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I,EGGENDEMETROPOIXTANL
NARRAZIONEETEATRO
di Carlo Presotto
Le leggeDdemetropolìtane rappresentaooun
i4teressante"problema" ùon solo di caaattere
socialeo psìcologico,ma aÍche "ling!ìstìco".
Nel momento iù cùì un oarratore si trova ad
operareconsapevolmente
con il úaterial€ delI'oralità cootemporaùea
si imbatteimmediatamentein due ostacolichepossiamoindicare
come "la sitrdromedell'aDfopologo"e "la ùon
linearitadelmito metropolitaúo".
Chissàche lavorandoper trovareùna soluzione pmtica al "come raccontarela leggenda
m e t r o p o l i t x o as "i p o s s o d o
s v t l u p p a r oe u o v t
campi di ricercasulla messarn scenae sull imÍragm:lalo co empoiaDeo.

La sindromedell'antropologo
Un celebleaotropologo
raccontava
lo sfano
comportamento
di uor nibirdi indìgeni
inrwicinabilì e moltoprimitivi, sottoossel.aziodeda
tempodapartedi uÈ gruppodi ricercatori.
in migrazronc,
Questahibu eraperenneÍreote
con .ìtni e di.ezioniinspiegabiii,per cui gli
sfudiosiavevaùocercatodi facciare ùlla mappa
e d u o c a l e n d a r idoe i l o r os p o s t a m e nN
r ii.l
corsodi alcuEiaDlriave!aDo
individuarù
ruuJ
unaseriedi relazioDitra il tEsferimentoe le
cotrdizioniclimatichg.le variazionidellasaliDità*delle
acque.
lo spost0mento
di alcuúe
spe-

cle ol rse[l mlslatonRileggeodole mappeerato aDcheemerse
alcunefiguresimboliche,
comese la ldbu, nel
propnomrgrare.
seguisse
degliarcaoiseotiefl.
Ci fu cbi rispolveròI'iDoresi
dell incoolrocon
civiìtà. extr;terrestri.- Per farla breve, dopo
qualcheaúnosi riuscìa comuúicarefaticosameoteco! alcuni indigeúi,che itrtervistatisnlla
nafuradelle loro migtazionìrisposero:,Non si
poteva piit vivere, con quegli ìromini bianchi
che ci giravanoiotomo. FacevaúoscaDparele
bestie.trascoúdevabo
macchinesueli olberi.
Così.quandoloro arrivavanoda una-pane,noi
andavamovia dall'altra
L'attenzione degli atrtropologi aveva

SIAMO TORNATI:
Dopo tanto temlo e propdo quando nessuno piir
ci credeva,ecco.i di nuovo qua. E' vero, staveo
qBi per eÌrtraremhe noi nelÌa 1€gSend4con ftr.e
,trolte piu volte auullciato e úai riproposro.
E invecc, ce l'abbiamo fattal Cîazie ache a coloro chehmo coorin@.oa iorclerci nei rempo.lor.
nendocontlibùd di vdio getrse.
Le noqre anivrÉ sonoproseguie. seppurcpiu iÌ
sordin4 îanfe cbe rDula merra dozzba di Èsr universirariepresenrare
inqueeo drino lriemio rn van
aten€ic'è il nostlo zepino- Qualcuno ci awi sesuiÌo
anchealla Édio - ad e*Inpio, nel mitico proganma
di GìanlucaNicoleui cole'a - o in qùaÌchetugace
apparizioD€relevisiva"
Quesronumero, pronlo da rempo e per questo
retlodauto, v€deun au..nenlodi pagine nsleuo i precedeDîiche sperieo sia gadiÌo a tulti coloro che
haino awÌo 1..pazierza di aspèftaresino ad oeei.
Nesli ùimi lempi nod si è.iscontaro, almeDonel
nosto pese, l'eÌrlelgeG di ú g"n nunerc di nùove
leggende.Ci.coÌano Ie solite, seppùrcon qual.he
var'ane Ma noi sriamoal]efla. pronli a rnformarvi
sdle novita e i'evolversi del folkÌore nodemo.
E pe! questq L/Íe Srorìe.-.conrinu! |
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influenzato diÌettamente il comportamento
della tribir, crealdo un ironico circolo viztoso.
Le leggerde Íretropolitan€pongono utr
primo problgmaetico al daEatote"cosciente".
Rivelare la "leggendarierà''di uo l.ano,a chi lo
crede "reale", troú significa coîtribuire ad ercdere gli spazi dell'immagina.io?
Nell'esperienzadi uo Danororedi leggeúde
quesloproblemasi tmsfolmaprestoiDuo alfo:
è giusroche le eventualifìoritureo aggiuoteche
cod Ìa mia libertà di darlatorcpossoinnestare
sulla leggeoda,si sedimentiÈosu di essa,,trasformandola"?
Nel 1989partecipaialla pìrntata,,pilota"di
uda trasmissiotretelevisiva su Italia I , "Roba da
Matti". Raccoútavola leggeúdadell'awistameDto di ud pescesiiuro id ua laghettodi lesca
sportiva D€i dìtrtomi di Vicelza. La stofla m!
era stataraccoútatadue allri prima da ùna
amica,che 11eavevadocumentatala realtàcoú
ùda serie di foto atîetrdibili.La sualeggendarierdera testimonialadal fairochealcunimori\i
(la battuta di pescasùbacquea,le ipotesi sulla
proveDignza
delmostro,la suavoÉcità)ritoúavaao in versioni della stessacatfurèpùbblicate
addirithla oltreoceaoo,da Jafi H. Bruúvaad.
Dopo la mia partecipazioÀealla prEtata vi fu
ùúa incredibile fioritura di catturetrei laghetti
dellaprovinciadi \îcenza, docummtandà arncoli sui giomali locali e da conferm€orali. Tre
elemeÀti sono divertetrti:
- raccontaDdola storia chiarivo il suo
aspettoleggsndario;
- il titolo sùl gioÌtralelocaleparlavadi
"^.-.i"r^..,1i

l--.^-,1-"

- per unaserìedi motivi io stesso
úotrso
neppurese il pezzoè andatoio olda
opprueno.

La non-linearità della
narrazione metropolitana
''L'ided

dí ipertesto he alle spalle una
storía hoh brere. A lungo e confusamente
vagheggiau da eruditi. biblnLecai e
architisti, víene chiaramenteenunciata
neglí anní '30 del aostto secolo,
nell'Anerica della grande cr:.sr.! tuol
genitofi índiretti sono I utopismo tecnologico e L4rivohtzio\e organizata cheporta
progressívamente a concepire il sapere e
la rícerca universítsria comeíl risulteto
dell dt!iviú di gruppi inprdisciplinari.
Perccchí anni dopo, gruzie alla diff|sioke
capi I Iare deI I'inforuatíca, que: ta ideo
uscirà dqllo stato dí utopía vísionqria per
ncarnarsi in semplrctprodoth commerciali rcperibili prerso qualsiasí rivenditore di
"
nftware.
(Carlo Rovelli, lpercorsi dell'iperte,tto,Eletholibd)
"Gli

ipertesti (nel ite\so líbero del rermíne)sonotetti non líneari chepermettoao al lettorc di petdersi nell'íperspazio di
un!leltufa ihluitivL e tehza cosîizio\í. Il
lettoreva in cercadiemoznni e ques i p t
che di risposte, (...) Il passaggio da testo a
ipetlesto è un processo irrerersibile, a
menoche non sí îengduna copia dell'ofignale. II tesloacqu$ranuavedimen\toni,
acquístauna dimensionerizomatica che
non pelúetterà pí1i di costraire l'origínale
senzamutílarc l'ipertesto. "
(da "Hypertext", di Cecchi, su
Decoder2-3, 1994)

La leggendametropolitallanoÈrienttanella
misùa kadizioúaledel dialogoe del raccoDto.
Spesso,al termìne del mio spettacoloBar
Miralago
itr cui racconto la storia del mio
Il mass-media
si prestaiacredibilmeotea
"volaoo"
itrcontro
di
attorecoo la leggetrdam€tlopohtafare da
ai temi mitico-leggeldari,
na,
mi
feÍno
glì speta pariare di leggende
iúdipeDdeDremeúte
dallareale.presu.ora
o inesi- tatori,!e raccodo alcun€,loro me coÈ
úe
raccoútastedtescieútificitàconcui li tratta.
oo altse,di alcùle n€ se iamo dive$e vercioùi,
Certoè cheil nafiatore,a seconda
del cermi chiedonose uoa storia che loro conoscono
chio di ascoltatorisucui opera,è ir gradodi
sia consìdemlìleleggendao meDo...
darcùnasuaversionedellaleggetrda,
ma la ttaSi naviga ìnsiemenelf ipeftesto"leggeode
dizionedi boccain boccaè taledaabbaúooDare metropolitane" secotrdolma letlum non litrearc,
prestole vaîiaotichedotrrispoúdoúo
al seDso di gruppo,in cui il mio .uolo diveDtasimile a
dellaleggeúda,
manteneodo
invecequelleche
quello di uo "Sysop" di utrareteiofo.matica,o
oe evidelziatro
lamotivazioDc
di fondo.
quello di un "master" di un gioco di ruolo.
qùesto
Diveotaa
puDtoimpofantechiedersi "Attore" di una oarrazioaecondivisa, di uoa
perchéIa geÈtesi raccontie creda.asto.ie
ricompeúsazioreeffuneradi t'ammeotiesplosi
impossibili.
ir un univer5omitiòo.
Ma pdma di provaread affrootareques!o
In sostaDza,
la leggeúdametropolitanaoffte
tema,dobbiamoconfrontarci
coou! altr; proI'occasione
di lar rimbalzareil ruolo di narraroblema,quellodellafoma "drarnmaturgica"
re, di mescolarele carte,e coo u! 'tnaesîrodel
che
assùmonoquestestone.
gioco" abile,tmsfonnaregli spettatorii! attori.

Per quesrosto sperirneBtatrdouD modo di Darrare "ipertesfualrnente',
seozacioè uDarraccta
lueare p.ecostituita, ma coo la Dossibilitàdi
attidgeread ùú s€rbatoiodi materiali secondo
logiche ogti volta diverse.
Per questoho realizzatouú mazzodi carte.
ogDunacoo il rirolo di uDaleggeldadel mro
"repertono-'(uoa
îre[tiúa]. Le mescolo,faccio
pescare,
cbredodi sfogliarlee di scegliemeuna
ao uDo.spettat_or_e.
sto sperimenEodouoa serie
ol gloctuposslblh.
Mi ritorna alla merlte il moccanismodl
costruziotle della comm€dia dell,arte, con il
repertoriodi lazzi da comporresu] cxlov!.ccio,
ma peî otae solouna sugqestiotre.
Restala oecessirà
dii-odividuare
un codice
!arrarrvo,pfectso
per accompagúare
il passag_
glo oela leggeoclacfacoofrso rumoredi fondo
a oggettodi rappresenhzioùe.

Unafinestrasul mito?
problemi,la sindromedell'aDtropologo
. Due
e la non liDearilàdel mareriale,colleqahsreÍx_
mentena di loro ci riportaoo.rllaguèstionedet
se0soperchéla geúresi rtccontxleeseúdelE
sopralrutro.
percbefarlediventareólgerto di
unaricerca"teatrale"l
Qùella che voglio darenoo può essereneppure lodtaiameite uDarisposta,_mauna lioea ài
lavoro,una speciedi teorernacoa una qualche
coosrstenza
ìBruidva,ma futtoda dimostrare.
Forseciò checbiamiamo..leggenda
metropolirana'Dooè altrocbeuoa ult-e-riore
fioestra
apertasùlla dimensioúedel mito, E se itdichiamo comemrto uaa storia,che dà in qualche
modocorpoe voce a modelli di relazionetra ìe
persooe,e tra le personee l,ambimte.cerLamcn_
te le.ìeggende
apponengooo
a questobisogto di
îomúe "rmmagtoe".,.materia'a disaei,desiden. sentimenddi colpa o di aggressiviiàpreseDti
netlavrtaquoodiaia di deteminatecomuDita.
Urazlealta velocita degli spostameoti.ed al
ftoro mothpt,catoredei mezzidi comurrcczio_
ne, qùest€storie si spostado,diffoúdeDdosiin
areecùlhrralidiversema resesimiI dallacoodi_
vis,oùedello stessomodellodi relaziole.
Le leggeDdesi collocaDoquiúdi ha la ,,narmzione" di una esperìenza,chè si comuaica uamúe exenpla..ela i.definizionedi quesraespe_
neú7ain funziooedi un ststemadi riferimeDro,
r l " m o d e l l od i r e l a z i o n e ' c o n d i v i s cor. e d e r e
lnslemeacl_ù!aleggendasigDificacondìviderc
qùalcosache spessova oltre al seúplice fatto
nallam.
. Basti fare I'esempiodelle numeroseleooende di argomenromziitta, cne migrioo iníiììorrmeolecbve vl sraDopuud di contaftotra culture"pru ncche" e culture..piupovere...Con
nsultahparddossali.

Bar Miralago
owero
La Leggendadel pesceSiluro
îeleracconto di Giacomo [/erdee
Laflo lrresoîo con Carlo presotro
Collaborazionedi ntino Catara e
AlessandraGhiglíone
Un tavolino da bar apparecchiatoDcr
uú té, uoa televisioúe,uaa videocamèra
eoutrffulatore.
Qùestisotroi sempliciioeredientiche
CarloPresottoutili2za peiraccontare
conmoltaironiaùdacelebreleseeúda
metropolitatra,che katta de11,a;;istameDtoe della catturadi un enormepesce
io utr laghettoadibito a oescasoortiia.
Perspiegare
la prorènieozadel pesce
si scomoderaoao
le iporesiDiui0crèdibiIi. daquelladi un esperiméoro
generico
a quelladi ura sofisniazione
aléentare.
A secoodadei putrti di vista il Desce
di,,sasgla
ua rnostrodi Locb Neis, un
abiratore
dellefognecomeL'Allierrore
di NewYork. o addirirturala Balina di
Pinocchio.
Le leggendemehopoiitane sono,m
ua certomodo,la sopruwivenzaquotrdianadelle favoletadizionali .
I fatti e i pe$otraggi piu curiosi della
reattacoútemporatrea
passano
di bocca
ir boccadiveotaado
coorenitoridi ansie
pauree desiderie trasf"r""ra-"rl i" iG
ne.
La sceltadi untilizzareall'iaterno
dello spettacoloanchela tecoicadel
teleraccootovuole mettereitr gioco la
lete!'Ìstone
comestrumento
di moltiDli_
caziooe.
di iogigantimento
dellestohe,
ma anchecomepossibileportadelf irrr
magrnano.
fuprendendo
da vicino unatazzadi ré
coDlè suafeftadi iimonepossovederc
unabarchena
sul fago.comèun telegiorDarepuo tngtgantrre
uo grossopesce
gattoper farlo diveotareuno ',squalodr
nume _
. La differenzasta nel fatto che, trel
îeleracconîo,ogai spettatorepuò fare
correrelo sguardodallo schèrmolia
barcasul lagoìal soggetîoinquadtaro
{la
razzadi ré).ailo sguardodel narrarore
c r e a 0 d o sur n p e r s o o a l e
p e r c o r s od t

\1S10n9.

Tutti avÉnno sentito dire che úei ristoranti
cinesi.ridaDDoda úIangiaretopi e chjssàcosrllxo. Lne :ùîvaoo rDdue e DolDonaDoqui fufta
la farniglia-Chedomono raveon ia uaasrrnza.
Che se muoreuno lo seppelliscono
rn caútiDa
pe! oon dover chiamare I'autorità. Foaseavrcte
sentito dire che gli imlnigrari, non sapeodoche
uso fare del bidè, lo riempioaodi tenà e cì coltivano il prezzeÍrolo.Tutto questobagagliodi
storle accoúpagnava,ed è storiareceúîe.le
famiglìe di immigrori del sud,cui venivano
atEibuiti gli sressicomponameútideicioesi.
E curiosoricordarecomedegliSari Udrti le
stesse"voci" si trasferiscanoDieriodicamenre
sulle varie orldatemigmtorie.Per cui lo sresso
nstoÍ?!ùteitaliano, che sì è difeso iú aDniDassati
dall'accusadi servirecamedi roporiClieDti,
oggi raccoúta che nel ristoratrtemessicanoa
fia[co awieúe la stessacosa.E ci crede!
Scoprirequestimodellidi relazionenon è
sernprepiacevole.Un amico,provocatoriamente, mi diceva che allora, d-iquestopasso,
dovremmo defiúire StephenKine l,,,Oimero',
moderú.
o. per l'usocapillie cheegii fa dell'oral l t a a t t - r t r t e mcol e l l as u al e t t e r a t u f aF.o r s ei
mezzi di comunicazioDe
di massa,teievisiotre,
cinema, giomali, best-sellers,
raDDresentano
la
piazzaallargatadove 'emergono'_'
itone preseoti oella dimeosionequotidiana.tffìdate alla
voce di raratorì "elettì"? Ma eletti da chi? E
coú qualefuDzioúe?
fl mio Iavoronascedall'eslgeoza
Dersonale
di capire.di cercaredi leggereìflussì.Ia strutnua, dl qùesto magma appareútementeilforme
della comunicazione, di questorumore di foodo
pervasivoche turtoiuglobae nrnoomologa.
Separaredei frammenti.rioulirli. cercaredi
farli luccicare.questoe per ora uDimpegno
rDgeouoe ta$coso01àrcteologo
ottocettesco.
coe segueúdote pafoledt uo poemacercauDc
clîta sepolta.
URSAN LICENDS, NAXRATIVESAND TFf,A.
TRE, by CarloPre:otîo.Abslfacr:Urbanlegends
'problem"not
represeDt
aninteresting
only onúe
socialor psychological
side,bu!onthelinguislicside,
too. Tbe autho!is a rheatreactorwhodid alr€adv
someperformaoces
rboì.lrrban legends.
lu hisÀnGi;,
hedjscusson ho$ !o knowÌngly$e contempomry
oral
marerial.
aDdtrninL(
ro|womèindifficultìes:
Lhe..an!hropologist'ssyndrome"
and "urbanm}1bnonlinealiiy". If somebody
believesthare stoÍ is rcalandwe
revealthemthatit is 1egerdary,
do€sn'tit meanto help
reducetheimag0arfI I5 ls accepLable
rhaLa narraror
cont ibutesadditionsto a legendsoasto transfor@
it?
Uùan legendsar€fiotj]rstaparîoî tradftional
dìalogue
or narative:rheyùleradtera sonof h'?efexLyoLmay
qhoLtd
sur by a non-lrnear.
gtouprading.Legends
be
placedbe!'ween
3neypenence
€potedLtoughexam_
p lesandirs re-definitior
rhrough
a feference
framework,commoD
!o thosebeiieviDg
in it.

LEGENDES URBAINES, RECIT ET TEEATR.E.
par Carla Preso o.Rés]umé:
Les tégendes
urbaiÈes
constituenaùn " problème" iftéressan! non seulemenl
au niveau social ou psychologique,mais aussilinguirioLe. L aureur-uDcomedlen
ayanrcejàmb en scène
quelquesspectacies
Dases
surdeslégerdesurbajnesen se demalldantcommenltraiterconsciemment
les
recits orar.Lxcontempomins,examinedeux obstacles
principaux : " le syndromede L'anthrcpologue" e! " la
non Linéaritédu mytheurbaiÈ". Révélerla " légenda.ité " d'un fait à quelqu'unqui le crcit " vrai " ne sigl]ifie-t-il pasconribuer a rest eitrdleI'espacede l'in]Bginaire ? En outÌe, peut-onaccepterqu€1esadjonctions
éventùellesd'un cooteùrEarsfornent la rumeur ? La
ìégerdeurbainen€ rentrepasdaDsle schéúatradilionnel du dialogueet du écit. On naviguepiutót dars ur1
h)?enexte, selon ulle lecture non linéaire, de groupe,
les rùmeuls se sitì.reraientdonc enEele " Écit " d'un
événement,conmuliqué paî erenpla, et lz rcdéf]lJition de cet événolnentel} foncriond'un systèúe de
reférenceparagé par ceù{ qui y croient.

"LABOCCA
DELL'INNOCENZA'
Bambini e folklore narrativo
di Jean-BrunoRenard
Vi dcordarela storiadel bùnbinochein TV, nel
corsodelìaEasmissiorc
PiccolíFa r,banvelat o i n n o c e n l e m e In' taed u l l e r d
i oe l l ap r o p r i a
madre?Si dice cheallarichiestadi SandraMilo
su cosagli sa(ebbe
piaciurofaredagrandecon
quesriabbia
Ia suafidanzata,
Iaconicamenle
risposto:"Quelloahefa 1amammaconlo zro
Anronjoquandoilpapànonc'è . La trasmissioDesi sa.rebbe
improwisamenieinteÍotta, non
dopoaverinquadratoi volti dei duegetritori
notevolrnente
imbarazzati.
L'accadimento
del fattacciosi situerebbe
Ea il
l9E7e il 1988.MoltepeNone
nehaffìorico.do,
ma comequalcosaÉccontatodaèltri. Ne abbiaúo già approfooditamente
parlatosu queste
stessepagine(fatfe .Srorie,
n.5,novembre1992,
pp. 16-17)e un interocapitolodel iibro di Paolo
Toselli,Lafamosaínvasiongtlelleviperevolantí
(SonzogIn,1994)è statodedicaroa questoteggeno:moep1s0o1o,
Leggendarioperché?Perché,ancheseesistono
pocie sparutepe$onepúnte a giuare di aver
propriocoi Ioroocchiallapunlala.n
assisrito
questioDe,
in RAf nonne esiste&acciae la $essaMilo afferctadi nonavemedcordo.
Siamovoluti tuttaviatomaresull'argomento
pubblicandoullasinlesidel lavoropresentato
dall'amicoJean-Bruno
Renard,sociologopresso
I'U!ìiversìtàdi Montpellier.nei corsodel
SeminarioISCRLtenutosia Pariginel luglio
1994.E' un utiìeilquadtamentostoricodella
vìcendae dellasuaappafenenza
al folkloÉ narrahvo.

omai ceno che.l'episodiocoo prongo_
-. _P-arc
bgÌiata a/ moútaqqio.' I
nrsra.)aodra
Mtlo assiemea u! bambiDt(o
NelcolloquioÈlefonicocbe bo potuloavere
DamDma.
a secouda
dellev€rsioDi)ospiredel
co-n
Jacques
Martinllel oovembrtl993, l.aDi_
suo progl-ammasia uÀ adattafbentodi ur; storia
marore
mr
ba
raccottatol,iacideotecomesi e
ctrcoliùlte.rD
!ratrria e riferita alla trasmissiooe
realmeìrlte
venhcato
"Si regisnava úel 1984:
^L EcoteoesmDs . coDdoltada JacquesMartiÀ.
il sabaro.per atrdareiÀ oada la
popotare
,
euesra
trasmissione
!eietisiva,cbe
domenrca
(...).E,vero che ua ragazzioo,duraDesisj.e
dal I977.had'albondeispiraroIa creazior.e^ta
regtstm?rooe.
quandogli bo domandaio:
ne di "PiccoliFaDs,.L
o
D
c
h
t
s
e
t
v
e
o
u
t o : . . h a r ; s p o s t o t- ! Í i a
, E c c ou n av e r s i o D de i q u a n ! os i r a c c o n r a mammae Io ao Joh!lty...Ho chielro: ..Chi
otEatpe,mccollauel lgg3:
è lo
"M i ha!!o
il-9 l9bnEy?. e.aìlorail bambinoha risposto:
raccootatoche ud ragazztnoè
-E
rlslgDoae
che vieoe a trovare la EamJrna
apparsoala tele.trellabasmissioDed=iJacques
qualdo
papà
va
al ristorante."(...) poiché il
Manrn.Ha dettocheamavafarela siestacoo
papa^eracuoco.
tuttele mattiDeuscivaper atrdasùamadre.ma u! giomo dellasettimam(il mrre a.rarda maogiare.f...) 0 pubblico ba riso.
ratorel]onsi ncordapiì.rquale)oon potevafarlo
t.,.,,
t\ell latervallo.
la srgooraè venutaa chie_
perche.suamamfta lacevala siestacoo Jo
zio.
derrnr
dl tagharequ€llasequeDza-..
r n q u € tm o m e D t on.e l l os t u d i o ,i l o a d r ed e l
In questoepisodioreale.Ie paroledel bambi_
Darnb|loe lo zio si sonoazzufati.., soo9prlttosto
Più f.equentiso-!ole versioni coE maggior
Lo
-ambigue:ìo zio Jobnnypuó
-essere.r0
eRèrhil fratellodella madree aàdare
panrcotafl. In cui JacquesMartin domarii
al
oa lel m futh iDnoceDza.
per ajuEre suasorella.
plccoto cosala suama$ma gli facevada manMa
oor
sappiamo
che
I'arnbiguirà
di unainforgrirae:
"Jacques
mazrooe,e
tonre
di_voci.
per
E
Ia
precisione,
le
MariD chiedea uaa bambioacosa
a toglierel.ambiguità
e ponatroil
maDgta.Ler nsponde:,ll lunedi xoa bistecca vocl teooooo
nccootove$o u! seDsounivoco.La stampaba
coú patat'Defritre-il martedìprosciutlocon
grocato
un ruoloìmporlaDteiD questoDtoccsso:
puea e ri mercoledi
panioioquellocbe rror,o.. ''rl slgnore_che
vienequandopapà è uscito..
ùrruuDsl stuprscedel menudel mercoledie la
'lt stgDore
o
r
v
e
o
t
a
.
c b e d o r m e a c o s a . .i o
o a m b l D ar r s p o D d e p
: e r c h éi l m e r c o l e d ìl a
r e t e . a n t ae ' . l l s t g n o r ec h e d o r m e c o E l a
manma n ta stesacooIo zio.' Le telecamere
sr
murrna" per Télé 7Jours.
orressero
altoraversoil pubblicomostraDdo
Parallelanente
e coogiuotamente
allastamu1a Darunaffa rl padrce lo zio..'
pa,.unasecoDda
fonte
diretta
della
diffusioDe
La
storia
per
ha
origine
un
incidentereale
.
oerlavocesonosmtj i 2.000spenaronche erèoo
cEe_s1
e venlìcato effenivamentetrel corso di
-L Ecole
plesennat leatro dell'Irnpero.dove è registrata
desfans',ma che è stalodeformato.
ta trasmrssrone.
e cbehannoassistì[oa-il.iDci_
una pfima ionte di Easformaziodeè stato il
oe_-nle:
questllrannocenamentemccoDlatol,a_
moootDcù Ia stampaha riferito I'a[eddorordcneddoto
e abcbecootribuiloallasuacredibilita
co-ntatoda J-acqu^es
Maftin. per esempio, uel
ma
aDche
altaSuadefomazione.Molti tFermasernmarate
di i!flormazione
televisivàféle Z
roDo
ú
essere.stati
Sedutja 6ancodella coppia
JórrJ nel.numero
-uo g,omo. del 26 maggiol9g4 si rcgge:
rncrrmrnata.
Molto
velocemeDte,
uDanuova
savo parlandocon un bamlìao.
,
lnrormazrone
quindi
si
è
aggiunta:il padreera
Le îrasteÉno lesolite.Buoogiomo,quatrria!tri
úetlasalae c e statauna zuffa coo lo zio. Al
Àar.,Lon cbr sei veduto?Coo la mammae lo
coDE"no,st
e occì.talo il fafto cbe I'itrcideoteè
zro-.
Abi beDe,e chi è lo zioî Beb.è il signore
sratotagtlatoal montaggioe boo è mai stato
cn€.dormec^o!marunaquaadopapà è aliisto_
ortirlsou televisiooe.
Sonomolti invececoloro
r 4 u r s :r . . , , J o o os ú a t oc o s t r e t t oa t a g l i a r eI a
I quctlcredoDoche I'e!,isodioè statorealmente
sequeDzanel moolaecio finale ..
mandatoiDondae qualcuooaffermaaddirittura
fèlè 7 Jours è tl $irno periodico di tuna ta
or
aveflovtstopersodaìmenre
alla TVI euesto
srampatroncese.La sua difflsione è di circa
J
renomeno
dt '.pseudo_ricordo..
è una caratreaimlroru dI esemplaned è lettoda circa I I milio_
sncadetlevocicheimpltcrooimezzi di iDfor_
ù or persone.Ecco una buonarampadi lancio
maaone,sia_nellofo contenuto.sia come foole:
-Derle vocrl
.,L'ho
L reqocheI bo visto in televisiooe.....,
Nel 1989.la rivista Té!èrama fomisce aoa
lettosul glorúa1e...".
e cosi via.
versrotrecteltastoriapjir vicioaalla verirà:
La
voce
si
è
in
"Coo
seguiro
adattataai Danicolari_
ManiD:
chiseiveoutol.'-Con
, Jacques
smr oazioúali.lnllalia. l,adeddoroè itato molto
ra mammae il signorJo'. rispondeil bambrno
mnrdtmeDteatnibuìtoalla trasfiissioDeptccoll
mosrraDdoduedita. ..Chi è ilsieoor Jo?.. nrn_
'.E,
diveD[aDo lo zro
segue
Mani!. quelsigoo.""t6irao*" o il"-u \qns e .to-.zioJohony è.,fidalza[iúi'.
urovadlt. ll ntenmentoat
quaDdopapae al ristorènte".rispoDdecoE
Drovie_
nahrDemottoprobabilmente
da uoa domanàaabi_
mlerza lt ragazzlno.SequenzaevidentefteDte
rualmeDte
posrada SandraMilo. ln Fralcia,
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l'allusione originale al ristorante si è trasformata iù riferimeato al cibo che matrgìail bambido:
ciò corrisponde.ancbein ques_io
caso,a uoa
doma-odaposta dì ùequedteda JacquesMartin.
Voce nasposraio ltalia, fatto reale deformato
itr Frarcia. il dossiersarebbechiusose un episodio quasisimil€ roo si fosseveifìcato rceli
Shti Udri. comes€gaalaroda Bi Ellis e Aún
Mays iú ur recmte artjcolo. 2

stato attribùito, retrospettivamente e per il
cosiddettoeffefto Golia, ad uno sDettacolófia i
piir cotrosciùti.E Aft Lbkletter, sénzadubbio io
perfettabuoDafede, se D'èappropriato.Come
abbiamovisto.utr feúomenoanalogosi è nproposto coú SandraMilo che - per aoi smentiie la
voce i.feÀa, a.Píccoli Far.r - ha dichìarato abilmenteche non aveta ricordo dell'incidente.
Non sappiamos€ l'iÈcidetrte a Strike It Rích
ha awto luogo yeramente.Non sappiaúo DeanIl pjoduttore ràdiofoaico Kermit Schafer,ael
che se le voci eulopee, a partire da uù fatto
suo,libro Torr .f/Íp Is Si owng! A Coltecion of
reale,si soao sviluppate sùbendol,ioflùedza
Radio atd -Il/"s Most Htlarious Boners. pttbblídellasloriaamerica[a.Ciò apparepoco probacato nel 1953, racconta come autetrtico l'anedbile poiché,a oostraconosèéoza,
l'anùdoto
doto segumte.sirualoagli inizi degli arni cinaúedcaúo ùon è attestato iú Fraùcia, deanche
qua4a.
sotto uÀafoúna ad4ttata.Si può quindi suppone
cbe le storiesi sooosvilup'pate
iodipenààte- A Stríke It Rích, ura trasmissioDepopolale
della!elevisione
p r o d o t t ad a W a l t - F r a m e r , mmte da uEaparteall'altradell'AdaDrico.
WaneE Hull, cerimótriere,iDlervisrauúa bambiQùestoperò úoú eschrdel'attecchimeútodi
oa di cirqùe anni il cui padre sewiva le forze
questestorie ìa ùoa tladizione comunee aútica.
armate irl Co.ea. Lei voleva dsparmiare per
Di fatto, il motivo del bambino che rivela cancomprarsi un alpartarnetrto dove tvaebbeavuro
didarnedteI'adulterio di uno dei suoi genitori lo
uDacameratu!!a sua.Sorpresoda ciò, Hull
gìà rcl folklore trar|ativo.
troviamo
domatrda:"Con il nro papàpaniroper la Corea,
l'appartafieDtodove tivl còn la m'ammanon è
E' ifteressaoteioolhe approfoùdile i he temi
grande abbastanza?"La risposta della banbiÀa
p.ircipali
che veicolaoo gli aneddotipresi ìn
è stata: "Dùrante la settimana, dormo oella
cousloeÍtaode, slano es$ eutoDelo amencam.
camem da l€tto coo la mamma, Íra i week-end.
IÀ pdmo luogo,ùúa storiaà coúteúutos€squandoviele lo zio Charlie,mi fannodormire
suale!oo può sfuggirea uDainterpretazione
su uDabaaÀdina
in cucina.Comuoque.oon è
p s i c o a ú a l i t i c aG
. e r s h o nL e g m a n s c r i v e :
"Questebatrutenoú devono
velamente mio zio." 3
esserespiegate
Nel 1979,un giomalistamolto coúoscruro, come tracce di a!"venim€úti reali. e Dochi tra di
Art Lìnklettet nel suo libto The Nety Kids Sav
essisotrostati prodotti o anchetdacontati da
the Darndes!frllrgjl, rìferisceu! iDcideúte bambiri. Ma le personeche li mccontanosono
radìofonicoche gli sarebbeaccaduropersooalstati bambioi". ) Secoadolo studioso,queste
meote.
s t o r i ep e r m e l t o D ao g l i a d ì r l l id i e v o c a r ei D
Il fatto imprevisto, seDzadubbio il piu
mani€mùmoristica dci ricordi d'infaozia, reali o
m e m o r a b i l es, i è v e r i f i c a t oo e l c o r s od é l l a
fantasmatici,sintomatici d€l voyagerismo o
secondaguena moodiale, metrtle stavo DaÍlaúpiuttosto dell'esibizioùismo irfantile: id ouesti
do a uo ragazzinoil cui padreera partitó per Ia
raccooli.ilbambino esibiscenon i pcopriorgani
guerra.Nel reontivo di èonsolarlodell,assenza o comportalmenti
sessualima quelli dei suoi
del padre,gli dissi: "So'che ti sentisolo seoza
getritori.Si può inoltre. mi pare.collegre quetuo papq ma tron preoccupalti, tomerà seDz,alste stone al fàDtasmaarcaicodella "sceDapritro a casasatroe salvo,re sooo si-curo.,'ll
maria"che è. secondoFreud,la scenaosservata
ragazziúodi sei aDDimi ripresecoo vigore:
o immagiúata, elabonta fadtasmaticamentedal
"Oh. oo,
hovo che sia una pàcchia.Vadoa dorbanbino, dei rapporti sessualitra i sùoi geÀitomrre coú mamrîìaruttele lotti, sal-voil merco_
ledi quandoyieúelo zio Boh!" 4
Secoúdo,la molale della stoda - comeper
Ait Lirkletter aggìuoge:"Questastoriami è
molte leggendecoatemporanee- è sufficiettestataraccootatapiu di qualsiasialba da diverse
medte codseúatrice. La donaa adultem non ha
persoDenel corsodegli anni ed è diverteDre alcunacircostaaza attetrùaúte:metrhe il úarito
veqerecome I ftccoútt vanatro,con ogoi sorta
fa il suodoveredi lavoratoreo di soldato,lei lo
di abbellimetro immagiaario!".Un,amoiadiftladiscecon ùú vicino. A propositodell'aoeddofusione e le va anti sodo due calatteristìche
to di Strike It Rích, Gershon Legman sottolinea
tipiche delle leggeúdecooteúporaùee.Ellis e
cotrso$igliezzache il baúbiúo prova dell'ostiMays fao-oonorarecbe questaJtorìaoon fìgura
Iità verso la madre notr ta4to perché tradisce
Dellaprima ediioDe del Iibro di Li_okletter.
òubsuopadre,né perché manifesta la sua sessùalità,
blicato !el 1957sotro il titolo Kids Sai úe
ma perché faqueste cose rigettaùdo il figlio.
Darndest Things!- Questifanno a giusto'ritolo
Ciò trova conispondeozaiD tutte le storie: la
l'ipotesiche l'aoeddoto
deglianoiiinquantaè
madre non dorme piu col bambino, o troo 91ìfa
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pru (urmaaglarecomedovrebbe,o ancoranotr
glocacon ìui. Ciò cor-rispoúde
aile rre atrivirà
pnEcrpah.delbambino:
dormire.maDgiare.
gio_
carc-La deouacialubblica sanzionila d'o-nna
polcEequestatrascuriri propri ruoli EadizioDa_
lr. Do! sottantodisposa fedele,ma aúchedi
madre atetfuosa e Dremulosa.
Ia terzoluogo,ii fatto ch€ la detrurciapùb,Drca
,. passa
ahraversoi mezzi di informazrone
r l î t e t t e t e p r e o c c u p a z i o nai r t u a l ir i f e r i t e
altlnJormaziodemediata.AItri aúeddod_come
le leggendedi gafferadiofoDiche
o relevisive
r a c c o l t e_ d - A
r
r
L
i
D
k
l
e
l
t
e
r
o
J
a DH a r o l d
a
Srunvand/ - evocatroin úìodoumoristicoil
proDtema.delle
coseche potrebberoesseredifrusee detlecosecbe ooDdevonoesserlo.La
televisioDe
è uDaformamodernadelloccbio
drvlDocbevede!uútoe chegiudicatutru,come
teslrmontall successo
delle trasmisstonidel
trpo rcqlity show dove la vita iotima d€lle per_
s o n ee s m a s c h e r a tdaa v a n t ia c e o t i o a r àd r
mrgnalaol telesDettatori.
, Una caratteriìtica ammievole delle legg€o_
de contemporaneeè I'incitarci a ioterrog-;e il
- molievoltelontanoperchérl piover_
passato
b i o " l c v e r i r ae s c ed a l l r b o c c ad e r b a m o i n i . .
llgura.giaoeìW secoiopflmadi Cfls[oDell,o_
peradr flatooe - e úel coÀtempo,riÀtenogareil
DosltopÍesentecon- lDquestocaso.la ricomposrzoDedei ruoli Familiarie il ruolodei mezzidi
lDiormazioDe
nell'ilìlmagimriocollettivo.

7
uncie.,lt*€s claimedrha!thrsucideDrwasshownon
v.
.r Lfls alecoote.w.ul.ome laranls. ts well known
m rranceaDOevenin Italy wherciLbasoeenifìpureo
ro Lle Plccoli Fdr'r soow.TIrl5$ory. 1 tegendbasedoD
arue Incrdent.Lsa modemillusration ofrne mxxim
'1ruú
ou! ot Lbemoulhofbab€s".ard bnl1eslorward
i0 pafticu]arthe
themeofúe cbild who i;nocenrly
reveaÌsoff ofhìs parerts'foul behaviour.
"LA VERITE'
SORT DE LA BOUCffE DES
E,YFA-lTS".pdl Jea, -Bruno Rehad. Resumèl
(_'nacutr
couaÌr_desÀlecdoLes
rapponantdespropos
d enli}ntsqui embarasseo!
les adulres,Des his@ùesde
ce typefigurentdansdesrccueilsd llistoircs dróles,des
morsdenfaDls.e! mèmede légeades
conreúporaitre,
L ìrnoesmoutsappanissaru
daDsce genred.b,sroires
er rare\etaùonparI enJànr
de l,adujLère
de r.unde ses
parcnts.L'auteurseinteresse
ici à ce motif, en mon_
ùantsesoccùrences
conte!rporames
tl'aoecdore.
uès
c o n n ue n l t a t t ec, o n c e m a L ' é m r s sdi o
t éle,.slun
eL
PiccahFahstBneadaplarioq
d'ltre rumeLrfranca$e
conceman
l I'endssionZ Ecole des [ans. aniú\eepar
.,acques
VaÍiD). puissesprécédeDLs
ancieI15.
enfn sa
stnrqùIe et sessignifications.

FUMETTIE
LEGGENDEURBAT\E

E' curiosocheun genereprettameÈteotale,
comequetloúppreseútatodalle leggendecon_
Note
t c m p o r a n e ev .e n g ap r o p o s t os o t t of o r m ad i
rùJnerr0.
tsppureesperrenze
sìmili
(1)Bemard
Merigaud,,,L'anÍe
Maíitj,',Téteruna, reahlzcleanchenel oosnopaese.personosrtte
.. giuso
chi ooo Ie
14
19E9,
o.72
avessedotate,le dassumiamobrevementedi
se^guito.
Seescludiamo
l'esperienza
di Bonvi
ntenLa
a
settestoneapparseposnrmesu Col4t.t
Co echonoI y,dio and TV s tvlost-Hitanous
Boien,
e r r t è r i t ea l l as e e i I t i t o l a t ad a l d l s e q n a t o r e
GraysonPub.Corp.,Newyorkl95j, D.15
modeneseproprio ^Leggendeurbani.-.è la
rd) An Lirkleder.i-te NeuKidslay rheDanderi
-,
p r r m av o l t ac b eu n - o p e r a
/?,rrgr.,.
LarolrneHouse.Aurora.ll. lg-g.pp. l:0.
o r g a n i c as u l t e m a
vreDepùbbltcata
DelDostroDaese.
15rCe616_n-.1.*un.*a onaleolthe DitD Jokp
^ A . p a r î i r ed 3 l D u m e r od i g e D o a i o1 9 9 6d i
.
An Analystsolserual Hunol. Grovepress,New york
L omL\.cbecoúl-occasione
è diveDuto
meosile
1968-D.5l
e si è rinnovatoper gtafica e cotrtenuti, soDo
(ótJean_Laplanche
ponralis.È,r.jcompamele nùovestorie del disegnatoremode_
e Jean-Bapdste
,
ctopedtadeuapsicanalisi.
Lareza t9og,DD.5ló_539
neseBoDvi,uccisofatalmenteil;ese Ddmada
l7) Vedasiper esempio.Bozoil Ciówn.'inf,te
un-auto."Si Eatladi seneioediti '- haprecisato
,t &icaÌ Pel, Norton, New york 1996,pp. 1g4_185
óeppeLottalavt.dlreiroredi Cor,rr'.che faDno
partedellasedeLeggende
"TRU-TH
urbcoe..
OUT OF TEE MOUTE OF BABES", ó]r,
"Siamo
davrohrd agrefavolemerropolita_
Jean-BrunoRenard,Absrlacr:Foro\er tenyears,d lir_
Ee
.
corùnenta
RobenoBarbolinty pan'uruma
fle runnystoryin concerning
rheFretchrelE!.5ron "gbiribizzi
ai
margini
delle croDacbedi ordiDxsho'rtL'E.oledesJan:.wherechrtdretr
singin ffontof
n a f o l l i ac b es i s p l l c i a ú os u i g i o r n r l i .É u o
a public.Oneday.Jacques
Manb. lheprcs;DLer,
asked
meDobonartoc accatrivxdte
to a little boy what food his mother uied to cook for
delpapàdi
:olvr
ìlcK Larrere de[e shlrmtruppen:
hiù. The kid explaiÀedthat is mum could not find
piu r icioo a
quelloavvenerisúco
enouglrhme to cook him food becaìrsesheusesLorEst
deile,Sroriedello spazio
profordo'.
wrth hjs uncle.Next to this, the faúet who tl?s among
ideateunavenrinad aooi fa rsiieme
tìe spectatorsgot up all ofa suddenandboxed the
a Francesco
Cucciti."
Ma sùl supplementodel venerdì',Ragazzi"

tffi tr:f:;:
_i3ìÌ."fJll",Hil';;1?
;i

8
del quotidiadomilaneseIl Gnrno. g;taaparfjrc
dall'aututno del l99l e sioo all estate
dell'aDlo successivo,eraúostateDùbblicarcutr
totale di circa 30 st.iscediseglaiè da Alberto
Reborì iútitolate, in manierapiir o meno azzeccata,"Leggetrdemetropolitaúe".Nell'edraone
del 2 | geúDaio1994.la srnsciaeraaddiflltura
d€dicataal aosÍo Centro:"Si nana che esista
un Cmno RaccoltaLeggendeMetropolitane".
(vedasiTuues@rie
n.8. p. 16, L autóreaveva
preso lo sputrrcproprio.daùú colloqìIo telefoolco coú tue lltercofsolú cul avevotattocenno
alla 0ostraartività.[ú quellasîessa
occasiooe,
scoprii che I'idea di titolareio tal ftodo le smsceera staradeìlaredazioDe
e Reborimi coDfessòla suadìfficol!àEell'illustrare
il iem. io
quanto lo stessonoú era a lrri molto familiare.
Di fatto solo alcuBedellebrevi storieìÌlùrinare
hanno un legamecoDcretocod le leggedde
meqopolllade.
Anche il meúsile 1/ Corvo Presenta, sin dal
primo oumerodeìl'aprile1995,avevapubblicato saltuariameDte.
per iDizia[ivadei curalori
FraDcesco
Cinquemaoie PrsqualeRuggiero.
softo iì rirolo "LeggeDdeUrbone la Íaduzione
di alcuùebrevi sto e hatte dal volumesturumtense The Big Book of Urbak Legends(Parado\
Press.l9q4). Tra r tirolit il motociclistadecapitato. la babysirrer
e l'assassino,
la fiplia deilo
sceriffo, Paul(Mccameyl è morto.il-neoo oei
capelli.Oggi l'iDrera
open.I'unicacosiórganica sùl tema,staper esserepubblicatacol litolo
Il Grande Lùro'delle LesiendeMenopoliaue
ancbeiD ltalia a curadellaMasic Presse sarà
dispoúibilenellefumetreúeúell;estate1998.
, Per finire. seg!aliamo.oltreai bei disegúi
cne apparoDosu questoDumerofattrapposta
per noi dal vignettisra
PaoloMoisello,in ane
Moise, una storìa a fiÌnetti Dubblicatasul settimar:laleTopolino del13 agosto 1996e intitolata
proprio ''Topolinoe le leggende
metropolitaoe". Il testodi ClaudiaSalvarorieidisegnidi
Silvio Cambonici ir:troduconoin uo episodioil
cui filo condunoreè il quesito:esisted_aweroil
glatrde coccodrillo ch€ vive Delsottosuolodi
Topolinia: Tip e Tap voglionoscoprirlo.ma
ropolmo úon ne llole sapefe.t cost...
Buonaletturù!
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Urban Legends(Pzndox Press,1994),andthe whole
serieswèspublshed i! Italy s.ith thar saúe ltl€ in the
sunmer of 1998. Mickey Mouseand Uúon Legends
was also pubiishediÌl the weeKy corric aÌbuJl!MjcÉey
Morre (Topolino)on August 13, 199ó.
BAT\DESDESSINEESET LEGENDÍS URBAT.
tlES. Résumé:L'aticle décrit les exÉriences itaiiennesdanslesquellesun genrestrictemeùtoml, comme
celui desrmÌews, a fté proposesols fome de BD. A
parurdu trumeúdejanvierl9qÒ.b Írelsuelsarrnque
Conijr a pubiié les nouvelles histoùesdu desshateur
Bonvi : sept îécits inédits intitulés jùstemedt "
Lég€ndesùrbaines". Mais déjà à partir de l'automre
1993 et jusqu'àLl'été sùivant, unetrentained'hisfoires
par AIL€noReboriel indru-lées
eo BD, dessinées
egaIement" Légendesurbaines", avaienlété publiées
datrsle supplémelt " Ragazzi" (enfanls)du quotìdien
milanais/J Giomo, mémesi seìrlemenlqùelques-unes
desbreveshisloÍes ilustlées ont waimentun Lienavec
le suje!.Le mensuel4 Cono P.erenra{le corbearpresente)a lui aussipublié sporadiquementdèsson premi€rnuméro.en avril loq5. la mductionde cenaioes
histoires brèvestirées de The Rig Booh ofUrban
tregerdr(ParadoxPr€ss.1994).Celivre, la seuleBD
enLiòrerc_tsurce rhène.,r man.enaî.-re pubre llegralementen Italie, en été 1998,sousle tirrc í 6,,arda
Libro delle LeggeÌdeMetropalirdne(le grandlivre des
légendes
urbaines),
éditépar MagicPress.On signale
enfin uDoBD publiéedansl'hebdomadaire
loporro
" Mickeyet Les
(Mickey)du 13 aoút 1996et inlitu1ée
légendesu.rbaines".

X-FILES LEGGENDARI
dî PaoloToselli

Nelle leggeodecontemporaneea farla da
padrola è quasisemprel'angoscia,la paua del
m o n d oc h ec i c i r c o n d ad, e l n o o - c o o o s c i u t o ,
dell'alho,del diverso.
Era pertaútoprevedibileche aachei produttod della fo.tutrata serie televlsiva TheX-Files
restassero
affasciDatida queslogenereDaftativo. tantoda prmdemespuntoper la realizzazione di alcuniepisodi.Presumoche turd voi srcle
al correate,almenoper avernesentìtoparlare,
deìleviceúdedegliageoridell'FBlDaoac Fox.
protagodisti del selial TV, e pertatrtosalto i
COMICS AND URBANLEGENDS.Absrracr: preamboli giuÈgeúdosubìto alle citazioni di
Italianexamples
arereportedwheresuchtypically
dostro mteresse.
orîl a kindof lafralive*as DroDosed
iDcomLcs.
Sio dallaprima serie.tosmessah Italia nel
Sariticalúorthly Cdnn hadsèvenstories
of*Urban
1994,con "li Diavolo dei Jersey",uoa creatu.ra
Legends"dmq,îby Bonvipubiished
sincelheJ@uary, semiumanachevive oei boschi,Chris Carter1996issue.Beforethat,asmany
ideatoree ideologodel telefilm - si è ispìrato,
"UrbanLegerds"weredrawn asaboutl0 storiesol
by AtberloReborifo.
pur apportandosostaozialiúodifiche, ad unà
!heyourhsuppl€menl
rolvlilan
daily/16jorrósince classicxleggendadifftsa oello statoamericano
autumn1993lhroughsùmmer
1994.SìoceAp.il.
del New Jersey.Il terminc JerseyDevil sì riferi19q5.lhemonLhiy
rre C'ol P/ererapublshed
tfes
ad un guazzabugliodi storì€ derìvanti da
sce
sho.t storiestakenfroú thebookTheBigBaokal
testi storici, folkiore, credenzepopolari e, pìu
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recentemente.
Ieggmdemeuopolitatre.A causa
oelteoumerosevarianriesistentinon c è accor_
do né sìrll'aspettodella ,.crcatum,',né sùl sùo
comporulúento.
Nu[erosi resoconti afelmado che il ..diavolo del Jersey"sarebbeoato da una stresaoel
1735.Questamaledi it figlio - il rredices-imo
che Dacquedeforme.AIne fonti riferiscooocbe
il leonato era ulr bimbo ùomlale a cui spuotato0o m seguitoali da pipisrello e uDalunÈacoda.
)ecoDcloaltreversioDi,il,,mostro" avevaIa
t e s t ad ì c a D eo d i c a v a l l o ,z a m p ed i p o r c o ,
oppureutrcorposimile a quello di uo canguro.
Si Danavaiùoltre che fiamme Dotevanouscice
dallasuaboccae uo grido raciapriccianre
ne
accompaFavail volo attraversoi boschi.
Nel coNodel diciottesimosecoloil ,.dìavolo
del Jerse)"ha aappresedtato
utr elemeotomargioaleoellasrorialocale,sinchénel 1909una
sede di p.esùtrti awistameEti della ctearura
rsprraro0oun rmpresario teatrale di
Philadelphiaad insceoareuna br:rla:dioinssuo
imoceDteîaúgurodi verde-gli attaccòaue finle
alr e lo esrbtrtrunasabbia
A l g i o r o od ' o g - gi il " d i c v o l o " ú o u f a D i u
paurae si è tmsòamaroir uda speciedi mascotter.lasuaemgesi ritrovasì.rT-sbirt.carroline,
spille.ed iDalcunibar del SouthJerseysi può
addirinumdegustareun cocktaila lui ioritolaro.
Ma coútempomneameote,
lo si può hovare
protago!Éta- sostirulodipiir genericimaoiaci-

g
di alcuae.classichc
leggeDdemetropolitanediftuseoegtrsfatt Uartt, ta!t'è che JaÉHarold
BrurvaÈd - il folklorìsta americanoche ha fatto
conoscereal grande_pubblico
quesrogeDeredi
- vr na dedrcatoutr rDterocaDitolodel
Daftazloru
suo ultimo lìbto The Baby lrain iNortoo &
Company,
New York I993,oD.95-9j\.
di
due
. .Una quesresrorievedéprotagonisra
baby-srttet
chesi eraDorecatein uaa abitaziode
uo po' isolata. Quando l]na di loro decise di
neotra-rea casavenrle assalita dal ..diavolo del
Jersey'cbegli spezzògambee braccia.costri_Egendolaa tIascinatsisid sulla soslia dr casa
dovespirò dissanguata.
\,[a il miglior escrnpro
dr rDùusrone
tú unaleggendamodemalqualcuD o d r v o , l a c o D o s c ea m b i e n t a t aa n c h ei n
Italia?) è setrz'altrola storia rignardaÈreuna
ragazzarifiasta iD casa,id compamia del suo
cane,duranrel'iDfuriaredi uD temD;raleche Ia
svegliòa più ilrese nella lotte: tuie le volte il
caae,quasiper rassicuaarla,le leccava la mato.
All'alba però scoprìche 1'atrimaleera slaro
ucciso,e col suosa[gùe,sul muto della staDza,
erasratoscriÍo:"ADcbeil diavolodi Jerseysà
leccareunamano',
Passando
ad un generemeao macabro,uon
possiaúo dimeDticarela citazìoúe, sempreiú ,rFiles. di qìiellacbe si potrebbedeFrnriela leggendameEopoliratra
per eccelleozc.L eprsodio
rDquestiooe.
apparteoeúte
alla secoDdaserie,e
TheHost (da roi îasmessocome ,.L,ospitein
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corpo") e la leggeoda.diffusasi! dagli anni
Sessaota.
è quelladeglialligaroriúellèfogre.
L'episodio è infani ambieorarooelle fome di
Newark. dove vengoDotrovati cadaveriórrendemente sfigurati. Significativo il comjn€1ttodi
un uoúo scappatoall'attacco della..bestia,':
"Peúsoche possa
esseresta!oun pitoaeo un
boa coostrictor.Qualcunoprobabilmenre
ua
buttato il cucciolo nel gabinèno.Abbiamo rovato perfiltro rln alligatore, anni fa". Ma la vera
causaera utr "uofio verme", mutrto senericarîrente dalle rèdiaziod nucleadEvidente è I'ispiraziooealla storiasecoodo
cùi alcutri dewyorchesi di ritomo dalle loro
vacaDzea Miami in Florida, si fosseroDortati a
casacome dcordo alcud cuccioli di allisatore
coo cui far giocarei figti. Ma piir gli alliÉaro.i
cfescevaùo, metro eÉro adattl a esserecompagni di giochi. Di codseguenza.
dailadisperaziooe. i possessoris€.!e sbarazzavano
getta-ldoli
glu pef ll water Alcu sarebberosoDErwissuti
adattaúdosial nuovoambieote.assuineodo
una
colorazioue biaocastrae divetrtandociechi a
causa dell'assetza di lùce nella reîe foglaria. Si
raccoúta adcheche questi sopra\,.vissuti,
cresciuti a disitisura, abbiaio Dresoad attaccare
gli olerai che scetrdcvanoiei condotti per la
regoErc rnaaùlellzlorÌe.
Malgrado le nurnerosesmeútite che sr sono
sùsseguit€qel tempo (lessud vero ritovadsnto
nelle fogue dì New York, se notrdi un cucciolo
vicino a rm tombiùonel febbraio1935daparte
di alcuoi ragazziiepisodiocbepuò averis!irato. in seguito.la leggeúdal.
la storiadeglialligatori úelle fogne è tuttora credutavera da
úolti, ed è stata ambientataadchei! alcude
meropoli rostr.èúe,quali Roma e Milaoo
Semprealla secondaserieappartieúeI'episodio Die Hand Die lerlerzt (Li oelle del d\avolo) in cui ùn'evocazionesatariicafara per
gioco sarebbela causadellamonedi un badbitro e di uoa s€rie di awenimeqti "imDossibili".
Le attenziooi dei due ageúti si coÀcèntratrosù
uúa setta di adoratori del diavolo. fintenzrouc
originale era produrreun episodìodove un
appareEtecaso di salanislllo si dimostmva essere ùn falso, ma eta anchenecessariolasciru spazio alla faousia e al soprannatunle.Cosìi veri
diavoli diventanogli amministratoridellascuola. VieDepertaDtoofferto un approccioequilibraroalla questione- molm dibàitutanesli Sati
Uniti - della'sindrome da lalsi ricordi"lesseudo stati provati oon veri i ricordi di abusi rituali
su di ùùa ragazza,ma altre esperienzesi dimostrado E aventosarneútereali,
- h uúa sc€úa dello stessoepisodio taovlamo
ùno stupito Mulder che osseavasconereI'acqùa
io un Iavandbo dellalocalescuola.
" glada I'acqua! "
, dice
"Che
". alla suacompagna,
c'è chenon ya? chiedeScullv-
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"Scende terso lo scsrico gírando
ti senso
antiol ario " , risponde M.Ù]det."Secoado la
legge di Coriolís nell'emisferosetfentfionale
dowebbegirdre in sensooraio. "
"Ma non è possibile! afferma
,
Scullv,
"C è quakosa di grosso
gai - senrenzia
Mulder.suìito coÀvitrrosiche uuaforzasopmúnahualeha invasolacinadioa.'Oualcosa
che
rendeDossibileI'imDossíbíte."
S*ondo qratrto rifgrito da Loreú Coleúao
che cita il Vebster's 3rd Internatiohal
Dictionary,la foúa di Coriolis si rileva ùel
movimento verso destrèdei venti uell'emisfero
settetrtrionalee ve.so siúist€ in quello rneridionale, Guardaadoiu bassodal Pblo Nord. oer
esempio.quesraregolapuó essereriscontrata
come utr movimeDtoantiotario nei vortici in
generee trelle trcmbe d'aria. Mulder afferma
che ciò è errato,ma id realtàè corretto.Ad
essereeÍata è in questo casola citazione. Il
comportaúento"inaspettato"dell'acqua!€llo
sczìrlcoe owrÀmeDterDlesocome un presagto
di forzedemoniacheol lavoro.Dopotutto,il
úovimeúto aùtiorarioera associatoatrchecod
le daúzeiú circolodeilefatee delleshesie.
Mapropriosullaleggedi Coriolissiè innescatauna falsacrcdeDza,che codsisteDelritedere che I'acqua discendeper uno scarico semprc rello stessosenso,chevaria solo a secoada
dell'enisfero in cùi ci si trova.
ln realtà, considetaodoulo scarico di
dimeDsioÀitrormali,il "test della tazzadel
cgsso"potaàaveaesuccessosolo appareútemeDte, in qùaoto la lisposta del movimeùto
dell'acquarisiedeúella forma del manìrfatto.
Ma se il vosÍo water fossedel diametro di alcùoe centiraia di chilometri, alÌora 1aforza di
Coriolis riferita alta rotaziooetefiestreDuó
f a c i l m e D t ei n f l u i r es u i m o v i m e E t ci a s i r a l i
dell'acquae indurre il r€cipientea scaricareil
proprio contetrutoir utr vortìce antìorario.Se
aveteamici nell'emisfero meridionalecoDull
\ÀraterùgualmeÀtegaúde, allon il loro si stuotelebbe coa u! vortice in sensoopposto,owero
orano.
Chi prova per pdmo?

TEf, LEGENDARYX-fILES, by PaaloToselli.
AbstraclThecult TV series?l&e
.f-Filer authoGwere
aisofascinated
by ulbanÌegends,anda few epysodes
wereinspiredby suchstoies.me JerseyDevil wzs
takenfiom a classiclegendaisoreportedby Jan
Brúvarld (îhe BabyTrair. Norton& Co.,NewYotk
1993,pp.95-97).
TheHort hadthealligatorin the
mendoned.
rie HatklDíe lleîIetng \e a
s€werlegeDd
balanced
viewofthe fa&ememorysynd.roúe
in a case
ofritual abùse,Thesameepysode
also mentioned
lhe
falscbeliefaboutrheCoriolislaw.
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X-FILES LEGENDAIRES, par Pdolo loreltí.
Rés1rme:LesproducGursde la serie Létéviséeà succes
Aur lrontières dù réel sont eux aussifasciaespar les
légeodesufoaines.si bjenqu'iLss en sonrinspinìspour
les scerùios de cenainsépisodes.Dès la fiemière saison, 4v€c " Le diable du New Jersey ", ùne créature
s€mi-bùDraine
qui vit daDsles bois, Cbrb Caner - crcateù et producteu de la série - s'est itrspiré d'urc
ftúeu. clasaiqueÉpatrdue alansI'Etar anéricain du
Nele Jersey (voù Jad llarcLdBfiùvaùd, The Baby
frjr, Norlon, New York 1993, pp. 95-97), etr y
apporta!Ì toutefoisd'importaftes modiEcations.tr y a
a$si uDeallusion,toujoùs dsú the X-Files,àLúf€ dÈs
légetrdesùbaines les pius connues.L'épìsode ed question, dansla deuxièEesaison,est " L'hòie " et la
rumeur est celle des alligatols dans les égoìrts.
ToujouB dansla deuxièmesaisoD.l'épisode" La Dai.tr
de i'enfe. " ofre unoapprocheéquitibÉe du.. sÍrdroEe desfaux soùvenis " : le témoigdaged'u!e adolesceDÉvicLiDede viols rinrelsse revéleraIaux, méme
si d'auîresévéneme s iutpaessiotrnants
s'avèrett
aurheodques.
Dansce @éBeetisodeest oésentéeIa
faussecioyaDceen la loi de ioriolis selon laquelle
I'eau se vide dansu! trou toujours dansle mémesens,
qui varie seùlements€iotrI'hémisphèrEdans lequelon
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ni successivisi arricchira dei codfiibuti di attri
AequeÀtatoridell'area (coofereoza).
propdo
E
all'ittertro
dell'area
MISTERI.ITA della rete FidoNet - che è ben
distribùita e rèccoglie ìrîa media di citrqùaota
m e s s a g gail g i o r n o- i l I t g e t r n a i oI 9 9 5 i l
moderatore
dell'area-LoreDzoMalaguri.posròva segueftetu€ssaggro:
"Mi ùteressauoi meccanismi
delle leggende
meropoliBDe.Talvoltacapitadi seÀtiresîoriee
mcconti che velgono poi dichiarate come leggeúdemetropolitaEe.
Talvolta peró capita cbe
alcuDeleggeD(le
mehopolrtaleveogaDosmmtjte perchéefettivanqnte si tova la percoDache
ba vistoo fatloquelcbesi dice itr giro. Se qualcunosaqualcheleggerdametropolitanaè pregato di postarlaqua che De discutiamo un
pochettino..,
cherc dite?"
Da qui ha prcso il via un dibattito tra alcuúi
frequeotatoridell'area sì.ralcune leggend€ ha le
più aote, notr ùltima la cosiddetta "pùdtata fatìtasma"della hasmissiote Piccoli Fatls ('ledasi
sù questostessoúumero I'articolo di JeanBruÈoR€narde il box nella pagioa se$rente)
coú opinioni contrasîaúti sulla sùa effettiva
m e s s ai Do n d a ,t e s t i m o Dor c u l a r ie v e r s i o B i
difformi.Tunavia.trascorsoqualcbe mese.
per I'argommtoè iniziatoa scemare
l'iDteresse
e i messaggiriferiti alle leggeDdetnetropolitaDe
sonodiveotatiestremadflte aari.

Int€rNet (Idtemational Net) è il rlome che si
dà all'insìeme di tutte le reti che oel motrdo
Ultimameùtela telematicaè div€úutaun
sotrocollegatepefmar1etrtement€
(24 ore su 24)
argomento
di modasui massmediaitaliani,iD
utilizzando uno qpecificoprctocollo di comunlparticolaleper qlraútoriguardala rete iitemacaziooe.Il prioo trucleo fu ùegli anni '70 quelaoÉalelotemet.
lo delle reti militari del Pentalooo USA (ii cui
Scopodelpreseúteatticolo è iÌlusrare somscopo era costuirc una strutfura decentrata di
mariametrte
le pot€nzialitàiofo.mativedella
coúunicazìotreche sopmwivesse aÈchei! caso
telematicaper la ricercaúel campodel folklore
di disÍuzioDe di uoa suaparte), cui si aggiunsecootemporatreo
e Ia raccolta,atralisie discus- ro ben prestoqrclle delle univeÉità e dei centri
siooedelleleggendeurbane.o metropolirane di ricerca"dapprimaamericani e poi di vari a.ltri
paesi(al fine di metterein comunicaziooelra
ctr€ CIlrsrvoslla.
L'accesso
adunaBBS rappreseúta
primo
loro gli scienziatiper scambiarsi dati e ioformail
veropassonel"cyberspazio":
il mondo!irruale
zofi m lemDoreale).
costituito
dalleDersoEe
checomuDicatro
Da diveÀi arni ia r€temilitare si è separara
Dervia
telematica
e daileloro iEterazioni.
La màggior da InterDet.che per lungo tempoè stataquiodi
panedelleBBS italiare fa parte di alrneùouDa
riseryaEal moDdoaccademico.Solo neeli atrEi
"rcte". Le reti telematicbe
ainaúorialisonoasso- '90, dapprimanegli USA poi via via iú'tutro il
ciazioùifra BBS,chesi collegaaofra di loro
úotrdo, Intemetsi è poco a poco tasfotmata,
perscafibiare
dari(messaggi,
paBllelaúente alla sùa crescita espooeúziale
files),
Esistoloiooltrearcedi messaggistica
laree (+1718%nel 1994),consentendol'accesso
confereoza).
a vohededicate
ad argomenti
spe- anchea privati e poi, oegli trltimi aDni,alle
ciEci:trelleareemessaggi
cbiunqiepuòinterimpresecommerciali, che probabilneúte diverveorreconuEpropriomessaggio
pubblico(leglamo in fuhraola struttura porlaúte della Rete.
gibiledaturtiglialrriureuiichèselezionano Secondouaa indagìnerelativaúente receotegli
quell'area,
comeseciascuooaffiggesse
italiani che si collegaao a lotemet sono il 2,901,
un
biglietloappuaro
su unabachecal,
rispondendo cotrEoil 14oloche possiedoaoe usano un persosu uq argom€Dto
(filotre)proposroda qualcub nat comprrcl
altro o Etro(fuceDdone
unoouovo.chenei giorUoa descrizioneaDchesintetica del Net e

delle sue caratterisricheed articolazioui è
impossibileio quesrasede.EsistonoiD commercio diversi libri. di uno dei quali io parricolare coosigjiamo la letturaper clii wole farsene
rapidameoteun'ideageoenlesenzaperdersiiD
tecúicismi (Paolo Atrivissimo.In ternetper
t /ti, Apogeo, Milaúo 1994,prclevabile gdtuitafiefrte al sito bttp://come.io/toDoue
).
Ivla vediamonel concretoolcunedetlepossibilità. oferte da uú accessoIntemel limitandoci
-comeè owio - ai possibiliutilizzi per it ..cacclílrcre or leggenoe.
. Tgruppi di irteresse(rsw.rgîoup)sononaú
Itr iunDlroscrmntrco.per co$ienhrerm agglornamentocostantee ilEmediatoagli specialistidi
vari setori. ogruso dei quali inviavanodziesuì
propri.studi e ricerche.seBzaaspeftorela pubblicazioÀesulle riviste di settorè.[l cooce'noè
lo stessodelle areecoDferelza dell€ BBS: chi è
interessatopùò s€leziooarcù1c€lto gruppo,
leggere i messaggidei panecipaoti o intèrveoÍe
coú propri messaggi.ogruno dei quali è composto da: data, mitte e, ÍIrgomentoe testo.
Attualmente esistotrocirca I1.000 diversi
nev,rsgroupsu p.?tìcaneúte qualsiasi a€omento. per quanrospecialistico.
Da alcud annisotro
stati sùddivisi iú varie gerdrchie,iúdicate dalla
parte_ioizìale
del loro oome: tci." pergli argomeDriscienrifici. 'tomp." per queìli rèlatiJi a
computeÌed informarica-"bio." per la biologia.
'soc." per le
scienzeumane,'inews."pei le
Dotizie-'rec." per gli argom€Ddricreativie del
rempoIiberoed "alt." per gli argomentivari e
altenlaÍvr.
Per evitare che i aùovi anivati faccianosempre le stessedomande,dìversi newsgroup
hanoocosttuitoutrlestointrodurtivodeloiooriò
argommto. che vieneperiodicameote
fattoìircolarc e che è comùlqùe reperibile come file in
re[e: le cosiddetteFAQ (FrequeDtlyAsked
quesnoosJ.
Il principaleúewsgroupdedicatoalle leggeuoeufDÍrnee pol at îolklorecoDtemporètreo
è
seDzaombra di (fubbio:
- altfolklore,urbetri è il g ppo '3torico", il
primo ad occuparsidi leggeodeurbane.meglio
noto itr sigla come AFU; fa circolareio media
100 messaggial giomo.Ha elaboratooegli a-oni
u n a l u n g a F A Q c u r a t ad a T e r r y C h a n c h e
rispecchìaabbastaDza
beDel'ottica ,'leggendaRA Oellacomumtatelemahca.
Altri rcwsgroup. httri oellagerarchia^alt.',
che Eaftaoodi folklor€modemosono:
- alt.folklore.computers (sulle dica.ie che
circglaot a proposito dell'uso deicomputer, dai
vlrus al progfitmrlu cot Fucco)
- alt.folklore.scieúce (su falsecredeDzedi
argoúetrto scie4tifico)
- alt,folklore.college (dove kovare futto ciò

chedguardala goliardiauivelsitaria e le leggendestudeútesche)
- alt folklore.ghost-stories
(dovesi possono
trovareaúchediscùssiotrisù leggeddepiù classiche,tipo "l'autostoppistafaatasma"e il "fatrtasmaal ballo')
Il livello di iateressed€i messaggidi questi
ùewsgroul,è medio:accatrtoa commentistupidi o inùtili, o a discussioni
a livello di bar da
partedi pe$onechetroùhannoalcudbagaglìo
culhrale E ecifico,ci sotrointsrveùtidi studiosi
ben docùmentati
di tutto il rtroùdo.In effetti
I'iDsiemedegliappassionati
di leggeadecontemporaúee
suItrtemetaon semprecoiacide
con I'ambieùtedeidcercatorima si sovraDDoDe
soloparzialmmte:
nùflerosifolklorisri.soprattutto americani,sonoiú aetee pafeciparo alle
discussiooi,mamolti altri iavecenon 1ofanno;
viceversa,alcùnideipiù fÌequetrtipartecipanti
alla comunifàfolk-teleúaticanonsooostudiosi
di leggetrdecootemporaaee
oel sensocheabitualmentediamoa taletsrmine.
Va pr€cisatocbeoltrea messaggidi commetrto,dibattitoedopiaiooe,ùei ùewsgroupdi
cui sopmsi trovadospesso
notiziedell'ùlhma
ora, pelchéprò capitarecheua qualùnque
abbonatolùtemetresideúteitr Sudafricaha sedtito allaradiolocaledi ùÍranuovaversiotredi
uoa notalegge!daed ha immediatamente
iÍrÍlesso la notiziaùel uewsgroupspecifico,di
cui sapevaI'esistenza,
archeseúon 10freqùenta abituaknerte.
Iúoltre,talvoltasi trovatrodei Bewsgloupdi
cui soDrainteri alticoli aattì da.iviste sDecializzate,ó altri a icoli pubblicatisu qù;tìdiani
locali o úazioúalidi varieparti delmoodo.
Altri news$ouplo! strenanente
legatialle
leggende
contemporaúee
soDoquellideglisceF
tici (sci.sceptic)e deifortiani (.lt.misc.forteatra), iú cui tuttavia,ogni tanùo,si hovaùodelle
coselnrcressatru,
ll WorldW'idetre, (ragúatela
mondiale)è
ùno sAumetrtorelativametrteúuovo, chelegli
ultimianniharicer.uto
unimpulsoquaDtitativo
elorme,€ chesaràprobabilmente
il piu sftuttato aei DrossimitemDia fini anchecommerciali.
Si iratta di unaiotto-rete di computer(server)collegatidahemet, accedendo
allaquale
si puòsaltaredall'ùúoall'altrocodu'interfaccia graficaestemarn€lte
$adevolee facilissima dausare,cheperdipiirè anchemultimediale, cioè olte al testopresenfdsùl video del proprio compìrteraiche grafica,foto, filmati e
suodi,úeúre il testoè organizzatosotto fo!úa
di iper-testo.
owero:alcuneparoleo Fasievidenziate.seseleziotrate.
rimbalzadoad altre
pagire (schermate)
di approfondimeúto
di qùella specificavoce,chespessosoooin realtàsu

I
I

Era il 9 febbEio 1995quandoLorenzoM. postavail seguente
messaggio
nell,areal"tisteri.ItaTla Ie tanteleggeDde
urbaneci $aebbeoùeuadi ula trasmissione
w' condolt4dasandraMiìo, dùranteìa
quaìealla doiiandadellaMilo adun ba;birc ,.eco*rai
"o" É ùranoLi"alnaiq'ià.J*"uu"
"faccío
.i"po"ro
cricd
quelo cie fa úaoma con lo zio qrlanaono" ,È,
lpipifìr*ú"lir"eieia-e.a
"*eroe
mquadratoi dueconiugichehannocominciatoittigare .. questa
ii gGi,;,J;$u"i'ùìu,,
p". r"gg"nau
urban4mamia sorellagiuradi avervistoquefiauasirissionè.Tralascianlo
igusri-íiieìlivr
cr rmasorer_
-)'
ra chiedoconfeÍnaseraletrasmissione
.isuitae*enivamenre
oppuredevJpicchlali'a soretta.
giorDodopogiungevala primarieosta firmataLeonaldo
Qua.lche
S.:
Dùnque:io ricordotìenechequalcùoomi cfuesesel,a!€vo vist4
dicetrdocheiI tutto eIaaccaduto gior_
no prirba-Di sofirociò è indicèdi uru qr:alcheanenAiOi
fiu.
Sofo
cr,il
e que"5ro
fo-ii6aàJpuo t..rrono
- nonc è sxarcil suDpoDibiJe
sequiro
di dibarlEe @!olercronde
sù
bÀmbini
e
sesso.
ln soiranza
dlrercbe
comeaftendibiljra
glj do'm 70%.
Ma controbatteva
OrDarB,:
Io meDo..Nooci viene ripropostala scenadaBLOB, Target,initatori
e cabarettìsti(anzi,cabareltisti
perJaveriràsi):
ce la menano-sempre
contastoriadet: ,,C;;i!l oh,;; &;i&;;;-"il
.,
A darmgìoùea LorenzoM. inteNeùivaSiùìorcC., sostenuto
poi da
lo la Ía$nissionenonI'ho yista'ru i miei si
lar oescnttohr It proglamllla"o ',pi""ol r"*l

h*o

RoccoT.:

datounave$ionedei fatti identicaa qÙellache

- ìasorellivaser|7'alù-o
picchjdta
peri 5ìtoiguslirele\isi\i. sìapensopropriochenrflocio
srasuccc:so
realmente,
a[cheperchericordounahasmissione
sadrica,
doveripelevano
la sceneoa.
A suavolta Sfinx scrivevaa prcpositodellascenain cui i coniùgiallebberc
iniziatoa litigare:
su queslopuntoho senLìro
4 versionidi,"erse:| ì ll paúe daunoschiaffoèjlamogliee se neva.
tl II
padrcdaun PUCNOaltamogtiee seneva: JJI padresenevae
Èasra;;i;;;;i;;;"
,n
tr.r
""
sene va.Senza
conrare
cbemiaziae mio7ioquando
hochiesto
bannodettoch€.(zio)eraunabambina(zia)emun ta-uino, ma seaver". , i.ioìt!i.oc,o r, p., fi
i;rco"re ú àr"rò'puìiuiooi urnai"o
torosi sono^subiro
assesrari
su quesra\ersione.vedi "" p", tu ú; i;;'ru" .ór.i"it"io
.n" ," r", .
srcuraaÌ100%dièvervisroqueliapunraradipiccoliFansnonc,èmolivodinoncrederle.
Poi intervenivaperentorioFabioC.:
Non ho s€guiÈo_il
discorso, úa sevi stateinterro-gadosul fafto cheÌalepunratasia
andaLao meno,n
onclavi possodarc-laconferfta! Mì ricodocher-rro"i.t .róiip"ià
""ì'"ii"ì!tàirài"
ouo",o un
pwno o mo schiaffoperchéron ricordo...
Sullastessalineail messaggio
di paolop:
Confermo.pienarnente.
Ero, DutEoDoo.
ala!antiallaTV

,,Aftaccio,,.

awenn€il
A ÍIla riadre pia_
_quaùdo
"piccoii
rasmisiioùe
Fa".,r.h;,
o"
i;ffi,
.*o"
:1":*:,li:::llT"jg9-"9
;;;;;"à:oolnl.i*o,"
rasseftava
lacucina.
tucordo
che.ouando
senrii
'".fr*;,

guardaresia @echela Milo.
euest'u.ltimafec

i*p_;;;#;"#"-#"#ffi*.Hi:ifi;

la&èse
albambino
percercare
di correggererasruaaone
clearasi:
s"oppio
, ,io"r"-"rl"Tiuhifilijlre
E a propositodel litigio in direttacleidueconiugiprecisava:
No. quelo nonawenne.La miticaMilo dnnoave(fafloriperere
dl bambinola fraseriuscl..mqualche
modo"a fariousciredi scenaaccomDaÈnato
r

jndireÍa
rnarorse
inqua;;;;;l;ffiìilT;î;".',1't::iX:;:XT:flî"ljl".,):ff'fl",';T,:X'.l:
trregrsratoti
puDrara

rate
pareirrrovabrle:noncrcdo.
- "
óLUú maunaptú anenarjcercanegliarchiviR-{l sono F"rr; ;i ,;d;;;;;.ì.;eia"rìcora
sicurorirorerÀbbeìltibnalo_Fu cosìcheil 28 febbrèio,LorenzoM. dichiaEvafierafiente:
FillalmenteabbiamosfataJounaleggetrda
ulbana_..oooohhhìlh ... chesoddisfazione_)
E visserotutti felici e contenrill

,r mitico

altri coúr!uterdel Web,magaridall'altraparte ht$rfu ww{arlcùgr.€ù/-daqlrumlubauùUl
del mondo.seozaDecessita
di comaDdi
compli- Uú altro idteressaùte
sito dedicatoalle vafle
cati.
forne di folklorenanativo.
La velocitàcoola qualevmgonoadessere
realizzatiouovi Webserver(eraDo1.100trel
httpi4w'w,kumite,com/m)'ths/
'94. e_beD
geE-oaio
Uúo
deipiù inlpoÍanri rifeîimentiper chiunque
al
gemaio
t995.
per
_23.500
u! rotaledi 1,5trriliooidipagine)è talecbèè
abbrall bJnoredt esserestatoinfèftatoda u!
praticamenteimpossibilesaperequanticeae
vìrusallegaroa ú messaggio
di posraeletrodsotrooggt dr poteDzrale
ioteresse
informaDeîle ricerche ca.Sonoitroltredisf,odbilinumerose
sulle lcggeodecoDteúpomnee.
ziotrisulleleggeode
urbatrespecificatamente
L'uaico
sistema
è,c.ollegarvisi
nateú lntemeL
e "navigare"(surfing) dall'uro
au alEopef scopnreie coatrDue
Dovità.
PerrcEdervicomu[quepiir facilela oaviga- http://wrwthehub.con/indet.htrú
A partiredaloovernbre1996,AmericaOnLioe
ziooerecensiamo
di seguiòi siti lcon retatìvi (AOL), ìrdo
deipiù importadtiproviderstatunitùollnzal Drurntercsszttrh.
t e D s ib, a i s t i r u i î oD r e s s iol D r o D r i soi ! os u
'Urtr'anLeeeads'
I!ÌemetunsewizioiErjrolato
http://w*v.urba rtesetrds"coE
in cui chiuúquepuòidoltrarele proprie-srone,
"The AFU & UrbanÈegeEds
fucbive". ulo der
Eavigare
id ud'ampiacollezionedi leggelde
puoti di riferimeDtofondametrtali
per ogDi vecchiee nuove.e partecipare
a discussioni
io
approfondimeDto
sulleleggende
coniempora- olretÍr.
Eee.E'disponibileuDelencodi tutrele leggeode discussenel newsgroupalt.folklore.urbanhttp://comDudty.ctrtr.corn/
di csi il sito è ìa versioneufrciale sul Web- coo
Dallametàdel 1997JanHaroldBrunvaod
uuaguidaa quelledaritenersivere(ebbeúe
si,
s€gueuú sito web sulle leggetdecontemporaalcùùeleggeúdesoto foodaîesùllarealtàdei
úeeper coDtodellarcteCNN news.Al fondo
fatti),preswnibilmente
ve!e, fals€e Drobabil- dellapagidaselezioúe"Friúge"pet accedere
metrtefalse.E' tra I'alEo consultabiie
I'AFU
alla sezione"UrbaoLegend".
FAQ, cbe mettea disposizioneùda serie di
a r c b i v id i " F r e q u e u r lAy s k e dO u e s t i o q s - http://r.wlY.forteatrtimes.com/
(FAQ),domandd
di màggiorricoìreoza
Il sitodeflarivistaidglese'?orteanTimes":per
e le
nspethvenE oste.L€ FAQdi solitosonoaccet- lulll I cùnosl.
tarecomel'ultina parolazuulo specifico
argomeorc.maporcoespesso
soooÍtDche
contestate http:/neggetrde.clab.it/
Da non dimelticare iqfine il sito del nostro
si evolvonodaua'edizionea u!'olt|a.
Ceoho,a cùrèdi CarloPresotto.Raccoglie,tra
http:/AMrì.rv.snopes.com
I'altlo, i testi itrtggralidi úumelosiarticoli pùbAltro sito importadte,cotrele[catefutrauna
blicati sui vecchinumeúdi lutte Storíe,l'mdice
seriedi leggende
perargomenlo:
suddivise
di tùtti i ùumeri cotrabstractsiù iùglese,e
dal
sessoal moDdodi DisDey,
dalúondostudeDte- aggiornamedti
suvarie leggendeholtrati da
sco alla musìca,e cosìvia. A curadi Davide
appassioaati
d€ll'argomento.
BalbaraMkkelsoDPerora ci fertr|liamoqùi, con la speranzadi
"in rete"!
htpp:/ yww.web.co.zal.rthur^trelcome.htúl
riseDtirci
D!esto....
La pagiúa 'leggendalia" di Arthùr Goldstuck,
dircttamentedal Sùdafticahttp://n"ww.web.cozalsÉhur/leglist.htnrl
Semprea curadi Anhur Coldstirck.veogouo
recedsitisettimaúalrneate
i migliori siti .leggendari".rigùar_danri
mitologia.-folklore
e Ie!gendeuroale.L agglomameDto
awieoetutta_
via conuù certoitaldo lm€sì).
@r' rwwpranrduFao lylrtrgl@.r,erLfuhùtn
Tl sitouflìcialedell'lntematioDal
Sociervof
CoDteúporaryLegeodResearch.
http:/lffww. oardis.cotrù/-twchadafu,html
Altro materialesulle leggeddeurbaderaccolto
daTherry Chatr.

WEAREON THEINTERNET
OWi il CentoRaccolaVocie Lwende
Contempoenee
è @ggiungibile
anchepervia
telematica
attravefso
lnternei
Speditele vostreleggenddmessaggi
a:
Sendyouremailto:
proselli@tin.it
Epersapemedi più:
Irttp//leggende.clab.itl
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CYBERSPACE: WEAT ALEGEND| by Edoardo
Ru.lsoai.l Paolo Tosellì. Abstmct:InfomatioD potentùls of teleozticsarepres€ntedfor conieúpol!ry folklore,asÈell asfor collection,Ànalysis
aDddiscussion
of urbatrl€geDds.
As for ltaly, lhe firr discussionon
urbaalegendsbÈganotrJaruary
31, 1995 in the
Misteri.Ita areaofthe BBS letwork FidoNet, bùt it
oniy lasreda few úonths. lDternatioDalnewsgrcups
andweb-sitesarealsorcview€d
LE CYBERESPACE : QUEL MYTEE !. pd,.
Edoardo Russoet Paolo Torellt. Résumé: Le but de
i'artìcle esi de décrte sofllmair€mentles potenlialités
ioformativ€s de la télématiquepour ia rccherchedans
Ie domainedu lolklore contempoÉinet la collect€,
I'analyseet la discussiondes1égendes
ulbaùes. En ce
qui concemel'Italie, c'est surun BBS, dansle cadrode
MISTERI.ITA du réseauFidoNet,que naquirle i1
janvier 1995peut-étrelapremièrediscussionsur les
légendesùbaines.En effel c'est à la suited'ur message de I'animateù sur le sujetqu'ua débara demafiè
€nÍe certainslbonnéssur quelquesrìrmeùlsparmi les
plus coDrues.Cependant,i'intérCt poul ce lhème avaìt
presquecomplèLemetrt
dìspanrenvLronun moisaprès.
Une liste desîorurDsde discussionintemationarLx€t
dessites" légendaircs" les plus iniéressantsde la toile
comolèei aÍicle.

LEGGEN'DEIN VIDEO
di Paolo Toselli
Pre4deil via da questoDullero ura nuova
rubrica interaméntededicataalle trame di
film che si isDiranointeramenteo Darzialú e n t ea l e g g e n oceo n t e m p o r a n ep er u o
menonote.
loiziamo con duepellicole, da noi dispoDibili rtr videocassefta,
il cui lemacondunoreè
l'espiarto di organida individui norìconsenzienti, per rivendealial mercatoclandestino.
lù particolaft iri Sarg?e innace te îilîov|amo elementiben úoti e di cui abbiamo
ampiamente
trattatonegliscorsinumeri.
quali l autoDerÀ
chempisceignaribambini.
meDtreií TheHanestvieoeripresepari pcri
la leggendadella"bionda rubarcre".
ParticolareaJtenzionemei.ta poi Ca dyman
che rappresenta
il pdmo film lattualesulle
leggende
contemporanee.
Purtroppoin Italia
tapellicolasembra
abbiaal'utoun bassissimo gradimento,tant'è che dopoappenaun
paio di giorni di programmazione
in alcune
salecinematografiche
è siatanúala dal circuito. ll ilm è hrttaviadisponibilein videocassettae demeritasicuramenteIa vision€.
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THX IIARVEST
La chiave del mistero
Regia di David Marconi
Thriller, USA 1993
Trasferitosida Los Aúgeles ìtr Messico,
Charlie(i erpretatoda Miguel Ferrer),di pro.
indagasu uD misterìoso
fessio0escmeggiatore.
omicidiochedovrebbe
servìrglidatracciaper
ùtr duovoflkn. UDanotte.iú discoteca.conosce
Natalie(LeiìaaiSarelleFerer), ìm'awenente e
provocanterÀgazzabionda, che lo invita a fare
ùna nuotata.Ma sùlla spiaggia uù uoúo sorprendealleqralleCharlie,hamortendolo.Privo
di seúsi,viene trasponatosll una barella luDgo i
corridoi di ud rnisteriosoedificio. Dopo ùo
tempononprecisabile,
si risvogiiaio quel luogo
scoÉosciuto
con uoaflebo nel braccio.Tentadi
fuggire,ma riescea fare poco strada,è molto
debolee svieúe.
Charlieriprendecoroscelza o€l l€tto di un
ospedaÌe:uú lnedicoglì diagtrosticache ha
subito I'asportaziooedi un rene. I suoi ricordi
haúúou! bucodi cioquegiomi. E' confuso,ma
la lungacicaiice chesi ritrovasulla schìeraè li
a dimostrarcchepultloppo ooo si è Eaitato solo
di uBbrultosogro.
il fatto,
Recatosiaìlapolizìa per deDuDciare
ha un colloquio coDil detectiveTopo (Henry
Silva), ìi qualesembravoler liquidare veloceuna cosa
meùtela faccelda,coosiderandola
normaledaquelleparti. 61i orgarr - dice - sr
'rendanobene,di qualsiasi gt'uppo sangúgno.
La re4ltàcomiDciaa farsi semprepiu confusa e Charlierealizzadi essereI'oggetto dl uno
straoo9 maledettopùzzle.Inizia così la sua
fuga, braccatoud po' da tutti, compresoil
detectiveToDo.di cui non ha ancorabeo chiaro
iì ruolo. NeÌ frattempo, cerca di Ètraccrare
N a l a l i eL
. a rilrovae
. l e i g l i a s s i c u r ad i o o n
saperenulla dellasuascooparsaquella totte. I
due decidoÈoqùirdi dì attlaversarela fiontieÉ
assieme.Giuoti in America,si avviaÍo verso la
fattoria di DroDrietà
di Charlie. convinti ormai
dì trova$i al sicuro.
Ma il mattinodopo,uio sparoli svegìia.
Sono i "messicani" che li haono tlovati.
VoglionoI'altro rerc, perchécol pdmo è andata
male.Charliescop.ecosì che atrcheNataiie
facevapartedel piaBo.A preseatarglielaera
statoproprioGuaran (Anthody John Denisod)
che ora lo stavaminacciaúdocotr la pistola.
PropriomeÈtrestavaarrivatrdoI'olicottero con
a bordoi prelevatori',Cbarliesi irnpadronisce
dell'arma di Cuznraoe lo uccide, ma uoo sparo
ha colpìto encheNatalìe che gli mùore tra 1e
braccia.
Cambiodi scena.Charlieè al computere sta
scriveDdola suasc€treggiatura.Ora è tutto chia-

Io

ro: la storia aod em alto che il frutto della sua
fatrlasia. Ma cosa avevaprovocalo la vistosa
crcaElcecbe sl ritrovasullaschieaa?
Bussado alla porta..E' il detective Topo:
,hatrtro
Eovarc Nalalie e l'haolo iarenogat4 ma
let Doù c enÍa trulla_
E'uùa turista ame caúagiuntaitrMessico
cotr lm vragglo orgaaizzatoe rigèrtirà qlrel gior_
no stesso.
Charlie, alloracorre all'albergodi Natalie.
sperdtr(loqt fovafla ÍtEcordli. E cosi è. Si salu_
ta!o, lei tom_aa Chicago.E' un'infeEniera,si
chiama Caldwell e gli Iascial'iodirizzu per
riseùtirsi uùa volta che ancheCharlie foise
neqFato a Los Adgeles.
L'aùto con a bordo Natalie si allootaDasotto
la pioggiasctoscia0te.
Chartiesi incammina.
segueúdolacol pensiero.
. M a N a l a l i ea l l ' o s p e d a ldei C h i c a g on o n
c ect m:ù sglta e DoEesmlevanessunadoonacol
suo cognome in qùella città.

(tnrie r
Trrttp
._-.__-,.._,
*nnovll, n. g

DovieDeucciso,rDail caporiescea fuesùe.
. Conclusala sua iudagine.Frao-Èstaper
riprenderel'aereo per Chicago.ma si ricoida
del.baúblDorapitoe di avervisto.sùl luogo
della spar.aroria.
l'orsacchionoche lui abbraiciava ia ù!a foto datagli dalla madre.Ritorna
cosi oel magazzitrodeltaGoldeoEasle.ditta di
macellazione.e la suaatteDzioievièneanrana
da ùùa foto che ritrae il dottorLem assielneal
capo dellapolizia e al respoùsabiledella srcurezzè..Si.domanda
p€rtantoqualeloscots'èffico
copnr ll dollofe,
Frankesponequindi alla figlia del calo della
poliziaisuoisospeniriguardaÀti
il don.Lem,
owero che costìti sia coinvolto iú ùn traffico
claùdestinodi o.gaúi unani con l'appoggiodi
sùo paofe,
Dopo essereùscito incolumeila un'ennesrma sparatoda,al commissariatoFtank fa sflro
ai russimpiti a Praga.Va il capodellasicurezza fa di tutto per farlo rimpairiare. Tuttavra
mentrevietreaccompagúatoall'aeroporto.
r r a n K s c a p p a .t o u n b a g o ot u r c o i n c o n l r a
SANGIJE INNOCENTE
I'unico amicocbesi em fattolella polizialocaTit. orig.: BeyotrdForyiveEess
le, ma meltre cosfui gli stava raccodaúdo cosa
Regia di Bob Misioràwski
avevascoperto,vietre assassiúato.
Actioo, USA 1995
Frankallorasi recada Anna,e la convince
ad accompagaarlodove vengonoeffettuarere
Chicago.comuniràpolacca.All.uscitada
openzioni di espianto.Id quello che dovrebbe
uDafesta di addio al celibato.il fururosposo.
solo essereud ospedalepsichiatdco hovano
I'agentedi polizia Ma iD, vieneassassrDato uaacamemopemtorìaperfettamenle
a!Íezzata.
sotto gli occbi di suo fiatello Frank.anchelui
menFeln un alha sanza giaccionoalcunicorpi
poiiziotto. fncaricarodi seguireilcaso, le inda_
maúte!ùti iú vita artifi cialÍteote.
"llÍegarc
grDl lo portaDoa Va6aviadovescoDrecbe ikil_
è sreto asporîato ', comtne1ta,
"Li
ier di Martin lavoranoper il caDodellamafia
Aora.
tiene ia vira per espnntare gli orga".
russadi ou€llacitta.
nr rispoodeFmnk. "Qaesto'è it banblno dèlla
'
'E
sedato, ma non ! hunno
. Al mércato.Frrnk tioterpretatoda Thomas forc! E Aiia:.
raDunmtD) ftssFteal Bpimento di u! bambiBo
ancota operato!"
oa parte ctr uno ScoBosciutoche lo atrira
Toquel mentrevengonoscopertie si da[no
all'interEo di ùD'autoDeracotr lo sEatagclùna
alla fuga.Ma incrociaoosubiio ilcapo della
di alcuni palloncini colorati.Malgraaouno
polizia assiemeal dott. L€m e il caDodella
scoDtroa fuoco coi rapitori, it politiofto ootr
tí?fio. "Devo afiuettere che sto facàndouna
nesce a sventarell seqnesto.
bello.fo.tuna",coifessa il dott. Lém. ,.l nesìsaRgcatosi al coÍmiasariato della città_uq colno tm[,otla se scompaionoua po di russi.
lega gli.conferma che è proprio la mafia ru.ssaa
Frankviene immobilizzaro,fattosrelderesu
raprfe r DatmoÍll.
ùn tavolo operatorioe prE)aratoarche lùi per
l'eq)lanto.
. CoDtempomDeùnettesi accorgeche le sue
"Pensia ùno
rnoag.lrùsotrOtrcomprmsìbikneDte
cosa",lo Dlovocail dott.Lem.
contrastale "Il
oa ùn nppresentaDte della polizia locale. A uo
ruo fegato qndrà 4 un-miliardario sudqmencevrmentoa casadel capodellapoliziaa cui è
ricano. " Ma, iiîspetlatamente, Fraok viene salstato-rDvltato
cooosceì,lDmedicochirurgo.il
vato dal capodella polizia. il qualeperò vleDe
dott. Lem (RutgerHauer).e la fìglia del capo.
uccrsooatme(ucoADDa(JoannaTrzepiecrnska)
cÈelavoraper
. Mentr€ Frank scajpa, ìa suo aiuto sopragcruest'ulhmo
giùage il responsabiledella sicurezzacon
_
Al rieotro irr albergoootacbe eualcunoem
l'agentesuoamico.ll dott. Lem reotadi fuggire
eDtnto Della sua $adza e lo stavaasoettando:in
itr elicottero, ma Frank riesce a far in modòihe
lui ricoÀosceI'assassino
il velivoloes!lodaappeoaalzatosiir: volo.
del frateilo.Tesagli
una Fappola,lo seguefilo-al covodel suocapo.
L'avvenrum si coqcludecon Frank e Anna
lorzracosl uno scoDtroa fuoco iE cui l'assasìì_ ch€, assi€me,lasciaaoquel luogo di orrori.
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A?PUNTAMENTOAL BIIIO
Molti di voi ricorderaono 1ospot tasmesso sotto forma di midfibri tla la {iùe di marzo e
ì'aprile 1995sulle reti Medìaset e fuA.I dove un mgazo si recavain farmacia ad acquistaÉ dei
profilattici salvo poi, giutrto sulla porta di casadella mgazzacon cui aveva I'appuDtamento la
seú stessa,scoprìreche il I'uomo da cui nvevafatto I'acquisto ela il di lei padre.
Si tnttava della pùbblicità della Levi's Stuauss,l'azienda con un nome che ilr tlrtto il
mondo è sinooimo di jeans. la quel periodo la Levì's avevadecisodi spostareil tiro daìla semplice pubblicizzaziooedeijeanscoo bellissimifilmati, a spotchein q!4lche modo toccass€ro
argomeDti"sociali". I ragazzl huno apptezzatoe le reti t€levisive anche.Tant'è che da úoi io
spot id qu€stiooeha viúto il Telegattoper la suacategoria.
Il filmato, il cui registaMichel Gondryha diretto,fta gli altri, i video musicali di Sinead
O'Coonore TerenceTrent D'Arby, e' ambientatoin ùna tipica cittadinadel Mìddle Westnei
primi anni'30. Uu giovatreeÉhaid un dn gstore,compraunascatoladi preseftativie se la ìnfila úel taschiDodel jeans, incuradte delf imbarazzodel farmacista.NoÉ sa, il €gazzo, che
l'ùomo è il padredelia suabella. Così,quardo se io dtrova davaoti,perded'un ratto tutta la
suabaldaoza.Leì, iúvece,è impassibìle:liqùida le obiezioùipatemeed esceallegm coÌ suo
bof
"Drugstore",questoil titolo
del frbn in cùi si €saltala polìvaleúzadel watchpocket(1uel
taschioopiccolissimoproprio sopraI'imboccatundellatasca),è soitaútoil quiúto di uúa serie
di aut,'trticicult-movieprodottidal leadermondialedel mercatodeijeàrs a partiredal '93. Una
serigche,sù ura sapieútemiscela di sensualitae simbologiadell"'americanway of life", ha
coslfiÙo11suosuccesso.
Pochiperò si sotroaccorti che la storia.ìcalcauna leggendaabbastatrza
Dotanegli Stati
Uniti. Questala veNrsiooe
dportata da Jaú Harold Brunvaùd nel suo libto TheMetícan Pet (trîd.
it. "LeggeDde
metropolitarc",Costa& Nolan,Genova1988).
"Un giovane

ha uh appuntamehtoal buia con una ragazzadawero carina con cui
spera di riuscire a far qualcosa. Cosi decídedí andarepreparaîo a qualsiasi evenienza. Nel corso della gionata quindi siferma ad unafarmaciaper comptare cleipresertatrvi. Agitufo ed ansioso,dice alJàrhacista che staserariuscirà a metterlo a
seg|a con qùella pollasffella, ehi, ehí, e così yia. Quandoarriva la sero davahti alla
casa della ragazza, il padre lo accoglie alla po a, ed è ilfarmacísta da cui ha com"
Prato i Preservativi.
"La storia - aferma Brunvaúd - era popolareDegli
anni Qua@ntae CinqùaÈtaquando i giovani dovevatrosùpeúle uo glandeimbarazzoper comprareì preservativie si ìrsxvaúoeufemismi per richiederli.La consideroquindi uùa leggendaurbadapiùttostosorpassata,
ma parecchi
ìettoú dei miei priÍii dùe libri mi haDnoscritto chiedendomiperchénon ne avevo parlato."
lvfauna nuovaleggetrdastavaper innescarciitr ltalia proprioa seguitodella messain onda
dello spot.Quaodoquestofu ritirato dal nostrocircuito televisivo,quaicunomalignò che la
decisionevennepresaa seguito dell'enciclicadi GiovanniPaoloII'tEvaDgelium vitae" che
alcÌrni_avevanoir]terpretato come ur divieto alla vendita dei presewativi. In verità le cose stavaÍo olvefsameúte.
"La campagoacessaperché abbiano esauritolo
previsto per questaoperaziostaDziameDto
ne pubblicitaria" dice Tullio Portone,amministratoredelegatodella Levi's Straussltalia in
un'intervistailasciafa ù Repùbblica."Non c' è nessuna
comessionecon la decisionedi alcuni
fa.macisticattoìici, le cui sc€ltedspettiamo,di togti€reip.ofrlattici dalbaúcone.Qìrelladel
profilatticoè statauqa sceltashategica.All'inizio del '94 la Levi's hacommissionatoI uD istituto iúgleseuna ricercasu un campiooedi giovanieuropei.E dalle intervisteè scatudtauna
sortadi classificadella preoccupaziooiche soúoiú cima ai pensìerideile nuove geúerazlodr.
Nell'ordine:disoccupazione,
droga.ioquiaameoto,
Aids. Successivammte,
i creatividell'agetrzia di toÈdrè Bbh che firma ia campagnadei nostri jeans, haDnosceitoper il nuovo spot il tema
della preverzionedell'Aidsperchéeta qlello chesi prcstavapiu facilneotealla storia."

CANDTMAII
Terrore dietru lo sDecchio
Regia di Bemard-Rose
Honor, USA I 992

dero.spargefedel sangte innocenk. neùí con

Hels!, dolo avet p€rso i seEsi,si risveglia in
una pozza di satrgue.Al suo fiatco giace uo
ca[e cotr la testamozzata:tra le mad strinse
"Tu lo
una manaaia.Un quantomai tempesrir,ointe-rconosci Candrman?Gli haù segotola
ventodellapoliziila coglie sul fatto faceadole
mano destra e ha un uncino inlilato nel monco_
guadagtrar€I'aaresto.Cosaera successo?Un
he insanguinato. Seguardi nello srycchio e dici
suo 4one ctnq e volte lui ù apparealle spalle
bruttoìncubo?Qualcudol'aveva incastrataDer
pronto 4d ucciderti. "
Donfarle prosegÌrìrele indagini:
Passaqualchegiomo e Candyman(inr.crprcHeìetr(interpretttada Virgioia Madsen)
tato
da TooyTodd) le apparedi nuovo.'.HeZn,
regrstramettcolosameote
alcbe quesî4storia,
devi crederein me. Seila mis viftima. La tua
meotre un altro mgazzo a,ggitti9e:..,Unmio
a.mtco! ho tentita al[a radio. E vera,parola
miscredenzaha disttvtto la fede nella mia congregaziore. Senzadi loro, io sono niente. Cosi
d onore. La babysiuerfecearrouo il bànbino
so4ost4lo costreuoa venire,e ora li devo ucci
come sefotse un lacchino o un pollo. Ma di che
derc. La tua mortesarà unafavola che errorizsi Íratu? Sta[escnvendounpezzotui ,e ql kil'
za i bdmbm!.chefa abbracctarepiit srcrti glt
/er: Qualcosadelgenere.In realtà.Helenè
passone, ytenecon me e sarai
amanunetla
alla rj.ce.cadi materialeper la suatesidi laurex
''
inmornle. Îunavia la ouova vittima don è
suueleggeúoemetropoirtaúe.
Da un'alnapane.in u!'auladell'universirà Helen, fia la sua migliore amica. Lei iúvece
vierc útrovata sul 1ùogodel delitto, nuovam€ùdell'Iliúois, suo marito, il prof Trcvor fxander
te in statoco!fusiotralee così vielte dcoverata
Berkeley) nel corso di una leziooe domanda:
"Qualctno
in ospedale.Meúhe il madto inizia a convmcerdi voí si ricorda lo storia degli allig.al,ortdonesici? Cli rìspondeuna ràgazza:
si che forse eaalei il vero assassiDo
e avvia le
_spertro'
pratiche
per
qùando
la
separxziooe.
il
attventayako
suo
roppo
grossi
la
genk
.Jr,
"/o.rono
tomaa farlelisita.
Ii buuava nelld lazza del ceisb eliravq la catela leggenda.E una
condízioneideale,credimi?Si raccofitadi me
na. Oggi vivononellefogne.Alcunisonolunghi
anchenovemeri." "E doveè sutcesso?".córo- agli ahgoli delle sÍade. Wvo neí sogni delle
altre persone, tua senzado1,eres*terc." Ma
FobatteTrevor -,4Mrdni. Sonodivenu ciechi
"Profes:tore,
come era apparso,l"'idcubo" scompare.
e albini, rivendo al buío."
non era
Di frooteall'iùcreduliràdello paichiatrache
Miani, era New York.L'ho letîò sulgiomale!",
puDtualizzauDragazzo.E Trevor:-,Oh.beh.
I'aveva ìn cùra, HeleDsi vede costetta a evocare Candyman, che uccide anche costui.
Attora dev essereproprio verc! Ma come è
possibile che Danny e Diake tiano viuine de!!a
Bîaccata,la doùúacafriscedi esserevincolata al
suo iúcubo. I due,del lùcido delirio di Helen, si
sressaillusione?E in due ctrtà separateda
rìnovanoai piedi di uDacalastaprepamtadagli
mEliaia di chilomelri. Parliemoci chiarc
a b i t a n t id e i c o r r o t t oq u a r t i e i ed eI C a b r i o i
r_agazzi..Nonci so\o alligatori nel!efogne.
Greea,da chì nella leggsndacredeciecametrtee
Sono soltanto slorie da raicontare attório al
sa qùal€sigdficato ha qùel rituale. QualcÌrDo
fuoco,favole della buonanorte.euestes@ie
acceadeil fuoco. Caodyman 1'ha coúvìnta a
sono solo modernofolklore. E chiaro! Non
seguirlanell'immane rogo.
sono altro che il nlesso incohsciodellepaure
"Q ahto
della società nehoDolitana-"
alle nostremofií non c'è nulla da
tenere. I nostfi noml saranno scrítti su miglíaia
E * è quantopeúsaalcbe Helena proposidi ît/i, í \ostti cimini saranno raccontA$ nel
ro ql Uandymatr,uDaleggendacomDarsala
prima volta rcl 1890.Si oarravadel suò ritomo
Iempoddiledelt credeni. Moriremo insieúe
davanti ai loro stessíocchi, e datemo loru qua.lia "came e sangue"dopo che lùi, uomo di colore, era statouccisoìú modo ahocedai bianchi.
cosa di cui esserepelseguitafi. neni con úe e
sarai irnmortale."Nùlla soeovalse le urla del
E ogni volta checomparivala suavittima venimarìto.forsemwedurosisolo io cuel mommto
va squartata"dall'inguite alla gola',.Fìnchéun
gloúo, medtle stavasvolgeododelle ricerche
dell'errore
commesso
con lei. Heim vimc arsu
nei quanieri_prir
dalle fiamme.
degradari
di Chicagodovesr
o , r c e v ca h e l o ' s p e t t r o - s- i e r a m a n i f e s t a t o .
PassaÈoi giomi. Trevor è da solo di fronre
íelm mcootraLandymaD,
allo specchioe scaùdiscepiu volte il oome della
"Sono rentto per
moglie fnorta.Lei, Dùovaleggendaiúcamata,
te. Hai dubitato dí ne. Tu
gli apparealle spallee lo squartacon I'uncino,
noh yuoí oedere ellafayole e 4llora sono stato
proprìoquellodi Catrdyma.D.
costefio a vei'tire.Sarai Ia mia yittime. Io sono
La suaruova compagDaentra in bagnoe
la scritta sul muro.Il suisufto ohre lo specchío.
Eova l-uomo io ura pozzadi sangue:ancbelei
ùenza queste cosenoú sotro niente. e índi otq
stringeha Ie maniuo etrome coltelloda cucma.

TutteStorie annovll
Su qu€stasceoa,che malgrado tutto ooù riesce a carcelìareil dubbio se Caodyúaú esista
veramerte o noú esistaaffaîto, si chiude il fiirn,
tratîo dal raccoDtooriginale di Clive Barker
"The Forbidden" pùbblicato
i! Iralia atl'iotemo
del 'rohrraeLibro di Sars4e ?. sotto il titolo .,Il
Proibito".1
ID effetti Ie due trame noo si esuasliadoin
assoluto.Il rirualedello specchionón è-oreseme
nel raccodto origirale, litesi di laulea ai Heieo
sui graffiti urbali e CaEdl.ma!è legatoad una
precrsafrasescriltasui muri: "Dolci a chi è
dolce". ll temadelle leggendemetlopolitaneè
prú marcatoDellaversionecinematoerafica.
Barker lo utilizza corneargome-ntodi coaveNazloùe nel corso di Ìrú piaDzo tra i protagoDistidella
" a l c a s o storia,facendoèspliciroriferimento
d e g l ia m a D tei d e i p a z z oe v a s od a l
maDrcomio-'.
owero ad um delle piu diffuse
l e g g € - n d set a t u o i r e D|s r' T h e B o y f r i e n d ' s

1994e laÀtÀtolato
FareuEll to the Flesh (in lt^ha,
"L inferno
oellospeccbio').Dalla leggeDda
urbaoaamblentata
!ei quilltieri degradatidi
C_hicago
si passaalla ioquierudiredella magica
New Orleansnei giomi del camevale.'.L inierno oellospecchio".a differenzadel primo fiim
di Rose.cercaperódi forú;re molte più spiegazioni sullageresi-storica'del peisooàggio.
@scrando
pemlbolútenderecbe tòrseogni cinà
del mondopossiedeil suo CaDd],man.
La viceÀda,come riassuntada Danilo Aroúa
in uao dei suoi ultimi libri a, prelde atwio negli
ùltimi aDnidel secoloscorsoé ci Dresenran ragica vita di Daaiel Robiraille, figlio artista di
uno schiavo di colore, che s'ìnnamora di
CaroliúeSullivaa,erededi un icco possidente
bianco,chene restaincinta.Ouandola relazioDevienescoperta.
Robitaillee aggrediro
da ura
bandadibiancbrmzzisticbe lo picchiaooselvaggiameútee qùìtrdi lo iegaro al suolo,
lleath
c o s p a r g e D d odliom i e l ep e r c h és i a d i v o r a r o
Candymanrappresenta
seúz'altroil pdmo
dclleapi:poì.in uDulflmoxno di crudelrc.gli
film fattualesulleIeggeode
merropotltaúe
e
mozzanola matroe lo lasciaDomorire dissatrperc'ohaunvaloreperrurtielì srudiosi
di tali
guaro.
lernadcbe.
ai qualinoDscri cenosfueeitocheil
S e c o n d ol a l e g q e D d rl.o s D e c c b i od i
nnralederlosóem_o
evocuodllosoec-Àjonone
Carolrne.
nelqualeRóbirrillevededcultimoil
ua'invenzioàe
né del registad;l film Dédi
propdo volto sfi$rrato, lieneprigioùieÉ la sùa
Clive Ba*er Infatti lo ritròviamocomecsorcs- a n i m i rp e r l - e t e r 0 i r àM
. a l a l e g g e n d an r r r a
s r o n ed e l f o l k l o r em o d e r o o
i o u n as o r i cd i
aocheche Ia forzadel suo amoreper Ia ragazze
gioco/sfida
úoito difrrsoha i bambinistatuni- e il furoreperrl suo.ngir.rsto
supplizro.
rosreme
teùsia partiredagliand '70. 2
a l m i s t e r i o spoo r e r ed e l l ea p i . r i u s c i f a ú o o , ì
A differenzadellatrasposizione
fiimica lo
nporErio ú vrta.
spettroè ulradooúaconosciuta
cotrtromidiffeIl nuovoCaúdymandi New Orleans(úuovar e n ! i . I l p i u d i f l u s os e m b r ae s s e r e. M a r y
meDteloterpretatoda Totry Todd) può essere
Vy'orth",1naaltrì sono"Bloody Mary" e ,.Mar./
evocaro.
al paridel suo"aoalogo'di Cbicago.
Whales",La formula,da recitaresiruoolosa- formulandopercinquevolte il s-uonomedavaomeútedavantiallo specchiodi unastàozada
ti a uno specihio.E, comeal solito,sonoparecbagno,differiscea sècondadi chi la racconra chie le personeche commettolroquest'ellore
dallasemplìce
ripetizione
del domedellospet- senzapiu ftovarepossibilin di scamoo.
tro.peruacertooumerodi volte.a frasrdel tipo
Nel film di Coúdoo. preciia Arona,
"Io credo i! Mary
_
Worth" o "Ma.y Vy'orù,
L a n d y m a oe m o l t om e t r o _ " 1 e g g e o d aer i iol
Mary Worth,vienìda me,vieoi dame". piir
lrlm e s0prattutto
meDoambiguoúel delineare
receotemeote
si è diffusaanchela-negazione le generaliràdel mostro.che ne guadagntin
dellep-recedeori.
ovvero'Noncredoin Mary
spietatezza
e ìú tragicità,anchese coDtiouaad
Wonh'dpetutadiecivolte.Alla fine.lo spettro apparìresoltantoalle suevittime.

usciràdallospeccbio
per graffiarecooie suelungheunghieil volrodichi haosatosfidarlo.
Secoodo
un'alrraversione.
VlaryWonhapparirebbebraadeado
uo lutso colteúo.
Aoalogatradizione[a si ritrovain Svezia.3
Lo spettroè oototrè i bambiniodnciDalmente
col nomedi "SvartaMadame"(SignoìaNera).
A l t r in o m i d
, i o r i e i n ei n s l e r e . ; o oVo1 . v

etooayltarye eraci'lvl"lly:
St-il;;;;úi

uùa doúúa,i sùoi occhi brillano al buio. il suo
volto come tutto il corpo è nero, Se oualcuno
vigtretoccatoda lei. è déstinatoa morìrè.
Va tomiamoa Candymao.o meglioal suo
segùrto.La viceúdavime inf3rti aoDrofoBdita
id
ua secondoepisodiodireno da Bili Condonnel
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LEGENDS lN TEE MOvtE,by paoto tose i.
Abstmcl: A new column begrnsabourtuoviesúspircd
Dycontemporarytegends.A tevr fiLrdtrre re!ièwed
menùoorDgorganrbeft: BerondFargiveness
\LSA,
ryy) ' has$e black car lddnappinechildren,while
l"/,e
(usA- i99l) basloe srolenkidtreylegetrd.
ÍÍr'jrt
r ne rÌrsr @o\Ìeaboulconlermporafy
legendss/a3
CandJ.nantUSA.l992). As oaTV.ibe 6linu oare
regenoaLsoteatufedin a sporadvertisitreLevl.s
SEaussjeans
ir 1995.
Rlll\,f ELRS E:{ I'IDEO - par paoÌo Tose1i.RéstE\è:
A paí.ir de ce nuejro. unenouveilerubriqueexplore
les scénarios
de fiLls s'inspiJant
de légendes
conremporarnesplusou moinscomues,Deur nlms.djspon_
bleseDlulie et vrdeo.iÌìaugurent
cefierubrjque.Leur
thèmede baseesrI exrractiotr
d'orgdues
provenanl
o lnorldus DoncoDsenkn6pour'esr€vendrE
au marché Doir.Eo paniculier.da^sBeyondFo,Ai,c\esr
(USA 1995)on reLrouve
desélémenls
bie;cuonus,
doot nousavonsampleo0ent
parlédanslesprecédent5
trumeros.cootmeta voirure noire qui
eDièveles
-(JSA
enfafts, tandis que dans TheHaryest
tg93) ta
rumeurde ìa' blonderoleusede reins. esrreDrise
tefe que'le.On passeea*ie i Candynon,ùSd
levr ). qu menteuneaÉendon
panicìrlièrecarll represenlele pterDlervraj film sur ieslégendes
conLcmpo_
rarnes.MatbeureusemedL.
le film a eu trèsDeude
succesen IlalLe.si bienqu rl fu! retirédessajlesde
crDema.apres
seulemeDt
deuxjoì.rrs.Le film esLtoutelOrsc'rsporubte
en casseîre
vidéoe! médrecenaine_
tuentd ètreru, Dan\ unesecrionà pèrrestdécrire
L uBUsaBoD
oe Ia rumeurconnue
sousle nomde.,lhe
blind dare_dansle spoLTv desJeansLevi s Srrauss
orl]lÌrseen ltatLeau prÌntemps1995.

Hanno collabotuto a questonunero:
ClaudiaCorbeitaPaoloFiorioo,
BrunoMancusi.PaoloMoisello,
EdoardoRusso

PROSSIMAMENTE
ll ritornodi CraigShergold
La tassasul modem
Siena:un Batmansfortunato
e tantealtre...storie

CLI AITRI DICONO...

Letters to Ambros€Mertotr, A euafie v Folklore
Misce any,D"5, Marzo 199ó.
Aprequestonfnerc del tdmesEalecuratodasandv
Hobbse CilliatrBemen,nuovaedizione
delDrece'deoleDearMr fronr..., ull articolodi Michael
GrosssullafigrÌradelìaFostitutadei raccontipopoIarie Dellevecchieballareinglesidell epocavinoriana.Juliele Woode! idenzit invecele similinrdini
irale anualileggende
sull AIDSe alcunieseúpi
nafiarivichecircolavano
nel medioevo
a proposiio
dellamonedelre gallese.
Maelg/úCw]:oedd.
Lna
nuovaversione
della"sIosaabbandonaia
all ditare.
è tomitada PauJSmiù chea suavoltaIa riDreDde
da
un articolopubblicatoil 25 ottobrel99j sul
,YashíkgtnPost. Ambieftatain varielocaliiàdegti
Strti UÍiti e secondoalcutridiffrsa dastazioniradio
locali,la leggerdapresentaun firìaleoriginale:al
praDoo no4e.to sposoatrnuncia
ai numercùi
rnti_
fali cheal suoritordodallalunadi miele.chenon
avrebbefattocon la novellasposa,il rnailmomo
sarebbe
statoarmullato.I motivo?..Guardate
soltoi
vostnpiatti". Qui, o sottole s€die,seconoo
attre
fonti, emritrattaÌa sposain compagniadel Estimonein rnraposizionea dt Doco.,coúDromettenle".
Segue
unacassegna
di giochidi parole,dellaconîi0uacircolazione
del falsoalla|medferi!oal cosid_
deno"GoodTimes\ irus', di unacaflzone
americana d€gli arìni '20 il cui testopareriferi$i alla leg"serpe
gendadella
in seno",iftutto dìtrlrsoarEaversoInteútet.
Duenuovenafazioni di '.autostopDista
fantasrna"
sonoriferite daPaulSmiú, chefa rìferimentoa rma
lettera idviata da un bambirio di otto anii al
PittsburgPost Gazette,cheDara la vicendacome
accaduta
allasuafsmigli4 e daTeresaCannon,la
quatenascopertounastoriaa Íìùìetti, pubbticata
nel
riferita
a
unapaficolare
versiòúe
gli
in
cui
_1982,
"a{tostoppisti
' sonoi fartasmi
di un carcerato
e ùna
guardiaid abiti antichi. Brian MccoDnellriferisce
un episodiocitato comevero su un settimanale
inglesedi argomentilegali chein rcaltà è ufla noLa
leggenda
conleEporanea
riponatadallari!ibla per
scnerzo.
macnescateoó
Duúerose
richiesre
di chia_
rimentodai lettori cheI'avevanoritenutaua reale
casogiudiziado.Aggiomairentisullecitta.,er€!€sìl
senecolli comeRoma.Ia leggeoda
dello-scamDro
deibisconi, icasidi presunri
dbusisaEnicisubaúbini in Scolia.e Ia dproduzione
di undnicolodel
tabloidWeekljWorld.ve,rr del I ? mar7o| 99ósuun
centinaiodi úorti veri{icatesiin Égittoa causadi
unafantomaticalucertolache,unavóltaìntodottasi
nel corpodellevittime attrÀversola sola.laceierebFi loro stoDachicon i suotagliefti artigii, coúpletaDoque$onùfneI('.
Pet ticevereLexers to AmbroseMetlon. cheweîe
pubblicato
quaftrovollel anno.inviatef ?.50($er-

Storie
line) a GilìianBennett,28BrownsvilleRoad,
SrockpodSK44PF,UnitedKingdom.

Jobn's,in Canada.Questavolta non è l'aùto a essere
presrin preriro dalprcsunroiadrogentlldomu.
md
il barbecue
delgiardino.Perscusarsr
cell ater uliFo.fhle Ne\rs.TheNev/sletterofthe Intemational
lizzaroquesr'Lrlumo.
Donvengono
lasciatii solirj
Societyfor ConterEpora-q
LegendReseerch,
n. Jq,
biglietriperil teaEo.úa duebigieÍi perunapaniLd
Giuamo
1996
di hockey.
AJriromodallapanii- la ioppra,r nnoLa pìsicosi
cheha colpitola zotradi PuertoRicoa
va - inutile ricordarlo- la casasvaligiata.Altd
partiredalmarzo1996r€Ìativamente
alle mutilazioapprofonoimenti
riguardano
l onnipreseìre
leggen
ni e uccisionidi dumerosianimali domesticida
da0ellarrceflaperun ronadei grand;magalzini
parîedi utrmisteriosoessere,detrominato"chupaca- Neirran-Marcus
pagaLa
250 dollan.r volantinichc
bÉs" (succhracapre)è analizzatasinteticaaenreoa
mettonoiDgùa.diadaitatuaggiall'LSD,lapsicosi
"Good
Biil ElÌis.Le descrizionidei testimoniocularilDochi
telematica
di essere
colpitidaìl'inesistente
a dir la veriÉ)delleapparizioni
dellacfeahrEàiffe.
Timesvirùs"e altreleggendechecircolanosu
risconoEadi ioro ed alcùi zooiosi chetiérno anaI[remet.il risorgere_dell'appeito
perCrajgSlìilgoh
lizzatole carcasse
degli animalich-esi dicevaess€le
la
creden/a
che
le
caro{e
fdcciano
benealla
ls{clJ
stadassalitidallabestiaalala "succhiasallgue"non
vìsta"voci sull'irfestazionedi un cinetnadapartedi
hajÌnorisconEa(o
nullddi anomalo.Analogiesono
ùra bandadi Étti; e numerosieltriepisodial lìmite
e ! i d e n z i a cr eo nu n a n à l o eoan d a r da i u c c i s i o n i delcredibile.
misteriosedi animaiìdomestlicicheavevainreressa- PettjceyereFaalTaLeNewsinvìarediciottodollìri a
to sempreI'areadi PuertoRi{rotta il febbraioe il
PaulSmith,Department
ofFolklofe,Memorial
ìuglio1975.BarbalaHamelMiLkelsodsì sofemìa
Uoiversity,
St.John's,Ne$.foundland,
Canada
A1B
sull'originedellaleggeida contemporanea
nota
3X3.
coúe "la Éoglie in volo" di cui riferisce Brutvand
nel suoultimo libro m€ Bab! Traíne checiJcola-va FLS Nelvs,Tle Newsletter
of theFolkloreSociety.
negliStadUnili tragti anni 70e 80.LaslorianarÌa
n-25,June1997.
di ùìa compagnia
eereacheper prcmùoverela sicuSuquestonumero,oltre a numerosijntea,,entì
sìr
Ézza dei suoivoli ofÈiva gatuitamenteil biglietto
lemilegatiel lolklorcciassico
figure
{le gigantesche
alle moglidegli uoúiri d'affari chevolevano umane
rappresenrate
sùJ;\ (-se roillnetngresi.
l€
seguirlineiloro spostamenti.
Lapromozioneebbe
rafiìgunTioni
dell"UomoVeroe. I'uccisrone
J úa
successo.
maa seguitodi unaverifica amrala dalìa
sueganel 1863,lacredenza
chetoccarele srarue
cor4pagdaaere4il 90%dellemoglt che.isuitavano porti1-onì.lna,
ecc.),compaìono
alcunesegÌìalazìoni
reg$tratecomeaveraccompagnato
giurredamembridellaSoc.ela
i relativi consorfiguardo.ìd
drgo.
d nond\e\anomaivolato.La primaversio0e
scril1a mentipju attinentialle leggendecontemporanee.
di questaleggendapareessereappamain !.rÌ libro di
JulietteWoodriportail tesiodi unacudosa"lefteraà
pubbiicato
aneddoti
nel 1943.
catena"deslinata
a scienziatie ricercatoriin cui si
KathyRolande Alan E. Maysrifcrìsconosu una
inviraè spedime
dieci
copieirddltreflanticolleghie
"con
seriedi leggerdeinereÍtiyisiteginecologiche
a iiserire nel prossimoarticoloin att"-sadi pubblicasorpresa",
signorechepdmadi reca6i daÌmedico
zionele ciazioni elencatein calcealÌa catena.Altre
peaerrorehannoìlsatolaccapet capelli ai posto
segnrìazioni
di in(eresse
riguardùogh awisÉmend
dellosprayperI'igiene intima.Sull'originedelle
di
felini
misreriosi'
nelle
campagne
rngìesi
allini"cateneepisrolari.
vediquelladi Sanr'AnLonjo,
ma
ziodell'rìnno.
non solo,si soffermaDan Van,{rsdalecheoltreà
,FaSNeÌrr è edito due volte I'anno a cura di
evidenziÀre
il suointeresse
nellaraccoltadì queste Jacqueline
Simpson
e si puòriceveledietrorbbona,
lettere(lasuacollezione
contapiil di 130esemplari mentodi quamosterlinedainviareè TheFolklore
d'epoca)elencadivelsiriferimentibibtiograficidi
Society,
UniversityCoìlegeLondon,GowerStreet.
inizio secolochetrattanodell'areomento.
Toú
LondonWCIE 6BT,UúitedKingdom.
McCuireaccemaallapuboiica,,ionasu
alcturigiornali di Valencia,Spagrì4delle leggendedell"'amato
ClaudioFracassi,
Le notiziehannole gnmbecorte
cagnolinoseNito per pranzoal ristoranteesotico"e
- Guida alla l€ttura dell'informazione,Rizzoli,
delmpimenro
di bambinial supermerca{o.
LaselioMilano1996,lire
p.220.
22.000,
ne dedìcataal satanismosi apreconun elenco,a
Nell'eradelvillaggioplanetario,
puòsfugnessuno
cuÉ di JeffreyVictor di anicoli pubblicarinegÌi
gireal bombardamento
quotidjano
dei mezzidi
StatiUniti su riviste di psicologit pro e controla
comunicaziore.
Ma siilmosicui di riuscirea leseerealLa
degìiebusirirualiadoperadi satani:li.Segue ree a inerprenrecorenamenre
qucsto0ussoin-i,rla segnalazione
qualesisremadi
della
bolÌanìra
terotto
di
notizie?
Non
rischiamo
lurd di precipitare
"contlollo mentale'
delle carteNI{GIC daparÌedi
rnquelgi93îresco
frull.lrorechcnducecdracltsmi
e
un gruppodi gen;toridello statodi New york, la
penegoìe7zi
.r rn indistinra
polrrAlr"
omogeneizTenotiziadeÌl'uccìsione
di un bambinoin Canada
da
t a î I l a l c o m eo g g rl a c o ù ì u n i c a z i ohndea v u l . r
paftedellamadrechelo rilenevapossedìlto
dat
lm inlluenzacosìibrtesullanostÉvio quotidiana.
oemonro!
e 1aconftoversra
nataattomoallaRoule
E m3rcomeog3lil lenoresi puoscoprirecoslanal666nelNewMexico.Philip Hiscockriferisceuna
l a b e . de d i 5 a t m è tdoi f r o D t ea J c s s dE
. percto
nuovaversionedellaleggenda"duebiglieniperit
gujdaperdecifrare
necessaria
una
iì
inguaggloe,
teatro"checircolavanell'inverno '95/96a St.
codicidelmondodell infoma_zione.
Derconosceme

il fiDzionameDto,p€r valùtaÉcriticamenteciò cbe
"ha deftola rclevisione"o..c
è scriftosul siomale...
Claudio Fracassi.direlore del setimanale
Awenimentíe arrtondellibto Sottola rctizia ne e .
(vedi.lSrL E)havolutoscrivere.
coflun liîguaggìo
semptcee coodoviziadi eseopi.propriounagù_da
del gmere.rivottanona chi fa h nòriàa.rnaa ihi le
riceve.Il libro cercaaocbedi risponderea
dueljlrer_
rogad!'ì cruciali.A paflecapirecomefaDnoi giornafisri a fare le notizie.primadi farle. i giomal-isri,Ie
Àotiziedovele prendono?
E soprattlfiolchi teggele
noDzrepuo marsaperecomesonoÀtdaleteajJnmte
le cos€?E in chemodo?
Tra i vali es€mpiespostì.Fmcassiriprmdee analiz.
za la falsatroriziadel"rEs6citarodi SanFrarcisco..uno dei numerosissimi
casidi malalicheescoDo
dai
coúaatrasfodrato dai hezzi di inforEazioneltr rm
miracolo.coDconsegueDte
rieandodegliesDiatrti
e
doDaziooioegare.E chedire deilatro-n-noiizia,
il
fajsoscoopdell imprendirorc
di FolignofusEitocon
la duoÉ? Unastoriadi sesso.di coma"di sòidj,condita di qualchemisterc.Ma la fugad'aúore oon c'è
mai stata.e la storiapercui si aÉ'annarono
quel22
geDnaio1996ru&ii quoridianid'Ilatiae i vari TC
dvelò be-nprestoi comotatidellacÌassicaleggeDda
metlopoltlaDa
Cesa-r€
Bermani.SIegDila lucechepaiJapippo.
OdradekRona 1996,pp.106,IiIe29.000
D.opoll.baúbinoe vnio (Dedalo.
1991,.primo
libro italiaDo"di speslore'sulle
teggende
meùopolrraDe.Lesareóennarùtoroasùll arqomenm
Descando fa le voci inconrollatee il foklòre di un ieriodo
storico.quellodelleultimeduegrandìguerie.a lui
partrcolarmenre
cam.I drolosi riferiscea una[ep_
genda(archesealtri srudiosinonIa ritensonod;l
tutto lale comesi potràIeggere
prossimaitenre
su
que$epagine)dellaseconda
gùerfamondiale
Ea le
più.difr|sein !ari tuoghidella0osÌapenjsola.
quella dell'aereochepassa
nellaEotte,ricognirore
o
bombardiere.amicoo rcmjco,ronziorÀssiiurdnre
o
dìspensatore
di ùorte. Ciò cheDremeall'auroree
evideDziarcchele leggende
rcù aonosoltantostorie
da scambiarenei bar o nei salofli;sonoEodalirà
socìali di adaftame!!oa utrareallànegati'"a,ma
anchefooti di mutaúertodei compoflaDieoti
collertivi, istigativi di azioúi"preventite" e..imitative,'.
In "La leggeoda
dei fraDchi
tiratori',abilmenre
manovratadegUalîi comandircdeschi,ades€mpio,
si rico$ruisceil &odoin cui l'aÍesadi uDaresistenzaarmata dei civili belgi - chenon ci fil _da parte
delle nùppetedesche
provocòuD$an
occupaDri,
numerodi Éppresagliee mjgliaia0i moni.
La rasseg!a_accoq)a
leggende
dellaprimaguerra
monorale.
flcoslÍuite
in arcbivio(leapparizioni
mariafle.gli aml eli di primatinea.lelettérea care_
na), e narrazioniripresedallaviva vocedei testiúo_
nì con le tecdchedella"storiaorale".Vi si racconta
dei fèvestimenriatfibuiti a CidoMoscateli.mitico
coma[dantepanigianodellaVal Sesia,le voci su
Lenio.Stalin.Cramsci,
Toglianie Di Vinorio,le
leggendeintomoalleanîi, illDarticolare
ai..cani
armati"oascosti
dopola Liberazione.
daipartigiani

llei pagliai e custoditicoÈzelo,nel casodi.,ùecessità", le apparizionidellaùitica "maccbiEarossa".
la primaautomobileacquisrara
dallaCaoeradei
lavoro di Novar4 coÌr su dipinti falce, DartelÌo e
spighe.
I1 libro si concludeconunasezionechesi discosta
dal precedente
contestostorico.A ùò di continuazionedellaricercasulleleggmdea doi conteùpolaneeiniziaB col precedenre
libro. vengoDo
affronrate
storiepitl o meúocon€larea fetromenidi caEtribalisnro,e le leggeDde
del cadavercdellenonnarubato.
della bella nrbarenee della'lurta di sDus,'ad
Haúmametowero la "fontanascompa*a',di roseluanaúÉtlloÍla.
Danilo Aro[a e GianMaria Panizza,tsrtsna ti
vuole",Corbaccio,
Milanof995,pp.3f0, Urc32.00.
qiàuoroÀl
volta,Arona,autoreeclenico,
Quesla
nosBilettoripervariartjcotiapparsi
pagisuq-uesre
oe.in compagnia
di CiatrMariaPad.rza.
archivista
e .icercatorercsidedteanchelui ad Alessandria,si
cime a con adeddoti,leggende,religione, fafti di
crcnacae ùùervistesu Satanae il satarismo,vero o
presunto.Un excì[suschepartedallaEascitae i
prirni passidel"tremico perJnivare,attraversoi
secoli,alla svoltacùltùraledegliafmi Sessant4sino
a giungere
agli"snuffmovies. i cimiteridi provincia profanati,il rock satadco,i serialkitler, il fenoùeno aDglosassone
dei "sataÈicchild abuse".
"Dov'è Safarain tùttociò, e,
- si dornansoprathrtto
da[o gli autori- sete senteancotala necessità.
oppureabbiamoa chefareconun nomedieuo ii
qualellonrcstiamo
cheooi,seopregti stessi,malgado gli sforzidi fondarenuoveChiesee agglomare i vecchipeccati?
Qualeè inolrreil ruolodei
massmediacoale loroconttnue
inlerprerazioni
eccessive
senon fuorvianti?Il libro non intende
darefacili e baúalispiegazioni,
ma !'uoleìtrvece
seminaredubbi.IrÌ anninei qualitropposi padadel
Diavolo,setrzaconoscerlo
abbastanza.
sli autori
tentanoI ritrattodi colui chenonhavoltoi turuvra
ha Eoppi volti, giungendoal dileùma estrerio: se
Satanae la di lui religione,la favoleggìata
e sotterranearetemoÈdialedegliadoratoridel Diavolo, alEo
non siallochel'ùltima e la più grdrìdedelleleggerde
contempoÍLnee.
AA.VV., "Notr ci crsco!', StampaAlremativa,
RoDa1996,lire10.000.
Trattasidi sei manualeni"antitruffa" ideati dal
CICAP (Coúiraro per it Cotrtrollo delle
Aflermazioni sul Patanormale),
a curadi Riccardo
Ma[cini e pubblicati in cofaletto da Staúpa
AlrcrrìarivaSeilibreÍi chevoAliono
offrireoualche
snumenîo
ir piu perdjstricarsli
daimbonitori,falsi
mincoli; guaritorie maghi.Ma perchene trattiamo
su questep€ide? E' cùrioso,ma uDodi questivolumetti, d:ìltitolo Di úoccain bocca- Storíevere.
yerissùne,
anzifalse,è firmaio-dapaoloTosellie
EattaperI appunrodileggende
codremporanee.
In
quaradacmque
pagtnesonosviscerate
cinquetemi
chesicuamentehannocolpitola nosuafàntasia.
Dalla gaifit€ improwisa (sì,quelladellaragazzae
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SalvatoreCasillo,"Le frlse voci", Liguori, Napoli
1996,pp.223,lire22.000.
AccadeorùDaisemprepir) spessochesùl contodi
nuovi pmalotîicheconsuccesso
faúnola loro apparizionesul úercafo,oppùresui benidatemponoti ai
con$unalorie conedatida marchifamosi,improvvisameúte,si diffotrdanovoci allalmaflti cheattribuisconoloro preúgativepericolose,il pir) delle
volteriguardantila salutee I'incolumitàdi chi lì
consuùao defa uso.Vocinesativeedinfondateche
VémniqùeCampion-ViDce, "La légeddedesvols
fannoprecipitarele vendit;e cheharÈo talvolta
portatoal dtirc di alclúúprodottidal mercato.CoÈe
d'orgares", LesBellesLettres,Paris1997,pp. 304,
125FF
nasconoe si diffondonoquestevoci? Perchétante
pe$onesoío dispostea crcderead esse,anchese
libro
rappresenta
la
sintesi
di
tre
anni
di
Questo
i 0 d a g i nci o n d o l t e
V é r o o i q u e assurde?Coúe possonodifendersile impresedalle
d a l l as o c i o l o g a
Caúpion-Vincent sul fenomenod€i predatori
falsevoci?E' possibilechequalcurìo1eusi per rùetd'orgatrianalizzatodal suolascere,neì 1987in
terein dificoltà i coúorrenti?Nel libro sonoadohe
AmericaLatina,sidoalla suadiffusioneulrve$ale,
con[nentatii risì-rltatidi rm'indaginecondottaÍa ia
Eùopa compr€sa.
In tutto il mondocircohúo storie
fire del l99Jedi priei nesi del 1994su uncampioorribili riferite a rapimenti,mutilazioni,morti a
ne di 402coÍsuflatorie filalizata a coglierei tratti
dannodi bambinipoverie ignarcpe$onechesarebdellamutevolegeogmfiadellevoci cheorientanole
bercperpetratidatrafrcanti d'orgatrisenzasqupoli.
sceltedi coosumoed a formularealcuneipotesi
di conceto conchin[ghi criminasullapermeabilitì,
deiconsumatori
degli arminovanQuestiagirebbero
li a beaeficiodei bedestanti.
Ma cosac'è di verodieta rispettoad esse.L'autoreinsegnaSociologia
tro a questetagiche viceÌdeampièmente
iÌdusftìaieneil'Universitàdi Salemo.dovedirige iI
diffuse
daìÌastampaintemazionale?Pocoo niente.I fatti,
CentroStudìsul Falso,cheanalizzale ùrolteplici
comedescdtti,non sonomai stati documentatie
modalitàcor cui si presentaoggi la contraffazione.
tutto fa ritenercdi trovarsidr fionte a lma complessa
credenzacollettiva.A segùitodi lùghe indagilli, di
SalvatoreCasiilo,FedericoDi T.occhioe Salvatore
intervìstecoi testimoni,i medici,gli assìstentisociaSica,"Falsigiornalistici",AlùedoGuidaÉditore,
li e l'analisidi Lmcorposodossierdi aticoli pubbììNapoli1997,pp.216,tire24.000.
cati sulla rarta stalDpatain tufo il úotrdo, nonché
Unasuorabosniaca
che.violentata.non havoluto
alcuni "falsi" docúnentari,yiedeevidenziatocome
abortiÉe si appresta
adessercdcewta dal Papacon
le irformazioni su qresto fenomenosonosempre
il suobambino.Unaclinicanella quale,a pagamenpoco
staternoltosuperficiaii, decontestualizzate,
to, si può fateunacuradel sorinosogjìandosolo ciò
vedficaîee spessodefoúate per fare deÌ puro senchesi desidera.
Unabellaragazza
di colorechefa
sazionalismo.
Passoa paseovengonomessein evi
I'amorecontutti gli uoroìnicheconoscepe! Eadenzale sEuttuleleggeDdariechehannosostenuto
smetterelofo I'Aids. UnarnissioDe
umanitariaitaliale voci sui predatorid'organi espririendoinquietuna cheaiùtaa fuggire dal Ruanda,devastatoda.lla
guerra,calciatoritutsi cheeranostati cos[etti dai
did universalúentediffusenei confionti di ura
scieùzagiudicatamalignae disumana.Un libro da
nemici a giocareal calciocon Ia tesîadel ìoro alleleggercper comprcrldeimportantialpetti del úondo
Datore.
Un manoscdtto
in cirillico che.ivelale
contempolaneo.
disede dellaRussiapostsovietica.I successistepitosi di uDacorrunìssionaria
di borsa.Qual'è il legaAndreaSmofi, "Il peDsieroúaraativo", Giutrti,
mechermiscequeste
notizie,pubblicatedaiquotiFir€nze1994,pp.246,lirc 36.000.
dianiitaliaidnegliriltiúi anni?tr fatlo cheess€sono
Scopodi qresto libro è mostrarecomeI'uono, pet
totalmentefalse.Alcrmesi sonopiir o menocasualgli eventisociali,si awalga di un tipo
compr€ndere
menteinsinuatenei codputer delle redazioni,alludi pensierodiversoda quello logico-matematico:il
vionate
di coniinuo
d a u n i n f i n i r àd i d i s p a c c i
pensieronanativo,fondatosulla costruzionedi stod'ageúia, comunicati,
dichiaxazioni,
documenti,
rie. ll pensieronaEativo,presentefir dall'infarìzia,
sinresidi studi,hdagini, ecc.,la cui anetrdibilità i
divenîa,nel corsodello svilùppo,uDaforma di
redattorihanio s€mpremenola possibiÌitàdi verifi'tagionaÍtento"semprepiù complessa
laÍe pervedre
ed elaborata- caje.dm sonosuLedeliberaEmenle
chedisponedi particolariprocedureper costruire a questoo quelquolidianoperché,pubblicandole,la
dodelli iÍterpretatividella.ealtàe perverificarìi.
suacredibiiità$rbisseduri colpi,oppuÉperutilizNel capitolofiúale si fa cennoanchealle leggende
per calunniare
zareil gìomalecomestrumento
o
metropolitane
evidenziando
cheil problemadella
metterein difiicoltàqualcuno.Altrc, ancora,sono
loro verità può fadulsi nell'osservazionecheesse - statecostruiteall'intemodel giomalestesso,per
diventaùovere nel "mondo possibile" úel quale le
consentireo aÌ quoiidianoo a qualcunoche iù esso
"coúe se" fosserovere,
petsonesi comportal1o
operavadi trarredalla loro diffusione vantaggidei
L'autoreè dcercatorepressoil dipafimento di psitipo più vario. Gli autorisonotutti docentiuniversF
cologiadella Facoltàdi Magisterodi Firenze,dove
tari.Di Salvatore
Casilloabbiamogià dettosopm,
insegÍapsicologiadell'età
evolutiva.
FedericoDi Trocchioè professore
di Storiadella
dei 33 c1.)alla vendettadell'ora esatta-dal'allarúe
piranhanel Ticirc alle accusedi satanismonei collfionti dellaProcter& Gamble,dalle leggendermiversitarie,all'alga dei desidericheha impazzatorn
Eolte caseúel corsodel 1994.Neìla prefazionedi
Piero Bianncci, direttore di Tattoscíenze,sùpplemeDtodetra,ttampa,si scopreqÙadonella nascita
di questefiabemoderne,si ritovi il úeccai1isùodel
giornalismodi questiaDni.
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Scienzaa L€cce,úenue SalvatoreSicaè docentedi
Dùitto privato comparatoe di Diritto dell'Itrformazionee dellaComrmicazione
a Saìelno-

sul mondodell'inforffazione.Vatazze,città di mare
rm Cenova.eSavoD€.
è statapresaadesempioper le
croÍitcDeDuzafiechefaDnovtùtaprotagod$anegli
ulrimi and. Cromchecbeharuó fartoil giro del
Fudo Colombo,"Ultid€ notizi€ dal giornrlismo'.,
mondo.hcEdibili mavere,tantofalsedasémbrare
LaErza"Bari 1995,pp.244,Iirc25.00ó.
vere,vereúa "titate,' in úodo taledas€mbrare
alla
Comenasceutranorizia?ConqualicriterrvleDe fift inqedibili. A chi crederc?AI sindaco,ai bagni'mitici"
selezionatalEsistem metodopeimisuramel.obiet_
ni, ai
naÍatori di questecronachee al marerivira9Perchél'i.Dtervista
è un modellodorbroanre sciallo dei carabinierichene sarebbestatospesso
sialer I'iifoúrazione mdiotelevisivacheper quella
lesumooe?
Nessunodei protagonisti
hasme;liro:
deUacartatampata?Questoououaooeràdi È*io
perchéeraúoleggendediventaterealtào realtà
Coloùbo. cheorúai vive e lavoraa New york dove
diventaraleggendal
iosegtra
alla ColombiaUniversity.
vuoleesseper i
Si vacosidÀimaxiropisuibus,aglihuskyiúpazziri,
lenori utr madualedj aurodifesa
cbeinsegna
a
legge.
agl
shuzri da corsa-alle viperevolantjedai serpen-mettenàó
re piil che la notizia."nella norizia,
a
per storiepiù piccantia basedi
ti gigadti,passando
nudoìe defornaziooi,Ie imboscarc,
le maniDolazio- tradimeÈti,vendettee amantiesotici. E come
ni e i perco$i deviatidel mondodei media.pet sli
dimenticareIe traccedi sangueo gli slip riÌlenutj at
adde i ai lavorirappresenta
in!eceun rEaDualeii cimirero.lascopermdel "tesoro"di Hirler,i Rolex
eticadel giomalismoper ritrcvareunamisua di
persisullaspiaggia,i €gazzi cheemulanosullavia
rcspoffabilità troppo spessodttrenticate,quali la
AureÌiale sceúedeli m TheProgruú,labignola
capacif.à
di intercettaziode,
di coútrolloe di ierifica
assassina,
il mafimonio celebratocol pa&cadute,le
dell'informaz
ione.Un capitoloè esDressa@enredeciEe
di persone
dimenticare
all'aurogrill,
i 50
dedicatoalle leggendeúehopoliÉnee in panicolare miùonigeflatioelcassooedo
e la doonasfuggira
ai
al prcsunrofrafficoclandesdno
di orsaniuriani.
suoaggressori
atFaverso
le fogne,Perfinirecol
chesi denudasuìsagratodellachies4ii
-Varazzare'.DanerEdizioni, marocchino
"caro-rosetta",
MaDagua
& Pinassa.
I'autoveloxcausadi divorzioe la lesSavoDa
1995,pp.59,tire8.000.
gendaclassica
dellasposarbbosdooar3
sull'alrar;.
I due gionalisti chesottopseudonimohannoscritto
Concludequestainteressante
operaùn'intervistain
questoìibriccino ci itrvitanoa rifettere, sorridetdo,
ùemaa FabioFazio.

ll Centroperlo Raccokodelle Vocie LeggendeContemporanee
è
porticolqrmente
inleressolo
o ricevere
notiziee seqnolozioni
inerentio
" norrazioni" "episodi"
ed
derivontidol folkloreder:nostrigiorni.Invilo
inoltrechiunque
moslrosse
interesse
olleoÍivitòdel Ceniro,volesse
chiedereulterioriinformozioni
o opprofondire
I'orgomento,
o mettersl
in contrcttrr
scrivendo
ol seguenle
recopilo:
CeHrnoprr [A RacconaDÉr.t-E
Vocrt LreoeuotCoNreltpouNer
CrsrLLrPosnLr53
I5IOOATESSANDRIA

