
riASSunto - le voragini che si aprono improvvisamente nei
terreni sono conosciute nella letteratura geologica con il ter-
mine di sinkholes. 

i sinkholes costituiscono un rischio idrogeologico co-
stante per il territorio italiano in quanto interessano o pos-
sono coinvolgere alcune aree rurali o piccoli e grandi centri
abitati. tali voragini erano conosciute sin dall’età romana (ri-
ferimenti sono presenti in Plinio il Giovane, in Vitruvio, in
dionigi di Alicarnasso, in tito livio nel 550 dC). nel Medio
evo a questi fenomeni  sono state attribuite diverse denomi-
nazioni dialettali che mostrano la loro vasta diffusione sul
territorio italiano: obico, sinks o sprofonno, ovizo, obizzo,
sprugola, commole, piscine, tonzi o occhi d’acqua o di mare,
sparafunni, puri o putei, gorghi e così via.  

negli studi geologici risulta molto importante verificare
l’età degli eventi di sprofondamento, al fine di reperire infor-
mazioni relative alle modalità e all’epoca di origine. è neces-
sario, dunque, svolgere una ricerca storica anche per stabilire
una eventuale correlazione con un terremoto e/o per meglio
definire l’estensione di un’area suscettibile ai sinkholes. 

Svolgendo tali ricerche storiche ci si imbatte spesso in leg-
gende o in miti in genere sottovalutati dagli specialisti di settore,
ma che rappresentano la memoria storica degli avvenimenti e
dell’eventuale evento di sprofondamento avvenuto.

Anticamente, in epoca pre-romana o romana, tali feno-
meni catastrofici venivano attribuiti al volere divino e nei
pressi di queste voragini, venivano qualche volta realizzati
templi o edifici votivi. Successivamente, in epoca medioevale,
molti sinkholes venivano correlati al giorno di Sant’Anna e
la loro genesi era conseguente al divieto di trebbiare durante
la giornata dedicata alla santa. 

Altri eventi venivano collegati a San Giovanni, per la pre-
senza di sorgenti e polle d’acqua e sembrano trovare una
spiegazione logica con i riti cristiani dell’acqua celebrati du-
rante il giorno di San Giovanni battista. Anche San Vito, pro-
tettore  delle aree sismiche, è un toponimo frequente nelle
aree suscettibili ai sinkholes. Allo stesso modo, il toponimo
San Vittorino indica la presenza di acque minerali: Vittorino
vescovo martire di Amiternum (l’Aquila) appeso a testa in
giù in sinkholes colmato di acque sulfuree.
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AbStrACt - the chasms that suddenly open in soils are
known in geological literature with the term of sinkholes.
the sinkholes are a constant hydro-geological risk for the
italian territory as they involve or may involve some rural
areas or small and large towns.

the sinkholes were known also in the roman age (refe-
rences are found in Plinio the Young, in Vitruvio, in dionigi
of  halicarnassus, in tito livio in 550 A.d.). 

in the Middle Ages, the sinkholes have been attributed
to different dialect names that testify their widespread on the
italian territory: obico, sinks or sprofonno, ovizo, obizzo, sprugola,
commole, swimming pools, pits, tonzi or eyes of  water, sparafunni, pure
or putei  gurghi and so on.

in geological studies it is very important to verify the age
of  sinking events in order to obtain information concerning
modalities and epoch of origin. it is therefore necessary to
carry out a historical research also to establish a possible cor-
relation with an earthquake and/or to better define the ex-
tension of  an area susceptible to sinkholes.

by accomplishing these historical research, we often
come across in legends or myths generally underestimated
by specialists in the field, but which are, in general, the hi-
storical memory of  the events and of  the possible occurred
event of subsidence. 

in pre-roman and roman ancient times, these catastro-
phic phenomena were attributed to the divine will and so-
metimes, near these chasms, temples or votive buildings were
erected. later on, during the Middle Ages, many sinkholes
were related to the St. Anna day, and their genesis was attri-
buted to the prohibition of threshing during the day dedica-
ted to the saint.

other events were connected to St. Giovanni because of
the presence of springs and bubbling springs and seem to
find a logical explanation with the Christian rites of  water
celebrated during the day of  St. Giovanni the baptist. even
St. Vito, patron of the seismic areas, is a place name common
in areas susceptible to sinkholes. Similarly, the name St. Vit-
torino indicates the presence of mineral waters: Vittorino bi-
shop martyr of  Amiternum (l’Aquila) hanged upside down
in sinkholes filled with sulphurous waters.

KeY wordS: sinkholes, legends, Saint, myths, St. Anna
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Gli sprofondamenti tra storia, mito e leggenda
The sinkholes between history, myth and legend
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1. - introduzione

Gli sprofondamenti naturali, noti anche con il ter-
mine di sinkholes, sono voragini di forma sub-circolare,
con diametro variabile da alcuni metri ad alcune centi-
naia di metri che si aprono rapidamente, nel corso di
poche ore, in aree pianeggianti, coinvolgendo coperture
costituite da terreni sciolti (fig. 1). 

tali voragini, nella maggior parte dei casi, si trasfor-
mano in piccoli laghi, stagni o polle sorgentizie, per il
riempimento della cavità da parte di acque di falda o di
sorgenti al fondo (fig. 2). 

Questi fenomeni sono divenuti un rischio naturale
sempre più pressante e frequente per il territorio ita-
liano interessando, spesso, alcuni centri urbani e met-
tendo in serio pericolo l’incolumità degli abitanti.

Sono stati censiti nelle pianure italiane più di mille
casi di sprofondamento naturale, e più della metà di essi
sono divenuti piccoli laghi in cui, in taluni casi, si pratica
anche la balneazione o le cure termali.

i sinkholes erano conosciuti già in epoca romana, si
rinvengono segnalazioni e memorie di eventi di sprofon-
damento negli scritti di Plinio il Giovane e di Vitruvio,
risalenti al i sec a.C. o nel “De Prodigiis” di Giulio obse-
quente (636 d.C. Ab urbe condita) e, successivamente, nei
lavori di dionigi di Alicarnasso e di livio nel 550 d.C. 

Quest’ultimo Autore li annoverava tra gli eventi mi-
racolosi e riporta (XXX, 38 e XXii, 9) che, nell’anno
550 di roma, si aprirono, nell’agro Veliterno (Velletri)
molte grandi voragini le quali assorbirono anche gli al-
beri (…et in Veliterno agro terra ingentibus cavernis consedit
arboresque in profundum haustae…) e, nel 554 d.C., nello
stesso territorio, sprofondarono tre iugeri di terreno.
Viene riportato, inoltre, da Giulio osequente che nel
636 d.C. sprofondarono, in dettaglio, sei iugeri di ter-
reno (1 iugero 2520 mq; la voragine doveva avere circa
80 m di diametro) presso Priverno (lt).

numerose sono poi, a partire dal XVi secolo, anche
le iconografie che accompagnano gli scritti in cui si evi-
denzia come in numerose zone d’italia, i “sinkhole” fos-
sero già una evidenza (fig. 3).

negli studi riguardanti antichi fenomeni di sprofon-
damento (laghi, fosse, paleo forme), dopo le analisi geo-
logiche specialistiche che portano a confermare l’ipotesi
di meccanismi genetici tipo sinkhole s.s. (niSio, 2003),
risulta importante accertare che la forma, paleo-forma
o il lago in oggetto siano stati originati da un evento
catastrofico ed altrettanto fondamentale risulta indivi-
duare l’età di formazione dell’evento.

in tale contesto è necessario svolgere una ricerca
storica, cartografica e documentale presso biblioteche,
archivi specializzati ed abbazie. 

le ricerche storiche condotte, in tale ambito, sono
risultate di fondamentale importanza per l’accerta-
mento dello sprofondamento avvenuto e per l’indivi-
duazione di alcune sinkhole prone areas; esse hanno
fornito nuovi dati soprattutto relativamente all’età delle
forme ed hanno permesso, in alcuni casi, di correlare i
sinkholes con eventi sismici ad elevata magnitudo. 
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fig 1 – esempio di sinkhole: la voragine di forino (Avellino) che si è aperta
in un’area di pianura nel 2005.

-  Example of  a sinkhole: the Forino sinkhole  (Avellino), which opened in a plain area
in 2005.

fig. 2 – il sinkhole del bottegone (Grosseto) apertosi nel 1999 e dopo qualche mese trasformato in un lago.
- The Bottegone sinkhole (Grosseto), which opened in 1999 and after a few months turned into a lake.



in particolare, riguardo alcuni piccoli laghi di forma
sub-circolare, distribuiti in varie regioni del territorio ita-
liano, vengono narrate leggende, che rappresentano la
memoria storica degli avvenimenti, per lo più sottovalu-
tate dagli specialisti del settore, ma che, in taluni casi, pos-
sono fornire preziosi indizi per ricostruirne la genesi.

è noto, infatti, che tutti gli episodi catastrofici di ori-
gine naturale, quali frane, terremoti, maremoti etc. an-
ticamente venivano considerati fenomeni soprannatu-
rali e/o dovuti all’intervento divino.

Molti dei sinkholes censiti, ad esempio, sono associati
a Sant’Anna e la loro genesi viene attribuita ad una puni-
zione derivante dal divieto di trebbiare durante il giorno
dedicato alla Santa (26 luglio); in qualche caso è possibile
giustificare tale correlazione con gli effetti al suolo del-
l’episodio sismico del Matese del 26 luglio 1805 (noto
come terremoto di Sant’Anna) in cui vennero descritte
aperture di voragini e formazione di laghi, in altri casi, tut-
tavia, la correlazione con Sant’Anna risulta ancora ignota.

Altri eventi, invece, vengono correlati a S. Giovanni
battista, e sembrano trovare logica spiegazione con i
riti cristiani del fuoco e dell’acqua che occorrono du-

rante il giorno dedicato al santo. 
Anche S. Vito, che per i fedeli è il santo che scagiona

dai terremoti, è frequente nella toponomastica di alcune
forme depresse sub-circolari e quindi fa ipotizzare
sprofondamenti connessi ad eventi sismici. 

Parimenti, in molte sinkhole prone areas, ricorre il to-
ponimo S. Vittorino, che indica la presenza di acque
sulfuree: Vittorino vescovo di Amiternum, morì appeso
a testa in giù in un sinkhole colmato di acque minera-
lizzate nei pressi di rieti.

2. - MetodoloGie di riCerCA

Sono stati dedicati molti anni di ricerca allo studio
dei meccanismi genetici e di innesco dei sinkholes (Pro-
getto Sinkhole, iSPrA), caratterizzando le aree di pia-
nura suscettibili a tali eventi con studi di dettaglio
geologici ed idrogeologici. tuttavia, con le sole indagini
geologiche non si è riusciti ad avere tutte le informa-
zioni desiderate, quali date di formazione, tipologia di
evento innescante, conferma di un processo parossi-
stico di sprofondamento etc., soprattutto per i feno-
meni apertisi in epoca storica. Pertanto, al fine di
raccogliere tutte le informazioni utili, si è deciso un ap-
proccio multidisciplinare, affiancando alle analisi geo-
logiche studi storici.

Gli studi storici compiuti sono stati rivolti alla ri-
cerca di cartografia storica, all’analisi toponomastica del
territorio, alla ricerca di cronache e documenti antichi,
alla presenza sul territorio, nei pressi di aree di spro-
fondamento, di siti archeologici. 

la cartografia storica rinvenuta è stata utile per poter
comprovare la presenza o l’assenza di piccoli laghi e/o di
morfologie depresse asciutte di forma sub-circolare, non-
ché la loro esatta ubicazione sul territorio. le carte storiche
sono risultate essenziali per poter risalire alla data probabile
di formazione dell’evento di sprofondamento (fig. 4).

le analisi toponomastiche sul territorio (nelle aree su-
scettibili ai fenomeni di sinkholes) e lo studio di cartogra-
fia storica e recente hanno permesso l’individuazione di
toponimi interessanti, la presenza di sorgenti minerali e
di punti di emissione di gas dal suolo oggi non più attivi.

le cronache di alcuni eventi sismici hanno per-
messo di ricondurre la formazione di alcune voragini
o di piccoli laghi agli effetti di terremoti di elevata ma-
gnitudo; altre cronache si sono rese importanti per con-
fermare episodi di sprofondamento per datare o
retrodatare alcuni eventi.

Al termine delle ricerche, sinora compiute, molti
casi di sprofondamento avvenuti in epoca storica risul-
tano ancora di difficile definizione. 

tuttavia, in molte località, e nello specifico nelle im-
mediate vicinanze di sinkholes attivi o ricolmati, sono
state individuate antiche rovine di templi o di luoghi di
culto romani o pre-romani che hanno aperto nuovi
orizzonti alla ricerca. 
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fig. 3 – iconografia Storica: disegno relativo alla formazione di un sinkhole
durante il terremoto 1793 (da SArConi 1793).

- Historical Iconography: formation of  a sinkhole during the earthquake in 1793 (from
SArConI 1793).



3. - Gli SProfondAMenti e lA toPonoMA-
StiCA

nello studio dei fenomeni di sinkholes spesso si as-
siste, in aree territoriali differenti e lontane tra loro, ad
una comunanza di termini toponomastici.

un toponimo ricorrente è il termine “paterno”. tale
toponimo è stato individuato molte decine di volte (se
ne contano almeno 52) nelle aree del lazio e del-
l’Abruzzo (fig. 5). tra le più note aree a rischio sinkhole
esso si rinviene nell’area di Cittaducale (es. abitato di
Paterno, lago di Paterno), nell’area di bagni di tivoli
acque Albule, nella piana del fiume Aterno e del fucino
in Abruzzo.

la presenza di questo toponimo, in molte aree sog-
gette a sprofondamenti, ha fatto ipotizzare un legame
con il dio dell’oltretomba, Ade, noto anche come Dis
Pater (di cui si dirà in seguito).

Altro toponimo ricorrente è “S. Vittorino”, che è
sempre associato alla presenza di acque mineralizzate
ed in particolare sulfuree (fig. 6); tale termine si rinviene
in alcune delle aree maggiormente note per i fenomeni
di sprofondamento, nella Piana del fucino (AQ),
presso Gallicano nel lazio (rM), presso bagni di tivoli
(rM), presso Cittaducale luogo in cui morì il santo. 

la presenza di tale toponimo suggerisce un legame
tra le acque sulfuree (in cui mori S. Vittorino) e i sin-
kholes colmati da acque che risalgono dal profondo.

ulteriori toponimi frequenti riguardano: altri  rife-
rimenti al mondo degli inferi (lago dell’inferno, fossa
o fosso dell’inferno ad es.), l’evento in se (pozzo sfon-
dato/a, sprofondo, fondo, funno che si associano alla
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fig. 4 - Catasto Alessandrino anno 1693; Pianura Pontina – Campo di Carne vi sono numerose rappresentazioni di piccoli laghi di forma sub-circolare riferibili
con ogni probabilità a fenomeni di sinkhole.

- Alexandrian Cadastre, 1693; Pontine Plain - Campo di Carne village; there are numerous representations of  small lakes with sub-circular shaped in all probability related to 
sinkhole phenomena.

fig. 5 - iconografia del lago di Paterno (Cittàducale, rieti).
-  Iconography of  Paterno Lake (Cittaducale, rieti).



presenza del pozzo senza fondo), le acque sulfuree (me-
fitiche e dunque la presenza di cattivi odori), e, soprat-
tutto riferimenti ad alcuni santi tra cui Sant’Anna, S.
Giovanni, S. Vito (fig. 7) etc., di cui si dirà nel seguito.

4. - i SinKholeS ed i Culti Ctoni

Molte aree suscettibili a fenomeni di sprofonda-
mento sono caratterizzate dalla presenza, di antiche ro-
vine di templi romani, ubicati nelle immediate vicinanze
delle voragini, dedicati a divinità di difficile attribuzione,

niSio (2010); tuttavia, nella maggior parte dei casi tali
templi vengono attribuiti a divinità ctonie. 

Alcuni esempi provengono dal lazio (es. Artena, la
chiesa di S. Maria è stata costruita su di un tempio ro-
mano dedicato a divinità ignota; Sulmona, la chiesa di
S. Panfilo etc. SiMeoni, 2005).

i culti ctoni erano dedicati alle forze endogene e si
sviluppavano dalla concezione delle nozze sacre, cioè dal
matrimonio fra due divinità principali. la terra, prima
delle nozze con il padre degli dei, è Ctonie, (cioè Χθονίη,
Sotterra); diventa Gea dopo aver acquisito un mantello
o velo costituito dalla vegetazione e dalle terre emerse
che coprono le sembianze infernali originarie. Pertanto
il termine divinità ctonia indica tutte quelle divinità legate
a culti sotterranei che personificano forze endogene
(tettoniche o vulcaniche), niSio (2010). 

nei santuari romani dedicati alle divinità ctonie so-
pravvivevano pratiche taumaturgiche e particolari ri-
tuali; in italia tali culti ebbero diffusione fino agli albori
del cristianesimo. 

le divinità ctonie erano per lo più femminili ma non
mancano, tuttavia, alcuni culti relativi a divinità maschili
(Ade, ercole, Saturno). 

i principali culti ctoni, noti in italia, sono dedicati a
divinità greche, altri a divinità minori di provenienza da
culti italici o asiatici e limitati ad alcune specifiche realtà
territoriali.

4.1. -  il diS PAter (Ade)

il Dis Pater o dite è una divinità romana. Veniva consi-
derato il dio degli inferi, l’equivalente di Ade nella mitologia
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fig. 6 - Panoramica del lago di Paterno (Cittaducale, rieti), già presente in epoca
romana nel quale si compivano riti sacrificali al dio Plutone e alla dea Vacuna.
- overview of  Paterno Lake (Cittaducale, rieti), already present in the roman age, in

which were made sacrificial rites to god Pluto and goddess Vacuna.

fig. 7 – Panoramica dell’area di Saturnia, le sorgenti calde e sulfuree (Grosseto).
- overview of  Saturnia springs (Grosseto): hot springs and sulfur waters.



greca. in latino Dis deriva da dis, ditis aggettivo contratto di
dives, divitis, cioè ricco. il suo nome significa “il padre delle ric-
chezze” e si identifica completamente con Plutone, nome
accostato all’aggettivo greco ploutos, ovvero, ricco.

il Dis Pater è il signore dell’oltretomba, la divinità
che governa il mondo sotterraneo ad esso sono legati
culti antichissimi, l’appellativo di pater con il quale il dio
è ricordato lo indica come divinità indigena. è fratello
di zeus e di Poseidone; la sua sposa è tradizionalmente
Persefone. Ade è poco presente nella mitologia, la tra-
dizione lo vuole riluttante ad abbandonare il mondo
dell’aldilà: le uniche due eccezioni si ricordano per il ra-
pimento di Persefone e per aver ricevuto alcune cure
dopo essere stato ferito da una freccia di eracle.

il collegamento tra Ade, il Dis Pater, ed i sinkholes è
messo in evidenza dalla frequenza del toponimo Paterno
nelle aree suscettibili a questi fenomeni.

il fenomeno di sprofondamento, niSio (2010), più
noto in tal senso è il lago di Paterno (Cittaducale; v. fig.
5), ubicato nei pressi all’abitato omonimo e delle terme
di Cotilia, in provincia di rieti. Altri toponimi si rinven-
gono in altre aree a rischio in particolare due in provincia
dell’Aquila altri tre nel lazio (niSio, in questo volume).

il lago di Paterno per le sue caratteristiche morfo-
logiche e geologiche (204 m di diametro e 55 m di pro-
fondità all’interno di limi, travertini e argille al fondo;
v. fig. 6) è considerato uno dei casi più esemplari di sin-
khole (niSio, 2008), la data di origine dello sprofonda-
mento è antichissima e tuttora ignota.

il lago era già presente in epoca pre-romana ivi si
svolgevano cerimonie religiose. Macrobio, scrisse che
quando i pelasgi giunsero a Cotilia, e strinsero la pace
con gli aborigeni, dedicarono un sacello a Dis Pater ed
un’ara a Saturno. inoltre la presenza del lago di Paterno
in epoca pre-romana è confermata da Antinori (1781-
1783) che riporta: “I pelagi udito l’oracolo partirono per la
Saturnia. Giunti presso Cotilia videro l’Isoletta fluttuante nel
Lago, e ravvisarono il luogo accennato”. 

l’ipotesi per cui si propende, per spiegare la pre-
senza di molti luoghi di culto ctoni, nei pressi del lago
è che i pelasgi potessero aver avuto notizia di fenomeni
di sprofondamento o di altri fenomeni naturali quali
emanazioni gassose, formazioni di sorgenti sulfuree ov-
vero di aver assistito alla formazione del lago stesso e
pertanto aver ritenuto quel luogo sacro. 

Altri eventi di sprofondamento potrebbero essersi
succeduti, con molta probabilità, nell’area, in epoca ro-
mana (attualmente sono riconosciuti nell’area più di 30
sinkholes attivi o ricolmati), ciò potrebbe spiegare la pre-
senza del toponimo “laghi dell’ara” nella piana (altare di
Saturno? di Plutone?), riportato su di un disegno del 1800.

tuttavia, in realtà, l’area di Cotilia è stata da sempre
considerata un luogo sacro ed un po’ “infernale” per la
presenza dei fenomeni naturali che ivi si originavano e
dell’atmosfera che si respirava. bisogna tener presente
che anticamente l’intera pianura (piana di S. Vittorino)
non era come si presenta oggi, ma caratterizzata dalle

esondazioni del fiume Velino (in seguito arginato in
alveo pensile), il quale in alcuni punti del proprio corso
si inabissava in cavità carsiche scomparendo e in altri
dava luogo a ristagni paludosi e maleodoranti. inoltre,
l’area era recapito di sorgenti termo-minerali per lo più
sulfuree e dunque di laghetti (sinkholes) colmi di acque
variamente mineralizzate. 

Alla fine del 1700 il luogo viene descritto come ter-
rificante e spettrale, caratterizzato da nebbia, da feno-
meni naturali inspiegabili e da cattivi odori originati
dalla quantità di acque ristagnanti. 

A tal proposito, dalle note del viaggio, per attività
ispettiva volta alla bonica del corso del f. Velino, di
CArletti (1787) si riporta il seguente brano:

“….Le quali (acque) non potendo più scaricarsi nel For-
mone per mezzo di canali ne aumentano il ristagno più al di là
della chiesa di S. Vittorino, e nella piana medesima vi si di no-
verano nel dato distendimento ben molte sorgive infossate come
tanti ben piccoli laghetti di varie acque minerali alcune di sapore
ferruginoso, altre sulfuree, altre asfaltiche, altre cacitose ed altre
aluminose; alcune con gradi di caldo, altre fredde ed altre tempe-
rate, ma tutte vi rimangono stagnanti per la resistenza dello sta-
gno universale. Queste sono sostenute in attività da uno spirito
ardente sotterraneo, che ne fa esalare le molecole di lor sconosciute
sostanze.…” (CArletti, 1787). 

l’Autore, pertanto, propone che l’origine delle esa-
lazioni mefitiche è da ricercarsi in uno spirito sotterraneo
ardente che pervade l’intera pianura; dunque, non è da
stupirsi che le popolazioni pagane abbiano dedicato il
luogo al dio dell’oltretomba. 

le leggende e le suggestioni popolari successive,
pertanto, sono state da sempre legate all’odore acre e
sgradevole dello zolfo, ricordo degli inferi, che il luogo
ha sempre suggerito alla fantasia e che gli scrittori clas-
sici hanno avvalorato, presentando queste terre come
depositarie di antichi e irrisolti misteri.

4.2. - SAturno

Saturno era, in epoca romana, la divinità maschile le-
gata alla terra e a tutto ciò che in essa è deposto (agricol-
tura e messi); essa era connessa, tuttavia, anche al mondo
dei morti e, pertanto, considerata una divinità ctonia. la
figura di Saturno era dunque positiva e particolarmente
venerata a roma, in seguito Saturno viene identificato
con la divinità greca di Crono “il tempo” e quindi, de-
tentore del tempo di vita dei mortali, dunque assume
una veste negativa. il nome del dio è da correlare alla
radice indoeuropea sat, da cui derivano le parole latine
satis e satur, che indicano appunto pienezza, abbon-
danza, ricchezza, soddisfazione. la moglie di Saturno,
opi, dea del raccolto, divenne l’equivalente di rea e
identificata in seguito anche con Cerere. 

Saturno era il padre, fra gli altri, di Cerere, Giove,
nettuno e Plutone. Secondo la tradizione romana,  quan-
do il dio fu spodestato dal figlio Giove, fu da questi esi-
liato in Ausonia in italia, e quivi accolto amichevolmente
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dal dio Giano; Saturno avrebbe poi fondato le mitologi-
che città saturnie (cinque città della provincia di frosinone
Alatri, Anagni, Arpino, Atina e ferentino; PinCherle,
1991). insegnò l’agricoltura alla gente del luogo e per tali
meriti avrebbe ricevuto una parte del regno di Giano, cui
conferì anche il dono della preveggenza.

Saturno (Crono), tuttavia, salì al potere, evirando e
detronizzando il padre urano ma una profezia stabilì
che un giorno uno dei suoi figli lo avrebbe a sua volta
spodestato. Per evitare di perdere il trono, Saturno di-
vorò tutti i figli appena nati. la moglie di Saturno, opi,
nascose il suo sesto figlio, Giove, nell’isola di Creta,
dove fu cresciuto dalle ninfe. 

in seguito la profezia si avverò e Giove spodestò Sa-
turno e gli altri titani, liberando così i fratelli inghiottiti
dal padre e diventando il nuovo governatore del Cosmo.

è forse per tale racconto mitologico o per la sua
connessione al potere di vita e di morte dei viventi che
Saturno ha un’accezione negativa. 

il mito di Saturno viene ricordato in alcune aree a
rischio sprofondamento e per lo più, nelle aree dove
sono presenti acquee sulfuree, la più nota è Saturnia
(Gr; v. fig. 7). 

in quest’ultima area il racconto mitologico narra che
Saturno un giorno si adirò con gli uomini, costante-
mente in guerra tra loro, prese un fulmine e lo scagliò
sulla terra, facendo zampillare dal cratere di un vulcano
un’acqua sulfurea e termale che calmò gli animi e rese
gli uomini più saggi e più felici. nella realtà una mor-
fologia crateriforme da cui sgorga acqua termale di sor-
gente è un sinkhole.

Secondo un’altra versione della leggenda (MAzzolAi,
1997), le terme di Saturnia, si sarebbero formate nel
punto in cui cadde un fulmine che Giove scagliò contro
Saturno, mancandolo, a seguito di un violento litigio
scoppiato tra le due divinità. 

4.3. - deMetrA

demetra (Δημήτηρ, “Madre terra” o forse Madre di-
spensatrice) nella mitologia greca è la dea del grano e
dell’agricoltura, costante nutrice della gioventù e della
terra verde, artefice del ciclo delle stagioni, della vita e
della morte, protettrice del matrimonio e delle leggi
sacre, viene anche ricordata come la “portatrice di sta-
gioni”. la figura equivalente a demetra nella mitologia
romana era Cerere; infatti i più grandi doni di demetra
all’umanità furono i cereali (da cui deriva il suo nome
latino “Cerere”). demetra viene spesso confusa con
Gaia, rea o Cibele. A seconda dei vari contesti, deme-
tra era invocata con diversi epiteti: demetra Chtonia,
“Che si trova nel suolo”, demetra erinys, “implaca-
bile”(A.A.V.V., 2004). 

in molte aree a rischio sprofondamento si rinven-
gono antiche rovine di templi dedicati a demetra tra
questi si ricorda il tempio ubicato nei pressi di Acquino
(niSio & SCAPolA, 2010).

4.4. - PerSefone

Persefone, o Kore (o Kora, fanciulla), è una figura
della mitologia greca, entrata in quella romana come
Proserpina. figlia di zeus e di demetra, venne rapita
da Ade (o Plutone), dio dell’oltretomba, che la portò
negli inferi per sposarla contro la sua volontà. una volta
negli inferi le venne offerta della frutta, ed ella mangiò
senza appetito solo sei semi di melograno. Persefone
ignorava però il trucco di Ade: chi mangia i frutti degli
inferi è costretto a rimanervi per l’eternità. la madre
demetra che prima di questo episodio procurava agli
uomini interi anni di bel tempo e fertilità delle terre,
reagì adirata al rapimento impedendo la crescita delle
messi, scatenando un inverno duro che sembrava non
avere mai fine (ferrAri, 2005). Con l’intervento di zeus
si giunse ad un accordo, per cui, visto che Persefone non
aveva mangiato un frutto intero, sarebbe rimasta nell’ol-
tretomba solo per un numero di mesi equivalente al nu-
mero di semi da lei mangiati, potendo così trascorrere
con la madre il resto dell’anno. Così Persefone avrebbe
trascorso sei mesi con il marito negli inferi e sei mesi
con la madre sulla terra.

la leggenda vuole che Persefone fu condotta nel
mondo sotterraneo attraverso una voragine, creata da
Ade, ed identificata nella magna Grecia con il lago di Per-
gusa, in Sicilia (fig. 8). in realtà, il lago di Pergusa (enna)
è un fenomeno di sinkhole; esso, di grande diametro
(più di 200 m), ha diminuito la sua profondità nei secoli
(attualmente ha soli 2 m di profondità, anticamente ri-
tenuto senza fondo). 

la scelta del luogo del rapimento è collegata sicura-
mente alla genesi di una enorme voragine (da cui si po-
trebbe ipotizzare la data di origine del lago) che per gli
antichi era di natura divina, provocata dal Dis Pater (Ade
o Plutone), e che costituiva naturale condotto verso il
mondo degli inferi.
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fig. 8 - il lago di Pergusa (Pergusa, enna) attraverso il quale, secondo la 
leggenda Proserpina fu portata nel regno degli inferi.

- The Pergusa Lake (Pergusa, Enna), through which, according to the legend, Proserpina
was brought in the underworld.



4.5. - Giunone

Giunone è una divinità della mitologia romana, legata
al ciclo lunare dei primitivi popoli italici. era l’antica di-
vinità del matrimonio e del parto, spesso rappresentata
nell’atto di allattare, la quale assunse, in seguito, le fun-
zioni di protettrice dello Stato: dagli antichi romani, in-
fatti, fu gradualmente sovrapposta ad era della mitologia
greca, divenendo la moglie di Giove, quindi la più im-
portante divinità femminile. figlia, come Giove, di Sat-
urno e opi, corrispondenti nella mitologia greca a Crono
e rea, Giunone era anche la protettrice degli animali, in
particolare era a lei sacro il pavone. in suo onore erano
stati eretti templi, nei quali veniva venerata come Moneta
“colei che ammonisce”; nella veste di Giunone vedova è
considerata una divinità ctonia. Alcuni templi sono stati
dedicati alla dea in aree in cui si sono manifestati sinkho-
les. tra questi sono il tempio presso raviscannina (Ca-
serta) su cui è stata edificata la Chiesa di S. Croce, e due
templi nell’area di tivoli, la Chiesa di S. biagio e il tempio
dedicato a Giunone regina presso il sinkhole del lago
della regina (bagni di tivoli).

4.6. - feroniA

feronia, secondo la mitologia preromana e romana,
era una dea della fertilità. la dea, di origine italica, era
protrettrice dei boschi e delle messi, celebrata dai malati
e dagli schiavi riusciti a liberarsi. il luogo di culto princi-
pale della dea si trovava a Soratte presso Capena (Lucus
Feronie), che è un’area suscettibile ai sinkholes, in tale
area, infatti, si sono originati in epoca storica molti pic-
coli laghi in seguito ricolmati (solo uno, oggi è ancora
attivo, il lago Puzzo). è possibile pertanto ipotizzare un
collegamento tra i luoghi di culto e la presenza dei sin-
kholes, nonchè di sorgenti solfuree.

4.7. - AnGiziA

Angizia (da anguis, serpente; in peligno Anaceta) era
una divinità adorata dai Marsi, dai Peligni e da altri
popoli osco-umbri, associata al culto dei serpenti. Poi-
ché i serpenti erano spesso collegati con le arti curative,
Angizia era probabilmente una dea della guarigione; i
Marsi, che la consideravano più una maga che una dea,
le dovevano la conoscenza dell’uso delle erbe curative,
specie quelle contro i morsi di serpente. dai romani
veniva talvolta associata alla bona dea. il Lucus Angitiae,
conosciuto anche più semplicemente come Angizia, è
un sito archeologico posto nei pressi della sponda me-
ridionale della conca del fucino, nei pressi di luco dei
Marsi, in provincia dell’Aquila. Gli abitanti, secondo la
leggenda, erano preparatori di antidoti contro i veleni
di serpenti; in età preromana il sito era occupato, come
l’intero fucino, dal popolo italico dei Marsi, per i quali
costituiva un bosco sacro dedicato alla dea. 

il collegamento tra i sinkholes e la dea Angizia è le-
gato, pertanto a questo territorio, la Piana del fucino
(fig. 9), dove sprofondamenti, emanazioni di gas e sor-
genti sulfuree sono molto diffusi; anche, in altre aree
italiane (tra cui la Puglia, torre egnazia; fig. 10) si os-
serva il binomio Angizia-sprofondamenti. 

4.8. - Mefite

Mefite è una divinità italica legata alle acque, invo-
cata per la fertilità dei campi e per la fecondità femmi-
nile. il nome Mefitis è sicuramente osco, cioè “colei che
fuma nel mezzo” oppure da “Medhu-io” cioè “colei che
si inebria” o ancora, sembra con maggiore probabilità,
“colei che sta nel mezzo”, ovvero entità intermedia fra
cielo e terra, fra morte e vita. A lei veniva attribuito il
potere di fare da tramite, di presiedere al passaggio, ma
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fig. 9 - immagine storica della piana del fucino prima del prosciugamento del lago.
- Historic image of  the Fucino Plain before the draining of  the lake.



anche di personificare cioè colei che presenzia ai duali-
smi. il culto era diffuso in tutta l’italia osco-sabellica,
in particolare nelle zone abitate o frequentate dalle
popolazioni sannitiche. notizie di scrittori antichi e rin-
venimenti archeologici ne documentano l’esistenza in
irpinia, al confine fra Molise, lazio e Abruzzo ma
anche in lombardia e a roma, dove sono attestati un
tempio ed un boschetto sacro a lei dedicati sull’esqui-
lino e a tivoli (area a rischio sinkhole). i luoghi di culto
di Mefite sono situati quasi sempre in un ambiente ca-
ratterizzato dalla presenza di acque fluviali o lacustri. è
stato ipotizzato che, da divinità legata alle acque mine-
ralizzate e alle sorgenti in generale (i sinkholes danno
origine speso a sorgenti mineralizzate), dopo la roma-
nizzazione dell’italia sia stata connessa maggiormente
e poi esclusivamente alle esalazioni emanate da mofete
e da acque sulfuree o corrotte come quelle stagnanti,
che essa doveva impedire, o comunque a luoghi con-
trassegnati da fenomeni vulcanici..

4.9. - VACunA

Vacuna era un’antichissima dea sabina, particolar-
mente venerata dall’imperatore Vespasiano. Sono ancora
poche le notizie che la riguardano. Aveva un santuario
fatiscente presso la villa di orazio, nei pressi di licenza.
era venerata dai romani come patrona del riposo dopo
i lavori della campagna. Venne poi identificata con
Cerere, Minerva e diana, e, in epoca ancora più tarda,
con nike. in suo onore, all’inizio dell’inverno veniva ce-
lebrata la festività dei Vacunalia. il lago di Paterno (rieti),
già sopra citato, sacro anche alla dea Vacuna, era alimen-
tato da una sorgente sub-lacuale ritenuta salutare; al suo
interno galleggiava un’isola fluttuante, come ricordano
dionigi di Alicarnasso, Plinio il Vecchio e Seneca.

4.10. - erCole

ercole è una figura della mitologia romana, forma
italica del culto dell’eroe greco eracle, introdotto pro-
babilmente presso i popoli Sanniti dai coloni greci, in

particolare dalla colonia di Cuma, e presso i latini e i
Sabini dal culto etrusco ad Hercle. Per antonomasia si
definisce così una persona di grande forza fisica e, in
passato, il forzuto che si esibiva nei circhi e nelle fiere.
nell’ercole italico, molto più che in eracle, sono accen-
tuate le caratteristiche di divinità protettrice dei traffici,
dei mercati e degli incontri di popolazioni diverse. non
a caso i grandi santuari a lui dedicati erano situati in luo-
ghi di commerci: così era per quello sabino di tivoli,
lungo il percorso della transumanza del bestiame fra
lazio e Abruzzo, (cioè fra tirreno e Adriatico), per
quello sannita nella capitale pentra bojano (santuario
nell’odierna Campochiaro), lungo il tratturo che collega
la Marsica al tavoliere, per quello etrusco presso il porto
di Caere, per la stessa Ara massima di Ercole, prima testi-
monianza del suo culto eretta, presso il guado del te-
vere. ercole è noto in particolare per le “dodici fatiche”:
queste indicano come il mito derivasse direttamente da
qualche precedente culto solare. le sue dodici fatiche
simboleggiano il passaggio del Sole attraverso le dodici
case dello zodiaco. Ad ercole vengono spesso dedicati
templi in aree interessate da eventi sismici, dove si è
anche registrata la presenza di sinkhole sismo indotti.

4.11. - Cibele

Cibele fu un’antica divinità il cui culto ebbe inizio
in Asia Minore, venerata come Grande Madre, dea della
natura, degli animali (potnia theron) e dei luoghi selvatici.
ella era depositaria delle forze generative della natura.
Cibele veniva identificata con la figura di una Grande
dea da cui procedevano la vita e la morte. la dea era
spesso correlata alle rocce e alle montagne, era patrona
della fertilità; la festa ad ella dedicata coincideva con
l’inizio della primavera (15-27 marzo). un tempio de-
dicato a Cibele è ubicato presso Sermoneta, area in cui
sono noti molti fenomeni di sprofondamento (niSio,
2003; 2008), su cui è stata edificata la chiesa di S. Maria
Vergine Assunta in cielo (SiMeoni, 2005).

5. - Gli SProfondAMenti e lA trAdi-
zione PoPolAre 

il tema della voragine e dello sprofondare caratte-
rizza la tradizione popolare successiva al periodo ro-
mano. la tradizione orale e scritta, che si rinviene a
partire dal 1500, è ricchissima di leggende che descri-
vono voragini ed aie sprofondate, nonché origini mira-
colose di laghi e pozze d’acqua. l’origine delle voragini,
in genere, costituisce l’esito di un diretto intervento di-
vino o con maggiore frequenza l’azione di qualche
santo che sanziona l’infrazione ad un divieto. 

i motivi narrativi sono molti, anche se il più fre-
quente è quello dello sprofondamento e dell’origine mi-
racolosa e improvvisa di una polla d’acqua come
conseguenza della punizione per la trebbiatura nel
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fig. 10 - immagini dell’anfiteatro Presso torre egnazia (bari) ritenuto essere
stato realizzato all’interno di un sinkhole.

–  roman Amphitheater in Egnatia (Bari) probably originated within a sinkhole.



giorno di festa.
Altro particolare dei temi narrativi è che i laghi così

formati sono spesso considerati senza fondo o costitui-
scono il corridoio per l’inferno, argomenti questi che
fanno ipotizzare una continuità di tradizioni tra la culto
pagano (le divinità ctonie) e quello cristiano.

tali temi si rinvengono in aree diverse e non conti-
gue e ciò porta a pensare che, debba esserci stato, a li-
vello di culto o semi-culto, un’elaborazione ed una
successiva larga diffusione, per cui, in zone diverse e
molto distanti tra loro, si possa essere stabilmente col-
legata l’origine miracolosa di laghetti alla violazione del
riposo festivo (bAronti, 2005). 

5.1. - il Culto di SAnt’AnnA

la festa di Sant’Anna è ricordata il 26 luglio, essa
cade nel mezzo dell’estate, ma la tradizione la vuole
anche, in un periodo di mutamento climatico: ovvero
un iniziale passaggio dal secco all’umido, con l’arrivo
delle prime piogge estive. in sostanza il giorno di
Sant’Anna inserisce una breve finestra d’autunno nel
cuore dell’estate. 

l’importanza della figura della santa e del giorno ad
ella dedicato all’interno della cultura rurale italiana, ma
soprattutto dell’area appenninica, è rilevante.

Sant’Anna è nominata solo in testi apocrifi (nArdi,
2003), il suo culto inizia a diffondersi in occidente verso
la fine del trecento e si afferma ufficialmente a partire
dal 1584 (burGAlASSi, 2003). il patronato generalmente
attribuitole, deriva dal fatto che la santa, moglie di Gio-
acchino, partorì la Madonna in età molto avanzata
senza particolari difficoltà ed è per tale ragione che rap-
presenta la protettrice delle partorienti; ella viene invo-
cata soprattutto in situazioni di parto rischioso, per il
buon andamento della gravidanza ma anche per pro-
blemi di sterilità (GiACAlone, 1990). 

il patronato di Sant’Anna nei confronti della gravi-
danza e del parto è largamente documentato. il com-
plesso mitico rituale connesso a Sant’Anna ed al suo
giorno festivo, tuttavia, non si limita alla sola gravidanza,
infatti alla santa è attribuito anche un patronato nei con-
fronti della terra e delle attività agricole; queste peculia-
rità sembrano esulare da quell’orizzonte completamente
femminile in cui sembrava esplicarsi la potenza sacrale
della santa. in tale ambito, nella tradizione popolare, è
fortemente radicata la proibizione della trebbiatura nel
giorno suo festivo, pena una sventura che colpisce i suoli
coltivati e le attività connesse.

da qui nasce uno stretto legame tra la tradizione
popolare del culto di Sant’Anna e la formazione di vo-
ragini (sinkholes) in aree di pianura coltivate e da ciò si
giustifica la presenza della frequenza del toponimo
“Sant’Anna” nelle aree suscettibili ai fenomeni di spro-
fondamento.

il motivo narrativo della trebbiatura proibita nel
giorno di Sant’Anna è molto diffuso nella realtà popo-

lare dell’area appenninica italiana con leggende similari
documentate nella tradizione orale e scritta dell’Abruz-
zo, della Campania, dell’emilia romagna, del lazio, del
Molise, della toscana, dell’umbria e che si estendono
anche più a nord raggiungendo la Valle d’Aosta (e che
vengono riportate perfino dalla Provenza); ne sono
state raccolte più di cinquanta.

la tradizione popolare di queste regioni è ricca, in par-
ticolare, di leggende sulle origini miracolose di laghi, pozze
o polle d’acqua che scaturiscono dallo sprofondamento
avvenuto (Pitrè, 1904; fiSChetti, 1926; frASSineti,
1976; Coltro 1982; beduSChi, 1983; d’onofrio,
1987; ferrArA, 1995; roMeo di Colloredo, 2007).

5.1.1 - Leggende nel Lazio

Molte leggende popolari riguardano un piccolo lago,
noto come lago Vadimone, da alcuni Autori (CAliCCiA
&  JeSSiCini da http://digilander.libero.it/mmarcoccio)
identificato con lo specchio d’acqua, di forma sub-cir-
colare, ubicato nei pressi della stazione di bassano in
teverina (Vt; fig. 11). 

Si narra che il lago, di origine pre-romana, sia stato
“…..profondissimo e avesse avuto vortici così forti da trascinare
sottacqua ogni cosa vi si gettasse dentro, che periodicamente ribol-
lisse aumentando il volume delle sue acque. normalmente appare
tranquillo tanto che le sue onde sembrano dire pace; per questo
nessuno vi entra a nuotare. L’acqua chiara come cristallo ha sa-
pore di zolfo e pare amara” (orfeo MArCheSe, 1548).

orfeo MArCheSe (1548) riporta di averne misurato
la profondità, “ma di non voler dire nulla poiché sottacqua
non si vede, e che alcune volte il livello delle acque sale improvvi-
samente per via di eruzioni di acqua tinta da cenere o rosseggiante
come se quella fosse la bocca dell’inferno”.

le fonti testimoniano persino alcuni episodi definiti
“eruzioni”, alcuni avvenuti in età contemporanea, du-
rante i quali il lago ha allagato i campi circostanti e ri-
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fig. 11 - Panoramica del lago Vadimone, presso bassano in teverina
(Viterbo).

– overview of  Vadimone Lake, near Bassano in Teverina (Viterbo).



gettato tronchi d’alberi carbonizzati e lapilli. 
una di queste eruzioni è testimoniata da leonCini:

«L’otto aprile 1590 di domenica dopo il vespro fece il lago un
grandissimo scoppio e rumoroso e nell’istante l’acqua salì alta
più di una picca (4 metri circa) ed è quasi ritornato alla forma
di prima col lasciar bagnate quelle terre vicine al lago come cenere
e sopra abbonda l’acqua per il campo che impediva di potervi
passare a piedi asciutti e le mole che vi sono sarebbero atte a ma-
cinare se le forme delle medesime col decorrere del tempo non si
fossero riempite di terra»;  ed ancora: «l’undici aprile 1591, do-
menica delle Palme, circa le ore 22, il Tevere si intorbidò essendo
chiaro di cenere per l’inondazione di detto lago le cui acque so-
vrabbondarono». 

“Il ventotto aprile, venerdì, di nuovo il lago risorse e fece uno
scoppio grande e andò alto più di una picca, dilatò più che non
era” (vlamarc1.altervista.org).

le ultime eruzioni sono quelle avvenute nel 1907 e
nel 1917, testimoniate anche dai quotidiani dell’epoca.
risulta che ad intervalli di mesi, a volte di anni, il fondo
si sollevava fino a formare un piccolo cono di fango,
alto 2 o 3 metri, a questa altezza si crepava sul vertice
creando un getto fangoso e nerastro di un paio di metri
di altezza. dopo alcune ore il fenomeno si interrom-
peva ed il tutto ritornava sottacqua. tuttavia, ad inter-
valli di tempo si riattivavano altre manifestazioni con
emissioni gassose (CAliCCiA & JeSSiCini da http://dig-
ilander.libero.it/mmarcoccio).

Altre volte il fenomeno risultò più intenso: nel 1884
durò due giorni, avendo inizio con un boato che venne
udito fino all’abitato di Giove in umbria, il getto raggiunse
i tre metri e mezzo, solo il terzo giorno il fenomeno si at-
tenuò ma l’acqua continuò a sgorgare per tre mesi 
(CAliCCiA & JeSSiCini da http://digilander.libero.it/
mmarcoccio).

nelle relazioni tecniche e dagli scritti d’epoca sono
raccolte anche alcune testimonianze, come quella di un
contadino che, incuriosito, tentò di conficcare un palo
in una di queste polle, ma ogni volta dovette allonta-
narsi poiché l’oggetto veniva respinto con forza, o lan-
ciato via; oppure di un esperimento compiuto con un
sasso legato ad una cordicella che riuscì a raggiungere
una profondità di 50 metri senza toccare fondo.

Per tali motivi da alcuni Autori viene attribuita al
lago un’origine vulcanica (CAliCCiA & JeSSiCini da
http://digilander.libero.it/mmarcoccio). 

è più probabile, tuttavia, un’origine connessa ad un
reale fenomeno di sprofondamento (niSio, 2010) così
come descritto dalla seguente leggenda riguardante
Sant’Anna e l’episodio di sprofondamento. 

“Dove ora si trova il lago sorgeva una volta un’aia. Qui si
trebbiava il grano anche durante il giorno di Sant Anna e per
questo essa sprofondò. Di tanto in tanto si sente ancora un ru-
more come di una traccia di cavalli incitati al circolo per tritare
il grano” (vlamarc1.altervista.org).

inoltre la formazione del lago viene descritta come un
evento catastrofico “nasce in una notte buia e caliginosa, quando
muggì la terra con uno strepito infernale di mille e mille tuoni prove-

niente dal più cupo della valle: unico rifugio della popolazione, le la-
crime e l’apparire del giorno, che non fu sollecito” (CAliCCiA &
JeSSiCini da http://digilander.libero.it/mmarcoccio).

in particolare vengono riferite alcune correlazioni con
l’attività sismica del settore: due giorni dopo il terremoto
di Arezzo, cioè il 28 aprile 1917, lo stagno si estese oltre
le sue rive e dalla superficie presero a salire colonne di
acqua fangosa, due delle quali raggiunsero l’altezza di un
uomo adulto e 40 centimetri di diametro circa.

da questi getti più alti venivano lanciati in sospen-
sione frammenti di roccia e ligniti carbonizzate, alcuni
pesanti (raggiunsero i 50 kg), che ricadevano a molti
metri dalla riva mentre l’acqua esondava il perimetro
della cavità inondando i campi circostanti. 

il fenomeno, che si era attenuato nei giorni succes-
sivi, riprese con violenza due giorni prima dell’evento
sismico dell’umbria, con epicentro a terni (1917), dopo
16 giorni dal terremoto di Arezzo. notoriamente i sin-
kholes sono connessi all’attività sismica.

tra le altre leggende raccolte nel lazio, una riguarda
un piccolo lago ubicato nei pressi di frosinone  presso
località Strangolagalli (fig. 12), originatosi con un evento
di sprofondamento che coinvolse un antico mulino. la
genesi del sinkhole potrebbe risalire all’inizio del 1900
(il MeSSAGGero, 2002).

“La tradizione religiosa voleva che il giorno di Sant’Anna,
26 luglio, gli agricoltori appendessero gli arnesi da lavoro al
chiodo, ma raccontano che un 26 luglio di anni fa, alcuni conta-
dini, mentre facevano battere il grano dai buoi e irridevano alla
sacralità del giorno e della Santa, il mulino sprofondasse nel la-
ghetto. Ancora oggi nel fondale si trovano i resti dì quella costru-
zione. Successivamente si decise di ricostruire il mulino in un
posto più sicuro” (il MeSSAGGero, 2002).

nei primi del novecento berArdi (1901) riporta un
brano similare che descrive non l’origine di un lago ma
di un “orrido” chiamato il Gorgozzo:

“nella Maremma romana, vicino ad Anguillara esiste, fra
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fig. 12 - il piccolo lago di Strangola galli il fenomeno di sprofondamento
coinvolte un mulino, che venne in seguito ricostruito sulle sponde del lago.
– The Strangolagalli small lake (Frosinone): the sinkhole phenomena involved a mill,

later rebuilt near the lake.



una bassa scogliera e un prato verdissimo, una profonda buca,
grande, orrida e nera. All’intorno non v’è abitato, ma natura
fiorente e vigorosa da una parte, e rigogliosa coltivazione dall’al-
tra. Il pastore interrogato, dopo essersi devotamente segnato, vi
racconterebbe con religioso terrore che ai tempi andati quella buca
non c’era. Ma c’era invece un grande aia dove alcuni contadini
radunavano e ammucchiavano le messi mietute per tritarle poi
sotto i piedi dei cavalli e dei buoi, come costumano ancora coloro
che non possono fornirsi della trebbiatrice. Tutti gli agricoltori di
quei dintorni sapevano e sanno che, per divozione, è assolutamente
proibito di lavorare il giorno di Sant’Anna. Ma, o fosse tenta-
zione del demonio, volere divino, il fatto sta che quei contadini
non rispettarono il giorno sacro e quasi per dileggio della santa,
vollero lavorare. Sparsero i covoni di grano, tolsero i cavalli dal
coperto e cominciarono la trita. Ma non contentandosi gli empi
di quella violazione mescolavano a oscene canzoni e a parole
sconce, scherni e insulti per la santa, di cui non avevano voluto
rispettare la festa. Ma ecco, ad un tratto che l’aria si oscura; densi
e neri nuvoloni corrono pel cielo... guizzano i lampi, brontola il
tuono, fischia lugubremente il vento. In mezzo a tanto terrore
quei miseri peccatori rimangono impietriti, sentono mancarsi il
terreno sotto i piedi... S’aprì una voragine grande quanto l’aia
su cui posava il grano e contadini cavalli, buoi, tutto sprofondò
con terribile fracasso. E a segnare quel luogo dove si compì lo spa-
ventoso miracolo rimane quella buca, nera, profonda... nel giorno
di Sant’Anna, accertano quei contadini, sulla loro coscienza che
si odono ancora le fioche voci di quei miseri e i muggiti penosi dei
buoi” (berArdi, 1901).

di tale evento di sprofondamento non si è sinora
trovata l’esatta ubicazione.

Altre leggende legate al culto di Sant’Anna, si rin-
vengono in Pianura Pontina,  riguardano i sinkholes del
lago S. Carlo (Sezze, latina) e di Casa Affonnata (ninfa,
latina). Quest’ultima leggenda narra la vicenda di un
casolare fatto sprofondare dalla solerzia dei contadini
che stavano battendo il grano nell’aia nel giorno di
Sant’Anna e  ancor oggi la voragine viene chiamata ap-
punto la “Casa affonnata”.

5.1.2. - Leggende in Toscana

Anche nella toscana meridionale appare capillar-
mente diffuso il tema narrativo che individua nella treb-
biatura sacrilega nel giorno di Sant’Anna la causa
dell’origine di numerosi specchi d’acqua. tra questi il
lago dell’Accesa, il lago di S. floriano, il lago Scuro a
Manciano, il lago di Monterotondo Marittimo ed altri
specchi d’acqua quali rapolano terme e località “Spro-
fondàti” sul tombolo orbetellano di Giannella.

Per quanto riguarda il lago di San floriano (Grosseto),
si riporta il seguente testo tratto dal web (www.capalbio.it):

“Secondo un’antica leggenda, la nascita del lago di San Flo-
riano è ricondotta a molti anni fa, quando dei contadini, non
onorando la festività di Sant’Anna, si recarono lo stesso nei
campi con il loro carro trainato da una coppia di buoi, per mietere
il grano. Improvvisamente, nel campo dove i contadini stavano
lavorando, si aprì una profonda voragine che li inghiottì assieme

al carro ed ai buoi; nacque così il lago di San Floriano. La stessa
leggenda narra che da allora, ogni anno, in ricorrenza del giorno
dedicato a Sant’Anna, dal lago si sentano provenire dei rumori
sinistri, che la credenza popolare attribuisce alle voci dei fantasmi
dei contadini e al cigolio delle ruote del loro carro” (www.ca-
palbio.it).

il lago dell’Accesa (Massa Marittima, Grosseto) è
uno degli specchi d’acqua di diametro maggiore (asse
maggiore di 580 m e asse minore di 390 m, la profon-
dità 40 m circa, niSio, 2008; fig. 13), originatosi me-
diante fenomeni di sprofondamento, tipo sinkhole s.s.,
per la presenza di cavità profonde presenti all’interno
del Calcare Cavernoso. il nome “Accesa” sembra deri-
vare dalla colorazione rossa che l’acqua ebbe subito
dopo la sua origine. Sono state raccolte molte versioni
della leggenda che ne narra l’origine.

da wikipedia si riporta il seguente brano: “Si narra
che la zona occupata attualmente dal lago originariamente fosse
abitata da contadini, i quali coltivando l’area interamente a grano
vivevano in totale disprezzo degli altri e di Dio. Il 26 luglio,
giorno di Sant’Anna, i contadini stavano trebbiando il grano e
dalle loro bocche uscivano imprecazioni contro Dio e contro i suoi
santi. All’improvviso risuonò un forte boato, i carri dei contadini
iniziarono a sprofondare nel terreno e l’acqua prese a sgorgare
dal suolo. In brevissimo tempo l’intera zona fu coperta dall’acqua
e i contadini sparirono inghiottiti nelle viscere della terra. La leg-
genda vuole che il giorno di Sant’Anna sia possibile sentire il
muggito dei buoi e lo stridio delle ruote dei carri.”

Secondo una versione più diffusa che entra in mag-
giori dettagli (http://www.sassoforte.it/accesa) l’origine
risale ad un anno preciso, il 1218, lo sprofondamento,
avvenne nel terreno di un turco che non osservava gli
usi cattolici:…omissis “Verso mezzogiorno, il cielo improv-
visamente si rabbuiò. nuvole minacciose si addensarono sopra
l’Accesa mentre tremori squassavano la terra. I trebbiatori, colti
alla sprovvista, cercarono di mettersi al riparo, cercando scampo
chi sotto gli alberi, chi nei capanni, chi nella casa del Turco. Ma
non ci fu nulla da fare: una fenditura si aprì nel terreno lungo
tutta l’aia e rapidamente divenne una enorme voragine. La terra
precipitò dentro, le messi furono inghiottite, i capanni e la casa

S. niSio282

fig. 13 - Panoramica del lago dell’Accessa (Massa Marittima Gr).
– overview of  Accessa lake (Massa Marittima, Gr).



sprofondarono con tutti i malcapitati che avevano creduto di tro-
varvi riparo, mentre lingue di fuoco si levavano dal sottosuolo.
nello stesso tempo si aprirono le cateratte del cielo e un diluvio si
precipitò sull’Accesa con gocce di mezzo litro l’una e tuoni e ful-
mini a iosa come per capodanno a napoli. Dopo mezz’ora di
questa musica, la terra finalmente si raffreddò, il cratere con altri
brontolii lamentosi poco a poco si richiuse e il sole ricomparve di
nuovo ma dove sino a poco tempo prima c’era un’aia, trebbiatori
e bionde spighe a perdita d’occhio, ora c’era solamente un piccolo
lago verdazzurro con qualche bagliore rossastro che risplendeva
alla luce del meriggio estivo”.

Anche per il lago dell’Accesa viene riportato il tema
della voragine senza fondo: “La melma e i sedimenti hanno
reso difficile la misura della profondità del lago che è circa 40
metri, anche se le credenze popolari lo definiscono “senza fondo”.

Stesso racconto viene narrato per l’origine del lago
scuro di Manciano (Grosseto; fig. 14):

“Tanto tempo fa, una famiglia senza alcuna fede cristiana,
svolgeva tranquillamente il suo lavoro di trebbiatura pur essendo
il giorno di festa della protettrice. Ad un certo punto la terra co-
minciò velocemente a sprofondare sotto i piedi dei contadini, in-
ghiottendoli insieme ai loro cavalli; mentre dal fondo di questa
voragine iniziò a sgorgare l’acqua. È così che, secondo la leggenda,
si è formato il lago Scuro, un bel laghetto che si trova ai piedi
della collina mancianese. C’è chi afferma che recandovisi la notte
precedente alla ricorrenza di Sant’Anna, si possano udire i canti
dei contadini e il rumore dei zoccoli dei cavalli, spiriti che invitano
i trebbiatori a rispettare la festa della loro protettrice”
(http://www.manciano.info/…).

Ancora un brano riporta l’apertura di un piccolo
specchio d’acqua presso rapolano terme, la Puzola del
bagno Marii.

“Per Sant’Anna, tanti e tanti anni fa, alcuni contadini treb-
biavano. Passò per il luogo della trebbiatura (il Bagno Marii a
rapolano Terme) una donna e disse: “Perchè trebbiate? non sa-
pete che è peccato lavorare il giorno della festa?” I contadini per
tutta risposta ribatterono: “A noi Sant’Anna non ci tribbia”.
Allora il terreno si aprì, i contadini furono inghiottiti dall’aper-
tura e da quel giorno nacque la Puzzola del Bagno Marii”
(http://www.albergolevante.it/…).

5.1.3. - Leggende in Abruzzo

la leggenda di formazione del laghetto Quaglia (fig.
15), annoverato tra i fenomeni più peculiari di sinkhole
(niSio, 2008), nei pressi di raiano (l’Aquila), raccolta
nell’ottocento da de nino, presenta evidenti punti di
contatto con i motivi rinvenuti nelle altre regioni:

“Presso raiano è un laghetto, dove nella stagione estiva, va
a bagnarsi molta gente dei paesi attorno.... In tempi che non si
ricordano si faceva la festa di Sant’Anna. In un’aia si trebbia.
Chi passa rimprovera i trebbiatori: - non sapete che oggi è
Sant’Anna? - Grazie della notizia! ma noi siamo uomini... non
dobbiamo partorire. - nuove frustate ai cavalli - Qua, qua! più
qua! - L’aia si sprofonda e si forma un lago... e si sentono sot-
t’acqua le voci dei sommersi: quacquarà quacquarà. Ecco dunque
e subito creata la voce onomatopeica del lago la Quaglia. Anche
oggi si crede che, nel giorno di Sant’Anna chi è innocente oda le
voci dei trebbiatori” (de nino, 1879).

in riferimento al lago della Quaglia esiste la credenza
che le sue acque esigano almeno una vittima l’anno
(GiAnnAnGeli, 1959): …”la quaglia vuole un’anima l’anno”.
non si tratta in questo caso tanto di bagnanti quanto di
suicidi che sembrano attirati dal fascino di queste acque
che nella credenza popolare sono considerate senza fondo
(bonAPArte, 1952): “della Quaglia non si trova il fondo”
(GiAnnAnGeli, 1959).

il nome “la Quaglia” che può sembrare curioso e
caratteristico e per nulla correlato con la genesi del lago,
trova spiegazione nelle caratteristiche rurali dell’area.
la quaglia è largamente documentata come “animale
del raccolto” in molte regioni appenniniche e in aree
della francia (VAn GenneP, 1946; 1998), dei balcani e
dell’Austria (frAzer, 1955).

Per quanto concerne l’Abruzzo la sua presenza è re-
gistrata solo sporadicamente ma è molto probabile che
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fig. 14 – il lago di Manciano (Grosseto).
- Manciano lake (Grosseto).

fig. 15 – il lago la Quaglia (raiano, l’Aquila) originatosi secondo una 
eggenda durante il giorno di Sant’Anna.

- La Quaglia lake (raiano, L’Aquila). The legend reports that it was originated 
during the day of  St. Anne.



la quaglia abbia costituito l’animale del raccolto per ec-
cellenza in tutta l’area: “Alla fine della mietitura si suol dire
che si prende la quaglia (la quaja) che sta in mezzo al grano e vi
resta sino all’ultimo momento. nessuno vuol essere l’ultimo a
mietere: chi taglia l’ultimo pugno di grano deve scontare qualche
pena. In genere si spara col fucile un colpo a salve quasi si dovesse
colpire la quaglia volata via” (Andiloro, 1942-1943).
Quando la mietitura è al termine si ode spesso gridare:
“Daji che mo l’acchjiappete la quàjie! (nobilio, 1962).

in Abruzzo la correlazione tra i cereali e le quaglie è
diffusa, appare, inoltre, documentata (frAzer, 1955) la
pratica di prestare estrema attenzione al verso delle qua-
glie nel corso della stagione primaverile, perché dalla sua
intensità e frequenza si può pronosticare quale sarà il
prezzo del grano nell’autunno futuro (rollAnd 1967).
l’ipotesi proposta da de nino (1879) per il nome del
lago abruzzese, è in ogni caso, differente (“Qua, qua! più
qua! - L’aia si sprofonda e si forma un lago... e si sentono sott’acqua
le voci dei sommersi: quacquarà quacquarà”).

5.1.4. - Leggende in Umbria

Sant’Anna è patrona di molte località umbre (Alviano,
toscolano, Scoppieto, baschi, Viceno, Castel Viscardo). 

Anche in umbria sono numerose e similari le leg-
gende di sprofondamento. tra queste una fa risalire
proprio allo sprofondamento di una trebbia e del ter-
reno coltivato, nel giorno di Sant’Anna, la formazione
del laghetto di Sugano (orvieto; fig. 16). 

Vi sono però due luoghi, situati in umbria centrale
a poca distanza l’uno dall’altro, che sembrano esercitare
un forte potere di attrazione in relazione al mito di
Sant’Anna e che presentano complessi mitico-rituali
fortemente denotati e radicati.

in tutto il territorio di Assisi il luogo dove è avve-
nuta tale punizione è individuato in un piccolo laghetto
di raccolta posto in alta collina a settentrione di Assisi
in prossimità di una chiesa dedicata a Sant’Anna:

“Si racconta che il giorno della festa di Sant’Anna alcuni
contadini trebbiassero il grano in prossimità della chiesa di

Sant’Anna. Certi passanti dissero loro: “È il giorno di San-
t’Anna e voi trebbiate?” e quelli risposero: “noi siam qui e
Sant’Anna è di là.” Quando tali viandanti ripassarono dopo
qualche tempo in quel luogo lo trovarono completamente sprofon-
dato. Al posto della casa e dell’aia vi era un lago che è ricordato
appunto come il lago dell’aia sprofondata” (bAronti, 2005).

il tema del lago “senza fondo” si ritrova anche in um-
bria come nel lazio ed in toscana, è il caso del laghetto
dell’Àiso (o Abisso; fig. 17), ubicato presso l’abitato di
bevagna, AlbAneSi et alii (2013). Anche in prossimità
dell’Aiso (annoverato tra i più peculiari fenomeni di sin-
khole) sono presenti alcuni toponimi dedicati alla santa
(la chiesa di Sant’Anna, “fosso di Sant’Anna”).

la leggenda narrata a bevagna riguarda l’origine del
piccolo lago e della sorgente sub-lacuale (ufficialmente
denominato Áiso, ma in altre versioni Ábiso, Vesuvio
oltre che Abisso di Bevagna; bAronti, 1997; 2005) non-
ché di altri più piccoli specchi d’acqua circostanti de-
nominati Aisilli. 

la fama dell’Áiso non è confinata e ristretta al ter-
ritorio locale ma appare diffusa in un vasta area, anche
se, più ci si allontana da bevagna e più le varianti alla
leggenda appaiono schematiche e limate all’essenziale,
molto simili cioè alle trame narrative già individuate in
altre regioni.

il sinkhole dell’Áiso è ubicato al centro di una vasta
piana attualmente coltivata a cereali, delimitata ad est
dal corso del fiume topino e ad ovest da quello del
fiume timia, a circa mezzo chilometro di distanza dalla
più vicina casa colonica. esso presenta emergenze al
fondo di considerevole portata, 25 m di diametro, 90
metri di circonferenza e oltre 13 metri di profondità; è
presente anche un emissario (fosso la forma) che dopo
tre chilometri, circa, drena le acque nel fiume topino
in prossimità di Cannara. fino a poco tempo fa il fosso,
dopo circa 500 metri di percorso, convogliava le acque
in un’altra cavità, ora ricolmata e sede di sito archeolo-
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fig. 16 - il lago di Sugano, nei pressi di orvieto (terni).
- Sugano lake, close to orvieto (Terni). 

fig. 17 – il laghetto dell’Aiso (bevagna, Perugia), ritenuto di epoca prero-
mana; sulle sue sponde è stata ritrovata una statuetta bronzea del iV sec. 

a C. che lo fa ritenere un luogo di culto in epoca romana.
– Aiso lake (Bevagna, Perugia); considered of  pre-roman age; on its banks was found
a bronze statue of  the fourth century which suggests that the lake was a place of  

worship in the roman age.



gico, denominata Aisìllo (Avisìllo, nelle aree circostanti)
o Aisétto ma anche Aisèllo in zone più distanti. la pre-
senza dei siti archeologici fa ritenere che i due sinkholes
siano di molto precedenti alle leggende documentate e
di epoca romana o pre-romana (AlbAneSi et alii, 2013).

la prima variante della leggenda dell’Áiso risulta
raccolta “dalla viva voce del popolo” da un anonimo
che la pubblica nel 1885:

“Un possidente di campagna detto Chiarò aveva la casa e
l’aia nel luogo ove ora è l’Áiso. Chiarò era un miscredente, e il
giorno della festa di Sant’Anna (26 luglio) stava coi contadini a
battere allegramente il grano nella sua aia. S’incontrò a passare
di lì un frate (qualcuno dice che era invece S. Pietro). Il frate si
fece a rimproverare Chiarò di quella sfacciata e scandolosa viola-
zione del giorno santo. Questi rispose con le beffe. Allora il ter-
reno dove era la casa e l’aia co’ battitori sprofondò e le acque
vennero subito a riempire quel vuoto. La moglie di Chiarò rima-
sta libera da quella rovina, fuggiva via portando in collo il suo
bambino ravvolto nelle fasce. Una di queste le strascinava dietro,
e dove toccava terra venivano fuori le acque in gran copia. Il frate
le disse che se voleva salvarsi, doveva buttar via quel figliuolo, che
un giorno sarebbe diventato più tristo di suo padre. La pia donna
ubbidì: dove cadde il bambino la terra si aperse e vi nacque subito
un’altra, ma assai più piccola fonte, detta l’Aisillo. ogni anno
nel giorno memorando, si sentono, chi ben ascolti, grida di dispe-
razione venir su dal profondo dell’Áiso e chiamando a nome tre
volte l’empio dannato, c’è da vederselo scappar fuori dalle acque”
(AnoniMo, 1885).

Qualche anno più tardi trAbAlzA ripropone la leg-
genda dell’Áiso e dell’Aisillo (trAbAlzA, 1898) aggiun-
gendo altri interessanti particolari sulle credenze
popolari relative alla loro origine, quali il fatto che am-
bedue le polle d’acqua fossero ritenute senza fondo e che
i pesci che vi abitavano possedessero un solo occhio.
inoltre, da buon filologo, trAbAlzA fa risalire la tradi-
zione orale a un evento narrato in un diffuso testo sei-
centesco di exempla, il “Prato fiorito” del cappuccino
francesco Valerio:

“Si legge in un libro scritto a mano da Maestro Simone Berti
Fiorentino, dell’ordine dei predicatori come appresso a Bevegna
(sic) Terra grossa della diocesi di Spoleto, si vede fino al giorno
d’oggi un certo laghetto d’acqua profondissimo, chiamato dagli
habitatori di quel contorno il Lago del Contadino. onde avvenne
non fa molto tempo, che essendo quivi un’habitatione di un certo
ricco Contadino, se ne viveva con la moglie, figliuoli e nepoti in
gran prosperità, et abbondantia.... ma altrettanto povero di pietà,
e molto crudele con li poveri di Gesù Cristo, che pur non pativa
di vederseli dinanzi a gli occhi... et alcuna volta sdegnato della
loro vista e presenza, li cacciava adosso cani fieri e mordaci.....
Avvenne un giorno, che ritrovandosi questo crudel huomo fuori
di casa con tutta la sua famiglia alle faccende dell’agricoltura, et
essendo rimasta a casa sola una sua giovane nuora molto pietosa
e divota che nutriva alcuni piccioli figliuolini e faceva guardia alla
casa, sopra venne un povero di bellissimo aspetto e di gratiosa
faccia, il quale addimandò alla giovane con grande istanza limo-
sina, et ella ch’era tutta compassionevole, e pietosa, gli diede di
pronta voglia un pane, pregandolo che di grazia tosto si levasse

di là, accioché per mala sorte non ritornasse il Suocero... Allhora
il povero, che era l’Angelo del Signore, disse: Buona giovane, que-
sta sera, quando tu vedrai ad un subito scaturire dal pavimento
di questa casa una picciola fontana d’acqua, prendi uno dei tuoi
figliuolini, quali ti piace, e tosto partiti da questa casa, e salvati
nel vicino colle. Imperocché nostro Signore ha deliberato di non
voler più tolerare l’avaritia e crudeltà di tuo suocero e della su fa-
miglia, ma tutta la vuole sommergere. Et havendo ciò detto l’An-
gelo sparì via... intorno alle tre ore di notte, mentre il Contadino
con tutta l’altra famiglia se ne stava alegro a tavola.... vidde la
giovane che dal suolo della casa cominciava a scaturire l’acqua a
poco a poco come le haveva predetto l’Angelo del Signore. onde
tutta spaventata del giudicio divino... levatasi da tavola prese in
braccio un picciolo bambino, che allhora lattava, et un altro, che
haveva, trahendolo a mano, se ne uscì tosto di casa, inviandosi
verso il colle... ed ecco che ad un tratto un grossissimo corso d’ac-
qua profondò, et abissò del tutto la detta casa con quanti si tro-
vavano dentro et perché la giovane non haveva intieramente
obedito l’Angelo, che detto le haveva che pigliasse un solo figliuolo,
subito un rivo di quell’acqua... seguì la giovane, dando segno di
affogar anco lei, perché haveva menato seco l’altro figliuolo, onde
ella accortasi della sua disobedienza, tosto lasciato sù la strada
il figliuolo che ella conduceva a mano, se ne corse al colle a salvarsi
con l’altro figliulino che lattava. E venuto il seguente giorno ri-
tornando la giovane al basso del colle, ritrovò, che dove era la casa
con la famiglia del Suocero vi era un lago d’acqua. Trovò ancora
che dove ella haveva lasciato uno de’ figliuoli, si aperse la terra,
e lo inghiottì, e quivi sorse, e nacque un altro laghetto, il quale
fino al presente oggi si vede. onde si dice ne i detti laghetti non
si trova fondo, come da molti è stato in più modi provato”
(PrAto fiorito di VArii 1637).

lo stesso Autore ritorna ancora sulla leggenda con
un saggio (trAbAlzA, 1914), rifacendosi alla versione
seicentesca, ma interpolandola con spunti tratti dalla
tradizione orale:

“nel punto dove ora si profonda il lago, era l’abitazione di
un ricco contadino di nome Chiarò, assai ingrato verso Dio... in-
tollerantissimo dei poveri... La moglie, invece era buona, pia e ca-
ritatevole.... ma era un rischio per lei fare la carità ai poveri...
Accadde un giorno che la santa donna si recasse con un cesto
pieno di frutta e di pane verso il colle dell’Annunziata a darli in
carità ai fraticelli del convento. Sorpresa per istrada dal fiero ma-
rito e richiesta arrogantemente di quel che ivi portasse, “fiori”,
rispose tutta tremante... Ma il malvagio non se ne contentò e volle
che essa glieli mostrasse. Scoprendo istintivamente il cesto, essa
vide con sua grande meraviglia e pio stupore che era ricolmo di
bellissime rose e potè seguitare il suo cammino.

Un altro giorno e propriamente il giorno di Sant’Anna,
Chiarò volle contro ogni devota consuetudine battere il grano rac-
colto sull’aia. non ci fu verso di sviarnelo. Ma sul più bello fu
udita la voce di un Angelo avvertire la pia donna: “prendi con te
quello che hai di più caro, e fuggi poiché la tua casa si sprofonderà.
Immediatamente la pia madre, piena d’orrore, preso in braccio
un piccolo bambino a cui dava ancora il latte e un altro che aveva
per mano, si diede alla fuga. Come si fu mossa, la casa era di già
inabissata e sommersa nel gorgo con quanti si trovavano dentro.
Ma nella fuga la spaventata donna si accorse che, dietro la traccia
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segnata in terra dalla fascia disviluppatasi dal corpicciuolo del
bambino recatosi al seno, un rivo d’acqua che aveva sommersa la
casa, la inseguiva minacciando di affogare anco lei. Le venne però
in soccorso la nota voce dell’Angelo che le domandò di posare il
bambino attaccato al seno, come quello che crescendo sarebbe ve-
nuto del medesimo stampo del crudel padre; il che fatto e conti-
nuando a fuggire, si salvò. E dove questo de’ figliuoli era stato
lasciato, la terra, apertasi per inghiottirlo, formò l’Aisillo. ogni
anno il giorno di Sant’Anna - ricorda concludendo l’ingenuo nar-
ratore -chi vada a visitare l’Áiso, vede a traverso l’acqua punitrice
la travi della casa sommersa e ode la trista voce di Chiarò gui-
dante le cavalle sulla trita” (trAbAlzA, 1914).

la prima versione della leggenda (1637) può essere
considerata un repertorio dal quale i parroci, i sacerdoti
attingevano i casi che ritenevano più interessanti e più
idonei, per farne esempio al popolo (PedroJettA,
1991; bAronti, 2005). la differenza rilevante è che
nella versione seicentesca non vi è nessun riferimento
alla trebbiatura ed al giorno di Sant’Anna, invece tale
stretto rapporto costituisce l’elemento centrale della
leggenda nella tradizione orale. 

le versioni della leggenda dell’Áiso, inoltre, raccolte
negli ultimi anni presentano notevoli differenze rispetto
a quelle documentate alla fine del secolo scorso. una
delle più rilevanti riguarda proprio l’adeguamento pro-
gressivo del contesto narrativo alla modernizzazione
degli strumenti tecnici impiegati nel lavoro di trebbia-
tura (bAronti, 1997; 2005). nelle versioni ottocente-
sche l’inabissamento coinvolge i cavalli e quindi vi è un
chiaro riferimento ad una trebbiatura (la trita) che uti-
lizza la forza animale, le versioni abruzzesi della leg-
genda, invece, parlano di buoi. Si potrebbe supporre
che all’origine di queste modificazioni ci sia stato, al-
meno a partire dagli anni venti dello scorso secolo, un
fenomeno di progressivo adattamento al presente.

la presenza, inoltre, nell’area circostante di altri to-
ponimi, noti come Aisilli, ve ne sono almeno tre, fa ri-
tenere che i processi di sprofondamento si siano
compiuti anche in seguito agli anni in cui sono state
raccolte le prime leggende; gli abitanti del luogo hanno
individuato nei laghetti (di dimensioni minori) di ori-
gine successiva lo stesso processo genetico.

5.1.5. - Leggende in altre regioni

Sempre a Sant’Anna viene riferita l’origine di ulte-
riori specchi d’acqua, con le medesime caratteristiche
morfologiche (sub-circolari e con pareti cilindriche),
che fanno ritenere le forme compatibili con i fenomeni
di sinkhole, ubicati  in altre regioni : il lago delle Corree
(Vairano, Caserta), uno dei casi più didattici di sinkhole
su territorio italiano (niSio, 2008), nonché il lago Sa-
letta in Molise (isernia, ludoViCo & niSio, 2010). il
mito di Sant’Anna si estende anche a nord, è presente
anche in Val d’Aosta ed al di fuori dei confini italiani.
in francia ne è un esempio la leggenda schematica-
mente riassunta da Sébillot, riguardo l’origine di un pic-

colo lago nei dintorni di besse (Provenza): Des gens de
Besse, pressés par le temps, oublièrent de célébrer comme de cou-
tume la Sainte-Anne, et firent passer et repasser leurs chevaux
sur les gerbes mûres; soudain l’aire se creusa en abîme profond et
engloutit hommes et bêtes. Depuis, lorsque rien ne vient rider la
surface du petit lac, des bruit de voix et des claquements de fouet
montent de ses profondeurs (Sébillot, 1968).

in sintesi, in aree diverse e lontane, è presente lo
stesso motivo narrativo, nesso Sant’Anna-trebbiatura:
l’infrazione del divieto del lavoro festivo e la successiva
punizione miracolosa. 

5.2. - il Culto di S. GioVAnni bAttiStA

Particolarmente diffuse in tema di sprofondamenti
sono, poi, le leggende legate alla figura di San Giovanni
battista (24 giugno). esse risultano diffuse maggior-
mente in italia centro meridionale con esempi nel
lazio, in Campania, in Puglia. 

S. Giovanni è la festa del fuoco e dell’acqua e cade
nel solstizio d’estate quando il sole giunge al culmine
del suo cammino ascendente per poi iniziare la discesa. 

Per tale motivo il sole viene metaforicamente “deca-
pitato” in analogia con quanto avvenuto a S. Giovanni
battista. durante tale festa si compiono i riti del fuoco
e dell’acqua. A tale giorno e all’influenza di S. Giovanni
vengono attribuiti molti fenomeni di sprofondamento,
soprattutto quando le voragini vengono poi rapida-
mente colmate dalle acque o ospitano polle sorgive.

nel lazio particolarmente noto è il caso del lago di S.
Giovanni presso Guidonia-bagni di tivoli (rM) (roMeo
di Colloredo 2007; niSio, 2008; AnnunziAtelliS et alii,
2010); nonché il lago Azzurro o Sprofondo (da alcuni
attribuito tuttavia a San Giacomo) presso Sermoneta
(lt). in Abruzzo è noto il lago di S. Giovanni (presso
Civita, AQ).

Per quanto riguarda il lago di S. Giovanni a Guido-
nia si riporta il seguente testo da (Saccucci www.mon-
tecelio.net):

Era il 24 giugno, il giorno di San Giovanni. All’epoca c’era
la tradizione per cui bisognava smettere di fare qualsiasi lavoro
e bisognava andare a messa a festeggiare il santo. I contadini, che
ce n’erano tanti, si prepararono tutti. Lasciarono la zappa ap-
poggiata al muro, si misero il vestito buono, chi ce l’aveva si mise
pure le scarpe, e si incamminarono verso il posto che avevano
scelto per la messa. I pecorari, che qui nella nostra zona erano
tanti anche loro, fecero la stessa cosa dei contadini, solo che invece
della zappa, lasciarono le pecore. Le misero nel recinto, chiusero
il cancelletto, misero a guardia il cane, si misero il vestito buono,
chi ce l’aveva si mise pure le scarpe – ma i pecorari le scarpe ce
l’avevano… - e si incamminarono verso il posto deciso per la
messa. Solo a un contadino della messa, del santo, della tradi-
zione, non gliene fregava niente. Se ne stava nel campo suo a la-
vorare. Era il tempo della trebbiatura e i cavalli battevano con
gli zoccoli sulle fascine del grano per dividere il grano dalla spighe.
Il contadino stava chino sull’aratro a lavorare. A un certo punto,
dalla strada, passa un altro contadino che invece andava a messa.
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Guarda il contadino che lavorava e gli fa: “a compà! Ada ghi
alla cchiesa a festeggiane!”. Il contadino che lavorava non ri-
sponde: se ne sta zitto zitto chino sull’aratro. Allora l’altro gli
rifà: “a compà! Ada ghi alla cchiesa, a pregane!!!”.Il contadino
sul campo fa finta di niente e fa giusto un gesto come per dire “che
nun lo vedi che non c’ho gliu tempo pé ghi alla cchiesa a festeg-
giane, a pregà gliu santu?!”. Allora, l’altro contadino, che era
cocciuto, riguarda il contadino sul campo e gli rifà: “a compà!!!
Ada ghi alla cchiesa… a pregane!!!”.Allora, il contadino che la-
vorava comincia a bestemmiare. Li tira giù tutti: Gesù Cristo la
Madonna Dio padre tutti gli angeli… le colonne del paradiso
tutte quante giù in mezzo al campo... A un certo punto il terreno
dove stava il contadino comincia a tremare. Trema così tanto che
a un certo punto si spacca in due e viene una crepa. Da quella
crepa comincia a uscire l’acqua. Piano piano, goccia a goccia, e si
forma un laghetto. Un laghetto che da quel giorno verrà chiamato
il Laghetto di San Giovanni. Mio nonno, quando racconta que-
sta storia, dice sempre: “…e se il giorno de San Giovanni passi
davanti al laghetto, e della leggenda non sai niente, potrai sentire
il nitrito dei cavalli, e i buoi che trascinano l’aratro… 

Altro fenomeno di sprofondamento peculiare è il
lago del falso Compare, oggi ricolmato ma presente
sino all’ottocento nel centro urbano di Sarno (SA),
(GuArino & niSio, 2010). in numerosi testi dedicati
alla storia e alla descrizione dei costumi sarnesi, gli Au-
tori riportano una leggenda relativa alla formazione del
lago del falso Compare, noto anche come “occhio di
mare”. da queste narrazioni si evince che il lago si è for-
mato con un episodio catastrofico di sprofondamento
ed in questo caso compare una meteorite o trave di
fuoco:  “…Una notte, ed era quella di S. Giovanni, si vide in
cielo una gran trave di fuoco, che con immenso fragore si abbattè
sull’aia piena di raccolto del gran ladro; l’aia sprofondò e in quel
luogo stesso in quella medesima notte sorse l’occhio di mare che
ricorderà sempre la punita ruberia del (‘o fauzo compare) falso
compare” (fiSChetti, 1926).

la stessa leggenda viene riportata in testi più re-
centi: C’era un tempo che nella località Sarnese, oggi conosciuta
con il nome di contrada Lago, vi era un podere tutto coltivato a
grano, che era condotto a mezzadria da due contadini legato dal
vincolo del Sangiunemma (Cresima). Purtroppo il campicello era
affetto da cavità, per cui il compare approfittando di tale stato al
momento di spartire l’abbondante raccolto di grano gliene asse-
gnava un’infima misura. Ma una notte di S. Giovanni quando
tutte le stelle sembravano scintillare di una luce più vivida e la
via lattea è attraversata da una trave di fuoco questa stessa trave
i fuoco si schiodò dalla volta stellare per cadere fragorosamente
sull’aia, dove erano accumulati i numerosi covoni di grano del
“compare” fraudolento.  La terra sprofondò inghiottendo tutto il
raccolto e nel buco così formato si riversò l’acqua del mare. Da
qui il nome di occhio di mare del lago. E lago sarà chiamata
l’intera contrada a perenne ricordo del punito tradimento del “fa-
vuzo compare” (ferrArA, 1995).

Ancora un’altra leggenda riporta esattamente il
luogo dove si era originato il lago, Piazza lago: “Si dice
che anticamente ci fossero due compari di cresima: uno era cieco
mentre l’altro ci vedeva fin troppo bene. I due compari coltivavano

a mezzadria il medesimo fondo ma, quando si doveva dividere il
grano raccolto, quello che ci vedeva riempiva la misura fino all’orlo
per sé mentre per il cieco la riempiva al di sotto della metà. Con
questa bella trovata il falso compare diventava sempre più ricco
e l’altro sempre più povero tanto che faceva fatica finanche a cam-
pare. Il Padreterno, che tutto vede e tutto può, il giorno di S.
Giovanni che è protettore dei compari uniti dal sacro vincolo della
cresima, scagliò una trave di fuoco sull’aia, dove era steso il rac-
colto del furbo. La terra si aprì ingoiando l’aia e la casa in una
voragine dalla quale, poi, cominciò a sgorgare dell’acqua che formò
un lago abbastanza profondo chiamato occhio di mare. Un tempo
il lago c’era davvero a Sarno, nella zona che attualmente si
chiama Piazza Lago, ma un bel giorno lo prosciugarono e al suo
posto sorge una piazza circondata da palazzi. ”(CArellA,
2006).

SiAni (1816) descrive il piccolo lago “occhio di mare”
di notevole profondità ed illustra gli inutili sforzi fatti per
ricolmarlo: “….esiste infatti nel centro di Tartarico un certo La-
ghetto, piccolo sì di estensione, ma di notabile profondità, il quale
conserva perennemente una cert’acqua torbida e limacciosa. Esso
non ha nessuna comunicazione col fiume: esiste isolatamente nel
centro di una campagna tutta petrificata; e ciò non ostante è sempre
di acqua ripieno”….

Analogamente in Puglia presso S. Giovanni ro-
tondo viene riportata la seguente leggenda:

Un contadino che volle trebbiare nel dì di S. Giovanni, il
tempo si mosse a tempesta, e il contadino, gli assistenti, il grano,
i buoi, tutto fu dal fulmine subissato. ogni anno, nella notte che
precede la festa del Precursore, si ode in quel luogo un rumore
sotterraneo e sono le grida di quegli sciagurati.

Presso S. Giovanni rotondo, tra il Gargano e Lucera, è un
lago, sulla via che fanno i pellegrini per andare a S. nicola di
Bari. Quando si passa per là, ogni pellegrino getta nell’acqua un
sasso, come si fa dovunque fu ammazzato e seppellito qualcuno;
perché s’ha da sapere che questo non fu sempre un lago. Era
un’aia; e un contadino che vi trebbiava nel dì di S. Giovanni,
sprofondò in quel luogo insieme cogli assistenti, col grano e co’
buoi. La voragine fu poi colmata dalle acque; e ogni anno, nella
notte che precede la festa del santo, chi passa vicino al lago sente
dalle profondità di questo il muggito de’ buoi e le grida delle per-
sone ivi sepolte (finAMore, 1890). 

la presenza di San Giovanni viene riferita da al-
cuni Autori al ciclo del grano (CuSuMAno, 1980; bA-
ronti, 2005), mietitura e battitura. Se nella fascia
centro-settentrionale dell’italia per san Giovanni bat-
tista si miete e nell’italia centrale per Sant’Anna si può
ancora battere, nell’italia meridionale è possibile bat-
tere il grano già per S. Giovanni (CuSuMAno, 1980;
bAronti, 2005). 

5.3. - il Culto di S. Vittorino

Vittorino di Amiterno, santo e martire della fine del
iii sec. d.C., fu sepolto e venerato sulla via Salaria, ad
Amiterno che era una delle più importanti città della
Sabina (oggi le antiche rovine di questo centro, rica-
dono nel territorio della provincia dell’Aquila, località
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S. Vittorino), i suoi resti furono conservati in una cripta
del iV secolo fino alla costruzione di una chiesa in suo
onore. tale chiesa sorse nel 763 (dedicata a San Vitto-
rino, poi a San Michele, e poi di nuovo a San Vittorino
dal Xii secolo), e si lega alla leggenda per la quale la di-
stribuzione delle piogge che avviene tra aprile ed agosto
in quel luogo, è opera miracolosa e taumaturgica del
Santo stesso.

Vittorino fu eletto vescovo della città di Amiterno
per volere di tutto il popolo. in seguito, nerva traiano
confinò Vittorino insieme ad altri devoti cristiani a Co-
tilia, località dove scaturiscono acque minerali sulfuree.
le sorgenti di Cotilia erano ben conosciute nell’antichità,
la loro notorietà, legata all’alto contenuto di zolfo, si per-
petuò ancora nell’alto medioevo. il Giudice Aureliano ne
ordinò, poi, l’impiccagione mediante sospensione per i
piedi in un laghetto di acqua sulfurea. Vittorino morì
dopo tre giorni, avvelenato dall’acido solfidrico; il suo
corpo fu, poi, trasportato e sepolto ad Amiterno. nella
leggendaria passio dei santi nereo e Achilleo Vittorino
è associato ai martiri Marone ed eutiche, sarebbe morto
“apud eum locum qui Cotilias appellatur”.

il luogo del martirio di San Vittorino era ricordato
da una piccola chiesa già nota nell’alto medioevo ubi-
cata tra Cittaducale e Cotilia. il santuario non era par-
ticolarmente imponente, così nel 1606 fu deciso di
costruire al suo posto una chiesa caratterizzata da
maggior monumentalità dedicata alla Madonna. la
comunità di Cittaducale diede l’incarico della proget-
tazione e dell’esecuzione dei lavori al maestro Antonio
trionfo. l’edificio fu terminato intorno al 1613, come
ricorda l’iscrizione posta sull’architrave della porta
principale, ma il destino dell’edificio era già segnato
poiché l’opera era stata costruita in un’area soggetta a
improvvisi fenomeni di sprofondamento. in occa-
sione del terremoto, con epicentro a l’Aquila, del
1703, si aprì, infatti, una voragine sotto il pavimento
della chiesa, da essa ne emerse una sorgente che in
breve tempo allagò tutto l’interno provocando il ce-
dimento dell’intero edificio (fig. 18).

la leggenda racconta, che fu il santo a provocare lo
sprofondamento e che l’acqua che fuoriusciva dalla sua
chiesa era miracolosa, dolce e non sulfurea, poteva gua-
rire i malati: “La sua comparsa fu considerata per anni un
segno del cielo e a quell’acqua furono attribuite virtù miracolose,
per il fatto stesso d’essere scaturite proprio nel mezzo del tempio”
(MArinelli, 1995). la gente del luogo soleva prelevarla
e si narra protesse il borgo da tutte le pestilenze: “ In
un punto alla sorgiva occulta, questa negli anni scorsi era patente
al di sotto del suolo attuale della Chiesa, e per una buca esistente
in essa a poca profondità, si attingeva, e si spacciava con interesse
religioso. Questa formava una cisterna con acqua perpetua e si
sa che per quanto se ne attingesse, la locale confluenza vi si resti-
tuiva al livello: sostenendola ad una data altezza: ma in oggi la
resistenza del ristagno ne ha impedito talmente il defluimento che
vi si è elevata agli osservati palmi quattro dal pavimento sopra”
(CArletti 1787).

5.4. - il Culto di S. Vito

il culto di S. Vito è attestato dalla fine del V secolo,
ma le notizie sulla sua vita sono poche e scarsamente
attendibili. Alcuni testi antichi lo descrivono come un
giovinetto lucano, ma la ‘Passio’ leggendaria del Vii se-
colo, attesta che sia stato di origine siciliana, nato, se-
condo la tradizione, a Mazara del Vallo. San Vito fa
parte dei quattordici Santi Ausiliatori, molto venerati
nel Medioevo, la cui intercessione veniva considerata
particolarmente efficace nelle malattie o in specifiche
necessità. Perseguitato dai romani, venne immerso in
un calderone di pece bollente, da cui ne uscì illeso; lo
gettarono, in seguito, fra i leoni che invece di assalirlo,
diventarono improvvisamente mansueti e si adagiarono
ai suoi piedi. i torturatori non si arresero e appesero
Vito ad un cavalletto, ma mentre il santo veniva tortu-
rato, la terra cominciò a tremare e gli idoli pagani cad-
dero; lo stesso diocleziano fuggì spaventato. Pertanto
il santo viene invocato in occasione di eventi sismici e
il toponimo “Vito o S. Vito” ricorre in genere nei luo-
ghi colpiti da terremoti di importante magnitudo.
Presso Sarno (SA) è presente una cavità sub-circolare,
nota come fossa di S. Vito (GuArino & niSio a, b
2009; fig. 19). tale cavità, ancora in corso di studio, è,
tuttavia, stata attribuita ad un fenomeno di sinkhole e
potrebbe avere genesi connessa con un evento sismico.
la città di Sarno fu, infatti, distrutta da un sisma nel
1456, gli abitanti subirono dei forti traumi psicologici
da quell’esperienza, permase, dopo l’evento sismico, tra
la popolazione un tic legato al battere i denti.

il piccolo lago di S. Vito di ostellato,  presso fer-
rara, viene definito miracoloso. fin dal 1288 nei pressi
di Gattola, zona compresa all’interno del paese di S.
Vito di ostellato, sorgeva questo piccolo specchio d’ac-
qua alimentato da sorgenti sub-lacuali di acque termali.
le acque venivano utilizzate per scopi terapeutici (era
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fig. 18 – la chiesa di S. Vittorino, edificata nella piana omonima nei pressi
di Cittaducale (ri).

- The St. Vittorino church, built in the homonymous plain near Cittaducale (rI).



credenza popolare che se sue acque guarissero dalla la
cecità e dalla lebbra). tale lago era naturalmente meta
di pellegrini che ne aumentavano la fama. Purtroppo,
nel 1444, il laghetto scomparve, ricolmato, ma la tradi-
zione popolare che lega l’area a S. Vito resta, infatti, il
santo è il protettore dei ciechi e dei lebbrosi. tale lago
ha tutte le caratteristiche per essere classificato come
un fenomeno di sinkhole.

5.5. - leGGende leGAte Ad Alte fiGure feMMinili:
Gli SProfondAMenti e lA MAdonnA

nelle regioni nel nord italia, nella tradizione popo-
lare e nei racconti riguardanti formazioni di voragini la
figura di Sant’Anna è sostituita, da altre figure femminili
religiose, quali ad esempio la beata Vergine, e, nei rac-
conti, gli eventi di sprofondamento colpiscono chiese
ed edifici di vario tipo.

A lucca è nota la leggenda della “Madonna del sasso”,
un dipinto, considerato immagine sacra, conservato
presso la Chiesta di S. Agostino. 

la leggenda racconta che un uomo non molto de-
voto, avendo perduto al gioco tutti i suoi beni, per la
rabbia scagliò un sasso contro l’affresco, colpendo la
Madonna sulla spalla destra. immediatamente avvenne
un triplice prodigio: dalla ferita sgorgò del sangue, la
Vergine spostò il bambino dal braccio destro al sinistro
e, infine, sotto i piedi dell’uomo si aprì una profondis-
sima voragine. Ma la voragine non lo inghiottì subito:
egli rimase infatti sospeso a mezz’aria per un tempo tale
che molti accorsero a vedere l’incredibile fenomeno, in-
citando l’uomo a pentirsi e chiedere perdono per il suo
gesto blasfemo; l’uomo però non si pentì, e, dunque,
precipitò nella voragine senza fondo.

in seguito furono fatte delle prove, calando nell’abisso
una corda, che fu ritratta bruciata e maleodorante di zolfo,
e un cane, di cui si racconta che anch’esso tornò su bru-
ciato. Qualche tempo dopo, a causa del cattivo odore di
zolfo, la voragine fu chiusa con una lastra di ferro, una
croce e un chiusino di pietra ferrato, tuttora visibile al-

l’interno della chiesa di S. Agostino, così come l’imma-
gine sacra. Sopra il pozzo è stata posta una lapide con
un’iscrizione che ricorda la misericordia della Madonna,
pronta a perdonare l’empio se solo si fosse pentito.

tale leggenda, ripropone, pertanto, il tema della vo-
ragine legata all’ingresso per l’inferno.  

Sempre a lucca sono note altre leggende metropoli-
tane. una di queste narra della carrozza della duchessa
Mansi che aveva fatto un patto con il diavolo, poi non ri-
spettato, e che sprofondò improvvisamente laddove oggi
c’è il giardino botanico (www.esoterismoemisteri.com/ca-
stelli_leggende). di tale fatto ne è tutt’ora testimonianza
un piccolo laghetto di forma pseudo-circolare. della leg-
genda si riporta il seguente brano (da www.italiadisco-
very.it/.../lucca):

Lucida Mansi era una bellissima ed elegante dama della no-
bile famiglia lucchese Antelminelli. Perdutamente innamorata di
sé, fece dislocare nella Camera degli Sposi della sua residenza
estiva capannorese Villa Mansi una miriade di specchi, dove po-
tersi ammirare in ogni momento. Si dice anche che tenesse perfino
nascosto un piccolo specchio nel libro delle Sacre Letture, per po-
tersi guardare durante la messa. rimasta vedova all’età di 21
anni, si risposò nuovamente con l’anziano signore Gaspero
Mansi. Questo matrimonio suscitò non poche polemiche non solo
per la differenza di età fra i due ma soprattutto per la dissolu-
tezza di costumi della sposa. Lucida, infatti, era un’assidua fre-
quentatrice di feste e banchetti dove amava attorniarsi di giovani
amanti che uccideva dopo poco tempo o nel giardino della Villa
con diabolici trabocchetti sempre diversi, o gettandoli in botole irte
di lame affilatissime. Passarono gli anni tra amori e misfatti,
quando un giorno Lucida vide specchiandosi che le prime rughe
iniziavano a comparire sul suo volto e che i capelli bianchi ini-
ziavano ad argentare la sua bionda capigliatura. Il Demonio
capì che era un’occasione per lui propizia e offrì a Lucida 30
anni di giovinezza intatta in cambio della sua anima. La donna
terrorizzata non esitò ad accettare. Per tutto il tempo pattuito
con il Diavolo le persone che la circondavano continuavano a in-
vecchiare, mentre lei manteneva intatta la sua bellezza e perdu-
rava nella sua dissolutezza, fagocitando lusso e ricchezza e
continuando a uccidere i suoi amanti. Trent’anni dopo il patto,
la notte del 14 Agosto 1623, il Diavolo si presentò per prendersi
ciò che gli spettava. Lucida, ricordandosi della scadenza, cercò di
ingannarlo arrampicandosi sulla Torre delle ore di Lucca per
spostare indietro l’orologio che stava per scoccare la mezzanotte.
Il tentativo di bloccare la campana che segnava la sua morte fallì
e così il diavolo la caricò su una carrozza infuocata, fece un giro
di mura affinché tutti potessero udire le grida della sua vittima
e, infine, si inabissò nel laghetto dell’orto botanico. Prima di mo-
rire, Lucida cominciò a veder comparire uno dopo l’altro sul suo
volto i segni della sua efferatezza: la sua pelle si avvizzì e il suo
supplizio fu tremendo. Infatti Lucida Mansi, che era nata nel
1606, mori disfatta dalla peste nel 1649: le sue spoglie sono nella
chiesa dei Cappuccini a Lucca dove si trovano le cappelle della
sua famiglia. Ma ancora si narra che chi volesse vedere il bellis-
simo volto della dama, deve immergere la testa nel laghetto del-
l’orto botanico a Lucca: la vedrà addormentata.

Altra leggenda lucchese racconta, ancora, di un altro
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fig. 19 – la fossa S. Vito presso Sarno, da una carta topografica dell’800 (SA).
- St. Vito sinkhole (Sarno, Salerno) from topographical map of  year 800 (SA).



uomo lapidatore di statue della beata Vergine che spro-
fondò fuori la Porta Giannotti.

Parimenti nelle regioni del nord, sono molti i rac-
conti, soprattutto in friuli Venezia Giulia, che riguar-
dano alcune cavità carsiche originate per crollo di volta.

tra queste un esempio è il caso della Grotta del dia-
volo, cavità carsica che si apre sul Monte Spich, poco
distante dalla cima su cui sorge un eremo, la cui genesi
è attribuita, dalla credenza popolare, proprio al diavolo
che, indispettito per aver perso una gara con la Ma-
donna, sarebbe sprofondato dalla rabbia formando la
grande voragine. il racconto viene così proposto:

... “Vicino al ponte del Diavolo di Cividale, la Madonna e
il Diavolo si fronteggiavano per decidere chi dei due fosse a capo
della città. Così si lanciarono una sfida: Cividale sarebbe stata
di chi avrebbe raggiunto per primo la cima di Castelmonte. La
Madonna volò subito veloce verso l’alto, e arrivò prima sulla vetta.
Il Diavolo, deluso, continuò la sua corsa fino alla vetta vicina, il
monte Spich, lì aprì una profonda caverna, che esiste ancora oggi,
(la Grotta del Diavolo) e sprofondò nell’inferno. (raccontata
da romano Quercig)”.

la leggenda del lago d’Aveto (Genova) attribuisce
l’origine dello specchio d’acqua ad uno sprofondamento
ad opera della Madonna: “un giorno, la Madonna passò per
questi monti e si fermò ad un paesello che si trovava dove ora è il
lago, e qui tenne a battesimo un bambino. Con sè aveva un sacco
di farina che pensò di lasciare in custodia ai genitori del figlioccio,
prima di riprendere il viaggio. Costoro però, vuotarono il sacco, lo

riempirono di cenere appena coperta da uno strato di farina. rien-
trata, la Madonna prese il sacco e per strada s’accorse dell’inganno;
allora scagliò una maledizione su quel paese che sprofondò e si
formò un lago; di tutti gli abitanti fu salvo solo il figlioccio, trovato
nella culla che galleggiava sull’acqua.”

Singolare è, poi, la storia di un piccolo lago ubicato
a Varsi, in provincia di Parma, all’interno del centro ur-
bano. da sempre gli abitanti del luogo sono a cono-
scenza della leggenda che ha originato tale specchio
d’acqua, la cui formazione risulta compatibile con un
fenomeno di sinkhole. Si narra che a Varsi esisteva un
vecchio monastero abitato da una decina di monaci.
una notte andò a far visita al monastero una signora
molto povera che aveva con sé cinque figli. Questa
donna non aveva di che sfamare la sua famiglia così
chiese aiuto ed ospitalità ai monaci. essi, però, non
l’ascoltarono e non le diedero aiuto. la povera signora
maledì quel monastero e tutti coloro che lo abitavano.
la leggenda riporta che, la stessa notte la terra tremò e
il monastero sprofondò all’improvviso, in una grande
voragine, senza lasciare traccia. Al suo posto, misterio-
samente, si formò il piccolo lago ancora presente.

dal racconto si ravvisa l’iniziale tremore (la terra
tremò) e poi la formazione della voragine, che potrebbe
far pensare ad un sinkhole sismo indotto.

dal lazio provengono, poi, altre leggende relative
a sprofondamenti per fenomeni carsici; tra queste è
nota quella del Pozzo di Antullo (fig. 20). 
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fig. 20 - il Pozzo di Antullo o Santullo in una stampa del 1846.
- Antullo sinkhole, picture of  1846.



il Pozzo d’Antullo o Pozzo Santullo è una dolina di
crollo (cave collapse sinkhole) ubicata sui Monti ernici, nel
comune di Collepardo. esso costituisce una grande ca-
vità sub-circolare scolpita all’interno di litologie calca-
ree, ha profondità di 80 m e diametro di circa 100 m
(fig. 21).

GreGoroViuS, che visitò il luogo nel 1858 scrisse:
“una cavità circolare che mi rammentò vivamente le grandi lato-
mie di Siracusa. Questa misteriosa fonte ha una circonferenza di
1500 passi, discende ad una profondità di 150 piedi circa e nel
fondo lascia vedere una foresta [...] Laggiù scaturiscono abbon-
danti sorgenti dal corso misterioso che mantengono il verde del-
l’erba, mentre questa vasta conca tira a sé la rugiada notturna.
Discendendo collo sguardo lungo le pareti giù nel profondo si os-
serva una meravigliosa vegetazione: in forme bizzarre e fantasti-
che, simili alle stalattiti, crescono dappertutto cespugli di lentischi

e ginestre selvatiche dai fiori dorati. Le pareti presentano tutti i
variati colori dell’iride perché ora la roccia si tinge di un delicato
grigio argenteo, ora invece è di un bel rosso acceso, giallo o turchino
scuro, oppure nero addirittura”. 

riguardo alle leggende sull’origine della voragine lo
studioso tedesco riporta: “Il pozzo, mi dissero, era una volta
una grande aia circolare; i contadini un giorno osarono battervi il
grano benché si solennizzasse l’Assunzione della Beata Vergine.
La Madonna adirata di quel sacrilegio fece sprofondare ad un
tratto l’aia con tutto ciò che vi si trovava sopra e così si formò il
pozzo circolare. Del resto, non essendovi nei dintorni alcuna traccia
di vulcani, potrebbe essere giusta l’opinione di alcuni che suppongono
che il pozzo fosse una caverna di cui sia sprofondata la volta.” 

Altra versione della leggenda riporta, invece, che il
terreno sia sprofondato per punire un certo Antullo, un
uomo malvagio che ivi abitava.

Anche nelle regioni dell’Appennino meridionale vi
sono tradizioni popolari riferite alla figura della Madonna.

Ad esempio in basilicata l’origine del lago carsico
di Sirino (Pt) viene ricondotta ad un evento di spro-
fondamento. un’antica leggenda popolare narra che un
contadino trebbiava il grano nel giorno della festa della
Madonna del Sirino, e fu, per questo, fatto sprofondare
con i suoi buoi nelle viscere della terra.

ulteriori storie e racconti riportano sempre lo stesso
tema narrativo, similari formazioni di laghi, ma con la
presenza di altre figure femminili.

Si propone di seguito quella del lago Alto o lago di
Casigliano, ubicato nei pressi del Castello omonimo,
presso il comune di Acquasparta (terni). tale lago è
stato annoverato tra i fenomeni più peculiari di piping
sinkhole (niSio, 2008), la cui origine è attribuibile a pro-
cessi di liquefazione e di sovrappressione; lo specchio
d’acqua è limitrofo alle sorgenti minerali di S. faustino.
(fig. 22).
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fig. 21 - il Pozzo di Antullo o Santullo veduta panoramica. 
- Antullo sinkhole, panoramic view.

fig. 22 – lago Alto o di Casigliano presso Acquasparta (tn).
– High Lake or of  Casigliano near Acquasparta (Tn).



la leggenda del lago Alto descrive l’origine per
sprofondamento ad opera di Santa degna ella, infatti,
indignata per quanta crudeltà vi fosse in quel territorio
voltò le spalle e andò via, subito dopo la terra spro-
fondò e si originò il lago Alto o di Casigliano.

Santa degna vergine visse nel territorio umbro di
todi nel iii secolo, sempre in totale isolamento e co-
stante preghiera. Morì nel 303 ed il luogo della sua se-
poltura, nei pressi dell’Abbazia di San faustino, fu a
lungo meta di pellegrinaggio fino al 1301. esistono nel
territorio di todi e nel resto dell’umbria molte chiese,
ruderi o singoli nomi che richiamano alla memoria la
Santa. un altro piccolo specchio d’acqua, ubicato in
Sardegna (ot), è dedicato alla stessa santa.

nelle Marche di seguito, nella provincia di Ascoli
Piceno, è nota una leggenda popolare che riguarda il
Monte dell’Ascensione, oggetto anche di riti magici e
pagani, che lo hanno da sempre avvolto nel mistero.
fino al iV secolo d.C. era noto come Monte nero, pro-
babilmente per la presenza di boschi fitti, ovvero per la
presenza di acque sorgive, dal greco “neridas”. dal 309
d.C. il Monte fu denominato Monte Polesio, dalla leg-
genda di Polisia, unica figlia del pagano Polimio, pre-
fetto di Ascoli, la quale, convertitasi al cristianesimo,
per sfuggire alla punizione del padre si rifugiò nei bo-
schi del Monte nero. la leggenda in particolare, rac-
conta che si aprì una voragine e inghiottì la vergine
Polisia per salvarla dai soldati romani. da allora i devoti
si recano ogni anno sul monte per venerarla ed espri-
mendo un desiderio gettano un sasso sul luogo in cui
Polisia sconparve.

5.6. - Altre leGGende leGAte A fiGure MASChili

le numerose leggende raccolte si riferiscono per lo
più ad azioni determinate da figure femminili, le figure
maschili sono meno frequenti nei racconti popolari (ad
eccezione di S. Giovanni legato al rito dell’acqua) quasi
a testimonianza che le attività legate alla terra siano pre-
rogative femminili. 

le poche raccolte sono per lo più legate al diavolo
o ad ignoti mendicanti (dio?), raramente ad altri santi
(S. Ambrogio, S. Martino, S. Michele); se ne propon-
gono alcuni esempi.

la leggenda che racconta l’origine del lago di S. An-
tonio presso Poggibonsi (Siena), ad esempio, descrive
ad esempio l’intervento di S. Ambrogio: Sant’Ambrogio
recandosi a roma si fermò in una locanda, presso la vecchia
strada maremmana, per passarvi la notte. nella sera mentre
prendeva riposo dalle fatiche del viaggio, s’intrattenne a parlare
familiarmente col proprietario dell’albergo, e questi discorrendo
di sé disse, caso più unico che raro, di essere felice, senza desideri,
e che nessuna disgrazia aveva mai turbata la sua serena conten-
tezza. A tali parole il vescovo milanese ordinò a quelli che l’ac-
compagnavano di prepararsi a partire subito perché un’immensa
sciagura minacciava quella casa. Infatti il sant’uomo col suo se-
guito si era di poco allontanato, che la casa sprofondò col terreno

adiacente e nella voragine si raccolsero le acque formando un lago.
il lago di S. Antonio, noto anche come lago Chiaro, è
prossimo ad un altro specchio d’acqua noto come lago
Scuro, entrambe i laghetti, di forma sub-circolare, si
sono originati, con ogni probabilità, da un collasso re-
pentino, in cui ha avuto buona parte la dissoluzione di
un orizzonte di travertino (CArAMAnnA et alii, 2004).

una leggenda, tratta da un manoscritto del XVi se-
colo (intitolato origine e fine della famosa città di Co-
tilia), e riportata da molti altri Autori successivamente
(riCCi, 1817; MArCheSi, 1875; MArinelli, 1995), ri-
porta l’origine del Pozzo Sfondato, oggi noto come
Pozzo burino o lago lordo, presso Cotilia, rieti.

la leggenda asserisce che un castello, il castello di
Velia, era ubicato proprio nell’area dove oggi sorge il
laghetto ed esso sprofondò una notte per i “misfatti
commessi da terrazzani di detto castello”, i quali dopo
essersi convertiti al cristianesimo, per l’opera fornita da
S. Paolo Apostolo, erano tornati all’idolatria fino a, “con
sacrilego ardire”, trascinare la statua del crocifisso nel
fiume Velino (MArinelli 1995).

“Del che il Principe dell’Universo sdegnato, abissollo di notte
quasi con tutti i terrazzani, a riserva di chi in tal tempo trovonsi
fuora e rimasero tutti esenti da tal castigo: ed il siddetto Lago
sfondato per lo spatio di un anno fu veduto intriso e tinto di san-
gue, col vedervisi di notte monstri et fantasme a guisa di scimmie
(riCCi, 1817)”.

Gli abitanti del luogo, disperati per le presenze mo-
struose del lago chiamarono S. erasmo Vescovo di
Campagna: “…ci andiede e ribenedì il luogo e il lago. Quale
cominciò a divenir fecondo, con produrre pesci, et altri animali
acquatici, quale cosa prima non faceua, et ordinò che vi si facesse
l’Immagine del Santissimo crocifisso, con esortare isiememente
quei terrazzani a riedificare le loro case al di là del fiume Velino,
acciocchè douesse il detto fiume servir di termine diuisorio all’in-
fame et infausto luoco abissato”. 

il lago venne chiamato Pozzo sfondato perché con-
siderato senza fondo, MArCheSi (1875); inoltre del piccolo
lago viene detto (da Giovanni battista Porta, riportato
da Marchesi) “se mai si fosse presentata occasione a Poeti di
scrivere di quest’acqua, avrebbero favoleggiando cantato, che questo
fosse uno spiraglio del lago di Averno” (MArCheSi, 1875).

di tale leggenda nel luogo sono rimasti due topo-
nimi dedicati a Sant’erasmo, un versante roccioso
(costa S. erasmo) ed una sorgente sulfurea.

il lago di lavarone (tn) è uno dei laghi più antichi
dell’arco alpino; la sua origine è compatibile con un pro-
cesso carsico per sprofondamento. Alcune fonti fanno
risalire l’evento al 210 a.C. (datazione da analisi al radio-
carbonio campioni di alberi radicati, ancora presenti sul
fondo del bacino). l’alimentazione è garantita da piccole
sorgenti per lo più superficiali. l’origine del lago secondo
la tradizione popolare viene ricondotta ad episodio di
sprofondamento descritto da una leggenda.” nell’area in
cui oggi si trova il Lago di Lavarone, esistesse un tempo lontano
un bosco rigoglioso, proprietà di due fratelli. Un brutto giorno, però,
costoro litigarono violentemente per la proprietà del bosco tantoché
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Dio, disgustato dalla ferocia del diverbio, decise di punirli: fece spro-
fondare il bosco e riempì la conca d’acqua. Al mattino, dove prima
c’era il bosco, apparve un lago.” 

in friuli Venezia Giulia, una leggenda di sprofonda-
mento è narrata per il lago di ragogna (presso, S. daniele
del friuli; MArtiniS, 1989). la leggenda parla di un vian-
dante che non venne accolto dagli abitanti del luogo, e
non vollero dargli né cibo né acqua. Solo un povero
mendicante divise con lui il piccolo pasto che aveva a di-
sposizione. il viandante il giorno seguente disse al men-
dicante di andar via molto presto da quei luoghi, e subito
dopo il terreno sprofondò e si formo il lago di ragogna.

un’altra leggenda veneta associa, invece, la forma-
zione di una cavità carsica al diavolo che rapisce una
bimba colpevole di aver violato il divieto di recarsi
presso un bosco sacro, il luogo è Camporovere (pro-
vincia di Vicenza) la forma carsica è la voragine del
tanzerloch, da un termine di origine cimbra, che signi-
fica significa “buco delle danze”. di tale leggenda si ri-
porta il brano relativo all’intervento del fratellino per
salvare la sorella dal demonio: “Il ragazzetto raccolse tutte
le sue cose, invocò San Michele Arcangelo e rizzandosi all’im-
provviso scagliò la croce di legno che teneva con sé in mezzo alle
streghe danzanti. Si udì un rombo terribile e la terra si aperse
inghiottendo tutto. Dove prima era lo spiazzo erboso si sprofon-
dava in una voragine paurosa ed immensa.”

la cavità carsica che da sempre suscita interesse e
su cui sono narrate credenze popolari riferite al con-
dotto per l’inferno è la voragine del Merro, presso
Sant’Angelo romano, definita anche la voragine infernale
per la sua profondità (100 m di diametro e circa 400 m
di profondità; figura 23).

5.7. - Gli SProfondAMenti e lA fiGurA del drAGo

lo straripamento dei fiumi, le paludi mefitiche, le
acque sulfuree, i siti lacustri infettati da malattie, quali la
malaria ad esempio, sono fenomeni naturali (oltre alle ma-
nifestazioni vulcaniche evidentemente legate al fuoco) che
nel medioevo vennero personificati con la figura del drago.

il drago, in forma di enorme serpente, simboleg-

giava anche una sorgente che scaturisce improvvisa-
mente ed inaspettatamente, all’interno dei centri abitati,
portando devastazione o danneggiando comunque ir-
reparabilmente abitazioni chiese ed altro (Archivio se-
greto Vaticano, MArinelli, 1995), quindi, tale figura
mitica, viene talvolta invocata anche in tema di spro-
fondamenti. 

l’associazione drago–voragine è forse da correlare al
tema dello sprofondamento quale corridoio per il mondo
degli inferi e delle strane creature che vi possono abitare.

tale tema mitico è molto antico e probabilmente
trae origine nella tradizione locale (oltre che dai culti
pagani dedicati a ercole) dal libro dell’Apocalisse:…
”Ma terra venne in soccorso della donna aprendo una voragine
ed inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato (Apocalisse,
Cap. 10)” ed ancora  “L’Arcangelo Michele con i suoi angeli
gli impedì di volare, ma egli si avventò sulla donna vomitando li-
quido per farla annegare, ma una voragine si aprì e inghiottì il
fiume (Apocalisse di S. Giovanni. Cap. 12)”. 

il tema si diffuse capillarmente nel medioevo in cui,
alla figura del drago e alla grotta o voragine in cui esso
viveva, vennero associati per lo più eventi vulcanici o
più in generale legati al fuoco.

i temi narrativi che descrivono laghi e voragini in
cui si nasconde un drago sono innumerevoli e diffusi
in tutte le regioni. in seguito vennero associate al drago
figure maschili di santi protettori (oltre alla nota figura
di S. Giorgio) che lo sconfissero, traendo spunto dal
mito pagano di ercole.

in Campania, presso Volturara irpira, è nota, ad
esempio, tale leggenda …. Il drago sputò tutto il fuoco dalla
bocca e gridò così tanto per il dolore che si udirono le grida al
di là delle montagne. Alla fine si accasciò sulle zampe e spro-
fondò nelle viscere della terra. Come segno indelebile dell’acca-
duto, rimasero tre voragini con la forma delle teste del mostro,
che ancora oggi è possibile osservare in questo luogo, che da quel
tragico evento fu soprannominato La Bocca del Dragone….(da
http://otrale.blog.tiscali.it/la-leggenda-di-gesio).

il mito del drago venne, poi, esteso a molti laghi del
territorio italiano, e per varie grotte o cavità carsiche di
grande estensione (molti esempi provengono dalla Sar-
degna o dalla Puglia) nonchè per svariati luoghi palu-
dosi e malsani. 

dallo studio dei racconti popolari riguardanti le vo-
ragini si evince che tale tema mitico viene invocato,
nelle aree a rischio sinkhole, in cui vi è una molteplicità
di aspetti naturali: quali emanazioni gassose, acque sul-
furee, comparsa di sorgenti, serpeggiare di fiumi, paludi
nebbiose oltre ovviamente alla formazioni di voragini
che possono far pensare a crateri vulcanici. 

il drago in tali aree sta quasi ad indicare un intero
territorio malsano e spettrale, dominato dalla nebbia e
dalle paludi, in cui si verificano episodi che non trovano
semplice spiegazione.

tra le aree a rischio sinkhole in cui sono stati tra-
mandati questi racconti si menziona la Piana del fucino
(l’Aquila) ed ancora la Piana di S. Vittorino (ricordata
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fig. 23 – Voragine del Merro dal Catasto Gregoriano.
– Merro sinkhole from Gregorian Cadastre.



più volte nel testo) in cui, come si è visto nei paragrafi
precedenti, si sono sviluppati molteplici motivi leggen-
dari (riguardanti gli sprofondamenti, le sparizioni ed ap-
parizioni di laghi) che talvolta si sovrappongono.

Sulle sponde dell’antico lago del fucino fu eretto il
grande tempio di Angizia, divinità dai poteri magici, ca-
pace di incantare i serpenti e di impiegare ogni sorta di
erba medicinale per scopi curativi e taumaturgici, in
grado di sconfiggere il grande serpente, che ivi vi abitava,
responsabile dei fenomeni naturali che si verificavano
(gas mefitici, acque sulfuree e formazione di voragini).
infatti l’area del fucino è caratterizzata da presenza di
sinkholes, emanazioni di gas dal suolo, polle e sorgenti
sulfuree nonché da fenomeni di autocombustione
(fiamme di fuoco che fuoriescono dal terreno) e che an-
ticamente non potevano trovare la giusta spiegazione.

nella seconda area il tema del drago e del lago è le-
gato alla antica città di Cotilia (oggi il toponimo rimane
ad indicare la sola località termale).

l’antichissima città di Cotilia, che costituisce un
mito nel ricordo delle popolazioni aborigene e che an-
cora prima dell’arrivo dei sabini, avrebbe goduto di una
eccezionale floridezza economica ed urbanistica, non
è mai stata individuata.  

il nome Cutilia rimane ad indicare un’area abba-
stanza vasta ai margini della Piana di S. Vittorino. una
leggenda la vuole sprofondata all’interno del lago di Pa-
terno chiamato anticamente Lacus Cutiliae (altra ver-
sione la vede sprofondata nel lago di rieti). 

dopo la distruzione per sprofondamento di Cotilia
l’antico lago, forse immaginato sulle rovine inghiottite
della mitica città, fu infestato da un orribile drago che
con il suo corpo gigantesco e la sua forza smisurata, ini-
ziò a devastare la zona, rendendo l’aria irrespirabile con
esalazioni sulfuree. S. Silvestro Papa, nel iV secolo, salvò
la città di Cotilia dalle devastazioni del drago (MArinelli,
1995). il suo intervento miracoloso (che portò all’esti-
zione del lago) è stato successivo ad un evento sismico
che sconvolse la zona e che colmò di detriti anche altri
laghetti circostanti. 

la leggenda di San Silvestro è narrata in una cro-
naca del 1389 di Giovannangelo Vanningo (MArinelli,
1995), nella quale si fa un po’ di confusione, tra Cotilia
e Contigliano. 

6. - ConCluSioni

durante l’attività di studio e di censimento dei feno-
meni di sinkholes ci si imbatte in miti e leggende che de-
scrivono la formazione di voragini e la nascita di sorgenti.
tali racconti mitici (ne sono stati raccolti molte decine)
sono stati per lo più sottovalutati dal mondo scientifico
che studia i fenomeni di rischio naturale ma, da un’attenta
analisi, risulta invece necessario seguire un approccio mul-
tidisciplinare, archeologico, antropologico e geologico per
cercare di dare una spiegazione completa dell’evento al

fine di scindere la leggenda, la fantasia, dalla realtà.
la presenza di alcuni toponimi ricorrenti nelle aree

soggette a sprofondamenti ha spinto a fare alcune os-
servazioni. 

il toponimo Paterno, ad esempio, riferito al Dis
Pater, signore dell’oltretomba, ha fatto ipotizzare che
fenomeni di sprofondamento avvenissero anche in
epoca romana e preromana, e che tali voragini, di forma
cilindrica, fossero ritenute il condotto che conduceva
al regno dei morti.

i culti ctoni (testimoniati da ritrovamenti archeologici)
nelle aree a rischio sprofondamento erano per lo più
dedicati a divinità femminili, che riconducevano al culto
della terra e alle pratiche agricole ad essa associate,
quindi a demetra, a Giunone o ad altre figure locali
(quali feronia, Angizia etc.). la presenza di tali pratiche
religiose legate al mondo sotterraneo, nelle sinkholes
prone areas, potrebbe far supporre che la frequenza di
tali fenomeni naturali ha prodotto miti e leggende che
sono stati tramandati nel tempo, con varianti legate al
culto pagano ed in seguito cristiano, e si sono diffusi
anche in territori lontani. 

la frequenza, inoltre, del toponimo S. Vittorino,
martire di epoca romana morto appeso per i piedi in un
sinkhole colmato da acque sulfuree, fa ritenere che in
alcuni luoghi sgorgassero acque sulfuree oggi inesistenti.

inoltre la tradizione popolare, medioevale e succes-
siva, è ricca di racconti che associano la formazione di
una voragine, al giorno dedicato ad un santo in partico-
lare. Spesso la formazione di una voragine viene riferita
all’ira di una figura femminile (Sant’Anna nella gran
parte dei casi, la Madonna, etc.), che porta ad ipotizzare
un collegamento con il passato e con le figure ctonie ten-
denzialmente femminili.

l’associazione tra trebbiatura, festa di Sant’Anna e
l’origine di un lago per sprofondamento, ad esempio,
rinvenibile in molte aree del territorio italiano non con-
tigue, è frequente. 

la spiegazione di tale correlazione risulta ancora
ignota. Studi antropologici tendono a considerare, tut-
tavia, la leggenda frutto di realtà rurali legate al ciclo
del grano e l’episodio di sprofondamento una pura fan-
tasia per spiegare la presenza di piccoli laghi e sorgenti
(bAronti, 2005). inoltre, le leggende descrivono
spesso voragini senza fondo, che suscitano i più svariati
tentativi di analisi da ricercarsi nelle tradizioni religiose
dei popoli.

è possibile, tuttavia, considerare anche alcune, più
semplici, spiegazioni scientifiche. 

Sprofondamenti che danno origine a piccoli specchi
d’acqua di forma sub-circolare, i sinkholes appunto, si
sono sempre manifestati nel nostro territorio. in molti
casi i sinkholes presentano sorgenti al fondo con ali-
mentazione profonda, talvolta con acque mineralizzate.

Se il processo che li origina è un meccanismo di deep
piping (niSio, 2003, 2008) è possibile che i terreni siano
stati sottoposti a liquefazione, pertanto effettuando un
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misura di profondità, nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla formazione della voragine, accade che il pipe
o condotto non sia stato ancora richiuso, pertanto la
voragine potrebbe risultare molto profonda, da consi-
derarsi senza fondo. 

la liberazione inoltre di gas e la precipitazione degli
ossidi di ferro nelle acque potrebbero spiegare la pre-
senza di colorazioni rosse (Accesa, laghi intrisi e tinti di
sangue), la mineralizzazione con h2S colorazioni opale-
scenti da assimilarsi ad occhi di mare.

leggende più caratteristiche, attribuite a San Gio-
vanni, descrivono il fuoco (la meteorite) e la comparsa
d’acqua cioè l’episodio negativo, lo sprofondamento con
probabilmente emissioni di gas, e la nascita successiva
della sorgente dalla voragine. tali racconti risultano com-
patibili con la formazione di spring sinkhole in aree carat-
terizzate da acquiferi imprigionati in cui buona parte dei
processi è legata alle sovrappressioni idrauliche.

inoltre i racconti che descrivono alcune eruzioni, con
lanci di lapilli e brandelli, che fanno ipotizzare eventi mi-
tici o vulcanici, possono più semplicemente trovare spie-
gazione nelle prime fasi della formazione del sinkhole
in cui si assiste alla liberazione di gas (Co2 e h2S) ed
alla formazione di una colonna di acqua e vapori.

le leggende descritte, tutte molto simili, ricordano,
in qualche modo, l’episodio mitologico del rapimento
di Persefone da parte di Ade, il dio del mondo sotter-
raneo. Ade avrebbe rapito la figlia di demetra, dea dei
campi e dell’agricoltura, facendola sprofondare in una
voragine senza fondo che collegava la superficie con il
mondo degli inferi; la voragine viene identificata con un
lago originatosi per sprofondamento, il lago di Pergusa,
in provincia di enna. 

tale leggenda che forse è la prima di questo genere
introduce il tema del lago senza fondo quale collega-
mento con l’inferno. il tema dell’ingresso per l’inferno è
diffuso in tutta la tradizione italiana, dal culto pagano
si rinviene ancora nella tradizione medioevale e succes-
siva (basti pensare che l’inferno dantesco viene dise-
gnato come una grande voragine).

diversi elementi uniscono i motivi narrativi legati
ad Ade (e quindi al mito di Persefone) e a Sant’Anna,
apparentemente non correlabili, oltre all’aprirsi di una
voragine che, inghiottendo il contadino irrispettoso
delle regole di astensione dal lavoro.

tra questi si sottolineano i temi narrativi che ricor-
dano l’alternarsi delle stagioni. infatti la mitologia greca
narra che demetra, disperata per il rapimento della fi-
glia, fece inaridire la terra portando l’inverno. fu l’inter-
vento di zeus a placarne l’ira, dando luogo all’alternarsi
delle stagioni.

il mito della nascita delle stagioni, dell’alternanza del
periodo secco e di quello piovoso è riprodotto anche
nelle consuetudini rurali attraverso l’usanza di recarsi, du-
rante la festa di Sant’Anna, in un luogo di balneazione.
la pratica di gettarsi in acqua sembrava avere una valenza
purificatrice, ma anche un auspicio di fecondità.

la festa di Sant’Anna, per il modo in cui veniva ce-
lebrata dai contadini, e per gli elementi che presenta la
leggenda ad essa legata, con l’astensione dalle attività
lavorative, potrebbe ricollegarsi alle antiche celebrazioni
di un culto agrario dedicato a demetra (o forse più in
generale alla Madre terra, identificata nel tempo e nei
vari luoghi con Cibele, Giunone, feronia etc.). 

tuttavia, in questo quadro, la formazione della vo-
ragine, che dagli studiosi di archeologia ed antropologia,
potrebbe sembrare un mito, in realtà, è reale, è l’ele-
mento scatenante che fa nascere il racconto, in seguito
arricchito di altri fantasiosi particolari. 

inoltre nella tradizione mitologica prima e religiosa
e popolare poi, abbondano gli esempi dello “sprofon-
damento miracoloso” e della comparsa di laghi al posto
di città inghiottite, Cotilia sprofondata nel lago di Pa-
terno (ri), la città di Amyclae, sprofondata nel lago di
S. Puoto (lt), l’antica città di Liternum sprofondata nel
lago Patria (tutti senza fondo). Questo motivo popolare,
divenuto leggendario, potrebbe risalire alla Genesi dove
viene descritta della scomparsa di Sodoma e Gomorra e
delle ventisei città che sorgevano sulle sponde del lago
di Asfaltide, in Palestina. tutte furono sommerse da una
improvvisa esplosione tellurica, manifestazione della ma-
ledizione divina, che intendeva punire i gravissimi peccati
degli abitanti di quei luoghi “ed un lago di acque amarissime
scaturì al suo posto”. tali temi riconducono alle possibili
formazioni di sinkholes sismo-indotti.

Allo stesso modo l’associazione drago-voragine
senza fondo potrebbe risalire al libro dell’Apocalisse (o
ancora prima al mito pagano di ercole).

la figura del drago che fuoriesce dalla voragine
mette in evidenza di nuovo il condotto che porta al
mondo degli inferi. il drago, che, tuttavia, viene invo-
cato nella tradizione popolare medioevale più frequen-
temente in riferimento ad attività vulcaniche o a fiumi
che esondano “serpeggiando”, si identifica con il grande
spirito sotterraneo che caratterizza alcune aree ad alto ri-
schio idrogeologico.

il tema del grande spirito sotterraneo è stato nel tempo
narrato per quei luoghi in cui si assisteva ad un insieme
di processi geologici, geomorfologici, idrogeologici e
geotermici in cui ai fenomeni di sprofondamento si as-
sociano vari altri eventi ritenuti misteriosi e prodigiosi.
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