
MASCHE 
 

Il significato del termine “masca” è “strega, spirito maligno, essere dispettoso”. 

La parola probabilmente trae origine dal longobardo “maska”, che indica l’anima di un 

morto o dall’antico provenzale “mascar”, borbottare, nel senso di borbottare incantesimi. 

La Masca poteva assumere le sembianze di un animale; pecore, capre, maiali, gatti e le 

venivano attribuiti tutti gli eventi negativi della vita quotidiana; erano le masche che 

facevano rovesciare i carri per le strade di campagna, che mandavano a male il raccolto di 

una stagione, che facevano morire i bambini o il bestiame di chissà quale male oscuro. 

 

Le masche sono presenti in diverse culture delle valli piemontesi. La loro origine è da 

ricondursi a quella relativa alle streghe.  

Le masche potevano essere donne particolarmente emancipate, che tentavano di 

elevarsi dal contesto sociale che le privava di molte opportunità, applicando le loro 

conoscenze nella primitiva medicina e nella vita spirituale. 

Una masca poteva essere una donna che conosceva le erbe e sapeva preparare 

infusioni dal sicuro effetto, oppure praticare riti magici e oscure maledizioni. 

Le masche da un lato venivano interpellate dalla gente perché, credendole dotate di 

poteri magici, avrebbero potuto guarire malanni, allontanare oscuri presagi, difendere da 

malocchi e dannazioni, propiziare una stagione favorevole. D’altra parte, per via delle loro 

pratiche, potevano anche venire guardate con sospetto o timore, ed essere accusate di danni 

e sventure. 

 

Le masche vennero individuate in tutte le donne un po’ diverse, esperte in erbe e 

pratiche magiche, a volte malate o semplicemente ostili all’omologazione sociale. Le 

masche, accusate di fare “la fisica”, una sorta di fattura maligna e pericolosa, una 

stregoneria, si dovettero sovente nascondere o ritrovare in luoghi di cui la gente portò 

sempre timore, luoghi già magici o spettrali, di cui si tramandarono fiabe e leggende. 

 

Il passaggio dei poteri era una cosa molto delicata: quando la masca moriva doveva 

lasciare i suoi poteri ad un’altra donna, ma a una soltanto. 

Il passaggio avveniva in modo molto semplice: la masca, dopo aver scelto a chi 

lasciare la dote, bastava che le stringesse la mano o che avesse anche il minimo contatto 

fisico. 

La masca, trovata la persona adatta a cui affidare la sua eredità di stregoneria 

pronunciava queste parole: “It las er Casù ed bosc” “Ti lascio il mestolo di legno” e le 

lasciava il mestolo che aveva la proprietà di trasformare in strega chi ne entrava in possesso. 

Oppure, si dice, lasciassero il gomitolo con cui compivano i loro incantesimi. 

Chi riceveva questi oggetti doveva saperli dominare e comandare. Se la nuova 

padrona non sapeva comandarlo, le forze misteriose contenute negli oggetti la picchiavano. 

Una morte orrenda sarebbe stata quella di una masca che avesse deciso di non 

lasciare a nessuno il suo bagaglio ritenendolo una maledizione, in questo caso la masca 

avrebbe dovuto scagliare i propri poteri contro un albero il quale sarebbe seccato 

immediatamente. 

 

Le masche erano solite ritrovarsi con cadenza periodica in luoghi stabiliti per una 

sorta di raduni goliardici e orgiastici in cui ballavano libere in grande euforia intorno a un 

pentolone ribollente. 



 

I luoghi preferiti erano radure o pianori purché fossero luoghi dove la fantasia e 

l’immaginazione potessero trovare spazio, a Briaglia i più anziani ricordano ancora il 

“Prà Riund” il “Prato Rotondo” la cui forma circolare è nota in tutte le manifestazioni 

religiose dall’antichità, il cerchio magico è un rituale di origini molto antiche che ha avuto 

particolare uso nella magia cerimoniale, praticata già dalla Preistoria con i “cromlech”, 

cerchi di pietre con al centro un “menhir”, e poi tra Medioevo e Rinascimento, ed in seguito 

tornata in auge nell'800. 

 

La tracciatura di questo cerchio veniva utilizzata come forma di protezione, per 

tenere fuori, o dentro, le energie negative e malvagie che venivano evocate. 

Il cerchio magico prende la sua essenza simbolica  del cerchio, simbolo di pienezza 

ma anche di continuità e ciclicità. 

La stessa forma del cerchio vuole simboleggiare armonia, completezza e perfezione. 

Il cerchio magico rappresenta dunque lo spazio sacro spirituale in cui compiere 

rituali, atti di devozione, meditazione e pratiche spirituali. 

 

Le masche avevano una notte della settimana preferita per uscire e incontrarsi, per 

praticare i loro riti magici e propiziatori in onore della natura e dell’universo. In questi 

raduni succedevano poi delle danze che si eseguivano in un ritmo ipnotico con movimenti 

all’inverso da soli o in circolo muovendosi in senso antiorario, per evocare forze cosmiche 

ed elementari. 

La sera preferita era quella del Venerdì: in questa notte era bene evitare con cura di 

uscire dai sentieri segnalati, lontano da santuari e luoghi non benedetti. Stesso discorso per 

le notti di Luna Piena e per la notte del primo novembre, notte in cui le anime dei morti 

prendevano il volo e le masche si incontravano con esse, rafforzando il proprio potere. 

Si usava, prima di andare a dormire, lasciare sul tavolo un piatto colmo di castagne 

bollite e già pelate, in modo che le anime dei defunti potessero saziarsi soddisfatte, senza 

importunare i vivi. 

Trovarsi da soli la notte del primo novembre nei sentieri tra i boschi che univano i 

villaggi poteva davvero essere pericoloso: non erano sufficienti i numerosi piloni votivi e la 

più ferrea delle Fedi per tenere lontani spettri e masche. 

 

Nel Cuneese, in alcuni racconti, la donna appariva come un’incantatrice, pronta a 

trasformarsi in masca, ma soprattutto in gatto, che è l’animale maledetto o prediletto dal 

demonio. 

 

Si credeva che per scoprire le masche e mandarle via, occorresse bruciare la legna e 

le catene della stalla e colpirle con un bastone per costringerle ad uscire e a promettere di 

abbandonare le proprie magie. 

Se gli indumenti sono colpiti da un incantesimo è sufficiente farli bollire e recitare 

alcune formule di esorcismo. Si consiglia di far bollire la catena del focolare o la catena con 

la quale sono legati gli animali nella stalla, quando si ha il sospetto che le masche abbiano 

operato sortilegi. 

 

Un altro rimedio è quello di mettere sulla porta di casa dei rametti a forma di croce o 

una scopa sul focolare. Quando la masca arriva, conta i fili di saggina, ma non essendo abile 

in matematica, impiega molto tempo ed è scoperta dal suono delle campane dell’alba. 



Molti consigliano di circondare la casa con un filo di canapa filato da una ragazza 

vergine che prima di allora non avesse mai usato un fuso. 

Ma adesso è difficile trovare … un fuso. 

 

Le erbe antistreghe e antimalocchio sono la ruta, l’ortica, la verbena, l’erba artemisia, 

la malva e le foglie di ulivo benedetto; in alcuni luoghi si guarisce il malocchio mettendo tre 

gocce d’olio in una scodella piena d’acqua appoggiata sopra la testa del malato. 

Per intensificare la cura, bisogna mangiare il cuore delle rondini perché è ritenuto un 

calmante. 

 

In Piemonte si ha paura dei gatti neri perché si crede che sotto il loro aspetto si 

nasconda quasi sempre una strega. Se un gatto si nasconde sotto la culla di un neonato, il 

bambino si ammala o cresce deforme e se si deve lasciare solo un neonato è necessario 

mettere su una culla un indumento che serva a tenere lontane le masche (es. un cappello, 

una calza…). 

 

A Briaglia sono esistono diversi luoghi dove avvenivano fatti o cose strane: 

 

BRIC DR ULA Bricco della Pentola: 

si racconta che il nome del luogo derivi dai famosi raduni delle Masche attorno alla Pentola 

ribollente, raduni che avvenivano sempre durante la sera di Luna Piena. 

 

BRIC DI ROVEJ Bricco dei Rovi: 

era il luogo preferito per catturare i viandanti in quanto era un luogo selvaggio e difficile da 

attraversare. 

 

BRIC DUR SOLD Bricco del Soldo: 

chi si trovava a passare da quelle parti doveva pagare per continuare il cammino, se non 

aveva danaro con se, … pagava cedendo l’anima al diavolo. 

 

BRIC DRA GUARDIA Bricco della Guardia: 

può sembrare che sia chiamato così perché è il punto più alto da cui si poteva osservare 

l’avvicinarsi dei nemici, ma di là passa la vecchia strada tra Briaglia e S. Grato di Vico, una 

versione altrettanto attendibile racconta che si era soliti dire “A la guardia di Dio” “Dio mi 

protegga” arrivando in quel luogo per proteggersi dalle Masche che erano solite andare li 

per compiere i loro incantesimi. 

 

BRIC DUR CUNT Bricco del Conte: 

non è mai vissuto un Conte a Briaglia quindi è molto più probabile che fosse il posto dove 

“Rangè ij cunt” “Aggiustare i conti” la leggenda racconta che sul quel bricco i popolani 

abbiano catturato una strega e messa al rogo per porre fine alle sue maledizioni. 

 

 

 

 



LA MASCA “DUR PRA’ RIUND” 
 

A Briaglia non se ne parla, … forse si sussurra, … ma di sicuro i più anziani … 

ricordano. 

 

… ricordano le storie raccontate dai nonni e bisnonni quando loro dovevano essere 

già a letto ed invece era tornati sotto il portico, dove gli altri tiravano tardi con un bicchiere 

di vino, e si erano nascosti per sentire … sentire quella storia che non li avrebbe fatti 

dormire. 

 

E’ forse per questo che non se ne parla, oppure perché nessuno crede nelle Masche 

… oggi! 

 

Durante una ricerca negli Archivi storici del Comune di Vicoforte (1698) e del 

Comune di Mondovì (1198) si sono trovati resoconti di fatti strani accaduti e riportati dai 

paesani alle autorità, ma non c’è traccia scritta di inquisizione o roghi di streghe nella nostra 

zona. 

 

 

Una testimonianza arriva da un uomo alto e di corporatura massiccia, che faceva il 

contadino, ritornava a Briaglia da Ceva, probabilmente aveva fatto tardi in qualche osteria, 

dovette spostarsi a piedi da un paese all'altro. Cammina cammina, attraversò prati e boschi 

finché nel bosco prima di arrivare al “Pra Riund” trovò una capretta che sembrava 

piangesse dal tanto belare. 

L'uomo toccato da questa vista, e anche dal fatto che una capretta aveva il suo valore, 

decise di portare a casa quella povera bestiola e imboccò il sentiero attraverso il prato. 

Ad un certo punto, nel bel mezzo del prato, vide arrivare incontro un’altra capra, la 

quale si rivolse alla prima capretta belando, ma in modo comprensibile, e diceva:<< Nina, 

Nina ma dove stai andando?>> e Nina :<<Ah ma io non vado! .... mi portano.....>>. Il 

contadino, realizzò ... dopo … che aveva a che fare con le masche, ma intanto non pensò 

due volte a cosa fare, lasciò in fretta e furia la capretta e scappò di corsa verso casa. 

 

 

Ma la storia più inquietante è quella che riguarda la masca Quintina, il nome arriva 

da una combinazione di cose, era la quinta figlia di una famiglia numerosa ed era nata il 

Venerdì 31 ottobre 1496 (S. Quintino). 

Lei era bellissima, troppo per non provocare sospetti ed invidie: occhi di un azzurro 

lucente e i capelli dorati e lunghi. Era alta e formosa, ma allo stesso tempo aggraziata, 

cordiale, elegante anche con i suoi poveri vestiti addosso, ma soprattutto incantava gli 

uomini del paese e delle borgate vicine, qualcuno aveva messo in giro la voce che i pochi 

che riuscivano a raggiungere la sua casa non facessero più ritorno. 

Tra la gente si diceva che non poteva essere una ragazza comune, perché era troppo 

bella, e secondo loro doveva essere una masca. 

Già da subito, alla nascita, sul braccio le era comparsa una macchia, che pareva 

raffigurare due serpenti che sembravano strozzarsi a vicenda. Era abile a filare e a ricamare, 

riusciva a tessere un intero corredo nel giro di poco tempo, preparava tisane miracolose che 

riuscivano a curare malattie allora incurabili. Però il suo solito lavoro era quello di accudire 

animali, come maiali, mucche e galline. 



La cosa che impauriva di più, era che nelle notti di luna piena, precisamente a 

mezzanotte, Quintina usciva da casa sua per avviarsi da sola nella campagna. 

Così una di quelle notti, le sue amiche, invidiose delle sue abilità e della sua bellezza, 

volendo scoprire se era veramente una masca la seguirono e arrivate al limitare del prato 

videro al centro un grande e vecchio albero, che non avevano mai visto prima, ma 

soprattutto scorsero Quintina ballare e cantare da sola. 

Ormai certe che fosse una strega, tornarono indietro per avvisare la gente della loro 

scoperta, ma non fecero che pochi passi verso la salita … che caddero ad una ad una, morte! 

Quintina aveva scagliato una maledizione vedendole fuggire; solo una di loro, la più 

giovane e più veloce, per sua fortuna si salvò e fuggì di corsa. 

Raggiunto il paese riferì l’accaduto e la mattina seguente, tutti armati di forconi e 

zappe, irruppero nella casa di Quintina, la presero e di forza la portarono nella piazza, dove, 

a fatica, perché la ragazza si difendeva con calci e pugni, la legarono ad una vecchia quercia 

in attesa che arrivasse l’incaricato del tribunale dell’inquisizione per portarla via e 

processarla. 

Purtroppo non arrivò nessuno per tutto il giorno e verso sera scoppiò un terribile 

temporale. 

Un fulmine colpì la vecchia quercia dove Quintina era legata ed iniziò a bruciare, la 

gente spaventata non intervenì e si racconta che … mentre Quintina stava bruciando e la 

gente stava a guardare … nel fumo comparve il volto della masca, dapprima sofferente e poi 

con un sorriso maligno. 

 

La masca fissò a lungo le persone … e lanciò la sua maledizione 

 

<<  … per trecento anni porterò tormento e spavento, 

poi,… il giorno del mio avvenimento, 
tornerò … ed i bambini trascinerò all’Inferno !!! >> 

 

dopo svanì nel nulla assieme al fumo. 

 

Da quel giorno, si racconta, che la masca sia tornata ogni sera di Luna Piena, e, sotto 

le sembianze di una gatta nera, si aggira attorno al “Pra Riund” senza riuscire ad entrarci. 

 

Se qualcuno aveva la sfortuna anche solo di guardarla negli occhi, non più di un 

azzurro lucente, ma adesso di color fuoco, non trovava più la strada di casa ed andava 

girovagando tra i boschi senza potersi mai fermare, come in un ballo senza fine, fino alla 

morte. 

 

Questa storia ha un epilogo. 

 

Gli abitanti della borgata dopo tempo, tanto tempo, ancora si ricordavano della 

maledizione lanciata da Quintina sul rogo, ed i trecento anni stavano passando. 

Si rivolsero alle autorità ecclesiali del luogo e, questo non è riportato su alcuno dei 

manoscritti rinvenuti, ma sembra che, dopo esorcismi e benedizioni, l’unico sistema che fu 

possibile adottare, per circoscrivere e delimitare il fenomeno, fu quello di separare la 

borgata dal comune di appartenenza che allora era Vico. 

Non era facile amministrativamente dividere i comuni neanche allora, servivano anni 

ed anni, ma un ecclesiastico originario della borgata di Briaglia, per sveltire le pratiche ed 



avere il favore dell’allora Re Vittorio Amedeo II°, cedette tutti i suoi beni e le sue tenute pur 

di separare questi luoghi e limitare la maledizione. 

Si dovette fare in fretta, e difatti in solo tre anni dalla decisione, e precisamente nel 

1796, il 4 ottobre, appena in tempo prima del ricorrere del trecentesimo anno dalla nascita di 

Quintina, questi luoghi acquistarono l’autonomia, da allora non si parla più, se non 

sottovoce, della gatta nera che nelle sere di Luna Piena attraversa il prato il “Prà Riund” 

emettendo un miagolio che sembra umano e saltando e correndo come se ballasse. 


