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AL PARÔL DLA NÒSTRA LÈINGUA 
di Roberto Serra

r u b r i c a

L
’umanità ha spesso interpretato i 
fenomeni atmosferici come manifestazioni 
soprannaturali: non fanno eccezione gli 

emiliani (si veda tra l’altro Borgo Rotondo di agosto-
settembre 2020).
I nostri antenati scorgevano entità 
misteriose anche nei mulinelli d’aria 
che si formano nei campi o sulla 
strada portando con sé polvere e 
foglie, chiamati in bolognese al fulàtt 
(lett. il folletto), plurale i fulétt: in 
diverse parti del mondo sono definite 
“diavolo di sabbia” le trombe d’aria 
di dimensioni e potenza ridotte, ma 
comunque ben più spaventose dei 
piccoli mulinelli, che dalle nostre parti 
evidentemente ricordavano invece 
entità più giocose, come appunto i 
folletti.
Nel folklore europeo il folletto è caratterizzato da 
un’indole scherzosa e si credeva abitasse in boschi, 
cortili e granai, uscendone per fare dispetti agli umani, 
disordinando gli utensili agricoli e gli oggetti nelle case, o 
spettinando i capelli ai dormienti.
Tipico dell’area persicetana è al Spîret Tajaréin (o Spîrit 
T.), letteralmente “lo spirito tagliarino”, un folletto che 
si credeva uscisse la notte divertendosi a tagliare ciocche 
di capelli alle donne e ai bambini nel sonno: io stesso 
ricordo mia nonna Alfa Capponcelli che, vedendomi il 
mattino tótt ṡgramiê (tutto spettinato), mi chiedeva se non 
fosse passato al Spîret Tajaréin.
Pensate che questa credenza, tramandata fino ai giorni 
nostri, affonda le sue radici addirittura nell’epoca romana, 
come attesta Plinio il Giovane (in Lettere ai familiari, VII, 
27): “Ho un liberto che non è affatto ignorante. Egli dormiva col 
suo fratello minore nel medesimo letto. Gli parve di vedere un tale 
seduto sul letto, che gli accostava al capo delle forbici e gli tagliava i 
capelli sul cocuzzolo. Appena si fece giorno, egli si trova veramente 
tosato, e i capelli si vedono sparsi qua e là. Qualche tempo dopo, un 
nuovo fatto simile confermò il precedente. Un giovine servo dormiva 
con molti altri nel luogo ad essi assegnato. Entrarono per la finestra 
– così egli narrò – due persone in tuniche bianche, a lui così giacente 

FOLLETTI E SPIRITI LOCALI:  
al Spîret Tajaréin e l Òman Salvâdig

recisero i capelli, e si ritirarono per la via ond’eran venuti. Anche 
costui fu trovato al mattino coi capelli tagliati e sparsi a terra”.
Sempre nel territorio persicetano, affinché i bambini 
non si avventurassero nottetempo tra i campi, si usava 
lo spauracchio dell’Uméin dla Stòppa (“Omino della 

Stoppa”), un folletto che abitava di 
notte nei campi e si divertiva a rapire 
i bambini, spesso richiamato anche 
per similitudine con una persona 
brutta (l é brótt cunpâgna l Uméin dla 
Stòppa “è brutto come l’Omino della 
Stoppa”).
La stessa funzione assolveva l’Òman 
Salvâdig (“Uomo Selvatico”), essere 
umano ricoperto da una folta peluria 
che si credeva abitasse i luoghi 
naturali meno frequentati: questa 
figura si ritrova in tutto l’Arco Alpino 
e nell’Appennino Settentrionale (tra 

i tanti, l’Òm Salvàdig in Valtellina, l’Òm Salvàig sulle Alpi 
biellesi, l’Òm Selvàdeg in Trentino e nelle valli ladine, l’Um 
Selvàdig nel Canton Ticino).
Si tratta di credenze che ci riportano ai tempi in cui il 
senso del magico costituiva parte della quotidianità 
della gente emiliana: erano tante anche le case che si 
pensavano infestate dagli spiriti, di cui si diceva che a s 
ig séint (“ci si sente”, letteralmente “si ci sente” - si noti 
l’ordine delle particelle tipicamente emiliano e inverso 
rispetto all’italiano), in cla cà là a s ig séint (in quella casa ci 
sono i fantasmi).
Nell’area bolognese, anche Arrigo Lucchini nella sua 
“Scenetta delle Vecchie” scrive: “A sån andè ajîr sîra lasó 
ala Cà dal Vänt, ch’i dîṡen ch’ai é i spîrit […], i dîṡen ch’as i 
sént, mo mé a n sintêva un azidänt!” 
(“Sono andato ieri sera lassù alla Casa del Vento, che 
dicono che ci sono gli spiriti […], dicono che ci si sente, 
ma io non sentivo un accidente!”).
Non lasciamole morire, queste figure ancestrali 
persicetane: chissà che, sentendosi minacciati dall’oblio, 
non riprendano ad uscire dalla vâl (la palude) o da un 
pioppeto l Òman Salvâdig, l Uméin dla Stòppa o al Spîret 
Tajaréin!


