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Leggenda dei monti di Rivello ( di J.Bartoli 3C) 

La storia si svolse presso i monti di 

Rivello (Basilicata) due millenni fa. In 

uno di questi monti, nascosti tra i fitti  

boschi, vissero Corona e suo padre 

Giovanni. Costui fu un pastore molto 

povero. Egli aveva una schiena ormai 

curva e un volto segnato dalle fatiche lavorative. La sua pelle era bruciata dal sole. I 

suoi occhi erano vivaci e attenti. Ogni giorno andava sui pascoli con le sue diciotto 

pecore e tre cani pastori. La sua cosa più importante fu sua figlia Corona. Corona era la 

fanciulla più bella dei monti di Rivello. Era alta e magra, i sui movimenti erano agili e 

dolci. Aveva degli occhi castani e il suo sguardo era profondo ed intenso. Il suo viso si 

illuminò quando sorrise.  Padre e figlia furono molto legati fra loro e si aiutarono a 

vicenda. A Rivello visse Vax, fanciullo molto pratico che lavorava, infatti, come fabbro 

nella bottega di suo zio. Era un ragazzo alto con dei capelli corti e bruni. Le sue mani 

erano ruvide. Andava fiero delle sue braccia muscolose. I suoi occhi erano di colore 

azzurro marino. Era un ragazzo modesto, insomma una persona per bene. Era noto che 

Corona e Vax nutrissero dei sentimenti assai forti l’uno per l’altro. Ogni sera Vax si 

incamminava per andare a trovare Corona, bussava alla sua porta e i due trascorrevano 

qualche ora insieme. In cima al monte si stendeva un prato. Questo era il posto 

preferito dai due innamorati. Da lì si poteva ammirare la luna che illuminava le cime 

degli alberi creando un’atmosfera magica. L’unico a non sapere della loro relazione fu 

Virus. Egli era noto come quello che ha due facce: quella buona e quella cattiva. 

Nessuno voleva aver a che fare con lui perché temevano un inganno. Virus visse in una 

capanna molto primitiva su un monte tutto suo. Allevava cavalli, ma non cavalli 

normali. No signore, avevano cinque gambe e tre occhi fulminanti. Quest’ ultimi 

potevano impietrire ognuno che volesse fare del male al padrone. In una mattina come 

tutte le altre gli giunse voce di una bellissima ragazza che viveva a Rivello. Virus non 

aveva mai avuto una ragazza. Sarei fesso se non me la facessi mia, pensò Virus mentre 

preparava la sua colazione a base di carne di cavallo. Decise dunque di andarla a 

trovare la sera stessa. Bussò alla porta di Corona. Giuseppe stava andando a letto 

quando sentì qualcuno alla porta. Chi può essere a questa ora, si domandò 

meravigliato. Aprì la porta e… davanti a lui c’era un ospite poco desiderato: Virus. 

Impallidito guardò quell’ essere alto tre metri con gli occhi rossi che fecero capire che 

non era una buona idea contraddirlo. “Posso esserle utile? “balbettò Giuseppe. “Dov’ 

è tua figlia”, chiese brusco. Giuseppe gli spiegò che Corona era uscita a trovare la zia. 

Questa era una bugia per non metterla in pericolo. Virus si recò al posto indicato da 

Giuseppe. Lungo il percorso fischiettò divertito all’idea che presto avrebbe avuto una 

ragazza tutta per sé. Giunto alla meta non c’era né una ragazza né una zia, ma solo un 

laghetto con dentro un ranocchio. Si rese conto che in quel racconto c’era qualcosa di 

poco chiaro e diventò furibondo. Virus, avendo capito il trucco, decise di non stare con 



Johanna Bartoli 

le mani in mano ma di reagire. Perlustrò tutti i monti. Alla fine la trovò. Meravigliato 

vide che Corona era in compagnia di un ragazzo molto bello, e questo lo dovette 

ammettere anche lui. Stavano parlando del futuro quando improvvisamente una mano 

gigantesca si attorcigliò attorno al braccio di Corona. Quella mossa fu così veloce che 

Vax non fece in tempo a reagire, ma dovette guardare come il mostro se la portò via. 

Giunti alla capanna, Virus pose la fanciulla sulla sedia più comoda che possedé (una 

sedia fatta di ferro spinoso). Corona saltò istintivamente in aria. “Cosa vuoi da me, 

maledetto mostro? “chiese Corona piena di rabbia. „Devi essere mia, perché ti amo. 

Qui potrai avere tutto quello che desideri. Non ti piace?” “Scordatelo, brutto 

mascalzone,” disse Corona indignata. “Che ti piaccia o no tu rimani qui,” disse Virus 

deciso. Corona capì che non c’era più niente da fare e pregò che Vax venisse al più 

presto. Virus legò, imbavagliò Corona e andò a macellare uno dei suoi cavalli per 

festeggiare. Intanto Vax andò da Giuseppe e gli raccontò tutto. “Quel disgraziato deve 

pagare,” disse Giuseppe in un tono lamentoso. Insieme cercarono un piano per liberare 

Corona. I due seguirono le orme del mostro fino alla sua capanna. Si nascosero dietro 

un albero. Quella notte era diversa delle altre: la luna venne oscurata da una nuvola 

scura. Era freddo e nell’aria si sentiva una tensione mostruosa. Solo Virus non ci fece 

caso, anzi era immerso nei suoi pensieri chiedendosi cosa ne avrebbe fatto di quella 

mocciosa visto che non aveva nessuna esperienza nelle faccende romantiche. I cavalli 

con le cinque gambe erano stati rinchiusi nelle loro stalle. Vax si avvicinò verso la 

capanna mentre Giuseppe aspettò dietro l’albero. Entrò nella precaria abitazione. 

L’abitazione era di forma quadrata e come porta aveva una semplice fessura piena di 

ragnatele. L’aria era vecchia e consumata, c’era un caldo secco. Un letto fatiscente 

crollante, due sedie e un piccolo caminetto, che dava alla stanza un tocco di rusticità, 

riempivano la stanza.   Corona fu legata e imbavagliata. Egli si mise al lavoro e proprio 

quando ebbe finito sentì che Virus stava tornando. Maledizione, pensò Vax mentre si 

stava nascondendo dietro la porta. In mano aveva la sedia spinata. Si aprì la porta e 

Virus entrò. Vax scagliò con tutta la sua forza la sedia contro quel essere. Virus per un 

attimo fu disorientato, ma vide che un giovanotto portava sulle sue spalle la sua 

prigioniera. Prese un un pezzo di roccia e la scagliò contro Vax. Lo sfiorò per un pelo, 

ma perse l’equilibrio e cadde capofitto… proprio nell’unica pozzanghera di quel 

maledetto posto.  Giuseppe intanto aveva dato in fiamme la capanna e le stalle. Virus 

allungò la mano per agguantare Vax, questo prese un coltellino dalla cintura e l’ho 

conficcò nella gamba dell’avversario. Ah, che dolore! Beh, è grande e grosso, ma fragile 

da non crederci, pensò Vax.  I tre corsero verso la libertà. Virus in fretta e furia cercò di 

spegnere le fiamme che si sprigionavano intorno a lui. Corona, Vax e Giuseppe videro 

da lontano la capanna, le stalle e Virus in fiamme. Che morte crudele, pensò Corona 

intristita. Finalmente la pace a Rivello e nei monti fece ritorno. Vax e Corona si 

sposarono e vissero felici e contenti.                            


