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‘Origine fantastica di Chiaverano, raccontata ad un giovane turista’ 

 

Un tempo qui, dove noi siamo, dominavan dei ghiacci i signori, 

non v’erano fiori in quei giorni, né ciliegi, né viti,  

i Salassi, le genti d’allora, mai, venivano cullati da primaverili tepori. 

 

Nella sofferenza i sogni, si sa, diventano più arditi,  

i vecchi raccontavano fiabe tramandate di stagioni passate, 

i giovani, chiudendo gli occhi, vedevano l’arborea vitalità dei rami fioriti.  

 

Un giovinetto più di tutti sapeva immaginare l’estate,  

I campi eran quasi palpabili, quando le sue braccia plumavano in ali, 

e planando sul verde, sentiva le membra dallo scirocco baciate.  

 

Giuseppe decise di contrastare la tirannide per rendere i propri sogni reali, 

Oh, dolor che provocò alla sua famiglia l’impavido gesto,  

Oh, lacrime che versò l’anziano, colpevole di avergli narrato i racconti ancestrali. 

 

Rocciosi eran gli arti dei padroni della Serra ed il loro credo più che mesto, 

la bella stagione trattenevano in uno scrigno per nutrirsi del sospiro doloroso,  

che il popolo emetteva, soffrendo il proprio destino funesto. 

 

Celandosi, il giovane s’inerpicò sul massiccio montuoso,  

dall’alto vide il forziere splendere come materia fusa, 

in quel momento decise di sacrificarsi, nell’estremo gesto generoso. 

 

Attirò dei titani l’ira con parola d’accusa, 

in risposta, gli offesi provocarono slavina, scagliando macigni e pietrose saette, 
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spirò Giuseppe, mentre lo scrigno, scendendo, rendeva la sua opera conclusa. 

 

Qui le tracce del sacrificio nei contundenti che il giovine ricevette,  

ancor oggi il paesaggio è impreziosito da erratici massi, 

e le viti dalle culigne, giganteschi dardi, son sorrette.  

 

Uscì dalle mura amiche l’intero popolo dei Salassi, 

udendo l’onda glaciale staccarsi dall’anfiteatro, e poi dei giganti il lamento,  

avevan compreso d’aver subito il più grande dei ratti mai commessi. 

 

Attorno al forziere s’accalcarono le genti con aria d’avvento,  

era però protetto da inespugnabile serratura, 

tanto bastò a gettare, sul paese, il velo dello sgomento. 

 

In tutto il regno si cercò un fabbro che potesse metter fine alla tortura,  

furono inviati piccoli carri e paesani in sella a vecchi ronzini,  

per sperimentare di tutti i pretendenti la bravura. 

 

Un anziano Frér venne indicato da alcuni contadini, 

le sue dita si muovevano precise tra l’incudine e il martello, 

la chiave che creò poteva, davvero, mettere fine a quegli abomini.  

 

La serratura emise rumore di passo che rompe ramoscello,  

scoppiò allora la primavera, uscirono gli animali dalle tane, i cervi, i tassi ed i cinghiali, 

uscirono le sementi e germogliarono, uscì la luce e illuminò il latteo mantello.  

 

La vite cinse le culigne, l’edera abbracciò i muri dei casali,  

il calore sciolse le nevi, e il bianco volse al verde, 

l’acqua donò nuova linfa ed era abbondante da far straripare tutti i canali. 

 

Cominciò a piovere ed arcobaleno ne emerse, 

le genti alzarono allora gli occhi al cielo e si stupirono nel vedere Giuseppe,  
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scendere e posarsi nella vetta di un monte, circondato da acque e boschi di querce. 

 

In suo onore venne costruito il castello, che ancor’oggi vediamo nelle mappe, 

nel lago ai piedi del monte venne gettato lo scrigno, 

e a guardia di questo un gentile e candido cigno. 

 

Mai più tornerà il soffio gelato ai piedi della Serra, 

il popolo gioì poiché da schiavo divenne sovrano, 

il paese custode delle chiavi, si chiamerà Chiaverano. 

 


