


David Ferrante 

RAPITI DALLE STREGHE 

 

 

 

Non è raro ascoltare o leggere di pargoli rubati dalle creature della notte. Neonati che scompaiono 

per sempre o che vengono ritrovati distanti dal loro letto, anche molto lontano da casa. Bimbi che 

deperiscono fino a morire perché le streghe hanno succhiato il loro sangue durante la notte. Non 

sempre l’intervento di una magara, in breve, immagini sacre, croci, scope di saggina o carogne 

d’animali dietro la porta riescono a distrarre le affamate di morte. 

Tanti i racconti scritti e orali su questi sequestri. I nostri nonni parlavano spesso di questi misteriosi 

avvenimenti accaduti nel loro paese, in uno limitrofo o in una località non ben definita ma molto 

vicina. Ma, se le storie che abbiamo ascoltato nella nostra infanzia parlavano di persone generiche e 

lontane nel tempo e nei luoghi, James Fantauzzi ci racconta di ciò che è successo nella sua famiglia, 

di un episodio che ha accompagnato la sua vita attraverso i ricordi dei nonni. Ci parla di quando il 

piccolo Luigi scomparve dal suo lettino mentre la madre era a messa della Vigilia di Natale del 1933.  

Luigi era stato preso dalle streghe! 

Interessante è che i fatti narrati da James siano avvenuti proprio la notte di Natale, un momento molto 

particolare per le streghe che, secondo la tradizione popolare, nascono, possono essere scoperte e 

uccise proprio durante i minuti in cui nacque il figlio di Dio.  

Ma perché le streghe rapiscono i bambini?  

I termini latini strix e strige, designano un rapace notturno che, in diversi testi della tradizione 

letteraria latina, ha assunto le varie forme di una creatura demoniaca notturna avida di interiora umane 

e messaggera di morte. Forse una particolare specie di uccelli o forse anziane donne che si 

trasformavano in volatili attraverso riti magici.  

Ovidio, nei Fasti, descrive le strigi come esseri dal grande capo, con occhi sporgenti e becchi adatti 

al rapimento, penne grigie e artigli uncinati. Creature che volano di notte e che attaccano i bambini 

incustoditi distruggendone i corpi rubati dalle loro culle. Le strigi lacerano le viscere dei lattanti con 

i loro becchi e hanno la gola piena del sangue bevuto. Solo la Dea Carna può protegge le case da 

queste creature grazie al ramo di biancospino donatole da Giano, colui che non si lasciò ingannare da 

lei e riuscì ad amarla. Da striga deriva la parola strega. 

Ammaliatrice, saga, maliarda, negromante, versiera, incantatrice, maga, fattucchiera, indovina, 

santona, guaritrice, lamia, ecc. ecc. Tra i tanti sinonimi di strega, ma il termine lamia può contribuire 

a dare una spiegazione ai rapimenti dei neonati.  



Zeus s’innamorò di Lamia, la regina della Libia, e da questa ebbe dei figli. Ma Era, gelosa della 

bellissima mortale, ne uccise la prole. La regina impazzì per il lacerante dolore e cominciò a divorare 

i bambini di altre madri e a succhiarne il sangue. Questo suo comportamento innaturale le fece perdere 

la sua bellezza e la trasformò in un essere orribile ma capace di mutare forma per diventare attraente 

e ammaliare le persone che avrebbe attaccato. Da qui nacquero le lamie, serpi dal volto di donna che 

si nutrono di sangue e carne umana. 

Le strix succhiano il sangue dei bambini, così come Lamia per la rabbia dell’omicidio dei propri figli: 

le strigi e le lamie sono streghe e, di conseguenza, le streghe sottraggono i lattanti per succhiarne il 

sangue e la vita. Questa potrebbe essere una delle possibili spiegazioni al perché, secondo la 

tradizione popolare, le streghe rubano i bambini. 

 

Ma ora vi lascio alla storia del piccolo Luigi rapito dalle streghe, alle pagine del fumetto di James 

Fantauzzi e alle emozioni che lui sa disegnare. 
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James Fantauzzi 

UN DRAMMA FAMILIARE NEL MITO 

 

 

Se per “mito” intendiamo, nella sua accezione moderna e ipersemplificata, una narrazione di origine 

religiosa, o comunque una storia sconnessa dal pensiero logico-scientifico, allora sono quasi convinto 

che potremmo collocare questo “short graphic novel” (i cui dialoghi sono rigorosamente riportati in 

dialetto locale) in tale categoria descrittiva, caratterizzandolo più precisamente in un ambito “storico-

familiare”. Se per leggenda intendiamo invece, come sottolinea l’enciclopedia Treccani, un “racconto 

che nasce e si sviluppa nella tradizione orale e in ambiente popolare, e la forma scritta e colta è solo 

la fase finale”, allora credo che si possa, magari parzialmente, inglobare questo mini racconto anche 

in tale tipologia.  

Intanto, la spiegazione “popolare” di questo fatto incredibile descritto nel fumetto non ammette 

repliche e deviazioni dalle sue antiche certezze: a rapinare il pargoletto Luigi Fantauzzi, detto Gino, 

figlio primogenito di Errico Fantauzzi e Emilia Troiani, nonni paterni del sottoscritto, la sera del 24 

dicembre 1933 (esattamente 99 anni or sono) fu una “strega”. Il bambino avrebbe compiuto alla 

mezzanotte esattamente un mese di vita e secondo la tradizione, i neonati che nascevano all’ora 

proibita, ovvero all’ora in cui è nato il Cristo, o che avessero a che fare con quella particolare ora, 

venivano maledetti dalle forze del male. 

Ironia della sorte, proprio in quella giornata, il dittatore d’Italia Mussolini aveva istituito la “Giornata 

della madre e del fanciullo” coadiuvata dall“ ’Opera Nazionale Maternità e Infanzia”. Lo scopo fu 

quello di premiare le donne più prolifiche del paese, donne relegate dalla legislazione vigente 

dell’epoca quasi esclusivamente al ruolo domestico (“angelo del focolare”), donne ubbidienti e 

sottomesse ai rispettivi mariti che dovevano procreare febbrilmente per consegnare i propri figli alla 

“Patria”, una nazione che doveva essere geneticamente pura, popolosa e militarmente aggressiva (il 

“numero come potenza” ed il “miglioramento della razza”, furono tra gli obiettivi dichiarati del 

regime fascista) in previsione di una contraddittoria e non meglio definita (almeno in quell’anno) 

politica imperialistica a danno di popoli stranieri i quali verranno considerati in un secondo momento  

“biologicamente inferiori” (secondo le future concezioni razziste) e meritevoli, pertanto, di essere 

sottomessi (per inciso, gli obbiettivi dell’ONMI raggiunsero risultati piuttosto deludenti nonostante 

la corposa ed incessante propaganda). Tutto ciò retoricamente esibito in nome dell’” interesse 

collettivo”, mascherato tuttavia da un’effettiva, efficace e concreta politica di assistenza medica alle 

donne bisognose durante la gravidanza e dopo il parto. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/tradizione
https://www.treccani.it/enciclopedia/popolare
https://www.treccani.it/enciclopedia/forma


Tornando ai fatti di quella serata maledetta, la comunità abruzzese di Balsorano (in provincia de 

L’Aquila), rimarrà abbastanza turbata da ciò che accadrà, tra le 23:30 e le 24 circa, alla famiglia 

Fantauzzi (“abbastanza” poiché, non essendo fatti rari all’epoca, le persone erano quasi abituate a tali 

eventi). Siamo nella Marsica, l’antica terra dei gloriosi Marsi, popolo italico famoso per aver 

combattuto a fianco della Roma repubblicana, contribuendo alla sua espansione geopolitica, ma anche 

contro di essa nella famosa Guerra Sociale del 91 a. C.. Un territorio, quello marsicano, ancora 

martoriato economicamente, materialmente e psicologicamente dal devastante terremoto del 1915 

con i suoi oltre 30000 morti; siamo in un piccolo villaggio ubicato in una verdeggiante vallata, la 

Valle Roveto, confinante con il territorio laziale della Ciociaria (terra degli antichi Volsci). 

Lo scrittore e sociologo abruzzese, David Ferrante, spiega egregiamente nella sua dotta prefazione 

riportata in prima pagina, l’origine del mito della strega. Ad integrazione di quanto da lui esposto e 

proprio in riferimento ai Fasti del poeta romano Ovidio (nato nel 43 a. C. in un territorio confinante 

con la terra dei Marsi, nella odierna Sulmona), egli scrisse nel libro VI al versetto 146: 

neniaque in volucres Marsa figurat anus 

(la cantilena dei Marsi trasforma le vecchie in volatili) (Ovidio, Fasti, liber VI, 146). 

Saranno stati davvero gli antichi Marsi, incantatori di serpenti e feroci guerrieri nonché maghi ed 

esperti nelle arti curative con le erbe, a trasformare alcune anziane signore del territorio in mostruose 

e letali streghe, per mezzo delle loro inquietanti e antichissime nenie, come riporta il famoso poeta 

romano? Ciò che è certo, è che il bambino dei Fantauzzi fu davvero rapito da “qualcosa”, da un’entità 

sconosciuta, e non sarà l’unico, come già sottolineato in precedenza, poiché sono innumerevoli i 

racconti di casi simili negli anni precedenti in Abruzzo, fino alla fine degli anni 70 circa del secolo 

scorso. Ognuno di voi, leggendo questo racconto breve, si farà poi un’idea personale su ciò che è 

accaduto, com’è giusto che sia, ma di sicuro il mistero rimane… insieme ai suoi strascichi familiari. 

 

J.F. 

 

Ps 

 

Le tavole sono state disegnate con l’iPad e penna digitale senza particolare cura artistica e con un 

applicativo gratis contenente pochissimi pennelli e colori. E’ stato proprio il Dott. Ferrante, insieme 

ad alcuni miei amici, a convincermi di pubblicare questo fumetto più che altro per condividere un 

pezzo di storia, seppur condita di mistero e inquietudine, della nostra regione e lo faccio mettendolo 

gratuitamente a disposizione di tutti.  

  

Buona lettura. 

https://it.wiktionary.org/wiki/nenia
https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=volucres
https://it.wiktionary.org/wiki/anus
https://it.wiktionary.org/wiki/cantilena
https://it.wikipedia.org/wiki/Marsi
https://it.wiktionary.org/wiki/trasforma
https://it.wiktionary.org/wiki/vecchie
https://it.wiktionary.org/wiki/volatili
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Ovidio_Nasone
https://it.wikipedia.org/wiki/Fasti_(Ovidio)
https://it.wikisource.org/wiki/la:Fasti_-_Liber_VI


James Fantauzzi nasce a Lyon (Francia) il 20 maggio 1969 da genitori italiani di origini abruzzesi. Dopo aver effettuato 

le scuole elementari nella burrascosa “banlieue” di Vaulx-en-Velin, ritorna nel villaggio abruzzese dei propri genitori 

nel 1980. Lavora oggi in una società delle telecomunicazioni come impiegato. Psicologo clinico iscritto all’Ordine 

dell’Abruzzo, James ha realizzato diversi CD con band punk e alternative metal come chitarrista e ha pubblicato diverse 

graphic novel con la Youcanprint Editore e la fiorentina Phasar Editore tra cui Spartacus, la vera storia del gladiatore 

che sfidò l’impero (2012), rivolto ad un pubblico giovane, Chastel. Le vainqueur du Gévaudan (2014), fumetto in 

lingua francese che descrive le ultime ore di vita della famosa e misteriosa creatura che terrorizzò le campagne francesi 

nel 18° secolo, Frammenti di ricordi (2015) sul dramma dei desaparecidos della dittatura argentina del generale Videla, 

La Guerra dei Marsi (2019), storia illustrata della Guerra Sociale che sconvolse la nostra penisola nel 91 a. C., un 

sanguinoso conflitto bellico tra Romani e Italici e un saggio di psicologia clinica, Conseguenze psicopatologiche a 

lungo e a breve termine degli abusi sui minori (2015). L’ultimo lavoro fumettistico, Da Shanghai a Veroli (2020), narra 

la drammatica vicenda della famosa coppia francese Alfred e Suzanne Lang-Willar i quali persero la vita insieme 

all’equipaggio sui monti Ernici, nel Lazio, in una sciagura aerea del 25 maggio 1932. 
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Balsorano, provincia de 
L’Aquila (Italia), il 24 

dicembre 1933, ore 23:22.

Emilia tenta 
disperatamente di fare 
addormentare il suo 

pargolo nato 
esattamente un mese 

prima.

A breve inizierà la 
messa e Emilia non può 

mancare.

Iámme amo', 
addórmete!

UNA STORIA MALEDETTA DI NATALE ABRUZZESE

Il marito, Errico, 
trascorre la serata 

giocando a carte in una 
cantina del paese.



… Luigi, il primogenito 
della famiglia, cade in un 
dolce sonno profondo.

Mentre Emilia canta 
un’antica ninna nanna 

abruzzese…

Si sta facendo tardi e 
Emilia spegne il fuoco 
del camino cercando di 

non rumoreggiare.
TOC TOC!

Melietta, 
arrépre! songhe i!

Shhhh!!! Trase ma 
nen fa’ remóre!



Iámme ca la méssa è 
chemènza!

Mittete 
glie scialle ca 

t’iéle!

Gl'uttre steua 
stranite massera: 

nen s' uleua addormì. 
sta cósa nen 

quadra.
Tutte gl'uttre fau 

storie, melietta! quanne 
cie cheminze a da' ca 
leccamusse, uide ca 
ruenta ‘n’ angelitte!



Ésse! ce 
manchéua sule la 

néue mó!
Ma t'ádda sèmpre 

lamenta'! falla fa' la 
néue!

Vi era una chiesetta provvisoria in legno 
nell’attuale via COLUCCI, in attesa che 

costruissero la parrocchia nella piazza 
principale del paese.

Il nuovo centro urbano fu costruito 
dopo il sisma del 1915, che distrusse 

l’antico borgo. Nel 1933 gli abitanti non 
avevano ancora un alloggio degno di 

questo nome.

Gloria in excelsis Deo. Et 
in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.

Iàmme! Dàmece 
'na mossa!



Nel frattempo, un evento che 
non può essere interpretato 
secondo canoni scientifico/
razionali, sta per scuotere 
l’intera comunità marsicana.

Qualcuno, o meglio qualcosa, 
semBra muoversi dentro il 

piccolo bilocale. Il camino si 
riaccende improvvisamente…



Gli oggetti stessi sembrano 
tremare al suo passaggio ma 

l’obiettivo principale di questa 
“cosa” sembra ormai chiaro…

La creatura afferra il 
bambino dormiente.

Sembra muoversi con 
grazia felina.

Impronte e tracce 
corrispondenti a quelle di 
un gatto saranno difatti 

visibili sulle coperte della 
culla.



Tuttavia, un gatto non preleva un 
bambino sollevandolo di peso da un 

lettino; un gatto non toglie la terribile 
e complessa fasciatura dannosamente 

applicata ai pargoli dell’epoca; un gatto 
non fa ciò che gli eventi successivi 

mostreranno, in un lasso di tempo, tra 
l’altro, davvero ridotto.

Eppure, tracce di gatto 
saranno ben visibili sulle 

coperte della culla.



Nel frattempo, una zia di Emilia 
corre verso la chiesetta e non può 

non sentire i pianti del piccolo 
Luigi, chiamato affettuosamente dai 

familiari “Gino”.

Una maledizione colpirà 11 anni 
dopo la povera donna, negli anni bui 

della guerra: la scheggia di una 
bomba esplosa in località San 

Nicola le staccherà la testa dal 
collo.

Gine sta' a 
chiàgne, l'énga dice a 

meliétta.

…nostram, 
totiusque Ecclesiae 

suae sanctae. amen!!!



Se 
uiste meliétta, 

nepótema?

Scine, sta' 
annènze.

Dominus vobiscum!

Et cum spiritu tuo!

Et cum spiritu tuo!

Melié, la 
criatura té sta'a 
chiagne. Uane a 

casta! O zi! Nen 
pó èsse. mo s'è 

addormìte!

T'so 
ditte uan! Che 
sta'a chiagne 

forte!



L’istinto materno di 
protezione della prole  

prende il sopravvento sui 
bisogni spirituali.

Avvicinandosi alla sua 
abitazione, sente infatti il 
pianto del suo bambino.

Pianto che scompare nel 
momento in cui Emilia 

inserisce la chiave nella 
serratura.

La “creatura misteriosa” 
sembra sorpresa da questo 
ritorno anticipato e sembra 

proprio non gradire.
Grrrrhh!!!



Gnnnuuuuuuurrrr!!!

Un lamento terrificante 
e raggelante di un’entità 

sconosciuta in questo 
mondo…

… Sarà l’unica cosa che udirà 
Emilia quando aprirà la porta 

di casa.



?

GRRRR!

Emilia, aprendo la 
porta, percepisce 

subito che qualcosa 
non va.

Quel ringhio che non 
aveva nulla di umano (ma 
nemmeno di animale) Lei 

lo sente benissimo.

Gli oggetti spostati 
attirano la sua 
attenzione ma 
soprattutto…

Oh madònna mé! 
Oh madònna mé!

L’incubo peggiore di una 
madre si materializzò 
davanti ai suoi occhi.



Errico, avvisato del 
dramma familiare, si 

precipita a casa con un 
nodo in gola. Che 

succede?

Dov’era, 
Fantauzzi?

In 
cantina, 
perché?

Entrate a 
casa.



Faciàteme passa’, 
iatuénne! Iate alle case 

uostre!

Ch'é 
seccésse?

?

Non capisco. Ė tutto 
chiuso, ho controllato. Come 

ha fatto ad uscire con il 
bambino?

Iàmme 
meliétta! Uite ca 

glie retrùve gine.



Addo' sta' 
Gine?

State calmo! Vostra 
moglie non c’entra 

nulla! Chiaro?
? ?

Ueeeeeeeeeee!!!

Ueeeeeeeeeee!!!

G-Gino?

Melié', scosta la 
cugnia, damme 'na 

mane! móute!



Uee! Uee!

Gine mé, gine 
mé!!!Ginooooo!!!

Uh! Gh! 
Uh!

Oh figlie 
mé!!!



Sta bone. Gine é 'na 
ròccia.

Sci, sta' bone glie uttre 
mé, 'ngraziame Di'!

Oggi, i personaggi di questa storia non ci sono più. L’ultimo a 

lasciarci è stato proprio il piccolo gino, scomparso pochi anni fa 

a Lione, Francia. Nei pressi della loro casetta post sismica vi sono 

oggi gli uffici postali del paese. Gli eventi descritti in questo 

racconto breve, al netto di alcune licenze poetiche, sono fedeli 

ai fatti che sconvolsero la famiglia Fantauzzi e la comunità 

balsoranese. Emilia ricordava spesso, con occhi bagnati 

dall’emozione, questa incredibile storia quelle poche volte in 

cui, decenni dopo, le famiglie dei tre figli si riunivano durante il 

periodo natalizio nella sua nuova abitazione, con tutti i nipotini ad 

ascoltarla con viva curiosità e …tanta paura.



TRADUZIONE 

 

 

Iamme amo addormte  (Andiamo amore, dormi!) 

 

Melietta arrepre, songhe ìe  (Emilia! Apri! Sono io!) 

 

Trase ma ne’n fa' remore (Entra ma non far rumore.) 

 

Iamme ca la messa è chemenza (Andiamo che la messa è iniziata.) 

 

Mittete la scialla ca te iele (Indossa la sciarpa che congeli!) 

 

Gli'uttre steua stranite massera, ne’n s' uleua addermi' sta cosa ne’n quadra (Il bambino era strano 

stasera, non voleva addormentarsi.) 

 

Tutte gli'uttre fau storie, Melié, quanne ce cheminze a da' ca leccamusse, uide ca ruenta n’angelitte 

(Tutti i bambini fanno storie, Emilia. Quando inizierai a picchiarlo, vedrai che diventerà un 

angioletto.) 

 

Esse, ce mancheua sule la neue mo (Ecco! Ci mancava solo la neve ora!) 

 

Ma t'adda sempre lamenta', falla fa' la neue (Devi sempre lamentarti! Lascia che nevichi!) 

 

Iamme damc 'na mossa (Forza, diamoci una mossa!) 

 

Gine sta' a chiagne, l'enga dic a Melietta (Luigi sta piangendo, devo avvisare Emilia.) 

 

Se uiste Milietta nepotma ? (Hai visto Emilia, mia nipote?) 

 

Scine, sta' annenze (Sì, sta davanti.) 

 

Mlié, gli'uttre sta'a chiagne, uane a casta (Emilia, il bambino sta piangendo. Torna a casa tua!) 

 

O zi, ne’n po esse, mo s'è addermite! (Non può essere, zia! Si è addormentato poco fa!) 

 

T'so ditte uane, che sta'a chiagne (Ti ho detto di andare! Sta piangendo.) 

 

Faciateme passà, iatuenne, iat alle case uostre (Fatemi passare! Andatevene a casa vostra!) 

 

Ch'e' seccesse? (Cos’è accaduto?) 

 

Iamme Milie’, uite che glije retrueu (Su, Emilia! Vedrai che lo ritroverai.) 

 

Addo' sta' Gine? (Dov’è Luigi?) 

 



Meliè, scosta la cugnia, damm 'na mane, moute! (Emilia, sposta la culla! Dammi una mano! 

Muoviti!) 

 

Sta bone , Gine é 'na roccia (Sta bene. Luigi è una roccia.) 

 

Sci sta' bone gli'uttre me, 'ngraziame Di' (Sì, sta bene il mio bambino, grazie a Dio!) 

 

 

Traduzione di Luigi Santoro 
 




