tipico del folklore e della mitologia irlandesi. Si narra che abitassero l'isola d'Irlanda prima dell'arrivo dei Celti. 
Per questo, sono spesso associati a luoghi caratterizzati dai ruderi di costruzioni di epoca pre-celtica. Nell'iconografia classica vengono rappresentati 
come uomini anziani, dediti alle burle e agli scherzi. Si ritiene siano estremamente ricchi e che siano soliti occultare i loro tesori. All'occasione, 
sarebbero subdoli e scaltri; molti sono i racconti che narrano di eroi umani superati in arguzia da queste creature. Ancora oggi, in Irlanda, si ritiene 
che alla base dell’arcobaleno sia sepolto un tesoro del leprechaun. 
8 Tipico folletto della Cornovaglia, che seppur presente già nella mitologia celtica, viene anche rappresentato come anima di bambini morti prima 
del battesimo. 
9 Folletto dei boschi tipico della tradizione popolare carnica. Raffigurato generalmente come un essere piccolo, burlone, agile e sfuggente. 
10

 Si definisce di qualsiasi spirito legato alle forze naturali. 
11 Famoso, ad esempio, è il ciclo arturiano (o bretone) caratterizzato dall’insieme di leggende sui celti e dalla storia mitologica delle isole 
britanniche. 
12 Il Concilio di Trento (o concilio Tridentino) fu convocato come reazione alla diffusione della riforma protestante in Europa. Il Concilio durò ben 18 
anni, dal 1545 al 1563. Produsse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica ed intervenne duramente nel reprimere quanto 
ritenuto profano, volgare, favoloso, diabolico. La tradizione popolare indica in questo fatto la scomparsa delle creature fatate, che da questo 
momento preferirono rimanere invisibili all'uomo.   
13 Nell'antichità la parola "leggenda" aveva un diverso significato rispetto ad oggi. Il termine, che deriva dal latino "legenda", indicava un cosa che 
doveva essere letta (o che era degna di nota). Con questo termine, ad esempio, si indicavano i racconti miracolosi dei Santi. 
14 Katharine Mary Briggs (1898 - 1980) è stata una saggista, scrittrice e drammaturga inglese. E' considerata la più celebre autrice nell'ambito del 
folklore anglosassone e celtico. Tra le sue principali opere ricordiamo: The Personnel of Fairyland (1953) e An Encyclopaedia of Fairies (1976). 
15 Kurt Ranke (1908 - 1985) è stato un'importante storico germanista oltre che ricercatore delle tradizioni folkloristiche tedesche. 
16 https://adw-goe.de/startseite/ 
17 Nato nel 1945, è uno specialista francese di tutto ciò che riguarda il “mondo fantastico”. Ha pubblicato: La Grande Encyclopédie des lutins (1992), 
La Grande Encyclopédie des elfes (1992) e La Grande Encyclopédie des fées (1996). 
18 Andreina Nicoloso Ciceri (1929 - 2000), insegnante, poetessa e scrittrice. Tra le sue principali opere: Il Carnevale in Friuli. Mascheramenti e 
maschere; usi epifanici (1967) e soprattutto, i due volumi delle Tradizioni popolari in Friuli (1982). 
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Novella Cantarutti19, tuttavia è, forse, l’opera di Gianni Pielli20 dal titolo “Sbilfs. I folletti della carnia.” (la 

cui prima edizione risale al 1995) quella di più immediata comprensione.  

Negli ultimi anni, molto acceso è stato l’interesse letterario per le Anguane21. Anche in Friuli sono stati 

pubblicati diversi testi inerenti l’argomento. Senza nulla togliere agli altri autori, segnaliamo 

l’approfondito Liber de Aganis pubblicato nel 2010 a cura di Silvana Sibille-Sizia in collaborazione con 

il Circolo Culturale Menocchio.    

  

                                                           
19 Novella Aurora Cantarutti (1920 - 2009) è stata una poetessa, scrittrice e insegnante; nota per le sue poesie in lingua friulana. 
20 Gianni Pielli (1930 - 1998). Pittore e scrittore. Nato a Parigi da genitori carnici, vivrà a Villa Santina, Brindisi e Brescia.  
21 L'Agane in friulano (plurale aganis) è uno spirito della natura affine alla “ninfa” del mondo latino e all’ “ondina” della mitologia germanica. In 
alcune zone del Friuli il mito si confonde con quello delle “Krivapete”. 
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CAPITOLO II 

 

CLASSIFICARE, L’INCLASSIFICABILE 

 

Secondo la tradizione popolare, un tempo si conviveva, nel lavoro e nelle faccende di casa, con 

numerose creature fatate. Estrapoliamo dalle antiche leggende del Friuli tre dei quattro elementali di 

cui sarebbe stata popolata la Natura: terra, aria, acqua. Poche tracce vi sono invece per gli elementali 

del fuoco e per i giganti.  

Nel tentativo di classificare le creature della tradizione popolare, il primo ostacolo che si frappone tra 

il ricercatore e la corretta catalogazione è la facoltà di trasformazione di questi esseri fatati. Tutte le 

fonti sui folletti attribuiscono loro delle capacità magiche, ed in particolare l’attitudine a modificare 

aspetto e forma, finanche a divenire invisibili. Quindi, assumere sembianze di animali ma anche 

mutarsi in oggetti.  

Tentare di catalogare uno spirito che muta è come tentare di classificare, l’inclassificabile. 

Ciononostante, tenteremo di tracciare delle linee guida, con il solo obiettivo di fare un po’ di “ordine 

mentale”. 

Le leggende del Friuli si concentrano principalmente su due dei quattro spiriti della Natura. 

L’elemento “terra”, dove protagonisti indiscussi sono gnomi e folletti; l’elemento “acqua”, dove le 

interpreti principali sono le Ninfe delle acque (le Aganis).  

Ci troviamo, dunque, davanti al primo grande quesito: Sbilfs, Gans e Guriûts sono appartenenti alla 

stessa famiglia?  

In tempi recenti il termine Sbilfs è stato utilizzato per indicare il mondo dei folletti carnici (e del Friuli), 

nel suo insieme. Sarebbe di fatto un “termine contenitore”, che ingloberebbe dentro di se tutti gli gnomi 

e i folletti autoctoni carnici e friulani. Considerata l’innata capacità di trasformazione di queste 

creature fatate, l’utilizzo generico del termine è di fatto convincente. Non troviamo quindi errato 

utilizzare questo termine nel contesto più riassuntivo e allargato. Come vedremo nel prossimo 

capitolo, però, alcune differenze ci sono e in certi casi anche abbastanza marcate. 

Sorgono dubbi interpretativi anche parlando di Aganis in quanto il loro mito si confonderebbe, in 

alcune zone del Friuli, con quello delle “Krivapete”22 o più in generale, con quello di comuni streghe. In 

questo caso rimaniamo fedeli alle più arcaiche interpretazioni che ci portano a ricercare queste 

creature legate all'acqua nella mitologia alpina, quindi ad identificarle come Ondine.     

Assai curiosa è la rappresentazione dell’Orcul (l’orco “friulano”) che, ben lontano dagli stereotipi 

nordeuropei23, viene dipinto come  una creatura ingenua, bonacciona più intenta nel far burle e scherzi 

piuttosto che dimostrare vera cattiveria.           

Se ne deduce un mondo fatato atipico, con caratteristiche proprie, quasi autarchico.    

                                                           
22 Per taluni sarebbero streghe, ma per i più si tratterebbe di donne leggendarie caratterizzate dall’avere un difetto ai piedi (il tallone avanti e le dita 
dietro). Vengono descritte come donne dai capelli verdi e vestite di bianco. Di grandi capacità e cultura, si narra siano anche preveggenti. Possono 
essere cattive o buone, ma in cambio di aiuto richiederebbero sempre un gravoso pegno. Alcune sarebbero molto crudeli, persino cannibale. La 
leggenda delle Krivapete è assai diffusa nelle Valli del Natisone. 
23 Mostri antropomorfi giganteschi, crudeli e divoratori di carne umana. 
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  CAPITOLO III 

 

GLI ELEMENTALI DELLA TERRA 

 

Useremo i termini “folletto” e “gnomo” come sinonimi, seppur tale modello non sia propriamente 

corretto. Agli occhi di noi poveri umani non è semplice distinguere gli uni dagli altri, specialmente 

quando questi fanno sfoggio della loro grande abilit{ a cambiare forma. Vediamo uno “gnomo”, ma 

potrebbe essere un “folletto”! 

Gans e Sbilfs sono parte del medesimo popolo dei folletti, sarebbero quindi creature indistinguibili. 

Tuttavia avrebbero usi dissimili, tanto da poter sostenere l’appartenenza a due differenti “tribù”24 o 

“colonie”. Tale analisi è suffragata anche dal fatto che difficilmente la narrazione degli uni e degli altri 

si sovrappone geograficamente. In molti testi del folklore friulano, ad esempio, si riporta la 

suddivisione del territorio della Val Degano25, ove gli Sbilfs dimorerebbero sul lato destro mentre i 

Gans su quello sinistro. La tradizione ha inoltre assegnato ad alcuni folletti (o clan di folletti) nomi 

specifici a seconda del loro “talento”. Tra questi: il Bagan, il Balarin (mostro), il Basilisc, il Bergul, il 

Beric, il Bliss, il Brau (o Braulin), il Boborosso (o Babau), il Cascugnit, il Cjalciut (o Vèncul), il Fulan, il 

Gjulit, il Licj, il Maruf, il Massaroul, il Mazzaròt (o Maçarot), l’Omenut, il Pamarindo, il Pavar, il Persarul 

(o Pesarin), gli Skrat e Skarific, lo Spirfolet, il Tùcul, il Zuan. 

Or dunque, riveliamo gli “elementali della terra”.     

 

I Guriûts (Guriut o anche Guriuz) 

La parola Guriût è forse il termine friulano più antico per indicare creature simili a gnomi. Questi, 

sarebbero stati presenti in diverse vallate della Carnia (in particolare in Val Chiarsò26). Per Ostermann 

non vi sarebbero dubbi, i Guriûts apparterrebbero al mondo degli “gnomi”. Dalla tradizione orale, si 

ricava fossero molto scaltri e dediti ai furti. Erano, infatti, soliti intrufolarsi nelle case per sottrarre 

cibo e preziosi. Vengono descritti alti circa quaranta centimetri, muscolosi con barba e capelli piuttosto 

ispidi, portavano vestiti di cuoio ornati spesso di pietre preziose. Vivevano in grotte e caverne ma non 

era rara la costruzione di fortilizi per difendere i propri tesori. Non avevano natura maligna e spesso 

                                                           
24 Unità sociale determinata in possesso di una relativa omogeneità. Il concetto di tribù non implica per forza una unità territoriale. Può inoltre 
comprendere sottogruppi che possono essere individuati come “clan”.  
25 La Val Degano (Cjanâl di Guart in friulano) è una delle sette valli della Carnia. Ha direzione Nord-Sud ed è attraversata dall'omonimo torrente, che 
nasce a Forni Avoltri, in località Pierabech per poi gettarsi nel Tagliamento tra Enemonzo e Villa Santina. 
26 La Val Chiarsò (Cjanâl d'Incjaroi in friulano) è attraversata dall'omonimo torrente ed è dominata dal massiccio del Monte Sernio. Lunga circa 21 
km e attraversata dalla SP 40 di Paularo. 
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aiutavano gli uomini suggerendo come utilizzare le risorse del sottosuolo. Una leggenda assai lontana, 

narra che, per nascondere il loro ingente tesoro, costruirono un castello (per buona parte interrato) 

nei dintorni di Paularo. Furono però sopraffatti da un esercito straniero. Si racconta che nessun Guriût 

rivelò come raggiungere il tesoro occultato in una intricatissima ragnatela di gallerie su cui sorgeva la 

fortezza interrata; per questo furono tutti uccisi a fil di spada. Per molti, questo fatto ne determinò la 

scomparsa. In seguito, i racconti sui Guriûts si fecero sempre più rari, a giustificare (forse) la loro 

estinzione. Nell’immaginario collettivo vengono rappresentati come gnomi delle montagne.      

 

I Gans (o anche Gjan) 

Il Gan è un folletto dei boschi. Si presenterebbe di piccola statura, intorno ai trenta centimetri, con 

aspetto gradevole e ben proporzionato, tratti umani, orecchie appuntite. Nonostante le dimensioni 

ridotte avrebbero gran forza, mantenuta grazie ad un incessante allenamento fisico. Sono soliti portare 

un berretto rosso o verde e nei mesi invernali vestirsi con pelli di animali. Vivrebbero in comunità 

poco numerose, ma anche isolati trovando ospitalità in case, vecchi fienili o stalle. Non costruirebbero 

villaggi ma, al bisogno, soggiornerebbero in caverne o al riparo in tronchi d’albero. Sarebbero alquanto 

garbati e servizievoli con l’uomo, specie con i boscaioli27. Non avrebbero gusti difficili e mangerebbero 

volentieri di tutto: zuppa, pane, formaggio, burro e latte in particolare. Amici degli animali, potrebbe 

capitare di scorgerli sulla schiena di lepri o caprioli. La tradizione non è univoca nell’indicare l’et{ che 

potrebbero raggiungere, tuttavia si narra che possano agevolmente arrivare a vivere fino a trecento 

anni. Il loro numero si sarebbe drasticamente ridotto durante l’et{ moderna, nonostante ciò da molti 

viene data ancora per certa la presenta in val Degano dove, però, i rapporti con i vicini Sbilfs sarebbero 

ben poco amichevoli, come riporta una nota leggenda di Avaglio28.   

 

Gli Sbilfs 

Anche lo Sbilf è un folletto dei boschi, ma rispetto al Gan presenta un carattere ben più sbarazzino. 

Generalmente sono invisibili, possono manifestarsi ad alcuni e rimanere invisibili ad altri. Sono attratti 

dalle arti creative; pertanto a pittori, poeti e musicisti sarà più facile incontrarli. Quando si 

manifestano, sono soliti presentarsi con aspetto e altezza minuta (all’incirca trenta centimetri). Le 

sembianze sarebbero quelle umane con orecchie a punta, ma la corporatura non è certo quella 

“scultorea” del Gan (alcuni sarebbero smilzi, altri grassottelli). Estremamente furbi e dispettosi, non 

avrebbero ritegno neanche nei confronti delle fate e delle belle ragazze che rincorrerebbero per 

guardare sotto alle sottane. Eccellenti musicisti. Gianni Pielli diceva di loro: « .. sono eternamente 

fanciulli, amanti dei giochi, della danza e della musica .. e dei tiri più o meno maligni a danno di animali e 

di uomini ». Sarebbero, tuttavia, pronti ad aiutare chi nei boschi si trovi in difficoltà, in particolare i 

bambini. Completamente mimetizzati, vivrebbero nel sottobosco (sono amanti delle cavità degli 

alberi) e in taluni casi anche vicino all’uomo, presso stalle e fienili. Ad ogni modo, gran parte di essi 

                                                           
27 Dalle leggende orali giunte fino ai giorni nostri si narra fossero dediti a districare i grovigli di ramaglie e liberare i tronchi d’albero che rimanevano 
incastrati durante il loro trasporto a valle; un aiuto assai importante per la gente di montagna. Erano molto galanti anche con le donne che 
aiutavano trasportando i loro secchi d’acqua.  
28 In tempi antichi uno Sbilf decise di accasarsi presso Avaglio (Davaj in friulano), frazione di Lauco (Lauc in friulano) nel territorio dei Gans. Lo Sbilf 
amava trastullarsi nei dintorni del lavatoio dove quotidianamente facevano capolino le donne del paese. Ben presto lo Sbilf si innamorò della più 
bella, una certa Giulia. Fu così che un giorno la seguì fino a casa per poi intrattenersi a parlare con lei. Sorpreso dai modi gentili della ragazza, lo Sbilf 
decise di farle un regalo, trasferendo a quella casa uno dei suoi poteri magici: « tra queste mura scoppierà l’amore al ragazzo che deciderai di 
lasciare entrare… ». Questo potere sarebbe rimasto fin tanto non sarebbe tornato a riprenderselo. Ben presto però giunse voce ai Gans di Trava che 
uno Sbilf infastidiva le donne del paese. Questi accorsero in gran numero e senza sentire ragione  spinsero il povero Sbilf giù per il burrone. Finì così 
la vita dello sbilf di Davaj, senza riuscire a riprendersi il dono magico che rimase così in quella casa.    
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vive in villaggi costruiti con legno, fango, muschio ed erbe profumate. Questi sarebbero costruiti alla 

base di colline, scarpate o nei boschi tra le radici di piante secolari, comunque sempre a poca distanza 

da un corso d’acqua. Gli Sbilfs uscirebbero raramente di casa se non per fare burle o cercare da 

mangiare. E’ rinomato che il loro piatto preferito sia il zûf29. Sono dei buongustai e farebbero volentieri 

più volte il bis di qualunque piatto (fate quindi molta attenzione a farli entrare in cucina!). Come i Gans 

vivrebbero all’incirca trecento anni. Invecchiando tenderebbero ad ingrassare; a crescere sarebbe 

anche una folta barba. Non hanno un abbigliamento predefinito, anche se si narra siano amanti del 

colore rosso. Tuttavia tale narrazione non è sempre così univoca. Alcuni vestono di sgargianti stracci 

colorati, altri sarebbero ben più raffinati sfoggiando articoli in cuoio, camicie e dolcevita. Nei mesi 

invernali farebbero uso di pelli di animali, pellicce e lana (quando riuscivano a mettere le mani su di un 

gregge di pecore). L’utilizzo del berretto (di colore rosso, verde o marrone) è comune, ma non 

distintivo. Sarebbero custodi di molti segreti della Natura, ma di rado li avrebbero condivisi con 

l’uomo. Questo sarebbe successo in pochissimi casi, solitamente come pegno all’uomo che li aveva 

catturati.  Taluni sono molto vendicativi, pertanto è opportuno fare molta attenzione.  

 

 ---  

La popolazione dei Gans e degli Sbilfs è assai variegata, come qualsivoglia altra comunità. Nel corso del 

tempo, alcuni di essi hanno evidenziato particolari “doti” o “talenti”, tanto da rimanere maggiormente 

impressi nell’immaginario collettivo. Sono così stati attribuiti appellativi specifici per identificare 

particolari folletti (o “clan” di folletti). Queste peculiarità evidenziavano uno specifico aspetto del 

carattere (bontà, cattiveria, malignità, curiosità …), un modo di vestirsi e di atteggiarsi, un differente 

modo di rivelarsi all’uomo. A chi fosse sfuggito, rammentiamo che queste creature avevano la 

possibilità di mutare il loro aspetto, pertanto di apparire all’uomo sotto forme a loro più congeniali, a 

seconda del momento o dell’azione che volessero compiere (aiutare, spaventare, burlarsi …). Vivendo 

primariamente nell’invisibilit{ è facile intuire che quando si rivelavano, assumessero forme che non 

provocassero paura nell’uomo. Questo, spiega il perché delle similari descrizioni di ominidi di piccola 

statura in quasi tutte le narrazioni di folletti. Quando ciò non avveniva, il sentire contadino assegnò un 

nome a siffatta evidenza.             

--- 

 

Il Bagan 

Si ritiene fossero dei Gans in quanto particolarmente amanti degli animali domestici. Vivevano nelle 

stalle (o vicino ad esse). Alquanto bonari con l’uomo, al massimo si concedevano a qualche scherzo 

nella stalla come, ad esempio, rovesciare i secchi del latte appena munto o nascondere gli utensili 

meno utilizzati. Tendevano ad affezionarsi ad un animale particolare e questo poteva creare qualche 

problema agli altri animali della stalla; era quindi necessario essere molto gentili con loro, magari 

                                                           
29 E’ una cremosa zuppa a base di zucca. Un tempo, tipica colazione del contadino. Piatto della tradizione invernale, si preparava in un paiolo dove 
veniva fatta sciogliere una noce di burro, quindi veniva aggiunta la polpa della zucca precedentemente tagliata a pezzi. Si faceva rosolare dopo 
averla schiacciata molto bene. Venivano quindi uniti (in pari quantità) latte e acqua, oltre ad un pò di sale. Si portava quindi ad ebollizione per poi 
versare (a pioggia) la farina di mais (possibilmente non bramata); tutto questo mescolando continuamente affinché non si formassero grumi. La 
cottura (a fuoco basso) durava per altri quaranta minuti. Veniva quindi servita bollente accompagnata da una ciotola di latte freddo. Si ritrovano, 
tuttavia, diverse varianti locali di questa ricetta, specie nella pianura friulana dove la farina di mais veniva sostituita da quella di frumento. In alcune 
zone del Friuli lo stesso piatto è chiamato Meste. 
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offrendo, di tanto in tanto, un prelibato Cjarson30. Non si conosce molto altro di questo folletto; alcuni 

narrano che tenesse pulita la stalla. Erano solitamente abbronzati e vestiti con una caratteristica 

camicia di tonalità verde.     

 

Il Balarin (mostro) 

Si narra sia uno Sbilfs “di laguna”, che abiterebbe gli isolotti della laguna di Grado. Amerebbe cambiare 

frequentemente di aspetto e di forma prendendo sembianze sia di animali che di oggetti. Sono state 

tramandate diverse descrizioni di questo essere, che tuttavia si rivelerebbe la notte o al calar della 

nebbia. Alcuni ne parlano come di una creatura indemoniata, da qui probabilmente l’appellativo di 

“mostro”. 

 

Il Basilisc 

E’ uno tra gli Sbilfs più cattivi e pericolosi, in quanto seccherebbe la terra al suo passaggio ed 

ucciderebbe con il solo sguardo. Si materializza sotto forma di animale mostruoso: corpo da uccello, 

piedi di rospo e testa di serpente. In molti, non lo ritengono propriamente uno sbilf. Il Pielli, a tal 

proposito, ci rammenta un antica leggenda31.  Ad ogni modo, è da molto tempo che non si hanno più 

sue notizie. L’ultimo suo rifugio si narra sia stato in Val Cellina. Simile al Basilisc sarebbe il Lindver, 

rintanato nelle Valli del Natisone.   

 

Il Bergul 

Si tratterebbe di uno Sbilf assai dispettoso. Vivrebbe nei boschi ed il suo grande passatempo sarebbe 

quello di far inciampare animali e uomini. Ben nascosto tra la vegetazione del sottobosco, tirerebbe 

un’invisibile corda al passaggio del malcapitato. Sarebbe uno sbilf piuttosto solitario; come riparo si 

accontenterebbe di grotte o di grossi tronchi cavi. Un tempo, gli arresti improvvisi e immotivati degli 

animali che durante il tragitto si “impiantavano” erano attribuiti proprio a questo folletto. Il Bergul si 

terrebbe ben lontano dai centri abitati umani e vivrebbe grazie alla raccolta di frutti selvatici (in 

particolare fragole di bosco e mirtilli). Piuttosto grassottello, avrebbe un aspetto trasandato ed i sui 

vestiti adornati di foglie. Molto territoriale.       

          

Il Beric 

Di lui si narra sia uno Sbilf particolarmente truce, assai irascibile e sospettoso. Ben poco si conosce di 

questo folletto, in quanto i contadini hanno sempre cercato di stargli alla larga. Vivrebbe all’interno dei 

ruderi di vecchie torri di avvistamento o nei castelli caduti in rovina. Viene considerato uno tra gli sbilf 

più malvagi, spesso raffigurato adornato da un berretto colorato di rosso (dal sangue delle sue 
                                                           
30 I cjarsons (detti anche cjalsons o cjalzons) sono un piatto tipico della cucina carnica. Sono simili ad agnolotti, realizzati con pasta di grano tenero e 
caratterizzati da un ripieno tra il dolce ed il salato. Questo viene realizzato in diverse varianti a seconda della località: può contenere uva passa, 
cioccolato fondente o cacao, cannella, spinaci, erba cipollina, ricotta, marmellata, rum, grappa, prezzemolo, biscotti secchi, uova, latte. Come per i 
ravioli, vengono cucinati in acqua salata, quindi scolati e conditi con burro fuso e ricotta affumicata. 
31 Il Basilisc nascerebbe da un uovo di gallo(!) privo di tuorlo. Si narra: si prende un uovo di gallina deposto il giorno di San Benedetto, fatto covare, 
se nasce un gallo nero bisognerà nutrirlo per nove anni. Al nono anno, questi deporrà un uovo che dovrà essere avvolto in una benda di seta nera e 
covato sotto l’ascella di un uomo per nove mesi. Al nono mese l’uovo si schiuderà e la creatura che nascerà servirà fedelmente il suo padrone 
facendo fuggire i serpenti ed aiutandolo a trovar tesori.   
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vittime). Il Beric presenta diverse similitudini con l’omologo britannico Redcap. Conosciuto come 

“berretto sanguinante”, robusto, muscoloso, con lunghi capelli e barba aggrovigliata. Detesterebbe gli 

umani. Nulla spaventerebbe questo folletto, tranne i crocifissi, la croce dell’elsa della spada e alcune 

citazioni della Bibbia.     

 

Il Bliss 

Assai poco si conosce anche del Bliss. Da molti viene ritenuto più uno spirito che un folletto. Le scarse 

informazioni su questa creatura sono da ricercare nella sua inusuale mansione, cioè quella di 

accompagnare le anime disorientate ad attraversare il tunnel di luce che porterebbe al Paradiso. I 

pochissimi che lo hanno (per caso) incontrato32 lo descrivono con due occhi dall’azzurro intenso ed 

assai malinconico. L’aspetto sarebbe quello di un “omino” dalle movenze garbate e signorili, di estrema 

bontà. Non si conosce la sua dimora, tuttavia nei pressi di Ipplis di Premariacco vi sarebbe un colle 

denominato proprio “de Bliss”.   

 

Il Brau (o Braulin, o ancora Giani) 

Il Brau è uno Sbilf molto dispettoso. E’ incredibilmente attratto dalle corde (cordicelle, funi, fili .. ma 

anche da lacci di scarpe, capelli, crini di cavallo .. finanche di lenze) dalle quali non riesce proprio a 

stare lontano. Immaginerete il suo passatempo preferito: annodare e aggrovigliare per diletto. I suoi 

nodi sono talmente perfetti, da essere quasi impossibile sbrogliare. E’ uno Sbilf piuttosto smilzo, dotato 

di grande energia ed allegria. Si narra ami il rosso; di questo colore sarebbero i suoi semplici abiti, 

come peraltro il suo immancabile berretto. Vivrebbe in prossimità delle abitazioni degli uomini, 

aspettando il momento propizio per entrare in casa, così da compiere i suoi scherzi. Tuttavia il suo 

svago prediletto avviene all’aperto, vicino ai corsi d’acqua. Aimè, se qui incontrasse un pescatore sono 

dolori: passerebbe tutto il tempo ad ingarbugliare le lenze. E’ uno Sbilf piuttosto solitario e si 

accontenta di mangiare un po’ di tutto, anche se latte e formaggio sono per il Brau vere leccornie. 

Viene segnalato in tutta la Carnia ed il Friuli anche con il nome di Braulin o di Giani (nella zona di 

Ravascletto). Sarebbe giunto sino al mare, attratto da reti da pesca e corde per l’ormeggio. 

 

  Il Boborosso (o Babau) 

Prettamente notturno, veniva generalmente invocato la sera dai genitori per mandare a letto i 

bambini33 o comunque per farli intimorire34. La creatura è tanto familiare quanto indefinita. Sono 

molti a dubitare che sia uno Sbilf, prediligendo la tesi dell’orco o del diavoletto dell’aspetto mostruoso. 

Certamente il Boborosso, seppur spaventoso, non era di certo crudele come le analoghe figure 

dell’immaginario Nordeuropeo.  

 

 

                                                           
32 Un giovane trovandosi davanti il Bliss gli domandò se fosse giunta la sua ora. Il Bliss lo tranquillizzò rispondendo che stava passano per caso dopo 
aver terminato il suo lavoro. Aveva accompagnato un anziana, contenta di riabbracciare suo marito nell’aldilà; ma anche un giovane, morto a causa 
di un incidente, impreparato a lasciare la vita terrena. Nello stesso modo silenzioso di come comparì, scomparve.   
33 Il Boborosso sparisce appena il bambino va sotto le coperte. 
34 Chi almeno una volta non ha sentito dire ai propri genitori o ai propri nonni: "se non la smetti chiamo il Babau!" 
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  Il Cascunit 

Si tratta di un Sbilf che si rivelerebbe a noi umani per metà uomo e metà asino. Se volessimo 

rappresentalo graficamente immagineremmo una specie di “fauno35” (un po’ sovrappeso ma con 

sguardo suadente e profondo). E’ un folletto tipicamente carnico, non cattivo ma tuttavia pericoloso a 

causa del forte fascino che eserciterebbe sulle giovani donne. Sarebbe un abilissimo suonatore di 

flauto. Proprio grazie a questo strumento attirerebbe le ragazze, che estasiate dalle dolci melodie 

cadrebbero in uno stato di “semi coscienza”. Un tempo, si attribuiva proprio allo Cascunit i periodi di 

melanconia delle giovani ragazze.    

 

Il Catez 

Difficile confermare che si tratti a tutti gli effetti di uno Sbilf. Avrebbe sembianze a metà tra un caprone 

ed un ominide36. Dal carattere molto incostante, avrebbe di frequente aiutato la gente di montagna, ma 

altrettanto spesso si narra abbia causato frane e fatto perdere la strada ai viandanti. Sarebbe dunque 

meglio non infastidirlo troppo. Bazzicherebbe nella Valle dell’Isonzo.    

 

Il Cjalciut (o Vèncul) 

E’ tra gli Sbilf più noti, quasi familiare. Vivrebbe nascosto nelle case e apparirebbe solamente la notte. 

Piuttosto cattivello e pericoloso. Avrebbe la passione di sedersi sul petto degli umani durante il sonno 

notturno provocando dispnea37, non solo, sarebbe anche causa di alcuni incubi o brutti sogni a dir si 

voglia. Chi lo ha visto, ne parla come di un folletto piuttosto grassottello, con capelli tendenti al rosso e 

vestito con una calzamaglia. Alcuni, ritengono si sia imparentato con i vampiri; questo spiegherebbe i 

lividi e le punture sul corpo al loro risveglio.  

 

  Il Fulan 

Crudele quanto il Beric, anch’esso vivrebbe presso antichi ruderi o rovine noti per fatti di sangue. 

Amerebbe trascorrere il tempo con i fantasmi. Molto pericoloso, seppur da molto tempo non si hanno 

più notizie38. 

 

  Il Gjulit 

Anche il Gjulit va inserito tra le schiere degli Sbilf malvagi. Personaggio alquanto avido e tenebroso, la 

cui malignità sfociava nel rapimento di bambini39. Attendeva la notte prima di muoversi di soppiatto 

tra vicoli e cortili portando con se un sacco ed un rampin40. Si narra avesse un aspetto signorile seppur 

trasandato. Sarebbe stato comunque facile da identificare, in quanto inseparabile dalla sua vistosa 

                                                           
35 Appartenente alla mitologia romana; aveva una forma umana, ma con i piedi e le corna di capra. 
36 Testa da caprone, corporatura da uomo. Da Salvans! di Alessandro D'Osualdo. 
37 Sensazione di respirazione difficile, forzata ed accompagnata da una sofferenza soggettiva. La dispnea viene avvertita in modo diverso: “affanno”, 
“fame d'aria”, “senso di peso sul torace”. 
38 Le scarne notizie di questo Sbilf sono spesso confuse con le narrazioni di due altri maligni folletti (il Beric ed il Tùcul), tanto che in alcune zone del 
Friuli il tre folletti vengono indifferentemente chiamati con il nome di Gnaulut.  
39 Sembrerebbe che i più appetibili siano quelli con capelli biondi e occhi azzurri. 
40 Arpione  
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bombetta di colore verde. I bambini rapiti venivano poi venduti, a caro prezzo, alle fate41. Tuttavia, il 

rapimento non era sempre di facile attuazione .. ad attenderli c’erano mamme e balie42 con tanto di 

mattarello!  

 

Il Licj 

Il Licj è uno tra gli Sbilf più burloni. Prevalentemente notturno, apprezza la compagnia degli uomini dai 

quali difficilmente si separa. Si nasconde nelle case o nelle stalle, in attesa del tramonto. Veste con un 

abbigliamento trascurato, spesso di colore rosso oltre ad ostentare un attraente cappello piumato (che 

poi è il suo vanto). Scalpita, in attesa dello scherzo da perpetrare. Nottetempo, si intrufola nelle stanze 

scucendo i finimenti delle tende, degli abiti e finanche delle scarpe. Quindi, nascosto, aspetta la mattina 

per assaporare, tra le risa, la reazione del povero malcapitato. Non sembra amare il caldo, così nel 

periodo estivo tende a limitare gli scherzi.          

 

Il Maruf 

Si tratta di un tipico folletto43 della Val Pesarina44 di cui sembrano essersi perse da tempo le tracce. 

Estremamente vivace, sarebbe alquanto dispettoso seppure non pericoloso. Passerebbe il tempo a far 

scherzi di ogni genere. Vestirebbe di colore rosso o verde45. 

 

Il Massaroul 

Il Massaroul è uno Sbilf  di  montagna che soggiorna presso Tintai46. Veste con una calzamaglia rossa 

(colore che non ama vedere portato da altri), piuttosto esile ma estremamente vivace. Vive 

prevalentemente nel bosco cibandosi di piccoli frutti, come fragole e mirtilli. Ama passare il tempo a 

far scherzi, ma ancora di più a rincorrere le belle ragazze47. Passatempo che gli avrebbe creato non 

pochi grattacapi con la sua compagna, Ridusuela48. Questa, a differenza, avrebbe fattezze giunoniche e 

sarebbe alquanto gelosa oltre ad essere particolarmente invadente49. Entrambi, sarebbero 

maggiormente attivi in estate mentre ridurrebbero le loro apparizioni nel periodo invernale50. Ad 

inizio primavera si dedicherebbero, entrambi, alla ricerca del Lidric di Mont51 di cui si narra sia 

                                                           
41 Il rapimento di bambini da parte delle fate era cosa data per certa in tutto il Medioevo. Molte Fate morivano prima di venire al mondo e quelle 
che sopravvivevano erano spesso deformi e rachitiche. Le fate presero dunque l’abitudine di rapire o sostituire i bambini degli umani. Rapivano 
esclusivamente bambini sani e felici, sostituendoli con esseri magri e irrequieti, brutti e deformi, deboli ma estremamente voraci, capricciosi e 
sempre insoddisfatti. Il rapimento di bambini non era cosa facile neanche per un fata, ed è per questo che spesso “subappaltavano il lavoro” ad 
altre creature.     
42 La balia (detta anche nutrice) è una donna a cui è stato affidato l'incarico di accudire un neonato provvedendo anche al suo allattamento. 
43 In realtà non è affatto univoca tale classificazione; per taluni sarebbe un orco, per altri invece un diavoletto. 
44 La Val Pesarina (Cjanâl Pedarç in friulano) è una delle sette valli della Carnia, confinante con il Cadore. Si sviluppa per circa 22 km ed è attraversata 
dal torrente Pesarina (da cui prende il nome). Relativamente stretta, è percorsa dalla SR 465 che la collega Comeglians e Ovaro al Cadore. 
45 Alcuni, tuttavia, lo raffigurano come un diavoletto rosso irto di peli. 
46 Forni di Sopra 
47 La fama di essere un gran donnaiolo sarebbe universale. 
48 Si tratta dell’unico caso, nel mondo fantastico degli sbilf, dove si conoscere il nome di una compagna.   
49 Ne sanno qualcosa i proprietari delle baite isolate. 
50 Alcuni ritengono che entrino in una specie di torpore invernale. 
51 Il Lidric di Mont o Radic di Mont è universalmente conosciuto come Cicerbita alpina (ovvero radicchio di monte o dell’orso). E' una pianta perenne 
che spunta appena si scioglie la neve. Può essere conservato sottolio; le foglioline giovani si possono mettere nelle insalate oppure utilizzare  per 
fare deliziosi risotti. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione nella raccolta in quanto si può facilmente scambiare con l'Acconito, pianta assai 
pericolosa. In FVG la raccolta è regolamentata.  
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particolarmente ghiotti. La leggenda è ancora oggi particolarmente sentita a Forni di Sopra dove lo 

Sbilf ha dato il nome a diverse attività ricettive e di ristorazione della zona. 

 

Il Mazzaròt (o Maçarot) 

Anche il Mazzaròt è uno Sbilf di montagna, sembrerebbe essere un gran viaggiatore poiché le sue 

avventure sono note in molte regioni d’Italia52. Predilige, ad ogni modo, le vecchie foreste dove si 

mimetizzerebbe53 per non essere disturbato. In Carnia sarebbe sicuramente presente in Val Pesarina, 

in Val Degano e in Val Calda. Chi è riuscito a scorgerlo narra sia vestito di rosso, di corporatura 

longilinea, con un cappello ornato di foglie o piume d’uccello. Non sarebbe cattivo,  ma assai dispettoso 

e spesso ladruncolo. Il passatempo preferito sarebbe quello di slegare gli animali da soma, ma anche di 

condurre il bestiame in luoghi malagevoli per poi abbandonarlo al proprio destino (con gran sconforto 

dei poveri pastori). Quando non riposa, il Mazzaròt avrebbe la propensione a far rumore, sia nelle case 

degli uomini (battendo sulle pareti), sia nei boschi (battendo sui tronchi d’albero e producendo un 

suono simile al “picchettare” del picchio). Sovente, si aggirerebbe furtivamente nei dintorni delle stalle 

nel tentativo di sottrarre latte, burro formaggio e soprattutto ricotta della quale sarebbe ghiottissimo. 

Si narra che, nel tentativo di rincorrerlo, diverse persone persero la strada di casa; da qui la leggenda: 

« chi cammina sulle orme del Maçarot perde spesso l’orientamento ».    

 

L’Omenut 

Da alcuni ritenuto uno sbilf da altri, invece, un elfo. Questo folletto (alquanto discusso) andrebbe ad 

identificare una serie di creature simili per aspetto54 e forma, alle quali la tradizione popolare non ha 

attribuito un nome specifico (oppure il nome è andato perduto). La narrazione dell’Omenut fa 

emergere svariati accadimenti. Ad esempio, si parla di Omenut a Tamai dove farebbe paura alla gente 

oppure a Pierabec dove però nessuno è riuscito ad osservarlo bene, finanche a Vinaio dove 

sembrerebbe ostacolare la raccolta del fieno. In Val Pesarina si ritiene che l’Omenut sia una gran 

violinista; rimanere ad ascoltarlo, però, sarebbe nefasto poiché la sua musica costringerebbe a ballare 

senza sosta fino allo svenimento.  

 

Il Pamarindo 

Il Pamarindo è uno sbilf che sembra soggiornare unicamente nella zona del gemonese. Sono molto 

temuti, specie tra i pastori. Sarebbero, infatti, assai perfidi e dediti a spaventare il bestiame. Uno dei 

loro passatempi preferiti sarebbe quello di trascinare55 il bestiame al pascolo sul ciglio di burroni, per 

poi farlo precipitare nel vuoto. Presenta un aspetto molto differente rispetto ai folletti fin qui descritti. 

Indosserebbe, infatti, un cappello (a forma di cono) di rame, una calzamaglia verde e scarpe a punta, 

                                                           
52 Folletto presente in buona parte dell’arco alpino ma anche nel centro-sud Italia con il nome di Mazzamurello o Mazzamaurello. Tutte queste 
creature sarebbero accumunate dalla propensione a far rumore e confondere le persone. 
53 Una delle sue abilità sarebbe quella di assumere le fattezze di un ramo o di un legno. 
54 Vi sono disparate descrizioni dell’Omenut, quella ritenuta più legittima lo tratteggia con l’aspetto umano, di piccole dimensioni, vestito con un 
abito rosso e tuba verde.   
55 Nello specifico, il bestiame seguirebbe il loro caratteristico fischio. 
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anch’esse di rame. La caratteristica forse più nota di questo folletto è quella di potersi estendere per 

centinaia56 di metri divenendo un colossale gigante.    

 

Il Pavar 

Sarebbe un Gan particolarmente appassionato di piante e di animali. Assai laborioso e servizievole, 

non disdegnerebbe la compagnia dell’uomo. Si narra sia vegetariano e particolarmente attratto dai 

fagioli che coltiverebbe premurosamente. Piuttosto bonaccione, si presterebbe ad aiutare chi si trovi in 

difficoltà. Sono dolori, invece, per chi verrebbe colto ad inquinare le acque o rovinare l’ambiente 

naturale; in questo caso la pena inflitta dal Pavar sarebbe tra le più tremende57. Chi lo ha incontrato, 

racconta di un folletto piuttosto robusto vestito di abiti marroni e con zoccoli di legno ai piedi. 

Soggiornerebbe in stalle e fienili e sarebbe abilissimo nella preparazione dell’infuso magico di cardano 

mariano.      

 

Il Persarul (o Pesarin) 

Parrebbe uno sbilf notturno, anche se per molti sarebbe un elfo. Ad ogni modo, poco si conosce di 

questo folletto che condivide con il Cjalciut la passione di infastidire il sonno degli uomini con brutti 

sogni oppure opprimendone il petto.   

 

Skrat e Skarific 

Sarebbero due folletti con caratteristiche similari conosciuti essenzialmente nelle valli del Natisone. 

Vengono descritti piccoli, pelosi e con un cappello verde. Girerebbero in gruppo, mai da soli. Non tutti, 

però, sono concordi nel sostenere che (in  particolare) lo Skrat sia un vero Sbilf: secondo tradizione lo 

Skrat sarebbe un bambino morto senza battesimo rimasto sulla terra a compiere dispetti, in taluni casi 

anche molto cruenti58.   

 

Lo Spirfolet (o Sbirfolet) 

Assomigliante al Maçarot del quale abbiamo già parlato, abiterebbe nella bassa friulana. Presenterebbe 

affinità con un folletto francese (ben conosciuto anche in Piemonte) chiamato “esprit follet”. Si tratta di 

folletti assai dispettosi che agivano durante la notte legando le mucche tra di loro, facendo cagliare il 

latte o mettendo a soqquadro tutta la stalla. Di innata vivacità59.  

 

 

 

                                                           
56 Taluni sostengono anche chilometri. 
57 Si narra che la maledizione del Pavar non possa essere infranta da nessuna fata. 
58 Si narra che abbia cercato di uccidere alcune donne e bambini. 
59 Da qui il detto: “sei come uno Sbirfolet”.  
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Il Tùcul 

Il Tùcul sarebbe uno sbilf tentatore, le cui apparizioni verrebbero circoscritte alla Val Calda60. Piuttosto 

molesto e malvagio.  Ben poco si sa di lui. 

 

Il Zuan 

Tra gli sbilfs è certamente quello più vagabondo. I sui frequenti viaggi sarebbero ispirati dalla frenetica 

ricerca di antichi tesori. Raccoglierebbe ogni genere di chincaglieria per poi trasportarla nel suo rifugio 

segreto. Quando non è in viaggio amerebbe oziare nei prati. Lo descrivono magro e alquanto vivace, 

sempre in  compagnia di una borsa a tracolla di cuoio (necessaria a trasportare gli oggetti ritrovati). 

 

  

                                                           
60 La Valcalda (Valcjalda in friulano) indica due valli distinte, solcate l'una dai torrenti Margò e l'altra dalla Gladegna, separate da Sella Valcalda. 
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  CAPITOLO IV 

 

GLI ELEMENTALI DELL’ARIA 

 

Non sono molti gli elementali dell’aria. Questi sono concentrati, in prevalenza, tra la pianura friulana e 

la costa. Interagiscono con le condizioni meteorologiche influenzando venti e perturbazioni. 

Generalmente sono malauguranti, con qualche eccezione. Ecco i principali. 

 

Il Basadone 

Il Basadone è uno sbilf aereo tra i più mansueti e invisibili all’uomo; famoso per essere un gran 

corteggiatore di ragazze. Il suo nome simboleggia probabilmente il “bacio alle donne”. Verosimilmente 

si alludeva alla tenuità del vento che soffiava, da mezzogiorno, umido e caldo. Non era dannoso, al 

massimo scompigliava un po’ di capelli e soprattutto sfiorava le guance delle belle ragazze. Il folletto 

scorrazzava fino a Udine.  

 

Il Folet Marin 

Sbilf aereo maligno che perversa in tutto il litorale friulano compresa la costa interna. Di fattezze poco 

rassicuranti sarebbe causa di uragani, trombe d’aria, onde anomale. Racconti narrano che siano la 

causa del cappottamento di piccole imbarcazione e del frequente squarcio delle vele. In ambiente 

marinaresco si ritiene che il loro arrivo sia preceduto da un caratteristico ed aspro odore di salsedine.    

 

Il Grandinili 

Ne parlano come degli sbilfs61 aerei. Si ha traccia della loro presenza sia nella Provincia di Udine che in 

quella di Pordenone, ma sarebbero di casa presso l’Isola di Grado. Assai lunatici e brontoloni, 

apparirebbero nefasti per i contadini in quanto causa di improvvise grandinate fuori stagione. Si 

muoverebbero in nugolo, mai da soli. 

 

Il Siòn (o Sejon) 

Sbilf aereo maligno. Imperverserebbe su tutto il litorale friulano, ma anche su quello veneto ed 

istriano. Sarebbe causa di forti uragani e trombe d’aria marine. Per questo sarebbe il terrore di molti 

marinai, specie di quelli della laguna di Grado e Marano. 

  

  

                                                           
61 O più genericamente folletti. 
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  CAPITOLO V 

 

GLI ELEMENTALI DELL’ACQUA 

 

Quando si parla di elementali dell’acqua non si può non fare riferimento alle Aganis62. Il nome 

deriverebbe dal latino “aquileiese” aquana63. Sarebbero creature analoghe alle Ondine64 descritte nelle 

opere sull'alchimia di Paracelso, affini alle fate. Si rivelerebbero presso laghi, fiumi, foreste e cascate, 

seppur taluni ritengono di averle intraviste anche nella laguna di Grado e Marano. Secondo tradizione 

sarebbero donne bellissime, vestite di lunghi abiti bianchi. Non avrebbero anima. Tuttavia potrebbero 

riottenerla sposando un uomo e dando alla luce un figlio. Sarebbe per questo motivo che, a differenza 

dei folletti, le Aganis tenderebbero ad interagire frequentemente con gli uomini. Secondo credenze 

popolari, sarebbero buone e miti, molto intelligenti. Si narra che abbiano insegnato alle donne la 

lavorazione della lana ed agli uomini la trasformazione del latte in formaggio. A loro veniva, inoltre, 

attribuito il potere di far sognare i bambini. Celebre, sarebbe il loro canto melodioso65, udito 

solitamente sovrapposto allo scorrere dell'acqua di cascate e torrenti. Nelle notti di luna piena 

laverebbero le loro vesti per poi lasciarle asciugare ai raggi della luna, rimanendo così nude per la 

delizia di quei guardoni degli Sbilfs. Se disturbate avrebbero la capacità di trasformarsi in salamandre 

o biscie d’acqua (in generale di modificare il proprio aspetto). Diverrebbero tremende, però, se 

offese66.  

Abbiamo fin qui fornito una raffigurazione classica delle Aganis, cosa che diversi informatori 

preferiscono non fare in quanto il loro mito, presente in tutto l’arco alpino67, si confonderebbe spesso 

con altre figure leggendarie68 rendendo il loro ritratto alquanto mutevole e circostanziato. Per taluni 

sarebbero bellissime, per altri brutte e pelose; giovani o vecchie; vestite di bianco, oppure in scuro, di 

stracci o finanche nude; dai lunghi capelli biondi o dai pochi capelli ispidi e scompigliati. Da seni 

marmorei, a mammelle cadenti che verrebbero gettate dietro la schiena. Persino sui piedi non vi 

                                                           
62 In italiano Anguana, sarebbero presenti in tutto l’arco alpino con nomi differenti: aganis, subiane, ogane, gane, vivane, pagane, zubiane, 
acquane, longane. 
63 Da Salvans! di Alessandro D'Osualdo. Tuttavia, etimologicamente si ritiene che il nome possa presentare affinità con la divinità celtica Adgana, 
tradizionalmente connessa all'acqua. 
64 Figura leggendaria, spirito acquatico.   
65 Nel vicino Veneto sarebbe famoso, invece, il loro grido dal quale deriverebbe il detto: “Sigàr come n'anguana” 
66 Ancora oggi  una grave forma di apnea del sonno (l’ipoventilazione alveolare primitiva) viene indicata come “maledizione di Ondina”. La malattia 
causa la perdita del controllo automatico del respiro. Attualmente non esistono cure per questa malattia; i malati sono quindi costretti a fare uso di 
dispositivi meccanici per la respirazione indotta. L’associazione di questa malattia alla ninfa acquatica si deve ad un’antica leggenda germanica. 
Ondina si innamorò di un bel cavaliere, sir Lawrence, e i due si sposarono. Al momento di scambiarsi i voti, Lawrence giurò che l'avrebbe amata e le 
sarebbe stato sempre fedele. Un pomeriggio, però, Ondina trovò Lawrence addormentato fra le braccia di un'altra donna. Furiosa, lo maledisse, 
esclamando: "Tu mi hai giurato fedeltà con ogni tuo respiro, ed io ho accettato il tuo voto. Così sia. Finché sarai sveglio, potrai avere il tuo respiro, 
ma dovessi mai cadere addormentato, allora esso ti sarà tolto e tu morirai!" 
67 Sarebbero note con differenti nomi: Agana, Agane, Angoana, Anguana, Aiguana, Gana, Gane, Langoana, Linguana, Oane, Ongana, Pagane, 
Sagana, Sangana, Segana, Zubiane   
68 Abbiamo già detto delle “Krivapete”, ad esempio. 
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sarebbe accordo: per alcuni sarebbero normali, per altri a forma di capra, per altri ancora rovesciati 

all’indietro. Disambigua è anche la rappresentazione dell’essere interiore: per alcuni sarebbero 

benevole per altri maligne, finanche rapitrici di bambini. Vivrebbero in caverne, grotte, anfratti, nelle 

immediate vicinanza dei corsi d’acqua. Non sempre, però, la tradizione confermerebbe la diffusa 

convinzione che le vorrebbe attratte solo dall’acqua: in molti racconti si evincerebbe l’amore per la 

solitudine, per le rupi e i boschi. I numerosi racconti giunti ai giorni nostri, fanno pensare ad un mito 

assai radicato nel territorio, assai superiore a quello degli Sbilfs. Le narrazioni sono così numerose che 

elencare tutte le località friulane ove si narra la loro apparizione, sarebbe oltremodo tedioso. Non si 

sbaglia a pensare che per tutti i corsi d’acqua ed i bacini naturali del Friuli sia attribuibile almeno un 

racconto sulle Aganis.      
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CAPITOLO VI 

 

ALTRE CREATURE 

 

E’ assai curioso verificare come siano stati tramandati racconti per buona parte incentrati su creature 

legate alla terra e all’acqua, qualcuna all’aria. Poco (o niente) si sa sugli elementali del fuoco, che 

secondo Paracelso trasparivano come gli spiriti più potenti.  

In questo capitolo parleremo di “altre creature”.  

 

I DRAGHI 

 

Il Drach di Fors 

Si tratterebbe di un grande volatile assomigliante ad un uccello di ragguardevoli proporzioni. Si 

racconta che al posto delle piume apparirebbe tempestato di pietre preziose … diamanti, zaffiri, 

turchesi, smeraldi, rubini, topazi. Sarebbe stato visto di rado in quanto vivrebbe ritirato nel suo 

nascondiglio che si ritiene essere tra le montagne dell’alta Val Tagliamento. Questi i monti dove 

probabilmente si celerebbe: il Pramaggiore, il Cridola, il Tiarfin (tutti presso Forni di Sopra), il Bivera 

(prossimo a Sauris), il Tinisa (Ampezzo).  

 

Il Drach di Timau 

Fuori l’abitato di Timau andando verso Passo di Monte Croce Carnico, appena oltre il ponte che porta 

al Tempio Ossario, si imbocca il sentiero CAI 402. Dopo una breve passeggiata si raggiungono sia la 

sorgente del Fontanon che una prima cavità delle Grotte di Timau69. La tradizione popolare vuole che 

in queste grotte si nascondesse un drago, poco definito nelle fattezze, ma estremamente pericoloso 

poiché il suo alito velenoso sarebbe stato in grado non solo di avvelenare le acque, ma anche di 

uccidere chiunque. Vi sono diverse narrazioni sulla fine del drago, una di queste narra che sia stato 

eliminato già nel I° d.C. ad opera di Sant’Ermacora. Tuttavia in molti ritengono sia ancora oggi nascosto 

nelle viscere della terra presso il Fontanon.     

 

                                                           
69 Il sistema si sviluppa su più livelli, e per oltre 700 metri. 
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Il Drach di Osôf 

La leggenda narra che, in un tempo molto lontano, la collina di Osoppo fosse un'isola circondata da una 

palude melmosa. Qui, aveva rifugio uno spaventoso drago a 7 teste, dall'alito alquanto velenoso. Era 

ghiotto di pecore che catturava nottetempo percorrendo a nuoto il lago per non farsi individuare dai 

pastori. Questi, disperati, chiesero aiuto ad un eremita locale che, mediante un potente esorcismo, 

riuscì a far sprofondare il drago in una profonda voragine. Il vortice inghiottì anche il lago melmoso 

che si svuotò completamente. Si narra che i resti del drago giacciano ancora sotto l’odierna fortezza. 

 

I GIGANTI 

 

L’Orculat (o Orcolat) 

La leggenda vuole che l’Orcolat fosse un omone assai burbero e scontroso, una specie di gigante70 la cui 

camminata faceva tremare la terra. Si innamorò di una bella ragazza dal canto melodioso, una certa 

Amariana. Questa, spaventata dalle attenzioni dell'Orcolat si confidò in famiglia, quindi andò a parlare 

con la regina dei ghiacci. Giunta al suo cospetto spiegò la situazione. La soluzione proposta non fu 

certo a lieto fine. Amariana per scampare dal suo spasimante fu trasformata in pietra, dando così 

origine al Monte Amariana71. Mentre l’Orcolat venne rinchiuso nelle viscere del Monte San Simeone72. 

Ancora oggi cercherebbe di liberarsi provocando scosse di terremoto, più o meno forti.    

 

La Medassa di Rissul 

In tempi antichi si raccontava che di notte un enorme ammasso adiposo dalle sembianze umane si 

mettesse a gambe divaricate sulla strada che collega Ligosullo a Murzalis, in corrispondenza del 

ponticello sul rio Pit. Poco altro si sa di questa vecchia leggenda se non che avrebbe indirettamente 

favorito il lavoro notturno di due mugnai che in questo modo tentavano di sfuggire al pagamento della 

tassa sul macinato73.    

 

GLI ORCHI 

 

L’Orcul 

Frequentemente, narrando di orchi del Friuli si tende a commette l’errore di identificarli similmente a  

quelli della narrativa italiana o peggio di quella nordeuropea. Niente di più sbagliato. L’orco “friulano” 

è un personaggio atipico, molto differente dalla mitologia germanica che vede in questi esseri 

mostruosi dei divoratori di uomini. Nei racconti del Friuli, l’Orcul difficilmente è maligno; sarebbe 

                                                           
70 Alcuni preferisco Orco 
71 Il Monte Amariana (La Mariane in friulano) 1.906 metri di altezza, è la montagna che domina Amaro, con la sua tipica forma piramidale. In cima 
(dalla quale si ha un ampio panorama su tutte le Alpi Carniche e Giulie) è collocata una statua della Madonna. 
72 Inizialmente considerato epicentro del forte terremoto del 1976.  
73 La tassa sul macinato fu una imposta sulla macinazione del frumento e dei cereali in genere. All'interno di ogni mulino veniva applicato un 
contatore meccanico che conteggiava i giri effettuati dalla ruota macinatrice. La tassa era così dovuta in proporzione al numero di questi giri, che, 
secondo i legislatori, dovevano corrispondere alla quantità di cereale macinata. 
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piuttosto intento a fare scherzi e burle (similmente agli Sbifs). Anche l’aspetto non ricorderebbe quello 

tremendo dei orchi del nordeuropa: solitamente si rivelerebbe di piccole-medie dimensioni, tuttavia 

amerebbe mutare in altezza. Una volta effettuato lo scherzo74, scapperebbe a gambe levate tra risa 

divertite. Racconti sull’Orcul sono diffusi in tutto il Friuli, ne citeremo75 alcuni. L’orco di Cedarchis 

specchio di quanto descritto finora, intento a passare il tempo a fare scherzetti. L’orco di Paularo, con 

la passione di rubare e cavalcare cavalli. L’orco di Mione, presso Ovaro, dedito al far scappare gli 

animali dalle stalle. L’orco di Ampezzo che si diverte a camminare sui tetti delle case. L’orco di Illegio 

che in controtendenza sarebbe alquanto pericoloso. L’orco di Forni di Sotto, specializzato nel far 

perdere la strada ai viandanti. L’orco di Povolaro (presso Comeglians), assai morigerato, passerebbe il 

tempo a rimproverare chi lavora nei giorni di festa religiosa.       

 

SALVANS E PAGANS 

 

Salvàns e Pagàns non fanno parte del mondo fatato fin qui descritto. I due termini sono stati spesso 

utilizzati dai friulani come sinonimi, ad indicare genericamente coloro che erano “stranieri” o “diversi” 

oppure, ancora, di chi viveva in luoghi solitari e montani (spesso in contrasto con chi invece viveva 

nelle città). Si narra siano stati i primi abitanti della montagna; scomparsi, tuttavia, già da tempi 

immemori. Con Salvàns, in particolare, si andavano ad identificare misteriosi e selvaggi abitanti dei 

boschi76. Questi non avrebbero avuto niente a che fare con le divinità della natura, anzi, sarebbero stati 

rappresentati come rozzi e primitivi. Di statura superiore al normale ed alquanto pelosi. Poco amati, in 

quanto spesso dediti a ruberie. Il termine Pagàn era invece inteso nel modo più tradizionale a 

significare pertanto “pagano77 o infedele”. E’ probabile che con la cristianizzazione del Friuli alcuni 

gruppi si ritirarono nei boschi continuando ad adorare i propri Dei.  

 

I KRAMPUS 

 

I Krampus sono dei demoni, dall’aspetto mostruoso e ricoperti di pellicce di animale. Il nome 

"Krampus" deriva probabilmente dal tedesco "Kramp" (artiglio), secondo altri deriverebbe invece dal 

bavarese "Krampn" (morto, putrefatto, passato). Gli studiosi tendono ad associare l'origine di questa 

figura con riti pagani (probabilmente di origine celtica) che contrapponevano il "bene" al "male". 

Diverse sono le leggende che spiegherebbero la nascita di questa tradizione particolarmente sentita in 

Val Canale78. Una di queste narra che in periodo di carestia, ragazzi di un villaggio di montagna, dopo 

essersi travestiti e resi irriconoscibili usando pelli e corna di animali, cominciarono a terrorizzare gli 

                                                           
74 Diremmo da bambini dell’asilo. 
75 Da Sbilfs. I Folletti della Carnia, di Gianni Pielli. 
76 Noti anche come: Om Salvadi  
77 Che segue una religione non cristiana. 
78 Valle delle Alpi Orientali, che si estende tra Pontebba ed il valico di Coccau. 
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abitanti dei paesi vicini, derubandoli delle provviste necessarie per l’inverno. Ben presto si accorsero, 

però, che tra di loro si celava un impostore: era il diavolo in persona, che approfittando del suo volto 

terrificante si era introdotto nel gruppo rimanendo riconoscibile solo dai piedi a forma di zoccolo di 

capra. Venne, allora, chiamato un vescovo, Nicola, per esorcizzare la terribile presenza. Da allora, 

sconfitto il demonio, i ragazzi mascherati da diavolo continuarono a recarsi nei villaggi vicini, non più a 

depredare ma a portare doni accompagnati dalla figura del Vescovo che aveva sconfitto il male. Tale 

tradizione si rinnova ogni anno il 5 dicembre.  

 

I BENANDANTI 

 

Intorno al XVI-XVII secolo, si diffusero piccole congreghe che si adoperavano per la protezione dei 

villaggi dall'azione malefica delle streghe. Tale culto discendeva da antiche tradizioni pagane 

contadine già diffuse nel Nord Europa. Al centro di questo culto vi erano i Benandanti portatori di 

energie positive. Il loro destino era segnato già dalla nascita79. Si narra che coloro venivano prescelti 

fossero in grado di fuoriuscire dai propri corpi (a volte sotto forma di nebbia altre volte prendendo 

l’aspetto di piccoli animali) ed in gruppo contrastare i malefici. Si fronteggiavano, così, due “eserciti”: 

da un lato le streghe con le loro canne di sorgo80, dall’altra i benandanti armati di rami di finocchio81. Se 

a prevalere erano i benandanti, sarebbero seguiti mesi di abbondanza e prosperità, mentre se a vincere 

fossero state le streghe, i poveri contadini sarebbero stati afflitti da lunghi periodi di fame e carestia. 

Oltre ad essere potenti guaritori e terapeuti, i benandanti potevano vedere i morti in processione e 

ascoltare i loro messaggi. Il potere di vedere i morti era anche tipico delle “donne benandanti” che, in 

particolari occasioni (ad esempio al loro periodo mestruale o nel giorno della Commemorazione dei 

defunti), avevano visioni di conoscenti o parenti da poco defunti. Con un termine altrettanto generico 

come quello di benandante, veniva assegnato il nome di strolighe alle fattucchiere che levavano le 

fatture malefiche e curavano mali. Un attenta disamine viene fatta da Carlo Ginzburg nel libro "I 

benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento". Secondo Ginzburg, 

nella realtà, si trattava di personaggi caratterizzati da un certo rifiuto dell'autorità, con una forte senso 

di indipedenza sempre, però, disponibili ad aiutare gli altri. Dunque, più guaritori che maghi. 

Nonostante si presumesse fossero maghi buoni, fra 1575 e 1675 i benandanti furono decretati eretici 

dalla Santa Inquisizione. Verso la fine del Seicento tuttavia, l'inquisizione allentò le sue inchieste ma 

dei benandanti si persero ugualmente le tracce anche per il poco seguito che ormai trovavano tra la 

popolazione. 

  

                                                           
79 Erano coloro che nascevano ancora avvolti nel sacco amniotico. 
80 L’associazione con il sorgo è probabilmente dovuta al materiale con il quale erano fatte le scope (saggina). 
81 Nelle formule magiche del Medioevo il finocchio era invocato per combattere l’inganno e la stregoneria. 
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Lumina Milia Park  

Carnia – Friuli 
 

Il villaggio degli Sbilfs, estate 2020 
 

 

Lumina milia è un giardino alpino che ospita un percorso naturalistico diurno e 

notturno. La natura viene ripensata come momento di benessere, ispirazione e 

sorpresa. L’itinerario botanico introduce il visitatore alla riscoperta della flora alpina 

e prealpina friulana. Tra sbilfs, giochi di luce e penombre, fino al torrente Teria che 

molti giurano abitato dalle aganis, le ninfe delle acque. 

 

             

 

 

LUMINAMILIA.COM 

https://www.facebook.com/luminamiliapark/
https://www.instagram.com/parco_luminamilia/
https://www.facebook.com/luminamiliapark/
https://www.instagram.com/parco_luminamilia/
https://www.facebook.com/luminamiliapark/
https://www.instagram.com/parco_luminamilia/
https://www.luminamilia.com/
https://www.facebook.com/luminamiliapark/
https://www.instagram.com/parco_luminamilia/
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