


ASPETTO E CARATTERE GENERALE DEL FRIULI 

11 Friuli (Forum Julii) si trova all'estremo lembo nord- 
oricntale d'Italia, ed 6 una delle regioni geograficamente meglio 
delineate della Penisola. Questa terra che si apre verso il sole 
d i  Loirante e Mezzogiorno, offre meravigliosi paesaggi nelle 
sue verdi vallate, f r a  le colline digrandati ad anfiteatro, nella 
pianura che si stende fino alia iaguna di Grado, incoronata dai- 
lo  sfondo montuoso. Le vallate carniche, ricche d i  pascoli e di 
abetaie, le ultime e soleggiate falde dei monti ridenti di frut- 
;teti, le colline moreniche sorgenti f r a  boschi d i  castagni e co- 
perte d i  vigne, la piana luccicante di acque, lasciano anche nel 
viaggíatore frettoloso una indimenticabile impressione di cal- 
m a  bellezza. 

Ma col sereno manto verde, il Friuli copre una dura 
poverta. La zona montuoss, le cui vette di rado superano i 2500 
metri [Coglidns, Alpi Carniche, 2781 metri, e Tricorno, Alpi 
Giulie 2863 metri], si eleva spesso in groppe e cime di sterile 
struttura calcarea e dolomitica, e le vallate dei torrenti s m  
coperte d i  un'ampia estensione di ghiaia. La pianura 6 alluvio- 
nale. in prevalenza del periodo dilriviale medio e recente, non 
molto fertile, e qua e !a il sottosuulo 6 tutto un letto di ghiaia. 
Queste zorie, coltivate poveramenk dalla tenace volonta dei 
contadinl, sono i ben conosciuti "magredi". La pioggia reca 
un beneficio di breve durata alla campagna, e l'acqua, che pur 
cade in grande abbondanza, filtra rapidamente e lascia la terra 

Una ottima bibliografía scelta, riguardante il FriUli, si trova in 
-BINDO CHIURÚO: La letteratura ladina del Friuli. IVa ed. Udine, Libreka 
Carducci. 1922. pp. 101-109. 
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al pericolo della siccita. Sulle coste del17Adriatico invece 
6 .  acquitrinosa e paludosa, e soltanto le bonifiche 
decenni hanno potuto trasformare una parte della 

11 Friuli, compreso f r a  il Timavo, il Livenza, i monti e 
il mare, e solcato nel mlezzo dalla ghiaiosa vena del Tagliamen- 
to, ora asciutto, ora gonfio di acque impetuose, che si stendono 
da riva a riva talvolta per un'ampiezza sup~ran te  i mille metri. 
Questo andamento torrentizio 6 comune a moliti corsi d'acqua 
tiel paese ed 6 causa non solo di inghiaiamenti o corrosioni di 
terre, ma qualche volta anche di croUi rovinosi d i  ponti, 

La povertii del suolo, la tenace volontk di crearsi non 
ostante tutto una vilta migliore, i facili e frequenti contatti con 
popoli vicini, spinsero i Friulaini all'emigrazione temporanea. 
Questa forma di emigrazione si adatta assai bene d l o  spirito 
del Friulano, legato da un attaccamento fortissimo alla pro- 
pria terra. L'ideale d i  migliaia di lavoratori che periudicamen- 
te  lasciavano il pruprio pacse, si riassumeva in una casa pro- 
pria e qualche magro campicello, idede tenacemente persegui- 
to, anche se esauriva alla fine la forza e la salute di buona parte 
della famiglia. La fatica degli emigranti portava nel Friuli un 
rivo d'oro, una ricchezza che mai sarebbe potuta scaturire dal- 
la povera terra, e che minaccio di inaridirsi negli amni com- 
presi f r a  le due guerre mondiali, per le restrizioni sull'emigra- 
zione libera e individuale. Tuittavia, se il paese riceveva un gran 
beneficio dai suoi figli che partivano per la Germania, per 
I'Ungheria, per la Romainia, per gli Stati Balcanici e per la 
Francia, nelle famiglie non mancavano drammi e dolori cau- 
sati dalle lunghe assenze degli uomini. Vogliamo citare, a que- 
sto proposito, il triste romanzo di Paolta Drigo, M a r k  Zef (l) 

e due drammi di Siro Angeli. (2). 

11 carattere speciale del Friuli e le vicende ddla regicl. 
rie sono stati assai felicemente delineati dallo studioso friulano 
Bindo Chiurlo, che parla con competenza e con amore della sua 
terra, "la piecola Patria", o "la Patria del Friuli" ( la Patrz'e 

(1) PAOLA DRIGO: MarZa Zef.  Milano, 1936. 
( 2 )  SIRO ANGELI: La casa, e Dentro di no;. In Gente di Carnia. 

Edizioni de La Panárie. Udine. 1939. 
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da.1 Frz'g). Riportiamo qualche stralcio del suo be1 volumetto 
su La letteratura, ladinu del FrZuEi. 

"11 Friuli 6, ancora, una delle regioni meglio segnate 
della Penisola. Posto f r a  Italia e "Slavia", f r a  Venezia e "Ger- 
n:ania9', sulla via maestra delle incursioni barbariche, ebbe per 
Itingo tempo una storia a &, ha una lingua e una letteratura 
sue, e, con esse, una sua intima vita, diversa da quella delle 
gsnti che lo premettero e lo corsero per ogni lato e contro le 
quali resistette, aperto a ogni influsso e pur tenace nella sua 
individualita; permeato da popoli diversi, e tuttavia cosi forte 
da respingerli o da fonderli isn una gagliarda unitá" ( 3 ) .  

L'aspetto del paese riceve una speciale impronta di se- 
verith dalla coltura ancora in gran parte estensiva, che per- 
mette il sopravvivere di prati e di boschi anche nella regione 
collinosa, e questa severith raccolta 4. anche nel carattere degli 
abitanti, nel cui animo si riflettono le sofferenze di aspre vi- 
cende storiche: le ondate delle invasioni, la miseria delle op. 
pressioni economiche, le campagne militari, le guerre abbattu- 
tesi con tanta frequenza su questa terra, 

"Questa fu, anticamente, la regione dei Carni, che dalla 
montuosa Carnia attuale discesero al piano e in qualche luogo 
si spinsero fino al littorale. Sottomcssi da Roma ~nel secondo 
secolo av. Cristo, diversi dai Veneti per razza e per abitudini, 
accettando la lingua e la civilta dell'urbe, a queste impressero 
i loro abiti etnici, onde il caraMere non ne f u  cancellato. E 
Roma si stabili solidamente, come soleva, nella regione conqui- 
stat#a, deducendovi la sua prima colonia sulle sponde dell'Akilis, 
-in luogo che da questo gih si diceva Aquileja- dividendo 
l'agro scarsamcnte popolato f r a  veterani e mercatores. Fin 
d'allora il paese, post0 avanzato contro 1'Illirico barbaro, ebbe 
cosi un'impronta propria; ancora mutata e accentuata nel me- 
dioevo dai Longobardi ; . . .da incuneazioni e colonizzazioni 
slave, delle quali ancor restano tracce sin1 nel cuor del Friuli 
nelb toponomastica; e finalmente dallo stanziarsi in piil tempi- 
d'una feudalita interamenite tedesca. Si che I'etnografia del 
paese, compl~essa quant'altre mai, ci presenta un tipo di gente 

(3) BINW CHIURLO: 01). cit. p. 5. 



diversa, pEr caratteri fisici, ma soprattutto morali ed in;tellet- 
tuali dai Vensti, dai Tedeschi e dagli Slavi contermini, per 
quatnto di tutti questi popoli abbia subito diversamente gli in- 
fiussi". ( 4 ) .  

Fra  tutti gl'invasori del Friuli, i Longobardi, cha pc.- 
sero a Cividale la sede del loro primo ducato, ebbzro una im- 
portanza speciale : essi laxiarono durevoli impronte non solo 
riel campo giuridico, ma anche nella lingua, essenzialmente ro- 
manza, che arricchirono di alcune voci. 

Dopo la caduta dci Patriarchi di Aquileia, da1 1420 al 
1797, il Friuli fece parte della Serenissima Repubblica di Ve- 
nezia, conservando tuttavia le proprie costituzioiii, il suo Par- 
damento e il suo Luogotenente. Si mantenne cosi la cuxienza 
del popolo friulano, di form~are una unith per ser stante, dif- 
ferenziata da altri iterritori a cui era pure politicamente unita, 
coscienza che si mantenne anche quando il Friuli si trovb a f a r  
parte dell'Itdia unificata. 

Fisicamente e spiritualmenk, i! tipo friulano si  stacca 
da que110 agilr e vivace del resto della Penisola. Predomilriano 
la statura alta, le membra grosse, le giunture robuste e senza 
grazia, la parlata lenta e rada. 1 molli ed arguti Veneziani, i 
vivací Tristini usano epiteto "furldn" come sinonimo di te- 
stardo e rozzo, e d'altra parte non 6 ancora spento del tutto in 
Friuli Yuso della parula "talikn?', per indicare un Italiano non 
Friulano, di  cui & prudlente non fidarsi del tutto. 

11 Friulano ¿5 parco nel!z parole come nella vita quoti- 
Qiana, meno eccitabile ed emotivo dei compattriotti della Peni- 
sola, poco a t t ~ n t o  delle forme e alquanto incurante delle appa- 
renze. Gli affetti, il senso del dovere, la fedelta, sono sentimeii- 
t i  fortemente radicati nellnanimo suo, ma un estremo pudore 
vieta che si mostrino lapertamente e tanto meno rumorosa- 
mente. 

A contrasto con questa serieta abituale, ogni tanto la 
contenuta vitalita del popolo trova sfogo nelle feste campestri 
e nelle sagre, dove il vino 6 consumato in quanti-ta incredibili. 
Allora si sfrena una rumorosa allsgria, che per liberarsi ha 
bisogno dell'eccitazione del vino e della musica, 

(4) Idem. pp. 7-8. 
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Questo tipo e carattere speciale del Friulano, che lo avvi- 
cina ai popoli nordici, va naturalmente facendosi meno netto, 
p:.r le stesse ragioni, per cui tixtte le qualitA caraitteristiche e 
originali di ogni paese vanno facendosi sempre piu sbiadite. 
1,'azione livellatrice della civ$!tA moderna si f a  sentire sempre 
piU fortemente, e non sappiamo ancora quali lnuovi influssi e 
quali guasti abbia portato alla "Patria del Friuli" l'ultima on- 
dada di genti diverse, di terrore, di sangue, che si 6 abbattuta 
sulla regione con la guerra recente. 

La parlata friulana, usata ancora da 600.000 persone, fu  
considerata giA dall'Ascoli una lingua romanza appartenente al 
gruppo ladino, e se mod~rni  studiosi vogliono oggi vedere nel 
friulano una fratellanza piu stretta con i dialetti italiani, non 
crediamo che la nuova teoria possa essere assolutamenlte con- 
vincente. Specialmente confrontando il friulano col veneto, ch.? 
rion solo & vicino, ma addirittura largamente usato nello stesss 
Friuli, troviamo le due parlate t~anto diverse, che vediamo un 
Veneziano trovare il friulano incomprensibile. 

Dobbiamo accennare al fstto che nel Friuli si trovsno 
isole e penisole linguistiche tedesche e slave, come a Sappada 
nclle Alpi Carniche, dove si parla un dialetto tedesco, nella 
valle di Resia, i cui valligiani parlano un dialetto slavo, e nel- 
la Slavia Friulana, cio& nella zona montuosa a nord-est e a sud- 
est di Udine, dove s i  parla sloveno, 

La lingua friulana che Dante giudicava dura e sgrade- 
vole, 6 ben lontana da1 veneto molle ed effeminato ed msai 
piu di questo richiame al:a mente i'origine latina, con la pa- 
cata chiarezza dei vocaboli, con le sue vocali lunghe e brevi, 
chiuse ed aperte, e con le frequenti desinenze in 3s". Lingua 
talvolta dura, ma certamente maschia, adatta all'espressione 
concisa del pensiero, e capace tuttavia di addolcirsi, specid- 
mente n.ei canti d'amor?, in forme delicate. e finemente scol- 
~ ~ i t e .  Nella lingua si rispecchia il carattere serio, spesso me- 
lanconico .della gente friulana, ed & interessante che questo suo 
carattfre sia stato colto a un tratto, da1 De Musset, con I'in- 
tuizione che pub dare un momento psicologico adatto: 

"11 me semblait qu'une voix inconnue me répétait une 
vieille romance que depuis longtemps j'avais oubliée: 



Une volte 'o ieri bicle, 
Blance e rosse come un flor. 
Cum6 no, no soi plni' biele, 
Consumade da l'amor. 

C'était l'ancienne romance de ma premiere maitresse 
et ce patois mélancolique me paraiss-ait clair pour la premiere 
fois". ( 5 ) .  

ABITAZIONI E OGGETTI D'USO 

La varieth del su010 friulano e una dell~e principali ra- 
gioni della diversita che presentano i vari centri abitati di que- 
sta regione. Sui monti, la posizione delle case & naturalmente 
regolata dall'andamento del corso d'acqua che solca la valle, 
e il paese si stende generalmente su1 fianco del monte wi6 so- 
leggiato, e si sviluppa lungo la strada che percorre la vallata. 
In  piú luoghi troviamo aggruppamenti di  poche case, ammuc- 
chiate strettamente f r a  loro, ma con una notevole distanza f ra  
gruppo e gruppo, uniti sotto il nome di un unico paese e con- 
giunti d~a una lunga strada, come grani di un rosario. Gemona 
si stende come un ventaglio su una grande conoide di deiezio- 
ne, sormontata da una roccia, con la torre del suo antico ca- 
s:ello. Sui fianchi dei monti che guardano il piano e sulle col- 
line, sono numerosi i ruderi di antiche dimore feudali, o castelli 
Luttom abitati: i paesi non si trovano aggruppati su1 co- 
cuzzolo, ma al piede del colle o del monte e hanno la forma degli 
altri centri di pianura, cio& una piazza principale, con la chiesa 
ed il municipio, e varie strade che da essa si diramano. FE- 
quentissimi sono gruppi d i  case solitarie, indicate col nome di 
"case, casali" ecc. Nokvole, f ra  i centri della pianura, la citta. 
dina di Palmanova, costruita dalla Repubblica Vozeta, come 
fortezza. Conserva initatta la sua forma a stella, ed 6 ancora 
tutta concentrata entro la cinta dei poderosi bastioni, con le 
me  belIe porte e la grande piazza quadrata, da cui si diramano 

(5) La traduzione del testo friulano é: "Una volta ero bella, 
bianca e rossa come un fiore; ora no, non son piú bella, consumata dal- 
I'amore". 11 passo del De Musset é riportato da1 CHIURLO: Op. cit. p. 27. 
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quattro strade, alla maniera del campo militare romano. Udi- 
ne, la capitale della "Patria del Friuli", si stende in piano, ma 
6 anch'essa vigilata da una collina di forma regolare, alla qua- 
lt: & legata una leggenda su Attila, di cui si parlerh piu avanti. 
La citta ha il suo cuore nella piazza dove sorge il Municipio, 
e da cui s i  dipartono le quattro strade principali. B viale di 
circonvallazione ricorda l'ultima cinta delle vecchie mura. 

Nelle costruzioni di  una oerta impontanza, come muni- 
cipi e palazzi signorili, l'tmpronta dello stile veneziano 6 diffu- 
sa, e dh un aspetto grazioso ed elegant? a molte piazze di cit- 
tadine e paesi, alcuni dei quali hanao le vi'e principali fian- 
cheggiate da vecchi portici. Non 6 qui il caso di descrivere no- 
bili e antichi edifici, come la Basilica di Aquileia, il Duomo di 
Cividale e numerosi altri, che abbelliscono il paese con le loro 
austere ed armoniose architstture, ma prima di descrivere le 
semglici abitazioni del popolo, vogliamo ricordare che nel pae- 
saggio friulano sono caratteristiche le grandi e chiare ville 
signorili disseminlate specialmente nella pianura, e costruite 
ir1 generale in uno stile settecentesco privo di leziosith. 

La casa friulana del popolo prende le sue caratteristiche 
clai luoghi in cui 6 costruita, ma in tutta la regione la pietra 
del monte e il grigio sasso dcl torrente sono il materiale larga- 
mente usato. Da cib la melanconica tinta dei piccoli centri, ra- 
ramente ravvivata da macchie di fiori alle finestre. In Carnia 
troviamo ancora molti paesi con le case costruite tutte o in 
parte d i  lzgno, con ballatoi sporgenti al primo piano, tutto in- 
torno alla casa. Ma anche qui non manca la pietra : la troviamo 
in graziose fonltane, come nel paew di Forni, in belle arcate 
di case appartenenti a contadini benestanti, e in tutto il Friu- 
li poi la possiamo vedere nell'incorniciatura di portoni e porte, 
anche piccole, spesso con date o rilievi scolpiti sulla pietra che 
segna la chiave di volta, Nella Carnia sono caratteristiche le 
vecchie case ampie, con un cortile e un portico al pian.terreno 
e una bella loggia al primo piano, a colonne di pietra: aspetto 
signorile, che stupisce in quelle vallate povere di risorse natu- 
rali, se non si pensa al denaro che áffluiva iln Carnia dalla 
costante emigrazione. Numerose tuttavia sono le povere caset- 
te, aggrappate ai monti, dove spesso la stalla, il fienile e l'abi- 
taz!one sono cosi strettam:nte untite da farne una cosa sola, 



niisera e malsana. In pianura, i poveri non hanno neanche stal- 
la, e la oasa 6 cos! fatta: una cucina al piano terreno, una sca- 
letta di legno, esterna, un ballatoio e una camera o due al pri- 
mo piano, supra la cucina. Spesso tre o quattro abitazioni sono 
costruite insi~me, e il gabinetto di decenza 2. una capannetta di 
legno, comune a tutti, rizzata nel cortile, accanto al letamaio. 
Le case dei contsdini benestanti si ispirano allo stesw principio, 
e ir1 ge.nerale sono costruzioni lunghe e strette, con un numero 
maggiore di stanze, ma spesso ancora con la scala esterna, sebbe- 
ne di cemento, invece che di legno, come pure il ballatoio di- 
feso da una ringhiera di ferro. 11 gabinetto sara di mattoci, rna 
sempre collocato accanto al letamaio, che insieme con la sta!ll B 
costruita di solita dall'altra parte della corte, di fronte della casa. 
Spesso la s tdla  e il fienile sono adiacenti all'abitazione, sebbene 
ora il timore degli incendi spinga piuttosto a costruire i due 
corpi separati da1 cortile. 

La stanza in cui si svolge la vita della famiglia, 6 la 
cuciila, sempre vasta, e che ntlle vecchie case ha ancora un 
grande f~colar~e in pietra, addossato al muro nelle abitazioni 
piii puvere, su cui posano gli alari in ferro battu,to (ciaveddlj,  
e sormontato dalla cappa di un gran camino [la m p e ] .  Nelle 
abitazioni piu gralndi il focolare 4 costruito in un corpo di casa 
sporgente, di cui ocuppa il centro e torno torno son collocate 
panche e S-eggioloni a gambe cosi alte, che sedendo su di essi 
si possano comodamente posare i piedi sulla pietra. Spesso una 
grande porta a due battenti, con una parte a vetri, chiude d'in- 
verno questa specie di stanzetta dedicata al fuoco. L'acquaio 6 
i r1 cucina solo nelle abitazioni piii misere. Nelle altre costrui- 
to in uno sbrattacucina attiguo. Queste cucine di vecchio stile 
vanno sempre piu rapidamen~te scomparendo, perch6 il foco- 
Iare antico, su1 quale il fumo ardeva come su ufi'ara, & sosti- 
tuito dalle cucine economiche di mattoni o di ferro. Fedeli tutta- 
via talle vecchie abitudini, molti le costruiscono in modo da 
poterci &are attovno da tutti i lati, e in ogni caso l'acquaio 2. 
relegato in un d t ro  ambiente, come cosa sporca e sgradevole 
a vedsersi. 

NelIe abitazioni di campagna, raro 4 il caso che la con- 
duttura dell'acqua arrivi nelle abitazioni. Nei paesi montani. 
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frequenti fontane a gctto perenne collocate nelle piazze, o qua 
e la lungo le vie del paese, servono agli uorrJni e agli animali. 
I n  pianura, dove corrono gli acquedoiti, nelle piazze si trovano 
fontane regolate da  rubinetti, e le famiglie pih abbienti hanno 
l'acqua nel proprio cortile, su1 lavatoio. 

Gli oggetti di uso comune, possiamo dire piu caratteri- 
stici del Friuli, sono appunto i bei secchi di rame, con leggeri ri- 
lievi battuti a ~ 1 2 n 0 ,  usati per prender l'acqua. Questi son porta- 
ti con un robusto arco di legno [buinc] terminante in due 
grossi ricci di ferro, sostenuto sulle spalle. 1 secchi, che "vanno 
cantando e tornano piangendo" sono stati insidiati dalle neces- 
sita delle ultime gulerre, compresa quella d'Abissinia e sebbene 
i contadini gelosi del loro rame li abbiano spesso sotterrati o 
murati, molti furono sequestrati e ora sono sostituiti da grigi 
secchi di ferro o di alluminio. Le aspre vicende storiche passa- 
t e  su1 Friuli come ondate d~vastatrici, non solo costrinsero il 
popolo a ricostruirsi pih volte, con tenace pazienza, le proprie 
case, ma spogliarono il paese di quasi tutt i  quegli oggetti ca- 
retteristici che in altri posti si conszrvano e si accumulano in 
vari strati  di ricchezza folkloristica. Le vecchie cucine erario 
una volta scintillanti di rame: immancabile era  la caldaia del- 
la polenta, che si trova anche oggi in ogni casa, e s p ~ s s o  si 
vedevano ben allineate su una mensola, o attacclate a i  loro chiodi, 
numercse panciute caffettiere di varie misure. S o p a  l'acquaio 
erano appesi i due secchi con il ramaiuolo [ramine] per attin- 
gervi i'acqua. Quanto piu ricca poi era la fzmiglia, tanto pih 
numerosi i secchi, magari attaccati alle travi djsl soffitto, le 
caffettiere, e 1.e caldaie. Un oggetto che ormai si trova solo qua 
e la nella Cnrnia, il caratteristjro "bronzino", recipiente pan- 
cinto di bronzo a trz piedi e di varia grandezza, che si rdopera 
sui vecchi focolari. Di rado si trova ora "la ium", una lanter- 
nina a olio, di ferro, la cui forma ricorda le lucernette romane, 
che si usava anticamente in tutto il Friuli, 3 si teneva appesa 
Ala cappa del camine, mediante un lun,go e scttile gambo. Un 
oggftto alvbastanza comune nelle cucine a focolare aperto, 2 la 
niacchina per fare  la polenta, arnese che permette 2i girare la 
massa bollente senza stare col viso e con le mani sulla fiamma. 
Ma l'oggetto che porta sempre un'impronta d'arte, anche se 
appena accennata, e l'insieme dei grandi alari di ferro battuto, 



che si eleva sulla pietra del focolare: due sottili colonne pih 
o meno ornate, sono congiunte in alto e in basso da una sbarra 
di ferro; la prima sostiene da urna parte la legnta da ardere, la 
seconda 6 sormontata da volute ornamentali, qualche volata ab- 
bellite da fronde stilizzate o figure& di animali, Alle cdon- 
nine, terminanti in una specie di canestro, in cui s i  pu6 collo- 
care un fiasco, sono attaccati due ferri a mensola, ben lavu- 
rati, che si possono girare in,torno al sostegno, e che portano 
ganci, catene, e un piatello. Qui vengono appesi calderini, mol- 
le e paletta. In generale il paiolo del113 polenta viene attaccato 
a una grossa catena che pende dalla cappa, e tanto forte lda 
sostenerne il peso non piccolo e il vigoroso rimestare; altri- 
menti il paiolo viene posato in un sostegno ad anello don t re  
piedi di ferro, sufficientemente alto sulla fiamma. 

Un arnese tornato a comparire durante 1' ultima guerra 
iii moltissime case di campagna, é il filatoio per la fillatura 
casalinga di lana, di bavella o di seta. 

In tavola s i  usavano piatti a fiori vivaci e boccali larghi 
e solidi, che ora sono largamente diffusi da un'industria locale, 
e pih adoperati forse nelle case signorili di campagna che in 
quelle del popolo. L'acqua che i contadini si portano sui campi 
per bere durante i lavori, si m e t b  in recipienti roto-ndi di 
terracotta biancastra, con un breve collo e quattro occhielli 
sporgenti, due da una parte e due d a  un' altra, in m i  passa 
una doppia cordicella. Molto spesso tuttavia questo recipiente 
soatituito da una. zucca a forma di fiasco, tappatla da un tutolo. 

La casa smplice e nuda non ha ricchezza e varieth di 
n~obili, anche per le ragioni gih menzionate, di continue e gravi 
distruzioni. Una grande tavola in mezzo alla cucina, sedie im- 
~agl iate ,  alti seggioloni impagliati o panchfe di legno intorno 
ai focolari, una piccola madia, spesso un mobile col piano a 
forma di trapezio, alto pih di un metro e mezzo, e una mstrel- 
liera per i piatti, sono i mobili pih vecchi che troviamo nelle 
cucine. Ora le madie si fanno rare e dappertutto si vedono le 
credenze con la parte superiore a vetri. Nelle casr di  campagna 
non manca quasi mai un' immagine sacra, (purtroppo orren- 
de e fredde litografie mal incorniciate) con un lumino a olio 
sempre ardente o piccole lampadine rosse di insensibile consu- 
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mo. Delle stanze da letto, nude e impersonali, non mette corlto 
di parlare; solo assai raramente si trova i'n qu.alche casa ri- 
sparmiata dalla sorte, un be1 cassettone settecentesco o una cas- 
sapanca di qualche pregio. Sui letti, invece dei materassi tro- 
viamo sacconi di scorze di pannocchie [scus]. 

Queste case semplici, solide, senza gaiezza di colori, sono 
Lo specchio dei loro abitanti, che anche nel vestire non sfoggiano 
criginalitá di costume, n6 lusso di ornamenti. Le donne, che 
dopo una fiui'ente e robusta giovinezza si riducono precoce- 
niente vecchie per la fatica, asciutte e riarse da1 sole e da:l' aria 
libera, si vestono di scuro. Le anziane portano abiti antiquati 
con maniche un po'gonfie all'attaccatura, corpetto attillato 
e sottana lunga arricciata dietro e sui fianchi. Ora naturalmen- 
te la moda cittadina ha invaso le campagne e porta in ogni 
villaggio la sua insipida volgarita. Tuttavia, le nuove fogge 
non hanno fatto sparire il fazzoletto nero da1 capo delle donne 
aliziane, e nei giorni di lavoro anche le giovani portano quasi 
tutte un fazzoletto chiaro; molto spesso si vedono ancora i 
grandi e pesanti scialli di lana nera a frange, che per la donna 
faceva le veci di mantello. Dobbiamo notare poi che i vestiti 
accollatti e le maniche lunghe si portano ixverno ed estate, e 
se le giovani hanno risolutamente adottato le sottane corte e 
non esitano a mostrare le braccia nude e il collo pih libero, i 
lcambini difficilmente sono esposti all'aria e al sole con i suc- 
cinti abitini consigliati dall'igiene moderna. 

Le calzature piu usate, specialmente in montagna sono 
i " sca~ez"  o "stafez", cio6 scarpe con le suole fatte di ritagli 
di stoffa, strettamente trapuntati con filo di canepa, e la to- 
maia generalmente di velluto nero, o di stoffa color caff6. In 
dcuni paesi si facevano anche bianche, con la punta un po' 
rfalzata e qualche volta coperta di scarlatto. Nell'Alto Friuli 
sono ancora molto usate, quasi sempre solo dagli uomini, cal- 
zature tutte di legno [dklminis o sgaim.aris]. Nei villaggi pih 
alti si configgono aelle suole degli zoccoli dalle sette a nuove 
punte di acciaio, dette "glacins", che impediscono di scivolars. 
Molto usati dappcrtutto, in pianura, sono gli zoccoli aperti, 
con la suola di legno e tomaia di cuoio solo nella parte anterio- 
re; gli zoccoli chiusi come scarpe alte, ma con suole di legno, 



sono usati dai bambini e dai ragazzi, ora piu raramente dalle 
donne. 

Quctnto agli ornamenti, gli orecchini d'oro e le catene 
ci'oro o colllanr di minute e lucenti granate con una crocettina 
C'oro, sono quasi interamente scomparsi. Qualche volta, ben- 
ché raramente, si vede ancora un vecchio contadino con un 
solo orecchino d'oro al lobo .di un orecchio, ma questo non é 
messo per ornamento : appartiene alle pratiche pseudomediche 
scbite da1 bambino in fasce. 

AGRICOLTURA, CREDENZE METEOROLOGICHE E PASTORIZIA 

La semplicita e severita delle fogge, la mancanza di or- 
namenti, si  fanno molto comprensibili osservando la vita atti- 
va e faticosa chr in grnerale fanno i contadini friulani e la 
tendenza diffusa al prudente risparmio. In  gran parte i conta- 
dini sono piccoli propietari, che si ingegnano a cavare Ita mag- 
gior ricchezzci possibile dalla propria terra. 11 paese & percib 
frazionato e tagliuzzato in un gran numero di modeste porzio- 
ni, da ogn,una dmellz quali si  devoro ricavare i prodotti di due 
o tre colture diverse, almeno in pianura e in collina, perche nel 
vario andamento dell'annata non si corra il rischio di restare 
troppo duramente colpiti: se la grandine rovina le vigne, ci 
sara almeno il granoturco, o se  qutsto 6 sciupato dalle pioggie 
ci si  salvera in parte con il gelso. 

Oltre alla piccola proprieta, troviamo diffusi in Friuli 
la mezzadria e I'affitto misto. 11 bracciantato agricolo 6 molto 
spesso esercitato da giovani di famiglie numerose, che lasciano 
ogni tanto la propria casa e vanno a dar l'opera loro in un'al- 
t r a  azienda per portare in famiglia un po' di  dfnaro contante. 
Le grandi proprieta con aziende industrializzate sono poche, 
raccolte in maggior parte nella bassa pianura, specialmente 
nelle zone bonificate. 

Le colture piu diffusr nel Friuli sono quelle a cui giA 
ebbiamo accennato: la vigna, il granoturco e ii gelso. E queste 
l re  colture Fono lo specchio delle necessita fondamentali del 
Friulano: un po' di vino, un po' di polenta, un po' di denaro. Si  
coltiva inoltre il frumlento, la  scgala e qualche pianta oleagi- 
nosa e si seminano prati da foraggio per alimentare le stalle. 
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11 giorno d i  San Martino [lll Novembre] termina l'an- 
no locotivo dei fonldi rustici e una volta anche que110 delle case 
in cittk. Spessc, invece di dire "traslocare" o "fare un tras- 
loco", si usa dire scherzando "fa San Martin" [far San Mar- 
tino]. 

L ' o ~ e r a  del contadino 6 improntata di religiosita, e ogni 
lavoro s i  comincia e si termina in nome di Dio: "In norn di 
Gi6 ance chest un" [In nome di Dio anche quest'anno] dice 
colui che mette mano alla semina, o all'aratura, o a un'altra 
fatica campestre, "Sei cun Dio, ance cheste 'a 2 fate" [Sia con 
Dic, anche questa 6 fatta] si dice al termine dell'opeia. Prima 
di partire da1 cortile con i buoi o con le mucche attaccati al 
carro, per andare sui campi, il ragazzo che guida gli animali 
traccia un segno di croce in terra col manico della frusta [cosi 
come la donna traccia un segnto di croce su1 pane che sta per 
infornare]. Se 113 siccita mjnaccia gravemente la campagna, 
si fanno processioni per chiedere la grazia dfella pioggia, con 
I'immagiiie della V ~ r g i n e  o di qualche Santo. Sono tuttora in 
uso le prccessioni propiziatrici, in primavera, dette rogazioni. 
Queste si fanno compiendo tre giri: il primo attorno al paese 
[ ' t o ~  de vile], il secondo attorno gli orti ['tor dai orx], e il ter- 
zo attorno alle campagne ['tor taviele]. Dai giorni delle ro- 
gazioni si traggono pronostici per gli ortaggi e la  vendemmia, 
per le messi, per i fieni. Durante il giro per le campagne, che 
6 molto lungo, si  consuma sui prati un pasto di uova sode o in 
frittata, e radicchjo: in alcuni luoghi si mangia il capretto. 
Gli amici si offrono un bicchier di vino, con  la frase d'uso "Fait 
di rusOn!" [Favoritc] a cui s i  risponde "A la uestre salut", 
nientre Yaltro replica "Parirnentri" o "Amen" eccetera. Se i1 
giro non 6 eccessivamente lungo, i giovanotti del paese salgono 
su1 campanile e continuano a suonare allegremente a etormo 
fino a che la processione rientra. 

La primavera é naturalmente una stagione pimena di 
fervore di lavoro, ma la fatica maggiore 6 senza dubbio dedi- 
cata a i  bachi da seta [cavulirs] il cui allevamento dura una 
quarantina di giorni. Ora quasi tutti prendono il seme dei 
bachi dalle cooperative degli essiccatoi, ma non & spento del 
tutto il vecchio uso di f a r  dischiudere le uova in casa: la per- 
sona pih vecchia o malandata di famiglia, cio& la meno atta 



alle fatiche qu~tidian~e,  si metto a Ietto, e tiene con S& le uova, 
finche d a  queste, letteralmente covate come da una chioccia, 
sbucano i piccoli bachi pronti per essere collocati nel calduc- 
cio della cucina e ricevere il primo pasto di foglie di gelso fi- 
nemente tritate. Le malattie a cui vanno soggetti i bachi, fan- 
r.o sospettare maldici e stregonerie, per cui talvolta f r a  i semi 
i n  cova si  mette un ramoscello d'olivo benedetto, e se entra in 
casa quadche persona che si  ritiene capace di f a re  una malia, 
s i  traccia un segno di croce sui bachi con un ramo d'olivo im- 
nierso in acqua benedetta. Una volta si aveva cura di sceglie- 
r e  bacchette d i  frassino o rododendro, come infesti alle stre- 
ghe, per preparare il "bosco" su cui i bachi srzlgono per fare  
jl bozzolo. Ora 6 diffusa I'abitudine di preparare il "bosco" 
altrimenti: si torcono due lunghe corde di paglia, quasi per for- 
marne una piu grossa, e torcendole vi s i  collocano frammezzo 
via via manipoli d i  paglia, che danno a tutto l'insieme l'aspet- 
io  di una enorme ruga dagli ispidi peli a spirale. Questi "bo- 
schi'" cosi preparati si  chiamano infatti "ruis" [rughe]. Se- 
condo una leggen8da popolare, diffusa del resto anche fuori 
I'Italia, e raccolta in Friuli dalla scrittrice Cate* Pwcoto, 
i bachi di seta avrebbero avuto origine dai vermi che tormen- 
tavano I'infelice e paziente Giobbe. (9. 

La vendemmia & una delle fatiche piu allegre del con- 
tadíno. L'uso di pigiarc l'uva con i piedi & ancora molto diffuso, 
e spesso, specialmente i mezzadri, s i  r a d u x ~ n o  tutti a pigiare 
i n  un unico locale [ fo ledor] .  Quando il mosto & regolamente 
diviso, ognuno si porta a casa su1 carro la sua botte, o le sue 
botti, e un mazzetto di fiori vivaci orna il tappo dei recipienti 
e la testa del caval!~. É usanza ancora diffusa, che il colono 
offra al padrone il " r n d ' ,  cioe un be1 mazm di grappoli, scelti 
f r a  i piu appariscenti, con i tralci intrecciati insieme. I n  ge- 
reral.e, il primo vino si  spilla a San Martino. 

1 contadini pronosticano l'andamento dell'annata se- 
condo moltissimi segni, come per esempio: "malatiis di f r u z ,  
&nade d'ccbondanze" [malattie infantili, anno d'abbondanza], 

( 6 )  Seritti friukcni di CATERINA PERCOTO. Libreiia editrice 
"Aquileja". Udine - Tolmezzo. 1929. pp. 58-59. 1 viars di San Jop.  
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"jrdd di xenar I'emple il granar" [freddo di Gennaio empie il 
granaio], "avril plojds, an bondanzds'" [Aprile piovoso, anno di 
abbondanza] e cosi via. (7). Per l'inizio di tutti i lavori cam- 
pestri, il contadino osserva scrupolosamente i giorni adatti, fis- 
sxti dalla tradizione e dalle fasi della luna. Solo alcune ssmine 
e potature speciali, ad esempio, vengon fatte in luna novella, 
r~lentre in generale si aspetta il "vecchio di luna". Alla luna 
poi si chi:dono le piu sicure e frequenti notizie sull'andamen- 
!o futuro del tempo. 11 clima friulano i? generalmente umido 
durante la primavera, l'estate e interrotta nel Luglio da vio- 
lenti temporali, e dopo un autunno quasi sempre bello e sere- 
ne, inizia il Iungo inveino, prima triste e piovoso, poi ventoso, 
limpido e freddo. Ma se questo & l'andamento generale, il po- 
polo ha fissato le sue esperienze in osservazioni e detti che si 
ripetono immutabilmentz: se poi non si avverano le predizioni 
ln colpa e dei tempi nuovi, perche ormai ni? gli uomini n& le 
stagioni hanno piu regola, tanto che persino la luna, al giorno 
C'oggi, qiialche volta non dice il vero, 

1 primi giorni di luna nuova danno il pronostico del 
mese, e in proposito vien ripetuto, con lievi varianti, ir1 detto 
latino : "Prima et secunda nichil [sic !] , tertia aliquid, quarta 
4. quinta qmlis, tota luna tulis". La luna di Setbembre poi si 
l i ra  dietro sette lunle simili, cosi che per sette mesi ci sara tem- 
p o  secco oppure umido, secondo l'andamento dellla "luna set- 
t2mbrina''. 

11 giorno della Madonna Candelora indichera se l'inver- 
110 dureri  ancora o pub considerarsi terminato: "A Madone 
des ciandelis, s'al 2 núl 'o sin fiir; s'ab 2 cldr, a miex unviár" 
[Alla Madonna delle Candele se c'6 nuvolo, siamo fuori; se 6 

sereno siamo a meti  dell'inverno] ; se piove la Domenica degli 
Ulivi, si avra sole a Pasqua: "Ultv óagndt e ús suz" [Olivo ba- 
gnato e uova asciutte]. La pioggia, nel giorno dell"Ascensione, 
íiiizia quaranta giorni di brutto tempo: "Se al plúv il di d'As- 
sense, ~ m ~ a n t e  dZ no si  sta senxe" [Se piove il giorno del 

(7) Riguardo agli usi, costkmi e credenze popolari friuleni, 
I'opera in due volumi di VALENTINO OSTERMANN, che abbiamo largamen- 
t e  consultato, offre un materiale assai copioso. V. OSTERMANN: La vita 
n Friuli. 1-11. 2a ed. Istituto delle edizioni accademiche, Udine. 1940. 



l'ascensione, per quarenta giorni non si sta senza]. A Sant'Erma- 
cora [12 Luglio] o alrneno in un gicrno assai vicino a questa 
data deve scoppiare un gran temporale; la settimana d i  S, 
Ermaeora e incltre partico1armint.v nefasta, e infallibilmente 
in quei giorni cadono disgrazi.e di vario genere. 

Quando il sol: brilla t r a  scrosci di pioggia, si pettinano 
le stregh.e, secondo un modo di dire diffuso largame~te.  Qua. 
e la si crede ancora ch.e le streghe possano f a r  piovere quando 
c dove a loro piaccia, ma riguardo alle vicende e al destino 
delle gocce di picggia un saggio cletto popolare scolpisce la 
real& senza ricorrere a spiegazi.oni fantastich,?: "Dopo ce~zt 
Ggn e cent dis - l'aghe to?vi? a i  siei pciẑ s" [Dopo cent'anni e 
cento giorni l'acqua torna ai  suoi paesi]. 

La  píoggia si pu6 presagir.2 da vari picculi avvenimrnti: 
i galli che cantano a ore ~ t r a o r d i n a ~ i e  della notte, i gatti che 
riel pulirsi il muso si passano la zampa dietro l'orecchio, le serpi  
ch.2 attravfrsano le strade, ecc. 

11 vento 6 osservato ccme apportatore di prosperita o di- 
miseria, secondo il suo spirare pr,e,dominante: "Si~oc e t ~ a -  
rn~nt2.n - a'rne?zin vi?? e pc~n.., Bue?-e e garbin - a'ciolin pan e 
cL'i?z" [Scir~cco e tramontana part.ano vino e pane, Eora .e ven- 
to del!'Est tolgono pane e vino]. 

La grandine, tanto temuta, si pu6 scongiurare brucian- 
do un po'dell'clivo bjenedetto, ed 6 usan.za tuttorz. diffusa e co- 
mune di sucnare le campane appena comincia un temporal:, 
per allcntanare il grave pericolo; nelle Basse, si  sollevano ritti  
contro le nubi temporalesche i timoni dei carri. Ancora pochi. 
2,rcknni fa, 1: popclazioni di molti paesi esigevano dai loro 
-reti esorcismi speciali contro la grandine, e se il prete fosse 
stato as.senq:e durante una grandinata, facilmente si sarebbe 
visto negare le dzcime per I'ira popalare, Si  diceva che, poten- 
cio mettere il .piede su que110 del sacerdote che stava facendo 
le seongiure, si  sarebbero viste t r a  le nubi .cose spav:ntose.. 
Anzi si narrava ch,e mentre il cappellano del paese -di Ravosa. 
era intento all'opcrazione dello scongiuro, il sagrestano lo pre- 
g6 di lasciargli pcsar: un piede su1 suo, e tanto insistette, che 
finalmente ebbe il permesso. Ma appena posato il piede sa  quel- 
lo del prete, cadde tramartito dallo spavento,. rimanendo poi a 
lungo malato. Non volle dire mai altro della sua visione, s e  



non chr gli erano apparse "cose brutte". 11 tempora1.e e in ogni 
caso un fenomeno pauroso, ed 6 un risehio persino guardare 
da  dietro i cristalli della finestra chiusa l'infuriare del mal 
t e m ~ o .  1 vecchi contadini, al guizzare del lampo, stringono il 
Tugno destro e sollevando un po' l'indice segnano ccn questo 
una sfrie di cr-ocette dalla fronte al petto, mormorando: 

"Sante Barbzlre benedete, 
z~ardainus clal ton e da saete; 
Sunte Bdrbuq-e e San SinzOn, 
z~u?-dciinus clal lamp e clal ton." 

[uardail;t~s == gziarcL"nteci]. 

11 fulmine 6 chiamato "sscete" e "folc": la "sc~ctr" sea- 
rícandcsi a terra, e spesso nei letamai, 1ascerebb.e talvolta una 
pietra, le cui schegge proteggcno chi le porta dai fulmini futuri 
e dalle streghe. Se uno fugge per la campagna, il fulmiil,o lo 
rincorre. Ma il "folc"' 6 qualche cosa, di speci.ale: 1'incendi.o che 
produce non si  pu6 spegnere, e per circoscriverlo bisogfia se- 
gnare con l'clio santo alcune croci sui muri. La parola "folc" e 
poi usatissima nel Iinguaggio quotidiano, per I?znciaie impre- 
cazioni, quasi sempre con intenzione benevola, parlando con 
amici e persone di confidenza. 

11 tuono [il ton], si .dice che sia il rumoreggiare della 
carrozza del Signore o di San Pietro, ma in generale si pensa 
che  derivi dall'incontro di due venti. 

La neve 6 una precipita~ion~e benefica: "Sot n6v gun - 
s o t  ploe fan" [Sotto la neve pane, sotto la picggi.a fam,e], e si 
s a  che, anche s t  tarda, non pu6 mancar .di apparire durante 
I'inverno : "La ndv i ucei no l'an mangiade" [la neve, gli uccel- 
Ji non l'hanno mangiata]. 

La brina [brosz, xilugne] che si crede scenda dalle nubi 
come la pioggia e la neve, 6 dannosa e desiderata solamente 
per i cavoli, perch6 i cavoli non son Iruoni se non dopo una 
brinata. Anche peggiore 6 la rugiada [rosade, agax, agaxxón] 
ehe, come la nebbia [fumate], rion solo rovina le pianto, ma 
.da il mal di capo e f a  cadere i capelli. Solo la rugiada caduta 
nella notte .di San .Giovanni, 6 benefica, anzi ricca di miraco- 
3ose virtu: abbellisce, ringiovanisce, conserva la pelle fresca, 



6 kuona contro 12 eruzioni cutanee e rende efficaci le erbe mc- 
dicinali, che si raccolgono percib in questa notte famosa. 

L'arcobaleno [are di San  Marc, a ~ e  celest], al suo pri- 
mo apparire, in primavera, dh il pronostico dell'annata: sv 
predcrnin~a il verde si avrh abbondanza di foraggi, se il rosso, 
ci sarh una ricca vtndemmia, se il giallo, abbonderh il grano- 
turco. 1 colori dell'arcobaleno, se qualcuno potesse raccoglierli, 
trovandosi proprio 1A dcve tocca terra, non sbiadirebbero mai, 
n6 per sole, n& per pioggia. Secondo alcuni, il bell'arco 6 presa- 
gio di buon tempo, secondo altri di pioggia e di vento, ma in 
ogni caso il suo apparire 6 un segno rassicurante, perch6 vnol 
dire che la fine del mondo 6 lontana: si dice infatti che per 
quarant'anni l'Sride non brillerA in cielo, prima che la distril- 
zione e la morte si abbattano sulla terra. 

Molti sono i detti riguardanti i comuni presagi di baono 
o mal tempo, ccme : "Fumate la sere, bon timp si spe?-e" [Nebbia . 
di sfra, buon tempo si spera] ; "Il cZ1 I'6 dzct a lnne - la ploe 
no 6 lontucrze" [Il cielo 6 tntto a lana, la pioggia non é lontana] ; 
"Quancl che la mont Mariane met il eiapidl, rnet jzi il fulcet, 
ciol si¿ il rist'ei6l" [Quando il monte Mariana mette il cappello, 
metti giii il falcetto e prendi il rastrello] eccetera. Numerosi 
sono pure quelli chc illustrano i mesi e Inavanzare delle stagio- 
ni :  "Fevrarut, pie2 di dut" [Il piccolo Febbraio 6 peggiore d i  
tutti] ; "San Blcis - il fred al tcti il nciz" [San Biagio, il fred- 
do taglia il naso] ; "In kvr i l  si  bute la cialxe pul co?'til" [In 
Aprile si butta la calza per il cortjle] eccetera. 11 crescere delle 
giornate dopo il solstjzio dYir,verno si illnstra cosi: "Nm161, un 
pid d i  gial, prin da I'anl, zcn picl di cian, Epifcinie, ztn picl u% 
stl-ie", cio6 il giorno, va Natale si 6 allungato di un piede, o d i  
un passo di gallo, al primo dell'anno di un passo di cane, al- 
1'Epifania di un passo di strega. 

11 lavoro dei campi che costringe il contadino a osservare 
la terra e il cielo e lo spinge alla rfligiosa e talvolta supersti- 
ziosa comunione col mondo che lo circonda, 6 spesso diviso cor, 
gli animali della stalla. E anche questi devono godere di una 
speciale benedizione. Ancora oggi, in molti paesi il giorno d i  
Sant'Antonio, nel msse di Giugno, buoi, mucche, cavalli, muli 
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e asini sono condotti, ben strigliati, sulla piazza, dove il cap- 
pellano li benedice singolarmente. 

Diffusa 6 I'usanza di mandare le mucche in alta monta- 
gna da1 Giugno a Settembre, specialmente in alcune zone. Al- 
lora si attaccano grossi campanacci al eollo d'cgli animali che 
vanlno in grandi mandrie guidati dai pastori, fino alle mtzlghe 
alpine. Quivi il conduttore, che prende in affitto la malga da1 
comune, custodisce il bestiame insieme con altri pastori e prr- 
para il formaggio, il burro e la ricotta. Con le mucche si man- 
dano anche le capr:, ehe vengono custodite da un ragazzo. Nel- 
la vita monotona e solitaria delle alture, talvolta gli uomini 
per non dimenticare il computo dei giorni, segnano su un ba- 
stone, con una roncola, una tacca ogni sera, con un segno piii 
lungo per le domeniche. In giorni stabiliti salgono fino alle 
malghe con la loro gerla carica di farina le donn? incaricate 
di tale bisogna, e dette percib "lis fnrinariis". In alcuni paesi 
alpini, non si mandano mucche e capre alle malghe, ma solo 
al pascolo dalla mattina alla sera. Si apre semplicemente la\ stal- 
la, e si lascia chr la bestia esca, da sola al passaggio del pastore, 
segnato da1 campanaccio della prima mueca awiata dietro l'uo- 
mo. La sera, la mandria torna, traversa il paese, e ogni animale 
si stacca via via da1 gruppo e rientra tranquillamente nella 
propria stalla. In altri centri montani invece, le pover~r bestie 
stanno continuamente chiuse nelle loro piccole stalle, e le donne 
oi sobbarcano alla fatica di portare con la gerla spesso da no- 
tevoli distanze, il ficno occorrente: questo perch6 i prati del 
monte sono accuratamente divisi f ra  gelosi proprietari e ognu- 
no falcia e raccoglie il prodotto del suo pezzettino di terra, por- 
tandoselo a casa. 

In pianura, dove il lavoro dei campi richiede l'aiuto cic- 
gli animtali, si usano in generale i bovi per tirare l'aratro o i 
carri pesantemente caricati, ma spesso si attaccano anche le 
vacche. Queste non sono le basse e lattifere bestie delle regioni 
montane, ma un incrocio robusto e gran.de, che da bellissimi 
vitelli e mucche capaci di sopportare un lavoro abbastanza fcrte. 
Quando si toglie alla madre il vitellino, alcuni contadini usano 
tagliare a questo un po' di pelo, ch,v involto in una fetta di 
polenta si f a  ingoiare alla vacca perch6 non si ricordi piu de1 



soo piccolo. Le ulcere che vengono tal volta agli animali sulla 
lingua si curano con una mistura di aceto, fuliggine, sale e 
aglio pesto. Le capre son tenute, in montagna, da112 famiglie 
tropyo povere per comprarsi una m:xca, mentre in pianura 
si  trovano raramente. Le pecore non sono tenute in gran conto. 
S i  dice che il loro morso rovini irrimediabilmente le piante 
e percib, se ci sono, si tengono chiuse nelle stalle. 11 cava110 
non 6 posseduto da tutti e senza dubbio averne uno e un se- 
gno di benesserf. Si usa per il carro e per aiutare i buoi nel- 
l'aratura, e qualche volta 6 sostituito da un mulo. L'animale su1 
quale si fonda una parte importante del benessere della farniglia, 
6 il maiale. Ogni famiglia che non sia proprio povera ne possie- 
de uno, e se 6 possibile due. Questa bestia rappresenta il salva- 
danaio della casa: lo si cura, lo si nutre per un anno finche nei- 
I'inverno si cava da quella tutto il lardo, lo strutto, le ossa affa- 
micate, i salami, le salsicce che la  famiglia consumera durante 
I'anno. La malattia, e peggio la morte del maiale, 6 una disgra- 
zia grande per la famiglia dfl contadino, che dovra rassegnarsi 
a ridurre ancora i gi% parchi condimenti del suo cibo. La data 
usata piu comunemente per ammazzare il maiale [pu~c i t t i ]  6 
fissata da1 detto "Sant'Andri?e, il pwrcEt SZL la bri?e", [Sant'An- 
drea, il maiale sull7asse]. É: vecchia usanza che i mezzadri ed 
i fittavoli, ammazzando il maiale offrano qualche salsiccia in 
dono al padrone. 

Poco profitto trae il popolo dalla caccia, che 6 piuttosto 
un passatempo e sulla quale non mette conto di fermarsi se 
non per ricordare i roccoli che si trovano qua e 1%. La lepre 
non 6 rara  e cgni tanto viene abbattuta qualche volpe. La posca 
6 esercitata nelle "valli" e sulla costa, ma coloro che si dedi- 
cano a queste attivith son Veneti e non Friulani. Dove la terra 
s i  confonde con le acqur della laguna, il F r i ~ l a n o  non si trova 
píh, e percib tmlasciamo di parlare di un'attivita che vera- 
mente appartiene a un'altra gente e a un'altra vita. 

EMIGRAZIONE, ARTIGIANATO, ALIMENTAZIONE 

Come gia abbiamo accennato, un importantissimo cespi- 
t e  di guadagno per tutto il Friuli, e specialmcnte per le zone 
montane, era costituito dall'emigrazione. Specialmente pratica- 



t a  e ra  l'emigraziorle stagionale, che dalla primavera all'a.utuii- 
no ino1trat.o spopolava moltissimi centri degli uomini atti al 
lavoro. Questo fenomeno secolare nella vita del Friuli, raggiunse 
le maggiori proporzioni nel cin,quantennio prrcedente la prima 
guerra mon,diale, tanto che nei primi anni d e l  secolo gli emi- 
granti fur.ono piii d i  ottantamila, in maggioranza fcrnaciai, 
muratcri, scalpellini, iterrazzi.eri e boscciiuoli. Ben conosciuti 
all'estero crano anche i salumai, alcuni ,dei quali fecero grandi 
fortune: la fabbrica di salami Vidoni, una delle maggiori in 
Ungh,eria-, f ~ i  fondata da emigranti f rklani .  

Questi robusti e intrapren,denti lavoratori partivano a 
piedi e camminavano anche per ~ettimanle, conducendo seco, 
qualche volta, figlio1,etti di una decina d7'anni appena. E r a  ben 
conosciut.a !a loro operositk e la loro sobrietk incredibile. C'era- 
no alcuni gruppi .di operai che rinunciavano persin.0 a salare la 
polenta per metter via i pochi centesimi del sale. Al loro ritorno, 
entrava in Friuli con essi una vera fortuna: prima del 1914, 
i risparmi di clu.esti lavoratori assommavano complessivamente, 
ogni anno, da venticinque a trenta milioni d i  lire del tempo. 
E tornando ai loro paesi, gli emigrmti non portavano solo un 
b,enesser,e -ma.teriale immediato, ma un po' alla volta introdus- 
sero mclte inncvazioni chme migliorarono le ccvndizioni d.ella 
collettivita. Le cooperative di lavoro e di consumo, le latterie 
sociali turnarie, i circoli agricoli ed altre istituzioni del genere, 
mreero in Friuli prima chu in qualsiasi altra parte della P.eni- 
sola. In  Friuli non c'6 paes?, per quanto piccolo sia, dove non 
s i  trovino parecchi uomini che siano stati all'estero, e che non 
abbiano lasciato tra,cce ciurciture del loro tenace lavoro nei 
paesi pih disp.arati dell'Europa e del mondo intero. Badgastein, 
Fer esempi.3, 6 stata intframenh costruita da 1avorat.ori friulani, 
e persino nella ccstruzione della Transiberiana parteciparuno 
squadre di operai friulani. Durante il ventennio fascista l'emi- 
grazione libera e individuale si ridusse praticamente a zero, ma  
ora, non ostante le difficoltk burocratiche, i Friulani hanno ri- 
preso, seblxne In proporzioni ridotte, le vie che conducono al- 

(8) Vedi gli articoli in pp. 165-185 nel be1 volume F,riz(li zostro, 
a cura di LODOVICO ZANIN. Edizioni de La Panárie, Udine. 1946. 



I'estero. Per ovvie ragioni il centro di gravitazion: si 6 spostato 
noievolmente verso i paesi occidentali, f r a  cui primeggiano la 
Francia e la Svizzera. 

Gli uomini non piil atti alle fatiche gravi e le ragazze nei 
periodi di minor bvoro si dzdicana a piccole industriu casa- 
linghe, come, da parte degli uomini, la fabbricazione delle gerle 
e dei cesti di vimini: le prime, di largo uso specialmente nel- 
1'Alto Friuli, hanno una forma che ricorda un po' un imbuto, 
e si portano sulla schizna come i sacchi di montagria. Sui monti, 
gli uomini intagliano cucchiai, mestoli e altri simili oggetti in 
legno per cucina, e le donne scendono poi a venderli facendo 
lunghissimi giri a piedi, fino ai paesi dellta pianura. Le donne 
filano lana casalinga, cascami di seta, e qualche volta la srta 
stessa di una piccola &arte dei bozzoli trattenuti e spenti in 
casa. Ora 6 diventata una seria fonte di guadagno la fabbrica- 
zione di "sportis" cioe borse per le corripere casalinghe, faite 
di scorze di pannocchir abilmentu attorcigliate; le ragazze piu 
abili sanno ricavare da questo semplice materiale borse ele- 
ganti e graziose calzature estive. Un'antica industria artigiana 
del Friuli 6 quella del ferro battuto, e dei battirami. F ra  le 
industrie maggiori che danno lavoro specialmente a mano d'ope- 
r a  femminile, le piu diffuse sono le filande di seta. 

Di ritorno da1 lavoro, nelle loro nude cacine i Friulani 
siedono a tavola intorno ai loro piatti consxti, non molto va- 
riati, ma qualche volta gustosissimi e saporiti. Certo, in gene- 
rale il pasto & povero. Invece di pane si mangia di solito po- 
lenta. La colazione del mattino, specialmente per i ragazzi, 6 
una scodella di latte con polenta. A pranzo, una minestra di 
fagiuoli, con qualche salsiccia o una costola di maiale affumi- 
cata bollita dentro, quando c'e. La sera un piatto di radicchio 
con lar& strutto tagliato a pezzettini e aceto bollente, o sempli- 
cemente con aceto e sale, e un pezzo di formaggio, qualche volta 
cucinato con un po' di b ~ ~ r r o  [frito], squisito con la polenta. 
Questi sono i cibi che si trovano piil spesso alla tavola del po- 
polo, e oltre a questi ci sono piatti speciali come, d'inverno, la 
"brovade" che si mangia con le ossa di maiale, o con patate, 
o con fagiuoli o in minestra. Questo cibo 6 fatto di rape messe 
a inacidire wlle vinacce e ridotte con apposita grattugia in fi- 
lamenti simili a spaghetti. In Carnia una minestra caratteri- 
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stica 6 la "jote": amalgama di farina, zucche grandi da seme, 
erbaggi triturati, grani fresci di granoturco, fagiuoli ecc. bol- 
liti in inolta acqua e poco latte. Nella buona stagione le bambi- 
ne vanno per i prati a reccogliere "jerbuxxis" cio& erbe mange- 
recce, con cui si prepara un gustoso piatto di verdura cotta o 
in insalata fresca. Quando si vuol fare  un pranzo di festa, si 
prepara una minestra di riso, o la pastasciutta o i gnocchi di 
patate. La carne compare abbastanza spesso nei pranzi delle 
famiglie mfno povere, specialmente preparata a spezzatíni. La 
minestra di fagiuoli condita con l'oiio invece che con grassi di 
maiale 6 d'aso costante nei giorni di magro. A Capo d'anno si 
manqia il torrone e qualche grano d'uva conservata dall'autun- 
no sui graticci; a Carnevale le frittelle [ffitulis], i crespelli 
[crostui] e i "cialxdns", specie di ravfoli con ripicno di ricotta, 
erbe, pan grattato e uva passa, che vengon lessati e conditi 
con burro e ricotta affumicata. A Pasqua le uova sode, la fo- 
caccia, la focaccia a forma di colomba con un uovo intero in 
mezzo, e in t u t k  le pasticcerie si trova la "gubane" specialitk 
di Cividale, dolce di pasta sfogliata, con ripieno di noci, uva 
passa e spezie. In autunno ogni famiglia si ciba abbondante- 
mente di castagne raccolte nei hschi ,  arrostite o piu spessc les- 
sate, con la buccia o senza [nzoncis] e qualche foglia $alloro. 

LA VITA DEL POPOLO, INFANZIA 

Abbiamo cercato, fino a questo punto, di rappresentare 
il caratterz generale del Friuli, il suo aspetto, le necessitk che 
piegano tutto il popolo della regione a determinate attivitk ed 
abitudini. Su questo sfondo tfnteremo ora di  riprodurre l'uomo, 
nelle vicende salienti della sua vita; la nascita, l'amore, la 
morte, con la  poesia, le leggende, 1s credenze, le saperstizioni 
e la saggezza che lo accompagnano dall'infanzia alla vecchiaia. 

11 bimbo che dovrk venire al mondo, comincia spesso 
prima di  nascere a sopportare in qualche modo la fatica. Le 
donne incinte generalmente continuano 2 iavorare come il so- 
lito fino agli ultimi momenti, e nei pafsi montani accade abba- 
stanza frequentemente, che I'abitudine di portare pesi eccessivi 
sulle spalle fin dalla tenera giovinezza produca una deforma- 
zione d d  bacino, che rende difficoltoso il parto, 1 riguardi che 



sono consigliati alla doma incinta, e spesso superstiziosamen- 
te osservati, non hanno niente da fare con la salute: nel far  
la maglia, la donna non deve attorcigliarsi il filo attorno al 
colle, perch6 il figlio potrebbe nascere con la camicia, e questo 
fatto, S: qualche volta 6 segno di fortuna, pu6 anche significare 
che il bambino sia stregato; scopando, la futura madre non 
deve inavvertitamente gettare le spazzature sui piedi di un 
uomo ammogliato, altrimenti le nascerebbero solo figlie fem- 
mine; ron dwe passare sopra corde tese, per non aver clifficol- 
t A  nel  arto; non deve guardarsi allo specchio, perch6 potrebbe 
ved,ervi il diavolo, e abortire dallo spavento; non deve toecarsi 
qualche parte del corpo mentre desidera un cibo o una bevanda, 
perch6 sulla cute del bimbo si stamperebbero macchie di co- 
lore identico alla cosa desiderata. Si crede che il sesso dei figli 
dipznda dai giorni in cui la donna concepi, o dai cibi o dall'at- 
teggiamento dei coniugi durante l'amplesso. 

Qualche volta, una parente di fiducia viene a dormirs 
con la gestante quando il parto si suppone prossimo, e ora 6 
dappertutto ricercato l'aiuto della levatrice. In cgni modo, ncl- 
l'attesa dell'evento, 6 molto frequente l'abitudine di f a r  purga- 
re la donna con forti dosi di olio di ricino perch6 si "rinfreschi". 

Per facilitare il parto si mano decotti di parietaria [fr.;- 
gnacule = Parietaria officinalis L.] e si crede che sette bacche 
di alloro   ora^, aurar = Laurus nobilis L.] servano pure a que- 
sto scopo. Inoltre si consiglia alla donna di mettersi in capo 
i1 berretto del marito. Le lenzuola o i panni macchiati nel parto 
non si iievono lavare fuori di casa, in acqur stagnanti o cor- 
renti. Bisogna lavare questa biancheria senza uscire dal porto- 
ne, e gettare l'acqua su un terreno che l'assorba facilmente. 

11 neonato si depone nella cuna o in una cestina di vi- 
mini, ma & assai diffusa l'abitudine di tenerlo nel letto coniu- 
gale.. La stanza dovle stanno madre e bambino s i  tiene accu- 
ratamente chiusa e immersa tutto il giornc in una semioscuriti. 
AIla puerpera si somministra brodo di gallina nera, e pih tardi, 
nel basso Friuli, zuppa di pan bollito condita con olio, qualche 
uovo e un po' di vino. 

Per richiamare il latte, nella Bassa Friulana si applicano 
foglie di piantaggine [planthgn = Plantago sativa L.] su1 pet- 
to delle puerpere, mentre contro le ragadi si usano general- 
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mente le foglie carbonizzate e ridotte in polvere della stessa 
pianta. Per f a r  cessare il latte si adoperano decotti ottenuti 
con i grappoletti dellr viti in fioritura e del centonchio rosso 
[voli di eisile = Anagallis arvensis L.] 

Se alla gestante non si  danno il riposo e le cure che la 
converrebbero, alla puerpera invece vengono rivolte gzneral- 
mente amorose cure, e per trenta o quaranta giorni, secondo i 
luoghi, la donna che ha partorito non deve f a r  niente che possa 
affaticarla. Durante questo periodo non deve neppure uscire 
da1 cortile di casa. La prima uscita dopo il puerperio si f a  per 
andare alla Messa, e d i  ritorno dalla purificazione, in molti 
paesi la famiglia si  raduna intorno a un pranzo di  fcsta. 

11 carattere e il destino del nuovo nato si possono in 
parte pronosticare da1 giorno e da1 modo della sua nascita: chi 
nasce col be1 tempo sara allegro e gioviale, chi in giorno vento- 
so, avra vita agitata, chi viene al mondo mentre piove o nevica 
sara povero, mentre la grandine e la burrasca lo destinano a 
niorte precoce. Di ottimo augurio 6 il nascere di domenica o di 
mercoledi. Chi nasce da un parto rapido e poco laborioso porta 
in se tend~nza a f a r  tutto frettolosamente. "Nato scalzo" [ms-  
sÚC clisc6lz] si dice di chi venne al mondo per illeciti amori. 
11 nato con la camicia, come abbiamo gia accennato, pu6 ess1er 
fzvorito dalla fortuna oppure stregato, e allora gli si  pone 
addosso uno scapclare o una medaglia benedetta, e con pre- 
ghiere si cerca di allontanare l a  malia. Beneandanti o bel- 
landzntI erano detti i nati con parto pedalico, e destinati a 
essere s t r~goni .  

Appena nato, o pochissimi giorni dopo, il bambino si 
porta a l  fonte battesimale. Una v d t a  si poneva il piccolo in una 
specie di cofanetto a vetri, noleggiato dalla levatrice, ma ora 
si porta sempre su un cuscino, e si ripara dall'aria con un  velo 
bianco che scende dalle spalle della portatrice, o con una pez- 
ZUO!.~. Uscrndo di casa, la donna che tiene il neondo lo volge 
in modo che metta fuori prima il capo e poi i piedi, per evitare 
che il piccolo debba morire precocement?, Mentre si  porta al 
battesimo il bambino, si  suonano allegramente le campane, ma 
nel basso Friuli lo scampanare si f a  soltanto per i battezzandi 
maschi. 1 padrini non devono sbagliare a recitare il Credo, 
pzrche da grande il figlicccio vedrebbe gli spiriti, o secondo 



la credenza di altri paesi, sarebbe balbuziente. Se la fede di 
battesimo avrA qualche sgorbio o imperfezione, il bambino non 
avrk il cervello a posto. In alcuni paesi, il giorno dopo la ceri- 
monia si manda alla puerpera un r ~ g a l o  [leto?~] consistente in 
pane, vino, uova, o due bottiglie con ciambelle da inzuppare nel 
vino, zucchero e caffe. 1 padrini [santui], se il loro figlioccio 
muore, hanno la fortuna di avere un angelo che prega per loro 
in Paradiso. 

1 nomi piti comuni che si impongono ai bambini maschi, 
sono Antonio, Giovanni, Giovan Battista, Giacomo, Ginseppi, 
Pietro, Valentino ecc., che nell'uso comune diventano Toni, 
ZuAn e ZAn, Tite, Jacum, Bepi, Pieri, Tin; alle bimbe Anna, 
Caterina, Maria, R.osa, Teresa, ecc. [Ane, Catine, Marie, Rose 
Terese], che piti tardi verranno quasi sempre accompagnati da 
un soprannome. Questi soprannomi designano qualche volta 
tutta la famiglia, qualche altra una sola persona, e l'originr di 
tali appellativi e spesso oscura .e incomprensibile [Lis Pecececis, 
Ii Bau, La Brose, ecv.]. 

1 bambini vengono cullati dalla madre con amorose nin- 
ne nanne, nelle qclali ricorre spesso un richiamo a "chd di 
Peonis" [quella di Peonis] c i d  una vecchietta immaginaria, 
ehe verrebbe da1 paese di Peonis a gettar sabbia negli occhi 
dei bambini. Dire che viene, o e venuta quella di Peonis, si- 
gnifica che & arrivato il sonno: 

"A ven ,chd di Peonis, 
c'a 2 culi disot; 
a cZape su la fmte, 
la puurte sot i cops". 

[Viene quella di Peonis, che sta qui dabbasso; prende 
su la bimba, la porta sotto il tetto]. 

"Nind nana ninin 
to m r i  va a mulin, 
to pari va a se6 
la gialine a cocheda 
la giate a ten la lum 
e il frut al mar di siunz". 



[Ninna nanna, carino, tua madre va al mulino, tuo padre 
va a falciare, la galliina a f a r  coccod6, la gatta regge la lucerna, 
e il bambino muore .di sonno.] 

Se il piccino 6 deboluccio, non succhia, non cresce bene, 
certamente & ctato stregato e bisogin.erii farlo segnare [pre- 
entk]. Se poi 6 affetto da croste lattce [crafe], non c'& d& aver 
timore, perch6 si  crede che siano uno spurgo sa1utar.e del san- 
gue, e significano che il bambino & stato concepito nell'awi- 
cinarsi d.el periodo rnestruale. Cosi, per nove lune si lasciano 
come sono. Per  guarirle 6 bene fare col piccolo una visita al- 
l'altare di Santa Agnese, e ccm.e cura diretta si usa ungere il 
capo incrostato con I'olio comune o con l'olio di fegato di rner- 
luzzo, oppure si applicano foglie di edera [elare, jere = He- 
dera helix L.], tenute fisse da una fasciatura. Generalmente, 
quando il bambino, gi2 piú grandicello, mostra un certo mal- 
essere, ha  gli occhi lustri, l'alito cattivo ecc., Immediatamente 
si .dichiara che il piccolo ha i vermi. Contro questo dis%urbo 
si usa mettere intorno al collo una collana di spicchi d'aglio 
infilati in una gugliata di seta nera. Contro i "v%rs" si som- 
ministrano decotti d i  achillea [Aquilee = Aquilegia vulgaris 
L.], d i  basilico [Basili = 0,cymum basilicum L.], e di nume- 
rase altre piante. Si fanno pure piccoli sacchetti contenenti 
fogli: di assenzio EAssimz, Sinz = Artemisia absinthium L. e 
Art. Pontica L.], di ipwico [Imperito, Iperico, Jerbe di San 
Z&n = Hypericum perforatum L.], di  abro tan!^ maschio 
[derbe marshe  = Artemisia abrotatum L.], di ruta [ R d e  = 
Ruta graveolens L.] e di altre piant,e. Questi sacchetti si ap- 
pen,dono al collo dei bambinl, e .di notte si collocan~o sotto il 
gu.anciale. Si  fanno anche delle supposte col prezzemolo '[Suvórs 
= PetroseIinum hortense Hoffm.], le c ~ i  foglie, unte con olio, 
s'introducono nell'hno dei bambini per richiamsre i vermi. Si 
prendono pure dei lombrichi, i quali, carbonizzati e ridotti in 
polvere, si somministrano in bevan.de ai pazienti. Si crede anche 
nella cura seguente : si arroventano alcuni chio.di arrugginiti, 
in numero dispari, si  collocano su un. pia<tto e sopra questi si  
versa un po' di olio, col quale poi si  ungono le tempie, i polsi, 
ia fossetta del collo, 1,s forcella dello stomaco e l',ombelico del 
bambino malato. 



La pei-tosse [tos pajane o ca,nine] non si considera peri- 
col os^, e si dice che per quarantacinque giorni. vada aurnen- 
tando e per altrettanti scernando, con onmdate di rnaggiore o 
minore intensita secondo 1.2 fasi d.ella luna. Le cure stravaganti 
di questa infermita non pare siano ora diffuse. Si  usava fa r  
bere a un cane una. mezza tazza di latte, badando che vi sba- 
vass.e ,dentro, e il resto si faceva bere all'infermo; oppur;? s i  
preparava una zuppa condita con grasso di cane. Alcuni ri- 
correvano alle "segnature". 

Le rape lessate, e il fatto di toccare la catena do1 foco- 
1ar.e possono costringere il bambino a orinare a letto, nel sonno. 
Del resto, l'enuresi notturna dei barnbini 6 creduta sernplicu- 
mcnte poltroneria, e combattuta solo con percosse e rninacce- 

11 morbillo si ritiene malattia ,da poco, e che richieda 
solo l'attenzione di non esporre il barnbino all'aria. La vari- 
cella 6 ritenuta in un certo senso abbastanza benefica, perche 
renderebbe irnrnuni da1 vaiolo, 

L'infanzia dei barnbini d.:l popolo non 6 pih ora tanto. 
breve e faticosa come una volta. Non si  richiedono sforzl e 
lavori eccessivi ai  ragazzi che stanno crescendo, e si lascia loro 
pareechia liberta. Spesso 'maschi e fernmine si  lasciano insie- 
me, nella prima infanzia, pci queste ultime vengono tenute pih 
severbmente e avviate dalla madre ni molteplici Itavori della 
casa, dell'orto, del cortile che assorbe txtta la lunga giornata 
della operusa donna friulana. La liberta dei ragazzi 6 spesa in 
vari gicchi, nei cortili, sui prati o sulla strada. Ai piccini si f a  
un gioch.ctto su1 palmo 'della mano, poi prendendo ogni ditino, 
e quindi correndo su1 braccio con le dita per f a r  loro il sol- 
!etjco. Questo scherzo, comune a tante altre regioni e paesi, s i  
a.ccompagna con versi illustrativi : 

"A t6r. u t6r áccl pmdisit 
a.1 coreve zbn jjsu~isit; 
chest al lu a ciapát, 
chest CLZ lu a copht, 
chcst ccl 121 a spelát, 
chest al lu u wzangidt, 
e a chel puurin, picinin, pioinin, 
ncince un tinin.in, nance un tininin". 



[Torno, torno al praticello, correva un leprottino; que- 
sto lo ha acchiappato, questo lo ha ammazzato, questo lo h a  
spellato, questo lo ha mangiato, e a quel pomcrino, piwolino, 
piccolino, neanche un pochettino, neanche un pochettino]. 

Due bambini, pih spesso bambine, fanno sedere una 
terza sulle loro mani intrecciate, e la dondolano canticchiando : 

"La sente di San Pieri, 
la sente cli Scin Pauli, e 
gniuli, gniuli, gnauli, 
gniuli, gniuli, gndzili". 

[Il sedi1,e di San Pietro, il sedile di San Ptaolo, gniuli, 
ecc.], e i dondolamenti aumentano, fino a scodellar fuori quel- 
la che 6 seduta. 

U,n gioco molto frequente 6 que110 dell'angelo e del dia- 
volo, con l'angelo che chiama i ragazzi seduti in fila su una 
panca, e il diavolo che ccrca di acchiapparli mentre quelli cor- 
rono verso il protettore. Un altro gioco raffigura una padrona 
con una dispensa piena di salami [una fila di bambini], deru- 
bata pian piano da un ladro che uno alla volta glieli porta via, 
Un passatempo da ragazzi maschi 6 "la purcite" [la porcella] 
che si gioca con bastoni e un pezm di legno a forma ,di fuso, 
da far  saltare secondo certe regole. Per i giochi in cui occorre 
sorteggiare un giocatore, si usano filastrocche come la se- 
guente : 

"Ái, bdi, tumistai, 
tie, mie, companie, 
san miraco tico, tuco, 
al:, ~ C Z ,  buf! 

di cui non diamo traduzione, perche le parole non hanno senso. 
Molte sono inoltre le cantilcne che i ragazzi recitano 

per passatempo, o son dette dalle madri che reggono i piccoli 
sulle ginocchia, per divertirli o addormentarli. Ne riportiamo 
due comunissime : 

"An.in, anin u nólis, 
curnd c' al du&r il lóf, 
lu ciaparin pe code, 
lu metarin tal ciót". 



[Andiamo, andiamo a cercar nocciole, ora, mentie il 
lupo ,dorm~, lo prenderemo per la coda, la metteremo nel 
porcile] . 

" Úrszde, Baitrszil e, 
ce fastu sz~ che vZt? 
O mangi pan e coc.zJis, 
o spieti gn6 marZt. 
Gn6 mu?.Et I'e lat i?z F1.ance 

a compr% une belance, 
pny pesa gn6 balabe crot, 
c'al pesave sis e vot." 

[Orsola, Baorsola, che fai su quella vite? Mangio pane 
e noci, aspetto mio marito. IVtio marito 6 andato in Francia, 
a comperare una bilancia, per pesare mio zio nudo, che pe- 
sava sei e otto]. 

1 ragazzi vengono educati al rispetto dei maggiori, e 
la scarsita abituale delle effusioni rende naturale un atteggia- 
mento riservato dei figli verso i genitori. Una delle cose che 
ancora in molte parti si insegnano, 6 quella di rispondere "ben?" 
[bene?] e non "ce?" [che cosa?] se uno viene chiamato. Que- 
stz risposta ha  la sua ragione: si credeva che, se il bambino 
fosse nato con qualche malia e la strega lo avesse chiamato, al 
suo rispondere "ce?" la strega avicbbe detto: "Ben, %en cun 
nze!" [Bene, vieni con me!], faceridone un pari suo e condu- 
cendolo alla tregenda. Se invece il chiamato risponde "ben?" 
anche la strega 6 costretta a rispondere "Dio t i  clei clel ben" 
[Dio t i  dia bene] o "IZ Signdr tzi as tal sen" [Hai il Signore nel 
petto]. Per tener a freno i bambini, piti che picchiarli, si usa 
spaventarli con vaghe minacce del diavolo che verra a portarli 
via, del babau che li tirera la notte pei piedi e via dicendo. 

A D O L E X E N Z A ,  AMORE 

1 maschi, fatti grandicelli, passano agli ordini e sotto 
l'autorita del padre. La femmine sono sottomesse alla madre, 
e molto spesso, divenute giovanette robuste, soco messe a servi- 
zlo presso famiglie benestanti. Molte volte vengono maadate in 
citt5 e anche in regioni lontane. I,n tutta 1'Italia erano ricer 
cate le donne di servizio friulane, robuste, laboriose ed oneste. 
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34olte volte, gli anni passati in servizio sono un felice comple- 
tamento dell'educazione della ragazza, che sarii una migliore e 
meno rozza padrona di  casa, dopo il matrimonio. Purtroppo 
tctttavia, come si pud f~zcilmecte intuire, la facilita con cui si 
mandano tanto lontano, in ambienti e famiglie sconosciute le 
proprie figlie, 6 spesso una fonte di guai e di dolori. Questa 
abitudine ora va sensibilmente mutandosi in un'altra, non sap- 
piamo se migliore o peggiore: un numero notevole di ragazze 
eono avviate alle fabbriche, dalle quali senza dubbio neppure 
una esce preparata alla vita di moglie e di madre. Ma questi 
sono i problemi di tutto il mondo, e non di una regione speciale. 

Giovanetti e ragazze, arrivati all'eth delle prime fiamme 
amorose, ,si scambiano occhiate la domenica all'uscitci della 
sa, qualche parola alla fontana, quando la  ragazza va ad attin- 
ge re  acqua e il giovane torna da1 lavoro con gli attrezzi su una 
spalla, e soprattutto nelle feste, dove si balla con instancabile 
trasporto. Inoltre, d'estate, quando alcuni giovanotti e fan- 
ciulle vanno a lavoiare ccme braccianti, dalla mattina alla sera, 
da famiglie conoscenti, si intrecciano idilli e fioriscono amori, 
che spesso durano quanto dura la stagione. 

Non possiamo, a questo punto, tralasciar di citare ~ 1 -  
cune villotte, sulle quali ci .diffonderemo piu a lungo parlando 
della po~sia .  Sebbene qui necessariamente manchi l'elemento 
importantissimo del suggestivo canto corale, anche nella loro 
cudith queste villotte popolari (9 illustrano con insuperabile 
grazia il desiderio d'kmore, i primi palpiti, la gioia e il dolore. 
Ecco il canto che prorompe, scltanto perch6 la ragazda sente 
la  gioia dzlla sua gioventii: 

"Uei cinntk cum6 c'a 2 09-e, 
e cztm6 c'a 4 la me; 
A cic~ntave ance me rnar.i, 
quan c'a ere come me." 

[Voglio cantare adesso che ;.ora, e adesso che 6 l'ora 
mia ;  Cantavs anche mia madre, quando e r a  com: me]. 

(9) Per una bibliografia sulle villotte vedi: BINDO CHIURLO: 
Op. cit. p. 105, e Antologia della letteratztia frizilana dello sksso, Libre- 
ria Editrice Udinese, Udine. 1927. p. 21. 



Ed ecco un'altra che vorrebe pi,egare la severjta del- 
la madre: 

"Ance il sorc u vu in penacul, 
e i fasui fdsin la f@r; 
No ese cre, done rnari. 
eh'i scomenxi u fú Z'amór ." 

[Anche il granoturco f a  il pennacchio, e i fagiuoli fan- 
no il. fiore; Non 6 ora, madre mia, che io cominci a fa r  I'amo- 
re?]. La forma rispettosa "don3 mari" 6 ormai abbandonata- 

Poi viene il primo sguardo, il primo sorriso: 

"L'd chel xovin c'al mi cialq 
quan che passi su1 segrcít; 
Al mi u fat  bocie d i  ridi, 
e ame  jd 'i di cimiút". 

[e6 que1 giovane che mi guarda quando passo su1 sa- 
grato; mi ha rivolto un sorrisetto, e anch'io gli ho fatto l ' ~ -  
chiolino] . 

E I'innamorato canta con delicatezza, ma senza senti- 
mentalismi, sdolcinati : 

"11 soreli al trnmonte, 
e la lune u fús splendor; 
e lis stelis fineoronin, 
bnmbinute da1 Signo?. 

[Il scle tramonta e la luna splen,de; e le st,ellf t i  f a n  
corona, bimba del Signore]. 

E ancora: 

"Se o foss alt come la lune 
di podemi ribassa, 
vignares di cíl in  tikre 
par vigniti a salud&". 

[Se fossi alto come la luna, e mi potessi abbassare, 
verrei da1 cielo in tema, per venirti a salutare]. 

Le angosce che pu6 dar l'amore sono cantate cosi: 
"Se savessis, fav,taccinis, 

ce c'a son sospirs d' amor! 
A si míir, si va sot tigre 
e ancemd si sint dolór'?. 
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[Se stpeste, ragazze, che cosa sono i sospiri d'amore! 
Si muore, si  va sotterra, e ancora si  sente dolore]. 

Naturalmente non mancano le villotte meno delicate e 
giu sensuali, ma sono rare quelle veramente grossolane e sboc- 
.cate. Anche in questo campo, si  nota una compostezza e riser- 
vatezza che difficilmente si possono osservare nella poesia 
popolnre di altre regioni. Pure le villote scherzose, o ironiche o 
addirittura sarcastiche hanno sempre uca misura, che le rende 
artistiche : 

" A i  busskt  la m 6  mnorose, 
e I'ai d i t  al  si6r plevan; 
al  mi d d k t  par pinitince 
che la bussi  ance doman". 

[Ho baciato la mia amorosa, e l'ho detto al signor pie- 
vano, mi. ha dato la penitenza di baciarla anche domani]. 

" I  fan tax  d i  cheste vile 
han'ne pipe in siet d i  l6r;  
s e .  l 'irnprestin un c u  I'altri 
czdnd c'a van a fa Z'arnor". 

[1 giovanotti di questo pacse, hanno una pipa in sette, 
e se la prestano l'uno con l'altro quando vanno a fa r  all'amore]. 

" M e  mnudíme che tontoni  
che Id denítri n o  mi 61 vi?; 
Quindis d i s  dopo sposade 
jo comanai  plui d i  je!" 

[Predichi pure mia suocera, che 1& dentro non mi vuole; 
,quindici giorni d,opo sposata, io comanderb piu di lei]. 

Prediciat,  predis e fraris, 
prediciat, prediciadors! 
L i s  plui bielis fantcrcinis 
son  clai predis e dai  siors". 

['Predicate, preti e frati, predicate predicatori! Le ra- 
-gazze piu Oelle son dei preti e dei signori]. 

Le ragazz? cercano in pj.u modi di scoprire qualche cosa 
&el loro destino amoroso, sfogliando le margherite o interro- 



gando in segreto qualche cartomante [une femine c'a bute lis 
czurtis = una donna che butta le cart:] ; e anche in  Friuli & 
usata il piombo fuso o il bianco d'uovo fatt i  gocciolare in  u n  
bicchier d'acqua nella notte di San Giovanni. 

I n  questa notte speciale, ci sono m~l~tissimi mezzi p e r  
interrogare il futuro: si  mettono, per esempio, t r e  fagiuoli 
sotto il cuscino del letto, uno con la buccia, Lino sbucciato a 
meta, l'altro senza buccia. L a  giovane, appena sveglia, caccia 
una mano sotto il guanciale, cavando un fagiulo a ctaso: se 
sarA que110 con !a scorza sposeri un ricco, se que110 sbucciato 
un rovero, se l'altro, uno di mediocre fortuna. Oppure si  met- 
le sotto il cuscino un fagiuolo bianco e uno nlzro: il nero indi- 
chera matrimonio nel corso dell'tannata, altro sará segno. 
che la  ragazza dovrh aspettare ancora. Nella notte di Natale, 
se a mezzanotte una ragazza si  guarda in uno spwchio con i 
capelli sciolti, vi s c o r g ~ r a  l'effige del suo futuro sposo. Le ra- 
gazze sono, naturalmente, liete e orgogliose quando i corteg- 
giatori sono numerosi; lo dice anche la villotta: 

"Ance i cirbui e'dn brauq-e 
quant c'a son ciamhx di  f l d ~ s ,  
e mssi  lis funtaccir~is 
quun che a12 doi t re  mords". 

[Anche gli alberi sono orgogliosi, quando son coperti 
di fioii, e cosi le ragazze, quando hanno due o t re  amorosi]. P e r  
ci6 le ragazze della Carnia e del Canal del F.erro assistono con 
ansia al lancio de ('lis ciclz~lis". Queste sono schegge di faggio, 
riquadrate con l'ascia a forma di piramide molto schiacciata, 
sottili al margine, con un foro nel centro. Si  fanno accendere 
al fuoco, e si  ritirano via via, infilando nel foro una bacchetta 
di ferro, e dopo averle rotate intorno a l  capo, i giovanotti le 
lanciano giil dall'altura sulla quale il divertimento prepara- 
to. L a  "cidde" descrive Lin grande arco, e rotola giil sfavillana- 
do nella notte. Questi fuochi si fanno specialmente alla vigilia 
della sagra del paese, e depo aver lanciato la prima in onore 
del santo protettore della pazrocchia, la seconda in onore de1 
pievano, vengono quelle per le ragazze: "Oh, che la vadi vadi- 
cheste & M e  a la zovine Mariute fie d i  Sior Toni Burit! Eh  
che la vadi vadi!" [Oh, che vada, vada questa "cidule" a l l a  



giovane Marietta, figlia clel Signor Antonio Burit! Eh, che 
vada, vada!] - grida il lanciatore. E le giovani aspettano con 
ansia il proprio nome, gridato nel buio: in quclla notte vi sa- 
ranno ragazze felici, il cui nome avra accompagnato molte pa- 
rabole ardenti, e altre tristi e melanconiche, le dimenticate da 
tutti i lanciatori. 

Un'usanza chr si trova invece diffusa piuttosto nel Friu- 
li pianigiano & quella di faru la "s'ciarnete" [parola intraduci- 
hile], cioe di  spargere daaamti alla porta di casa delle giovani 
da marito, nella notte che presede il primo di M'aggio, erbe e 
scstanze con significato simbolico speciale. Ora & abbastanza 
frequente Yuso delJa "s'cinrnete" anche in altre notti, come 
vendetta cli qualche giovane respinto da una ragazza meno se- 
vera con altri. 11 giorno dopo, tutto il paese sa che alla tale & 
stata fatta la "s"cia~*nete", e di qui sussurri, risatine e pette- 
golezzi. Alcune delde fronde, erbe e sostanze che si usano per 
la "s'c.ia-mete" sono le seguenti: fronde di acacia [acace], per 
significare scontrosa, irascibile [spinose] ; gramigna [grame] 
significa malaticcia [fraide, che letteralmente vuol dire mar- 
cial ; fiori in genere [ros.is] son messi per dire che la ragazza 
& bella [biele]; erba medica [mediehe] si sparge per quelle di 
cattivi costumi [vace = vacca] ; il letame [led&n] p:r le spor- 
che e sciatte [sporcie] ecc. 

Alcune piante hanno grande importanza anche nel cam- 
po amoroso. Se una ragazza abbandonata dall'amato lancia 
con la mano sinistra un tasparago [sparc] dietro la rivale fortu- 
nata, maledicendola e facendo il segno della croce con la de- 
stra, la rivale restera sterile. Se I'asparago & grande ed ha  i 
semi, la donna sfortunata potra concepire ma abortira [no 
podares mai p w ~ r t k  u Oen = non potrebbe portare a termine], 
mentre se i semi sono gi& caduti, essa morira di parto. 

Si crede che I'iassenzio, messo a contatto con la pelle, 
abbia la virtii ,di f a r  amare una determinata persona, e le ra- 
gazze regalano volentieri ai loro corteggiatori i fiori della re- 
seda [amor%%, riset = Reseda odorata L.] quelli della balsa- 
mina [belomo = Impatiens Balsamina L.] e le foglie del geranio 
odoroso, perch& credono che queste piante posseggano la virtu 
di f a r  amare le donatrici e di rendere pi6 efficace l'amore giA 



concepito. Rispetto al geranio cosi si esprime una villotta po- 
polare : 

" l n  domenie di matine 
Vignar6s culi di  me, 
Us darai la caneline 
C'he la metis su1 gB2". 

[Verrai #da me domfnica mattina, io t i  dar6 un rametto 
di geranio perche tu  lo metta su1 panciotto]. 

un ramo di basilico regalato all'amante, lo rende fedele, 
invece non si regalano mai agli innamorati i fiori della mar- 
gheritina doppia [pensir = Bellis peranis  L.] perche si cre- 
dono di  cattivo augurio. A Spilimbergo, nelle case dove ci sono 
ragazae da maritare, non si tengono piante di leandro [lean- 
dr i  = Nerium Oleander L.] perche le ragazze non si spos:'- 
rebbero. Per poter sognare ,di una determinata persona o di 
iina cosa, basta cogliere d le  due pomeridiane una foglia di ru- 
chetta [r%cz.de = Eruca sativa Mill.], e mangiarla, guardando 
il  sole e pensando nello stesso tempo alla persona o alla cosa 
desiderata. 

MATRIMONIO, VITA D I  FAMIGLIA 

La cerimonia dmelle nozze e accompagnata dea usanze di- 
verse, secondo i paesi, e molte consuetudini sono state abban- 
donate, tuttavia alcune costumanze sono ben vive e saldamente 
radicate. La sposa ,deve preparare il corredo personale, Ir len- 
zuoIa, gli asciugamani, le coperte, il saccone e [dove si adope- 
ra] il materasso ,di piuma. Lo sposo deve pensare ai mobili 
della stanxa da letto. La  vigilia .delle nozze, il fidanzato, con un 
fratello o un altro parente, va a prendere la cassa col corredo 
della s , p sa  [urce] su1 carro ornato di h s s o  e ,di fiori. Molte 
voite la cassa e accompagnata da una sorella della fidanzata, 
che viene a preparare il letto degli sposi. Bisogna notare, che 
durante tutto il tempo del fidanzamento la giovane non va mai 
nella casa del suo futuro, e se i due sono di paesi ,diversi, spesso 
la sposina vede la sua nuova casa p:r la prima volta nel giorno 
del matrimonio. 

L'altare per .la cerimonia non deve trovarsi dalla parte 
del campanile perche sarebbe un presagio funesto per uno degli 
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sposi. 11 giorno pih f req~fntemen~te  scelto per le nozze 6 la  do- 
menica o il mercoledi. Quest'ultimo e designato anche da una 
villotta : 

"Luis, martars fds la s'ciale 
joibe e vinars fds sblanaid; 
sabid2n p a r  lis veretis 
e po miercus p a r  sposd". 

[Lunedi e martedi f a  la scala, giovedi e venerdi f a  im- 
biancare, sabato pEr gli anelli, e mercoledi per sposare]. Questi 
versi descrivono i preparativi per la gran giornata, e la con- 
clusione : fregare (le scale, imbiancare camera e cucina, compe- 
ra re  gli anelli e finalmente s>posare. 

11 corteo nuziale si avvia a coppie verso la chiesa, la spo- 
s a  [La nuvizze] accompagnata da1 compare e lo sposo con una 
parente prossima d$ella fidanzata, seguiti da parenti ed amici 
e accompagnati da grida d"al1egria e spari di pistole. La ceri- 
monia, che si  celebra nel paese della ragazza, 6 seguita da un 
lauto e lunghissimo pranzo. Dopo il pranzo si balla al suono 
dell'armonica o di un'orchestrina formata da  due o t r e  sona- 
tori. La sera, tutta la comitiva si avvia, preceduta dalla musica, 
alla casa dello sposol e se i due passi sono a pochi chilometri di 
distanza. I'allegro corteo arriva a piedi, t r a  le fiamme delle 
fiacrole e gli spari di pistole e mortaretti. Ancora frequezlií: 
6 Yuso detto ,dz "la stange". 1 giovanotti del paese sbarrano 
con una stanga jl pnssaggio al cortile dello spcso, e questo, dopo 
un  breve battibecco, p g a  il passaggio, la stanga vien tolta e i 
giovani vanno a bere all'osteria. Piu tardi, eccitati da1 vino, an- 
dranno a sparar? e a cantare sotto le finestre dei covelli sposi. 
Intanto in casa del giovane marito si f a  una seconda mniigiata, 
una cena abbondante, con molte pcrtate, f r a  le quali un po'di 
musica ~ e r m e t t e  di riprendere il respiro. Qualche volta uno degli 
invitati f a  un brindisi agli sposi, in prosa o in versi preparati 
per l'cccasione, e alla fine la sposina distribuisce i confetti a 
tu t t i  i pres~nt i .  In  molti paesi, la domenica dopo le nozze i gerii- 
tori  della sposa vengono invitati in casa di lui, e dopo questo 
pranzo il cerimoniale delle nozze 6 esaxrito. 

Doljbiamo aggiungere che ogni paese, ogci piccolo centro 
h a  usi speciali, aggiunte e varianti di quclli ora descritti e spe- 



cialmente una volta si dava risalto all'incontro, irto di inco- 
gnite, f ra  suocera e nuora. Talvolta la suocera si faceva sulla 
porta, e chiedeva alla giovane se portasse in casa acqua o fuoco. 
Alla risposta "aghe" [acqua], dopo fatte alcune raccomanda- 
zioni, la donna dava alla sposina UI;II scopa. La giovane scopava 
il gradino, e allora la suocera faceva un brindisi alia nuora ccl 
boccale inl mano, poi le offriva da bere. 11 boccale passava quin- 
di allo sposo, al compare ed agli d t r i ,  Ma d i  questo incontro, 
esistono molte varianti, e naturalmente q ~ i i  non possiamo of- 
frire se ron un esempio. 

Ma non ci sono soltanto coppie giovani e fresch:: ci 
sono i vedovi e le vedove che celebrano nuove nozze. Per sfug- 
gire ai  frizzi e alle noie che recherebbero loro i compaesaiii, 
si sposano generalmente la mattina prima dell'alba, oppure a 
notte fatta. Non possono tuttavia passarsela senza la "batarele)' 
o "sdrondencide" che v i ~ n  fatta sotto le finestre, durante tutta 
la notte. Ragazzi e giovanotti cercano ogni mezzo per produr 
re un chiasso il piii tremendo possibile, battendo casseruole, 
coperchi, secchi, trascinando latte vuote e casse di legno, t r a  
urli e fischi infernali. Se tutti due gli sposi sono vedovi, il chias- 
so dura t re  notti. Questa usanza, anticamente poteva esser ri- 
messa in cambio di una tassa pagata dagli sposi, e che andava a 
beneficio del paesr o del quartiere. 

In  ogni modo, anche per le coppie giovani, terminano le 
feste, e allora cominciano le prove ddla nuova vita, che in 
cambio di qualche dolcezza f a  presto sentire le punte delle sue 
spine. 

"Si  sta p6c muridhi  
si sta p6c a d.i di si: 
si stu 136~ a lamentlisi 
quant c'al 2 pnssat z m  di". 

[Si sta poco a sposarsi, si sta poco a dire di si, si s ta  
poco a lamentarsi, quandl& passato un giorno]. 

La parabola di~cendmen~te d~ll'amore 6 notata con melan- 
conia senza grida scomposte : 

"Chei fugon che tant a?*cleve 
ce?nút &sal clistzld6t? 



M a i  nissu.n n o  l u  crodeve 
n o m e  jo che l'tii provdt". 

[Qlicl gran fuoco che tanto ardeva,.com'& che si 6 spento? 
Nessuno mai I'avrebbe creduto, soltanto io che l'ho provato]. 

L'allegria, la. gaiezza, & perduta quando il giogo matri- 
moniale fa, di un giovane spenskrato, un uorno. Ecco la vil- 
lotta che ce lo dice: 

"L'c t leg~ie  jt? d c ~ i  zovins 
n o  dchi urnix m r i d d x ;  
¿'un piardwi'e lnnt  CL messe  
in chel d; che son, sposCix". 

[L'allegria 6 ,dei giovani, e non degli uomini ammoglia- 
t i ;  l'hanno pvrduta andando a messa, il .gi,orno in cui si sons 
sposati] . 

h malie e le stregonerie che possono rovinare il buon 
andamfnto del mmatrimonio, si fanno per lo piti durante la ce- 
rimonia nuziale, pronnnciando in t re  momenti diversi certe 
parole miste a versetti della Bibbia e aggiungendo il 
nome ldel coniuge che si vuol affatturare. Nello stesso tempo 
si fa un nodo con un filo di cenapa, di lino, di  seta, di 
lana o di crine. Per distruggere questa malia, potentissima, 
bisogna sciogliere quei nodi senza rompere il filo. Cosa diffi- 
cilissima, soprattutto p:rch& la strega tiene que1 filo ben na- 
scosto. In ogni caso, per tener lontane !e malie, la sposa deve 
inginocchiarsi prima clello sposo, e questo fara bene a msttersi 
qualche indumento a rovescio. Anche f r a  le personr colte, se 
qualcuno si infila una parte del vestiario a rovescio, & comune 
dire: "Bene, cosi nessuno mi strega". 

Se anche tutto procede bene, nella nnova famiglia, non 
si pub dire che non occorra una buona dose di virtii, perche 
avvengono urti f r a  suoceri, nuore, cognati e nipoti che spesso 
convivono sotto uno stesso tetto. Naturalmente i litigi nascono 
il piu delle volte f r a  le donlne, che f r a  le strette pareti dome- 
stiche si trovano piti facilmente in urto, e un proverbio assai 
comune ammonisce, che per non aver "rumori'"ci vorrebbero: 



"Une passare par vile, 
una femine par  time, 
une cocule par  sac". 

[Un passero per ogni paese, una donna per ogni casa, 
una cace per ogni sacco], 

La vita delle famiglie friulane 6 strettamente patriar- 
cale. 11 padre o il fratello maggiore, q n  autorith di capo, trat- 
t a  gli affari, riscuote i denari e di questi concede qualche cosa 
ai  fig!i grandi [maschi] o ai fratelli. Alle donne vien pure con- 
cesso qualche soldo, ma poca cosa. Alla figlia che si sposa, non 
si elargisee 'dote, ma si da soltanto il corredo, e se il padre muo- 
re  senza testamento 6 ritfnuta cosa naturale che i suoi beni 
siano divisi tra figli maschi. La donna, specialmente nelle fa- 
miglie ali'antica, serve il pranzo e la cena in tavola agli uomi- 
ni, ma non siede con loro. Anche cnelle famiglie signorili del 
Friuli, d ~ l  resto, 5 diffusa l'abitudine che il padion di casa 
sieda a capo di tavola, mentre la moglie sta modestamente alla 
sua sinistra, L'uomo, il capo della casa, venerato e obbedito 
fino alla morte, 6 "il zoc vieli, c'al ten donge iL fzic" [il vecchio 
ciocco che tiene raccolto il flioco]. La  donna, parlando del ma- 
rito, dice "il gno om" [il mio uomo], e l'uomo dice della mo- 
glie "la me fenz2ne" [la mia donna], mentre in Carnia si usa 
dire "il gno paron" e "la me parone" [il mio padrone, la mia 
padrona]. Secondo q u a ~ t o  si 6 gia detto, 112 donna non 6 tenuta 
in gran conto e si trova naturale che oltre allal fatica della ma- 
ternita e dell'allevamento dmei figli, la donna s11osat.a si sobbar-. 
chi a ogni sorta di lavoro pesante. Nelle famiglie dove ci siano 
piu donne, una sola resta in casa a preparare i cibi, men,tre le 
altre escono a lavorare nei campi con gli uomini. Inoltre alla 
donna spetta il compito di conf~zionare gli abiti da lavoro al- 
meno per se e i bambini, di lavare, rammenclare, cucinare, la- 
vorare l'orto casalingo, curare gli acimali da cortile, allevare 
uno o piii maiali e curare i bachi da seta. Durante la stagione 
dei bachi, le donne a turno si alzano %di nott? per stendere alle 
ore  dovute le foglie di gelso sui graticci. A nessun uomo ver- 
rebbe in mente di sollevare la moglie o la figlia da una di que- 
ste fatiche, perch6 "son lavori da donne'". Non si  pub dir2 tut- 
tavia che la donna friulana sia una schiava umile e sottomessa 
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del proprio marito: piuttosto 6 la schiava del proprio lavorü, 
che essa affronta con instancabile energia e col profondo e 
segreto piacere di chi ama la sua stessa fatica. L'uomo e la 
donna sono in perfetto accordo, in generale, nel sopportare 
lavoro e privazioni talvolta molto dure, pur di accumulare 
qualche cosa e potersi dire alla fine "padroni" di un pezzo di 
terra, potgr ingrandire la propria casa e popolare 1,a stalla. 
Sulle Alpi, nell'assenza degli uomini, le donne vanno a falciare 
il fieno su erte ripidissime, con punte di ferro assicurate da 
una cinghia attorno al ,piede per non scivolare nei burroni. In  
tuttz le vallate del Friuli montano si possono vedere queste la- 
boriose creature, con una gerla sulle spalle sormontata da un 
gran mucchio di fieno, scendere a passi uguali verso le proprie 
case, spesso sferruzzando una calza di lana per non perder 
tempo nel cammino. 

VITA SOCIALE, FESTE, BALLI 

La vita social: ,del popolo non 6 certo molto vivace, La 
stessa .natura poco comunicativa del Friulano spinge la gente 
a richiudersi nel guscio della sua vita quotidiana, svnza ricer- 
care compagnie, visite e frequenti distrazioni. In questi ultimi 
tempi tutta la gioventh sembra attirata da una nuova vita, pih 
libera r spensierata, e non possiamo dire se questi anni segnino 
un,a svolta .decisiva nel carattere e nelle tenden= di questo 
popolo fondamentalmente serio e attaccato alla realta, oppure 
siano un periodo transitorio nella vita spiritualr del Friuli. 

Le ,distrazioni piii comuni degli uomini sono qualche 
ora passata al]' osteria, il giuoco delle bocce e la morra, ma 
ogní tanto la monotonia 6 rotta da qualche avvenimento spe- 
ciale. 

La feste religiose sono solennizzate con la partecipazione 
di tuttcr il popolo, ch.e vi accorre in  massa, e f a  parte di lunghe 
e devote processioni. Le piu frequenti f r a  quesk sono in onore 
della Vs-gine, la cui immagine vien.e trasportata a spalle f r a  
un ondeggiare d i  gonfaloni dipinti e preceduta da bambine 
vestite di bianco, che spargono sulla strada petali di  fiori. Una 
delle processioni pih caratteristiche 6 quella che si f a  a Gemo- 
na, il venerdi santo, La lunga sfilata 6 r:sa suggestiva da una 



quantith di particolari: la processione si svolge di iioti;e, pre- 
ceduta dai due "batcccui" [i batacchi di  legno, che si usano fin- 
ch& son legate le campane] e di lontano si vede arrivare la fila 
salmodiante, f r a  le fiammslle delle candele. A queste luci tre- 
molanti risp~n~dono le candele e i moccoletti accesi a ogni fi- 
nestra delle case. La  banda accompagna la processioze, ora 
suonando e ora tacendo, e allora si spande il canto dei parte- 
cipanti. Una parte della processione & fermata da ~ ~ o m i n i  in- 
dossanti le vesti delle varie c~nfr~l terni th ,  tuniche rosse o azzur- 
re, con le quali, una volta, i membri di ogni confraternita ve- 
nivani sepolti. In  tutta la processioze, la figura pih attesa, E: 

che f a  palpitare il cuore .dei bambini, & quella dell'uomo che 
raffigura Gesu stesso, scalzo e curvo sotto una grande croce. 
Per rispetto al Signore, il viso dell'uomo & coperto. 11 canto, 
pieno di errori & "Popule meus qzcicl fecisti tibi. . ." ed ac- 
compagzia la faticosa marcia dell'uomo sotto la croce, il quale 
deve cadere tre volte. 

Ma se questa m a n i f ~ a t ~ z i o n ~  6 fl luttuoso ricordo della 
Passione, altre ricorrenze sono invece tutte gioia e festa. Gli 
avvenimenti che pcrtano piC lieta agitazione nei paesi sono le 
sagre. La gioventu si mftte all'opera alcuni giorni prima del 
gran giorno, per preparare gli ornamenti delle strade che sa- 
ranno percorse dalla processione, e delia piazza che dovrh ap- 
parire tutta verde di fronde o abbellita da miriadi di bandie- 
rine di carta colorata. Qualche volta, da1 campanile scende una 
specie di gran pavese di tale bandierine, fino ai tetti delle case 
circostanti, Due archi trionfali, ornati d i  fiori vzri o artificiaii, 
segnano l'entrata e I'uscita del centro abitato. 1 giovanotti sal- 
gono su1 campanile, e nei tre giorni che precedono la sagra stan- 
no a turno a "scompnnotli", cio& a scampanare senza tregua. 
in segno di allegria. La sama stessa avra una parte sacra: sa- 
cre fiinzioni, prfdica, processione, a cui intervengono folle di 
fedeli anche ciei paesi vicini, e una parte profana, organizzats! 
prima uccuratamente, spesso sotto la direzione del plevano o 
del cappellano. Nella piazza formico!anle di gente, dove arri- 
vano di buon7'oia i venditori ambxlanti con le loro bancarelle 
di dolci e giocattoli a buon mercato, & preparato l'albero della 
cuccagna. Pih in 1% ci son due pali che sostengono una stanga, 



dalla quale penzolano pentol? di coccio ben tappate. Queste ver- 
ranno a tempo debito spezzate a colpi di bastoni da giovani 
del paese, che dovranno picchiare alla cieca, con gli ouchi ben- 
dati. Da una pentola uscirh una gallina, da un'altra una man- 
ciata di scldi, da una terna una pioggia di cenere, da una quarta 
un gatto ierrorizzato, e cosi via. Poi il programma porta g:- 
neralmente corse aei sacchi, corse di uomini vestiti da donna, 
gare di vario genere, variate dalla f a ~ t a s i a  degli organizzatori. 

Qualche volta una giostra o un tiro a segno rendono pib 
rumorosa la festa. La conclusione finale del divcrtimento 6 za- 
turalmente all'osteria. 

Un'usanza pia molto comune in Friuli 6 quella dei pel- 
legrinaggi [ZCi al percldn = letteralmente: andare al perdono] 
ad  alcuni santuari della region:: la Madonna dellle Grazie di. 
Udine, la Madonna di Casklmonte sopra Cividale, la Madonna 
di Rosa presso S. Vito al Tagliamento, la Madonna di Barba- 
na nella laguna di Grado, il Monte Santo di Gorizia, il Monte 
Santo di Lussari in Val Canale, !a chiesa di Clauzetto, quella 
di S. Antonio a Gamona, e altri. Queste processioni votive fa- 
rono istituit; quasi sempre in ricordo di gravi sventure pubbli- 
che. 1 pellegrini, in gran parte donne, vanno su carri fin dove 
lo permette la strada, e poi a pi-adi o in barca, secondo la meta 
da raggiungere. Durante tu.tta la via recitano a voce alha il 
rosario e cantan01 le litanie e altri canti religiosi in onore della 
Vergine. Queste @te, che sono una piacevole distrazione, con 
gli spuntini a'll'aperto e due gicrni di riposo dalle fatiche abi- 
tuali, appartengono sempre alla parte rtligiosa della vita. Ma 
cí sono divertímenti sernpli~em~ente profani, come le grandi 
fiere, f r a  le quali la piil grande e famosa 6 quelila di Santa @a- 
terina [25 Novembr:] a Udine. 

Nella gran piazza a1berat.a che vien comunemente chia- 
mata "giar,din gra.ndev, si radunano gih t re  o quattro settima- 
ne prima tu,t.ti i baracconi, tutte le delizie che mente di bambi- 
no o di ragazzo possa sognare. Durant? i giorni di  permanen- 
za di queste meraviglie, il premio piu bello per i bambini 6 quel- 
lo d i  portarli una o due volte a vedere i baracconi. Andare poi 
anche al circo & una gioia .riservata a pochi, e soprattutto go- 
duta dai bambini di citta. Ma la donna-~agilo, gii anima!i fe- 



roci, e gli innumerevoli a!tre "attrazioni" allettano pure i gio- 
vanotti e ragazze, che vanno in gruppi e comitive, da paesi 
anche lontani a godersi "Santa Caterina". 

Una fiera frequentatissima 6 quella .del vi.no, cht: si ce- 
lebra in piu di un paese, e specialmente in quelli che prodi~ccino 
il delizioso Verduzm e I'ancora piu deficato R.amando,lo. [Vini 
bianchi, forti, e aromtici] .  

La feste religiose, non ostanti i numerosi tentativi dei 
giovani per ottenere il permesso da1 prete del paese, non sono 
mai unite al divert iment~ profano del ballo, Ora dei balli schi?t- 
taments f r idani ,  s i  & perduto quasi anche il ricordo. Vengono 
riesumati sui teatri, in occasioni speciali e feste folkloristiche, 
ma  non 6 sicuro, per esempio, che la  "furlane" antica e gcnui- 
na  sia quella che ci viene mostrata in questi spettacoli. 1 balli 
in uso una volta .:rano la Furlane, la Stiche, la Manfrine, la  
Ziguzaine, la Stajare [sti~icma], la Sclave e la Roseane. 

In  ogni modo, oggi il popolo balla cosi: un gruppG d i  
giovani di un paese prende in zffitto un "brear" ci06 un grart 
tavolato, circondato da una balaustra di legno, con uno o due 
íngressi. Da un2 parte si  erige un palco prote t t ,~  da un tetto, 
su1 quale starannc i musicanti. Quando il "brear" 6 montato, or- 
nato di frondr e d i  lumi, e la  musica suona, piu allegra cne 
intonata, i ballerini cominciano ad affluire. In  principio, i gio- 
vani sono u n  po' esitanti a invitare le ragazze, e queste girano 
alla larga, in gruppi di tre o quattro, tutte a braccetto. Percio 
le prime coppie generalmente sono di uomini che ballano con 
uomini. 11 ballo comincia il pom~riggio, daHe quattro alle cin- 
que, e il "brear" si f a  animato dopo il tramonto del sole. Ogni 
ballerino compera un biglietto che gli permette di fare  una se- 
rie di alcuni giri di danza, e in generale se lo pon'? all'occhiello 
della giacca. Finita la serie, gli organizzatori tendono una cor- 
da  che prende tut'ta la larghezza del tavolato, e tutte le coppie 
devono uscir? di sotto la  corda, o mostrare un biglietto &e 
permette di restare per un altro turno. 1 balli sono quelli im- 
portati dalla citth, e per un forestiero queste riunioni non han- 
no altro di attraente che I'animata festosith della folla. 

Uno dei piu cari divertirnonti della gioventh 6 la ma- 
scherata d i  carnevale, fa t ta  di solito il gicvedi o il m,2rtedi gras, 
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so. Vi sono paesi che sfoggiano carri e costumi veramente bel- 
li, e selle sfilate del corteo carnevala:sco si  lcoglie l'occasione 
per mettere in burla persone, o istituzioni o avvenimenti recen- 
ti, componendo ~a~nzoncine spassose. Nei paesi minori si  alle- 
stiscono carri ornati di fronde, fiori di carta e bandierine co- 
lorate, e i giovani travestiti in vari modi si recano da un centro 
allnaltro, facendo buffonate ed esigendo qualche bicchier d i  vi- 
no. Ragazzi e ragazze, camuffati in tutte le maniere possibili, 
vanno a f a r  visita a parenti ed amici, e la  maschera meglio riu- 
scita 6 quelb dichiarata irriconoscibile. Invece di cuprirsi il 
volto, si usa generalmente tingerlo, o ungerlo ben bene e poi 
immergerlo nella piuma, nella bambagia, nella farina ecc. 

Un divertimento del lunedi dopo Pasqua 2 la gita fuori 
del paese o della citth, con la merenda su1 prato. In molte parti 
si fanno gare di lancio, giil per i pendii, con le uova colorate, 
e il vincitore si gi~adagna l'uovo del vinto. 

A questi divertimenti e usi dobbiamo aggiungere una 
costumanza speciale nn'antichissima tradizione, che & ben 
viva ancora e diffusa in quasi tutto il Friuli. Chi girasse per 
la regione nella sera dell'Epifania, vedrebbe Ja campagna, i 
colli, i monti, tutti punteggiati di fuochi: sono i "m.idil2s" cio.6 
le piramidi di stocchi di granoturco, che ardono nelle campa- 
gne. Ora i contadjni si contentano di godere delle fiamme e 
dei getti di  favilla che vengon lanciate merso il cielo, ma una 
volta si  cantavano invocazioni e scongiuri. Ricordiamo alcuni 
versi che si cantzvano correndo per i campi, l ~ n g o  i filari delle 
viti, con un fascio di canne accese: 

"Pan e vin, pan e vin, 
la graxie di Dio gioldarin". 

[Pane e vino, pan.? e vino, godremo la grazia di Dio]. 

O altrove: 
"Ca pan, 
ca vin, 
la lujanie tal ciadin, 
e ' 1  cz'adin si 2 sfomnercit 
e In lujanie cor pal prcit". 

[Qua pane, qua vino, la salsiccia nel catino e il catino si 
6 sfondato, e la salsiccia corre per il prato]. Si  dice che s e  il 



fumo del "midili" volge a Levante, si avrA un'annata di ab- 
bondanza, s,e verso Ponente, di miserica. 

MUSICA 

In tutte le feste, i divertimenti e 11e ricorrenze, trovia- 
mo un elemento indispensabila: la musica. Naturalmente non 
ci interessa I'incolore musica importata, che ora imperversa 
nelle sale ,da ballo o sui tavolati alll'aperto, ma quella che & 
nata e fiorisoe spontaneamente f r a  il popolo. Qualchl volta, 
specialmente nelle sagre, si pub aver la fortuna di scoprire 
che i cantori del coro della chiesa sono un affiatato e h n  
istruito complesso, pronto a intcnare un! grandissimo numero di 
villote. Allora si pub gudere pien~amente la bellezza del canto 
friulano, ora profondamente melanconico, ora vivace e 
aggraziato. Le villotte cantate da questi cori b.en preparati, 
o da1 popolo piti semplice durante alcuni lavori fatti in gruppi, 
come lo spannocchiare di sera quando le notti cominciano presto, 
queste villotte, diciamo, sono popolari soltanto in parte: al. 
meno se vogliamo intendere come popolari solo quelle di autore 
anonimo, raccolte dalle labbra del popolo. Alcune invece sono 
di autori ben noti, ma cosi vive t r a  la gente semplice, che si di- 
rebbero nate anch'esse senza il battesimo della coltura. 11 fatto 
4 che ir Friuli 6 pr~babilment~e la regione italicina piu cosciente 
del tesoro delle sue tradizicni e della sua arte popolare, e nu- 
merose persone colte scrissero e scrivono in friulano, in prosa 
e in versi, compongono musica nello stile della regione e con 
studi e con saggi scrirtano il passato e il presente della loro 
piccola, ma interessante patria. Un'istituzione fondata nel 1919, 
la  Societii Filologicu Fr idana ,  con spettacoli e pubblicazioni, 
con riunioni e feste, ha operato cosi felicemente nel campo del- 
lo studio e nel folklore friulano che si potrebbe paragonare a 
un cuore vivo e pulsante nella vita artistica popolare della re- 
gione. 

Abbiamo giii accennato a nenie e cantilene, come "AnZn 
min u nolis" : anche queste vengono recitate quasi cantando, mct 
di musica non si pub ancora parlare; le due canzoni popolari 
"La biele Somphdine" e la " C a w i 6 n  d i  Nadar non sono pih 
cantate da1 popolo. Vive e fiarenti invece sono le villotte. Que- 





ste sono composizioni brevissime, ognuna essendo formata d a  
una quartina di ottonari, a vcrsi piani e tronchi alternati i n  
cui 6 scclpito tutto que110 che si vuol dire. Da una pubblicazione 
Ce La Pnnn~ie  togliamo una descrizione della Gillotta, del com- 
pianto maestro A. D. Cremaschi : 

"11 principale carattere della villotta 6 la sua polifonia.., 
11 coro friulano 6 costit'lito di t re  gruppi di voci e talvolta an- 
che di due: tenori o soprani cantano la melodia; le voci medie 
seguono con nn estro speciale il canto pcr terza e per sesta; le 
voci gravi fanno le note fondamentali degli accordi. Non sono 
rare le villotte, in cui la parte mzlodica o cantabile 6 affidata. 
alle voci gravi. La struttura armcnica della villotta 6 quanto 
niai semplice. Non vi si riscontrano che accordi di tonica, sottcl 
dominante e dominante, con una particolarita singolare data 
dalla tsnalita, che 6 sempre di mcdo maggiore. . ." ( l o ) .  

Aggiungerenio chr la melodia della ~ l l l o t t a  pub essvr 
cantata a due vcci precedenti per terze, o da una sola. Anche 
in qulesto caso, 6 sempre possibile che una seconda vocei I'accom- 
rjagni per terzz rarallele, e la cadenza va su1 terzo grado ddla  
scala tonale, in modo che la seconda voce possa f a r  cadenza 
sulla fondamentale. Chi ascolti i canti corali friulani, p ~ b  su- 
bito notare nelle villotte due caratteri diversi, che le dividone 
in due gruppi: l'nno paca-to r maestoso, pieno di risonanze qua- 
si la voce venga riecheggia'ta di valle in valle, e che avvicina i 
canti frj.ulani agli altri canti italiani delle montagne; e 1"altre 
vivace e gioioso, che sembra accompagnare un ballo scapigliato 
o una marcia a Faeso di carica. P e r  dar: un'idea, meno incom- 
pleta chv sia possibile, di questi canti frjulani, diamo 12 co te  
di due villotte popodari diffusissime: (ll). 

< .  
(10)  Can t i  f).izila?ti. Edizioni de La Panárie, Udine. 193C. pp, 

7-8. 
L A -- 

(11) L a  h & i c a  cielle d;e' villotte 6 d;vuta ~ T I ;  cortesia della 
Contessa Erica St~assolda-Graf fenzbergo.  Per  i testi delle n ime-nanne  
dobbiamo ringrgziare il Rev. Don V i t t o r io  Sga t t cn .  





O ce bie! ciscie! a Udn.. . 

11 testo delle due villotte 6 il segucnte: 

"O ce biel cist' ciel a Uclin, 
o ce biele xovcr~tfit, 
xoventfit come Udin, 
non  si ciate in nisszm lfic". 

[O che be1 castello a Udine, o che bella gioventh, gi& 
venth come a U,dine, non si trova in ncssun. posto.], e :  

"Biel vignint cla l'ongiarie, 
La viodei su1 lavador, 
Bandonai la compagnie, 
M i  metei a Z'amoYI 

[Tornando dal19'Ungheria, la vidi al lavatoio; abbando- 
nai la compagnia e mi misi a far  all'amore]. 



1 canti di Natale, le cantilene recitate nel giorno del- 
l'Epifania, ebbero vita lunga specialmente in Carnia, ma or- 
mai sono un ricordo lontano. La "Canxion di Nadal", gioiello 
di poesia popolare, a cui abbiamo gia accennato, nacque nel 
Friuli orier~tale, e fino a .non molti anni fa era ancora ripetuta 
nell'Alto Friuli, ma ormai si pu6 dire che l'unica poesia vera- 
mente viva t ra  il popolo, e continuamente arricchita da nuove 
ispirazioni e nuove scaturigini, sia quella delle villotte. Qualche 



ccmposizione in versi si ricorda negli scotigiuri, di cui abbiamo 
gi& citato un esempio parlan,do del temporale: santa Earbure 
e San Simon, ecc. ma sono in complesso ben poca cosa. 

Descrivendo le usanze matrimoniali, abbiamo detto che i 
pasti lunghi e abbondanti sono rallegrati da uno o pih sona- 
tori. Lo strumento pih usato 6 senz'altro la fisarmcrnica. 11 flau- 
to, il piffero, la zampogna appartengono ormai alle usanze del 
passato, e abbandonata da lunghi anni 6 la "tintine" [ribeca]. 
Nella buona stagione, in campagna si improvvisano zufoli pri- 
initivi, come canta lo Zorutti : 

"Cul sivilot d i  scusse 
Son.xe bisuyn d i  not is  
'C'ompagnarin vilotis 
Al par cl'ogni pastor". 

[Con lo zufolo di scorza accompagneremo le villotte, 
senza bisogno di fogli di musica, al pari di ogni pastore]. 

11 vecchio e grave contrabbasso 6 sempre meno usato; 
l'ocarina, la chitarm e il mandolino sono abbastanza diffusi, e 
rion 6 raro trovare qualche sonatore di violino. Molti centri 
hanno poi la loro banda, gioia e orgoglio dei paesani, che al- 
lieta le solennitii ccn la sua musica sonora, col luccichio degli 
-ottoni e con la marzialith delle uniformi. 

LEGGENDE E FIABE 

Ed ora, d o ~ o  aver gettato uno sguardo sugli aspetti pill 
appariscenti della vita friulana, vogliamo scendere nel mondo 
nebuloso delle leggende e delle crecienze del popolo. A che pen- 
s a  il contadino che torna a casa all'imbrunire, la donna che 
lavora silenziosamente nella sua casa, il bambino che vede in- 
fittirsi il buio negli angoli dell~a cucina, il vecchio che sta in un 
canto, impagliando un c ~ s t o  per le patate? Non solo ai prezzi 
del mercato, al tempo, ai giuochi, all'opportunitA di cominciare 
!a semina.. . Ci sono i tesori nascosti, i morti che ritornano, 
i l  diavolo che appare, le grida dei dannati su1 Canin.. . Leg- 
gende, fiabe, radicate nelle menti e vive nelle fantasie, che si 
raccontano nelle sere d'inverno, dopo una cena consumata ap- 
pena dopo il tramonto, nel calduccio della cucina. 



Queste narrazioni hanno caratteri molto div~rsi .  Ricor- 
d,eremo prima di tutto le leggen'de di "pagans, salv(ms e agdn2s9' 
che ,descrivono esseri selvaggi e soprannaturali, viventi sui 
monti, o creature delle acque, nascoste in grotte all'ombra di 
r u ~ i .  Un racconto che riguarda i "pngdns", dipinge (le loro fem- 
mi.ne come streghe, contro le quali giovano i soliti scongiuri: 
Un uomo, sui monti, sfidato da "lis pngdnis" a portarsi via cal 

, carro le loro masserizie, venendo coi buoi n6 digiuni n6 sdigiu- 
nati, col patto di perder carro e b ~ s t i e  se non fosse riuscito a 
farli muovere, ando all'appuntamento dopo aver preso queste 
precauzioni: sparti f r a  i buoi una fava, sal,do il giogo al ti- 
mone con un pezzo di viburno, e prese in mano un pungolo di 
corniolo. Quan,do le donne dei monti e b k r o  caricate le loro robe, 
11 contadino incito 1.e bestie con parole di scongiuro, e queste 
trascinarono via con tut.ta facilita gli averi delale sciocche e 
presuntuose pagane, che restaron0 li a lamentarsi inutilmen- 
t e  ('3). 

I "salvdns" erano esseri crudeli, pelosi e fortissimi, ca- 
paci di sbranare .e divorare gli uomini. Si  racconta che la Car- 
nia f u  lib,erata dal~l'ultimo di tali mostri, dopo un fatto tre- 
mendc?: due 'donne, una zoppa e una sana, preparavano la cena, 
quando il "salvcin:' venne, attirato dall'odore di grasso fritto, 
a pretendere minacciosamente d i  mangiare tutto. Le donne dis- 
ser0 di non: avere acqua per cuocere la pasta, ma il mostro si 
offri di and.arla a prendere, e gli venne dato il "buinc" con due 
cesti invece che i secchi. Dopo vani tentativi di  riempire i 
canestri, la selvaggia creatura torno indietro . urlando di rab- 
bia. La  zoppa corse a nascond2rsi nel fienile e l'al'tra si preci- 
pito a chiedcre aiuto al paese vicino. Ma la prima fu  scovata, 
spellata e divorata. La  sua pelle venne attaccata alla porta di 
casta, e trovata 1i dai contadini accorsi troppo tardi. Questi allo- 
r a  prepararon0 un gran recipiente di vino la dove il "scclvdn" 
soleva andare a dissetarsi, e il mostro, doro qualche titubanza, 
bevve e si  ad,dormento ubriaco, r,estando vittima clei contadini 
che lo spiavano. ('9. 

(12) La leggenda é riportatz dzll' O S T E R M A N N :  011. cit. 1. pp. 
17'0-171. 

(13) La leggenda é stata raccolta da PIETRO CELLA. "Ce fnstzt?" 
1929. p. 211 e segg. 



La credenza de "lis agdnis" vive in pih luoghi: queste 
sarebbero esseri malefici, che attirano gli uomini col canto nel- 
le loro grotte acquatiche, per sbranarli o rendcrli schiavi. Si 
dice pure che se qualcuno zndasse a nuotare in prossimita dei 
loro rifugi, esse lo farebbero affogare avvolgendogli i piedi 
nei propri capclli. Queste donne, non sempre malvage, sono 
brutte: secondo alcuni hanno i piedi rivolti all"indietr0, e qual- 
che volta, correndo via per i prati, si gettano le lunghe mam- 
melle dietro le spalle, per non inciampare. 

Altre creature fantastiche scno l'orco, le streghe, gli 
spiriti folletti, i gnomi, l'incubo e la  giate marangule. 11 pri- 
mo 6 un essere colossale, che cammina con passi spaventosi, 
posando il pisde SU] colmo dei tetti di case lontane l'una dal- 
19dtra, sulle torri di castelli, sui picchi montani, oppure si f a  
piccolo, e passa pel buco della serratura. 

Le streghe [striis] spesso sono identificate con donne 
vecchie e grinzose che incutono timore per la loro bruttezza, e 
senza dubbio 6 tutt'ora credenza diffusa che vi siano donne e 
piú raramente uomini, che possono f a r  malefici in danno di 
qualcuno, Le credenze riguardo alle streghe eran quelle dif- 
iuse dappertutto, cio6 il loro patto col diavolo, la partccipa- 
zione alla tregenda, il viaggio fantastico dopo essersi unte con 
un unguento ricavato da erbe speciali, portate dai novellini o 
a cava110 della scopa, fuggendo da1 camino. Le streghe sareb- 
bero tenute a fare un maleficio [str$amend] ogni giorno, e que- 
sti incauti si compiono con maledizioni, unguenti, vapori ,fil- 
tri, numeri cabalistici, fili, specchi, chiodi, chiavi, spade ecc. 
Streghe e maghi hanno il potere di f a r  piovere o grandinare, 
fa r  cadere fulmini o allontanare questi malanni. 1 maghi [m- 
gos, erboldx] possono fa r  sertilcgi usando cose e simboli sacri, 
e preparare filtri e medicine di semplici, da cui il nome di 
"erboldx". Difficile 6 stabilire quanta parte di queste credenze 
sia ancora viva e accettata da1 popolo, ch. nasconde geiosamen- 
te la sua vita piu intima. Certo non 6 raro i1 caso di sentir dire 
che un bambino o un animale 6 stato stregato. 

1 folletti [i spiris] si divertono a f a r  rumori, gettar 
sassi, ribaltare mobili, e qualche volta si rendono utili nelle 
case, ma se venissero offesi, si vendicherebbero terribilmente, 
F ra  gli abitatori dei monti troviamo i gnomi "gurii¿x", e da 
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loro una localit.2 nell'altopiano del monte Canin 6 chiamata Gu- 
riude; questi vanno a rubare nelle case, mentre assolutamente 
innocuo 6 ill "maxxar6t di bosc", gnomo che lavora nelle selve. 

11 "vkncul, o cialcifit" cioe l'incubo, 6 un animale peloso, 
f r a  orso e scimmia, che viene a sedere su1 petto dei dormienti, 
aicuni dei quali dicono d'averlo visto. Per  impedirgli di entra- 
re, bisogna mettere una foglia di vite o d'blivo beriedetto n d  
buco della serratura, oppure tener nella stanza mele cotogne, 
di  cui il "vkncul" non pub sopportare l'aroma. La  "g.iate ma- 
rkngule" & reale solo per i piccoli: & una invenzione per spa- 
ventarli, ed 6 descritta come un gattone nero ed enorme che 
viene a portarsi via i bamblni. 

Fra gli Sloveni della Slavia Friulana, la mitologia po- 
polara 6 piii ricca e varia, e comprende vergini benefiche, crea- 
ture mezze bcstie e mezze uomini, spiriti acquatici maschi e 
femmine e gnomi piccolissimi, con un berretto rosso, conosciuti 
anche dai Friulani che vivono a contatto della zona slava. 
Da questi ultimi son chiamati "scrats o scracs" dalla voce 
shva  "skrnt o skratec". Questi gnomi, abitatori dei monti 
e dei boschi, sono i custodi dei tfsori  sepolti. Molte volte si in- 
dica con ~icur~ezza un certo luogo come abita'to da essi sotto 
le scale inerbite d i  una cappelletta solitaria, dietro una vecchia 
ancona ecc. e allora non mancano quelli che di nascosto pro- 
vano a scavare qua e 12, intorno all'abitazione dei "scracs", 
per trovare il tesoro. 

Riguardo ai tesori nascosti, ebbe tenacissima vita la cre- 
denza che intorno ad Aquileia fosse sepolto, da qualche parte, 
il tesoro della citt2. Si diceva chv gli Aquileiesi, stretti d'assedio 
da Attila e dai suoi Unni, avessero nascosto in un pozzo tutti 
i loro oggetti preziosi, e poi lo avessero riempito di t e r ra  e 
mascherato. Nei contratti di compera e vendita di terreni nel- 
liAquileiese, sappiamo con certezza che fino a pochi anni f a  si 
includeva la clausola della riserva deltla proprieta del tesoro 
se vfnisse scoperto, a favore dell'antico proprietario. Proba- 
bilmente l'aggiunta di questa clausola & tutt'ora in uso. 111 nome 
di Attila, ancora ricordato come sinonimo di distruttore, 6 le- 
gato a U'dine da una leggenda speciale: la citta che giace in 
pianura, a notevole distanza dalle prime colline moreniche, & 



dominata da un colle di forma regolare, alto ventisette metri, 
sotto il quale, verso Oriente, si stende una larga depressione. 
Questo colb sarebbe stato costruito per ordine di Attila, dai 
suoi soldati, che raccolsero la terra negli elmi lasciando appun- 
t o  una bassura umidiccila, e ammucchiarono le zolle fino a for- 
mare la collina, sulla quale il condottiero sali a contemplare 
di lontano i resti fumanti di Aquileia. ( 1 4 )  

1 racconti che hanno per protagonista il diavolo [dikul, 
demoni, berlichite] non sono molti e non sono originali. Si trat- 
t a  di motivi noti dappertutto, come l a  leggenda del ponte di Ci- 
vidale [il ponte del diavolo], secondo la quale il Maligno fu 
gabbato dopo aver fatto il lavoro. 1 cittadini che gli avevano 
promesso la prima anima di chi passasse su1 ponte, vi fecero 
correre un cane, e il diavolo dovette tornarsene all'inferno scor- 
nato. In general>?, il Maligno 6 vinto dall'astuzia delle donne, 
le quali, secondo un detto comune, ne sanno un punto pih di lui 
"lis feminis a n  san un pont plui da1 ciidul". Lni un racconto si 
narra come un poveretto che nella disperazione della miseria 
aveva accettato un lxl mulino a vento da1 diavolc, e si era fat- 
t o  ricco, fu  liberato poi dalla moglie. Questa riush a far  impi- 
gliare a una mola la coda del demonio che fu tirato su dalla 
macina, e con'tinub a esser girato attorno a quella, finche non 
promise di annullare il patto (l". 

Pih frequenti e piii truci i racconti di dannati, di cuí 
~dportiamo un es~mpio: Un uomo, avendo giurato il falso, si 
vide nascere una bimba con tre sole dita nella mano destra, c 
precisamente quelle che si levano nel giuramento. Un anno do- 
po I'uomo si ammalb e mori in pocha ore, Sulla sua sepoltura 
la terra si moveva sempre, si che il parroco si recb sulla tomba 
per evocare il morto con preghiere. Ed ecco questo drizzarsi 
fuori dalla fossa, spalancare la bocca, sporgere la lingua. Sulla 
Jingna c'era ancora la sacra Particola del Viatico. 11 parroco fat- 
tosi animo, raccolse 1'0stia dalla bocca del morto, che ripiombb 

(14) Vedi: NOEMI FERRARI: Una leggendn frE2Ll~?za di Atti la 
In Corvina, 1940. NQ 7. pp. 481-482. 

(15) "Ce fastu?" 1934. p. 272. 
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giu nella fossa, e f u  sprofondato all'inferno. L a  terra, sulla sua 
tomba, non si mosse mai piii (16). 

SullYaltipia.no del Canin si dice che di notte lavorino i 
dannati, falsari e usurai, e nel buio si possono sentire le loro 
grida, i colpi di piccone e il fragore delle catene, portati dalle 
raffiche del vento. Le anime inquiete, gli spettri dei vecchi 
castelli abbandonati, delle case diroccate, dei Iuoghi solitari, 
sono soggetti di molti racconti, ripetuti nelle veglie, per mera- 
vigliare e atterrire l"uditorio, specialmente il pubblico dei pic- 
coli [la cunue = la canaglia, termine schrrzosamente affet- 
tuoso]. 

1 racconti preferiti e piii spesso ripetuti sono quelli di 
genere umoristico morale, molte volte satirico, talvolta anche 
amaro. Molto diffuse sono le narrazioni delle vic~nde di Santi, 
ridotti a proporzioni molto umane, f r a  cui la figura piii nota 6 
certamente quella bonaria e sempliciotta di, San Pietro, che 
gira pel Friuli seguendo il Signore. Riportiamo una narrazio- 
ne comunissima in Friuli, che riguarda appunto il buon Santo 
e la madre invidiosa, condannata all'infevno. 11 detto "invidios 
come la muvi di San  Pieri" [invidioso come l a  madre di San 
Pietro] 6 diffuso in tutta la regione. 

COME LA MARI DI SAN PIERI (lÍ) 

Une di san Pieri al scomence a sbrundula come '1 maI 
timp; al bute li clas cuintri la puarte da1 Paradis e rabiat come 
un danat al sberle : 

-Malandret ancc '1 mio mistir! A mi mi tocin, simpri 
a mi di chistis. . . ! 

Chei santuz che son ali su1 puiul a ciapa '1 cialt da1 so- 
reli scrofaz sence f a  nie, t i  lu sintin a maligna. Un di lor gi  dis: 

-Ce astu Pieri, chr tu  ses ros come un gial? 
-Lasset sta i giai voaltris -al rispuint san Pieri- ja 

che &i fat tant da1 ben ta  chel altri mont, che &i tant  pridiciat, 

(16) OSTERMANN: Op cit. 11. pp. 397-398. 
(17) La leggenda é stata raccolta da DOLFO ZORZUT, a Cormóns. 

B I N D ~  CHIURLO: Antoiogia ecc. pp. 93-98. 



che A i  sfadiat e strussiat come un mus par ciapa lis animis e 
menalis su la  buine strade, A.i di viodi m,e mari ancemb tal 
unfiar; no vuares che mi vegni I'anime nere, orpo e la! 

, Un altri santut a l  murmuie: 
-Cib, Pieri, no st2 r~izin2 par dibant; se t o  mari j& lade 

tal  unfiar, ti1 di che si la jA meretade; duc' a san che j& stade 
une invidiosate e po' an d' a i  ance jo un grum di parinc', ma 
no mi impuarte une pipe di lor, ance se t i  son tal  unfiar;  jo 
s6i in Paradis e baste! 

-T&s, tas, tu  ce? tu  un puer santut, metiti cun t'un 
santon come me? Se jo no vuei, nissun a01 entre ca dentri! 

E cussi san Pieri al t i  va simpri plui in vipare. 

Intant su la puarte si  a ingrumat un grum di beaz, che 
vuelin entra e stufs di spiet2 mblin pui,ns e pidadis t a  puarte. 

Ma Pieri: 
-Batet, bcetet, che '1 folc us trussi, magari f in  a la con- 

sumazion dai secui, che jo no viarzi a di nissun, se no mi fasin 
prime justizi? ! 

E ,disint cussi al mole une pidade a li cl2s che di bot di 
bot no t i  rbmpin une gil3mbe a di un puer santut. 

A vibdilu in chel mtit i santuz, plens di paure, cbrin dren- 
t i  e tbrnin fur,  chist cu la chitare, chel altri cul liron, un cul 
violin, chel altri cu li cavartoris e zumzum, xum-zunz, xumxurn, 
si  metin a sulna une furlane par  calma san Pieri. Ma dut chel ta- 
nanai no1 zove propri nie e i santuz di balin la corin vaint la  da1 
Signor e gi contin ce che a gi  foce di viodi. E 'l Signor riduciant 
a gi dis: 

-Ma ce bacilaiso ! Che '1 tontoni tant  che '1 fi1 san Pieri, 
al finis ben di tontona, e po' no vin propri tante dibisugne di lui. 
Sint, Ignazi ! 

-Ignazi, di cum6 indenant t u  fasaras tu  di purtunir ! 
-Ma, Signor, orpo, in ce bal chae.. . jo, un puer santut, 

;gnorant, jAi di v6 di f a  cun dotors, avocaz, professors, vescui, 
papis: po', lor mi metin tic e t ac  tal sac cun ch6 sience! 

-No s t2  ve paure tu,  Ignazi, che i studiaz no rivin cas- 
su; si  fermin duc' quanc' a mieze strade. Tu viodaras ben: gia- 
chetis di newdin, barghessis curtis fin ai zenoi, contadins PO'; 
eh! tu  ju cognossis pur ! 
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-Po' ben, po' b:n, cun chei m'intindi si! 
E sant Ignazi al va la di san Pieri: 
-?ieri, dami li clas, al 61 el Signor ! 
-Ciapilis ,e rangiti ! 
Sant Ignazi al  viarc' el puarton e sence nance ciala la 

ljolete che devin ve par pode entra in Para-dis, al  lasse entra 
duc' quanc', baste che t i  vedin giachetis di regadin. E a pletons 
ti capitin drenti contadins e contadinis sberlant come danaz 
e contansi di vacis .e vigiei, di purciz e di blave e, cence di n6 
e r i  r.6 vastu, si  metin a f a  un davoi da1 diau. 

I n  t'un par  di zornadis 1' 6 plen il Paradis di int. 
-A ulin entra  ancemb, ma  dula vino di metiu?! Ah! 

soi futut!  al pense sant Ignazi. 
San Pieri al viot dut qriant e al r i t  sot coz. 
-Par no salva me mari, tante confusion! tante in t  vi- 

gnude in Paradis che A za dade l'anime al  diau. Ah! ah! ben 
g i  sta, la jan vuarude! La veso nasade, tocs di salamps! 

Sant Ignazi, sudat come une razze, no1 p6l tigni plui 
dur  e al cor la da1 Signor: 

Signor, Signor, je vignude drenti tante di che in t  che 
no1 6 plui puest ca drenti; ce &o di f a  jo cumb! 

-Plen el ~ a r a d I s ' ?  !Vévino mo' la bol.ete. 
-Ma jo, veh, sai di bolete! Jerin pur  duc' contadins e... 
-Svelt, svelt, clamimi ca Pieri, digi che '1 vegni subite, 

jkstu capit? 
San Ignazi, dut dafarat:  
-Pieri, Pieri, ti clame '1 Signor! 
-Eh! mi pareve; anin, anin a viodi ce che '1 61 ve. 
-E giangiant al  rive denant da1 Signor che gi dis: 
-Cib, Pieri, ciape in man li clas da1 Paradis! 
-Po' nance par ideis, se prime m6 mari no ven fu r  da1 

hnfiar ! 
E '1 Signor al  pense un p6c e po' al dis: 
-Ma, Pieri, to  mari tu  s&s pur pare6 che je laih; cid, 

f in  cussi: duc' chei che jan su l'anime '1 peciat di t o  mari 1'6 
di just che ance lor capitin cazsu; ben chei si piciaran 'tor li 
sos cbtulis; e cussi in grop dovara vigni cassu; se no, no. 

-Ma jo, Signor.. . je je m6 mari e . .  . 



-To mari su, to  mari ju: cassh si  dcvi fa come che fa- 
sin i judiz laih su la tiare: no cialin in muse a di nissun, no 
si lassin mai crcmpa. . . tu sas p r .  

-Ben, ben, soi content ance cussi! 
-Ma tu  tu devis prime fami 1% f n r  chiste int. 
-0rpo ce afars  ! Cimfit jAo di f a? .  . . Ciatade! - al 

dis po' dut content. 

Al fas  taca une carete, al mande un talagram in Frifil 
ch l  g i  mElndin su subite 300 1itrbli.tros di vin neri e un par di 
ciars ciariaz d i  balis di zuc. F u r  di ch6 ciasr che je' prime di 
entra tal  Paradis al f a s  imbuni '1 bearc' che '1 dovente un zuc 
di balis di chei. . . e rivat su el vin e li balis, al da un par di 
carantans a di un che '1 suni 1' armonighe. La in t  contadine, 
a sinti la ziguzaine e '1 bon odor di vin, t i  va fu r  a grums e si 
m6tin a zuia di balis; e f u r  e f u r  e simpri f u r  che par che '1 
Paradis al torni mitc' vueit. E forsi saressin laz f u r  ance i 
sanz se san Pieri no1 ves dat tant  di clostri al puarton. 

-Braf, Pieri -gi dis el Signor- e cumh dovarai man- 
tigni ance jo la peraule. 

Cunt t'une sivilade al clame un agnul e gi comande di 
la's cioli la mari di san Pieri fnr  da1 unfiar. 

1 santuz 11 ator riduciant sot li mostacis a stan in  spie- 
t e  seneos di viodi la. cod,e. 

'Pene 1' agnul 1'6 rivat laiu, el diau cun t' une force nol 
61 lassalu passa; ma 1' agnul al sberle: 

-Che t i  colin su l a  coce cent mil saetis plenis di cent 
saetuz ! 

Tal unfiar si  sint come un taramot; son li saetis che 
tirin su1 diau. 

L'agnul al svole domandant: 

-Mari di san Pieri, dula sestu? 
Ma cor di ca .e cor di la nissun no gi rispuint. Finalmentí 

si sint une vos come di strie: 

-Soi ca, soi ca! 
Lore l'agnul al comande: 

-DucY chei che jan el peciat di chiste femine che si  
cihpin 'tor li sos chtulis! 
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La ciape pa vuarele e la tire f u r ;  a gruns t i  capitin f u r  
1í animis e come li vuitis sfilzadis si metin fissis e si  tegnin pa 
cotulis. 

-Pesse&it, canais - a sberle je, plene di invidie, par 
paure che si sdlvin ,tras -pesse&it che mi6 f i  lassii no1 viot l'ore 
di viodimi. Agnul, agnul, son z12 vonde. 

L'agnul al spiete un poc, e po' la tire su pa vuarele, e 
sii e si¡ e su. Son za donge da puarte da1 Paradis, ma che in- 
vidiosate si met a spacii li cotulis, a sbarii i gariez e spache che 
t i  spache, une a la volte ches animis t i  plombin jii tal unfiar. 

1 santuz che t i  stan in spiete, vibdin chle je piciade dome 
une ancemb e scomencin a ridi quant che t i  sintin che femine: 

-Ju anoe tu, che jo vuei 1ii bessole in Paradis. 
E ti la vibdin a spacii li cotulis come une mate. Ch6 

anime cole jh. Da1 lamp al ton la mari di san Pieri a sinb che gi 
dul la vuarele: 

-Ahi, ahi! 
Si tache a sberla e, deventade pesmte, la vuarele s i  

romp in man da1 agnul e'l so cuarp a! cole come un piruc' tal 
i;nfiain. 

L'agnul al rive in Paradis e ridint al mostre a san Pi:ri 
che vuarele e 1i duc' i santuz si metin a ridi, a ridi e a qual- 
chidun da1 ridi gi dul la panze, al ten el flat, e no sai tros che 
la jan petade t a  barghissutis. 

-La jástu nasade, Pieri, che nance tal unfiar no íiE 
rindisi?! - al dis un santut a paer san Pieri, che voe o no voe 
al torne a ciapii in man li clas e al viarc' a di che puare in t  che 
A dovut spietii par un p6c di t imp 1i f u r  tal fret. 

COME LA MADRE DI SAN PIETRO 

Un giorno San Pietro comincia a brontolare come il 
mal tempo; scaglia le chiavi contro la porta del Paradiso e 
rabbioso come un dannato, grida: 

-Mal,edetto il mio mestiere! A me, semprr a me, mi 
toccan, di queste. . . ! 

Quei santarelli che son 1i su1 poggiolo a godersi il caldo 
del sole accoccolati senza f a r  nulla, lo sentono imprecare. Uno 
di loro gli f a :  



-Che hai, Pietro, che sei rosso come un gallo? 
-Lci.sciati stare i galli, voialtri -risponde San Pietr-, 

io che tanto bene ho fatto nell'altro mondo, che ho tanto pre- 
dicato, ho faticato e sfaochinato come ~ia asino per aprender le 
anime e condurle sulla buona via, devo vedere mia madre an- 
cora all'inferno, e non voletz che mi venga I'anima nera, o 
bella ! 

Un altro santarello mormora : 
-Oh, Pietro, non borbottare a vanvera; se tua madre 

4 andata all'inferno, vuol dire che se 1'6. meritata; tutti san- 
no che 6. stata un'invidiosaccia, e poi, anch'io ho un mucchio 
ui parenti laggih, ma di loro non m'impcrta un fico, anche se 
sono all'inferno, io sono in para.diso, e basta! 

-Sta zitto tu, e che? Tu, ,un povero santarello metterti 
con un s a n t ~ n ~ e  come me? Se io non voglio, nessuno entra qua 
dentro ! 

E cosi San Pietro ~"infuria sempre peggio. 
Intanto sulla porta si 6 affollata una ressa di beati che 

vogliono entrare, e annoiati di aspettare mollano pugni. e pe- 
date sulla porta. 

Ni2 Pietro: 
-Battete, battete, che l'accident: vi pigli, magari fino 

alla consumazione dei secoli, che io non apro a nessuno, se 
primz ncn mi fanno giustizia. 

E cosi dicendo da una pedata alle chiavi, che per un pelo 
ncn rcmpono una. gamba a un povero santuzzo. 

Al ved~rlo in que110 stato, i santarelli, pieni di paura, 
corron dentro e tornano fuori, l'uno con la chitarra, l'altro 
col contrabbasso, uno col violino, un altro con i coperchi e 
z u m - Z Z G ~  zum-ZZL~, Z Z G ? ~ - I U . ~ ,  si mettono a suonare una furlana 
per calmare San Pietro; ma tutto-que1 putiferio non giova 
proprio a niente, e i santanelli corron via tutti, picingendo, da1 
Signore, e gli raccontano che cosa tocca loro di v~dere.  E il Si- 
gnore, ridacchiando, dice : 

-Ma di che vi agitate! Brontoli fin che vuole, San Pie- 
tro, alla fine la smettera; e poi non abbiamo proprio tanto bi- 
sogno di lui. Senti, Ignazio ! 

-1gnazi0, da ora in poi il portinaio lo farai tu! 
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-Ma, Signore, accipicchia, in che situazione.. . io, un 
-Fovcro santino ignorante, devo trat tare con dottori, avvocati, 
:professori, vescovi, papi: eh si, quelli mi metton.0 in sacco in 
.dnc e due quattro, con quella scienza! 

-?'u non temere, Ignazio, chz la gente colta non arriva 
quassh; si  ferman tutti a mezza strada. Vedrai, vedrai: giac- 
ehette di rigatino, calzoni corti fino al ginocchio, contadini in- 
somma, eh ! Li conosci pure! 

-Be7, be', con quelli si che m'intendo! 
E Sant'Ignazio va dov'e San Pietro. 
-Pietro, dammi le chiavi, lo vuole il Signor:! 
-Prendilc, e arrangiati ! 
Sant'Ignazio apre il portone, e senza neppi-lr guardare 

10. scontrino che devoro aver,e per poter entrare in Paradiso, 
lascia ,entrare tutti quanti, baita che veda giacchette di rigati- 
no, Capitan dentro a plotoni contadini e contadine, vociando 

come .dannati, reccontan,dosi di vaccbe e di vitelli, di maiali e 
d i  gran turco, e senza dire n& Ai n& bhi, si mettono a fare  una 
coniusionc indiavolata. 

In  un paio di giorni, il Paradiso & pieno di gente. 

-Vcgliono entrare ancora, ma dove dobbiamo metterli? 
Qh, son stropicciato! Pensa Sant'Ignazio. 

San Pietro vede tutto, e ride sotto i baffi. 
-Per noiz salvar mia madre, tanta confusione! Tanta 

.gente venuta in Paradiso, che ha gih dato l'anima al  diavolo. 
A h !  Ah! Ben gli sta, se la son volnta! Ci avete sbattuto il naso, 
pezzi di salami! 

Sant'Ignazio, sudato com: un'anitra, non pub pih reg- 
gerc, c corre da1 Signore: 

-Signcre, Signore, & entrata tanta gente, che non c'& 
piii poste, qua dentro; che debbo fare adesso? 

-É pieno il Paradiso?! Ma avevano lo scontrino? 
-Ma io, che ne so di scontrini! Erano pure tutt i  con- 

tcidini, e .  . . 
-Svelto, svelto, chiamami Pietro, digli che venga su- 

bito, hai capito? 
E Sant'Ignazio, tutto affannaio : 
Pietrc, Pietro, t i  chiama il Signore! 



-Eh, mi pareva; andiamo, andiamo a veder chr vuole, 
E lemme lemme arriva al cospstto del Signore che g l i  

dice : 
-Tu, Pietro, prendi le chiavi del Paradiso! 
-Ma neanche per idea, se prima mia madre non virn. 

f uori dal!'inf erno ! 
E il Signcre pensa un po', e poi dice: 

-Ma, Pietro, sai pure perch6 tua madre 6 laggiu; guar-- 
da, facciamo cosi: tut t i  quelli che han sull'anima il peccato d i  
tua madre, 6 giusto ehe vengano quassu anche loro; k n e ,  quel- 
li si attaccheranno alle sze  sottane, e cosi dovrh venir su con- 
tutto il mucchío: se no, no. 

-Ma ic, Signore.. . lei 6 mia madre e . .  . 
-Tua ma,dre qua e tua madre 12: quassu si deve f a r e  

come fanno i giudici laggiu sulla terra:  non guardano in faccia 
a nessuno, non si lasciano mai comprare..  . lo sai. 

-E va beno, scno contento anche cosi. 
-Ma prima devi farmi uscir,e tut ta questa gente. 
-Accipicchia, che guaio! Come devo fa re?  . . .Ho tro- 

r a to  - dice poi tutto contento. 

F a  attacare una carretta e manda un telegramma in Friu- 
!i, perche gli mandino su  immediatamentc 300 ettolitri di vin 
oero, e un paio di carri carichi di bocce da giuoco. Fuori d i  
quella casa che sta prima dell'ingrrsso del Paradiso, fa.  
Iivellare il cortile che diventa un giuoco di bocce di prim'or- 
dine; e arrivati su vino 2 bccce, da un paio di quattrini a uno, 
che suoni l'armonica. 1 contadini, a sentir la  furlana e il buon 
odor di vino, vanno fuori a mucchi e si mettono a giuocare a 
bocce; e fuori e fuori, che par che il Paradiso torni mezzo vuo- 
tc. E forse sarebbero usciti anche i santi, se San Pietro non 
avcsse dato tanto di catenaccio al portone. 

-Bravo, Pietro, gli dice il Signore - e o ra  tocca a m e  
mantenere la mia parola. 

Con un fischio chiama un angelo, e gli comanda di andar- 
a t i rar  fuori dall'inferno la madre di San Pietro. 

1 eantarelli 1i attorno, ridacchiando sotto i baffi, stanno. 
in attesa, ansiosi di vedere il seguito, 
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Appe.na l'angelo arriva laggiu, il diavolo con una forca 
non vuol lasciarlo passare ; ma 17angelo gli grida: 

-Ti cadan sulla zucca centomila saette piene di cento 
saettine ! 

Nell'lnf~ernc si sente come un terremoto; son le saette 
shte scoccano su1 diavolo. 

L'angelo vola domandando : 

-Madre di San Pietro, dove sei? 
Ma corri qua, corri la, nessuno gli risponde. Finalmente, 

s i  sente una voce che par d i  strega: 

-Son qua, son qua! 
Alloi-#a l'angelo comanda : 
-Tutti quelli che hanno il peceato di questa donna, si  

afferrino a1l.e sue scttane! 

La prende per l'orecchio e la t ira fuori; e,ccoti uscire le 
anime a mucchi, e serrandosi strette come uccellini allo spiedo 
.si tengono alle sottane. 

-Sbrigatevi, ~~znagl i r  - grida lei, piena di in:vidia, te- 
.mendo che se ne salvino troppi - sbrigat,evi, c h  mio figlio 
lassu non vede l'ora di vedermi. Angelo, angelo, ce n"e gi& ab- 
.bastanza. 

L'angelo aspletta un po' quindi la t ira su per l'orecchio, 
.e SU, ei su, e su. Son gia vicini alla porta del Plaradis.0, ma quel- 
la invidiosaccia si mette a scrollar le sottane sgambettando, e 
scrolla e scrolla, una alla volta quelle anime ripiombano giu 
all'inf erno. 

1 sactarelli che stanno in attesa, vedono che ce n'e ap- 
prsa ancora una sola, e cominciano a ridere quan.do sentono 

quella donna : 

-Giu anche tu, che voglio andar sola in Paradiso. 
E la vedono scrollare le sottane all'impazzata. L'anima 

cade giu. Che 6 ,  che non 6 ,  la madre di San Pietro sente che 
I'orecchia le duole. 

-Ahi, ahi!  
Comincia a urlare, fattasi pesant:, e I'orecchia si  rompe 

i n  mano al17'angelc, mentre il suo corpo piomba come una pera 
neli'inf erno. 



L'angelo arriva in Paradiso, e mcstra ridendo tt San. Pie- 
tro quell'orecchio. Tutti i santarelli si mettono a rid,, are .e a- 
r,id:re tanto, che qualcuno resta senza fiato, gli duo1.e il corpo,. 
e non so qi'anti se la son fatta nelle mutandine. 

-Hai viste, a un palmo da1 naso, che non si  arrend.e. 
neacche all'inferno? - dice un santino al povero San Pietró,. 
che voglia o no, torna a pr,endere in mano le chiavi, e aprt  a. 
quella povera gente che ha dovuto aspettare per un po', la. 
fuori 1me1 freddo. 

C R E D E N Z E  COSMICHE 

Come i Santi somigliano a buoni contadini senza prete- 
se, e il Paradiso a un paese di domznica, dove gli abitanti sie- 
dono a godersi il riposo e il calduccio del ssole, cosi la terra e i l  
cielo sono qualche cosa di molto simile a una campagna un po' 
ingrandita, sormontata da lumi celesti. Terra e cielo fatt i  per 
noi uomini, e offertici in godimento. 11 diffondersi della cultura 
ha ridotto la cr~denza che il mondo sia una piattaforma, senza 
pur altro sradicarla del tutto, e nello spirito della gente sem- 
plice, vive ancora l'idea che intorno alla terra una specie d i  
precipizio segni l'ultimo confine del mondo. 

Del sole [soreli] si  sa  che 6 un immenso globo di fuoco 
e un  detto comune ricorda che anche que110 ha le sue macchie: 
"Ance il soreli I'& lis sos maglis". Quando la lucuntezza del gior- 
no pare offuscata da invisibili vapori, senza che in cielo appa- 
iano nubi, si diez comunemente che il sole 6 malato. 11 calore 
ciell'estate e il rigore dell'inverno sarebbero dovuti all'appros- 
simarsi e all'alloctanarsi del sole, il -quale va lentamente ma 
continuamente pih lontano, mentre sxondo altri si avvicina, 
finché piomberii fiammeggiando siílla terra, distruggendola in 
un immenso incendio. Per  tutti i Friulani, il 21 Luglio il sole 
entra in leone, c i d  comincia la canicola. 

Conosciuta I'Oraa 'Maggiore [Ciw] , 1'0rsa Minore 
[Ciar pixxul], le cui stellc son dette "stelis tramontanis", con 
la Polare "Stele tra?nontane", la "Biele stele" [bella stella = 
Venere, Lucifero], invocata da  alcune villotte popolari. Al sor- 
gere di qucsta annunciatrice di luce, streghe, diavoli e fantasmi 
lileguano. 



Folklore F?-iula?to 165 

Altre stelle abbastanza conosciute sono gli Aselli, due 
piccole stelle della costellazione del Cancro, con la nebulosa che 
talvclta si vede t ra  lr due, e vien chiamata "Presepio"; la Cin- 
tura d'0rione [lis Mazxis o lis Bachetis] e Sirio [la stele d i  
Getlém], che guido i t re  Re Magi nel cammino; le Pleiadi [i 
Siex], il cui nome letteralmente vuol dire "i sette", cio& i sette 
dormienti, che si osservano per sapere. le ore; la  Via Lattea 
[la strade da1 Puraclis], che si formo da una goccia di latte 
della Afadonna. 

Le stzlle cadenti [lis stelis che si smocin] sono, come in- 
dica il nome, smoccolature di stelle, e si credeva un tempo che 
il lavoro di smoecolare fosse fatto dalle anime beate. Dove ca- 
dono, dovra morire qualcuno di morte violenta, o, sui monti, 
qualcuno in qu:l luogo dovra precipitare. Guai poi indicare ad 
altri una stella cadente. Potendo recitare un "Pater noster" 
durante la corsa luminosa di uno 5di quei corpi incandescenti, si  
salva un'anima del Purgatorio. 

Le comete, come pure le eclissi e l'aurora polare, destano 
ancora un misterioso timore e la superstizicsa attesa di avve- 
nimenti gravi e pa?,irosi. 

Ma il corpo celeste piii osservato e maggiorm~nte tenu- 
to in considerazione e senza dubbio la luna. Nella luna si vede 
Caino che ammazza Abele, Caino che ammucchia le spine, un 
avaro col suo sacco, o semplicemsnte una faccia. Si crede che 
fissare a lungo la luna sia, pericoloso, che dormendo con un rag- 
gio di Iulna su1 viso si  diventi sonnambuli, che a tagliarsi i capel- 
li in luna nuova crescano pih rigogliosi [le ragazze se li spun- 
tano scrupolosamente su1 farsi ddla  luna] e che le unghie 
tagliate allkltimo quarto si riproducano assai lentamente; la 
luna avrebbe poi il potere di fa r  staccare i chiodi da porte e 
ogetti di Iegno esposti al suo raggio, specialmente se appena 
fatti. Dell'infl~isso della luna sulla vita agricola abbiamo par- 
lato in altra parte. 

MA.LATTIE, MEDICAMENTI 

Que110 ch,e il popolo crede delle mdattie, lo abbiamoi gih 
visto in parte, cio6 qualche volta la gente & convinta che c'en- 
trino malefici e stregonerie. Ma in generale esse son canside; 



rate un castigo o una prova che ci manda il Signore. Percio 
giovano le preghiere, accompagnate da immagini di Santi col- 
locate sotto il guanciale o su1 corpo. Alcune infermita, attri- 
buite a malefici, come l'idiozia, la balhzie, la ,deformitii, son 
dovute purtroppo all'alcoolismo, alla miscria, alla vita triste- 
mente malsana specialmente dei piccoli, spe~duti  centri mon- 
tani. 

Di solito, il contadino malato, prima di chiamare il me- 
dico, sperimenta la scienza di ccmari o l'esperienza di amici. 
Nei casi di fratture e lussazioni, di m~dico non si parla nep- 
pure: ci sono i "cuimeues" [conciaossa], chiamati non solo 
dai contadini e da gente se'mplice, i quali coi loro massaggi e 
fasciature, raggiungono spesso risultati soddisfacenti. 

Per le ferite s i  adoperano cataplasmi fatti con le foglie 
della consolida maggiore [confiervie, concuardie = Symphytum 
offic. L.], le quali si applicano ins ime con lardo pestato. Sono 
efficaci anche le piante della cimicina [jerbe di tdi, jzrbe da1 
aiur = Geranium Robertianum L.] e la ciciliana [jerbe cl'ogni 
?l?ul = Hypericum Androsaemum L.]. Per le piaghe purulente 
si applicano le foglie peste dei carciofi grassi [c~rticidc salvadi, 
oregldrie Semperviv~im tectorum L.] o le foglic. spalmate di 
burro fresco della bietola [blecie, me?~c6lt = Beta cicla L.], del 
cavo10 broccolo [br6cztl = Brassica oleracea L.], e di altre 
piante comuni. Le ultime due sono giudicate efficaci anche nei 
casi di  scottatura. Per arrestare le emorragie si adoperano le 
foglie dtcl geranio odorcso [cunele, geranio cunele = Pelargo- 
nium odoratissimum L.], della coda cavallina [code mztssii7e = 
Equisetum arvense L.] e del prezzemolo. Nei casi di dolori dí 
ventre si usa il finocchio [fenoli = Foeniculum vulgare L.], 
delle radici dslla rosa di macchia [ga.~6fz~l di strie = Rosa ca- 
nina L]. le quali sono buofie anche nei casi di di~arree. Per que- 
ste ultime si fanno pure decotti con la scorza dei frutti del me- 
iograno [mili¿x ingrunat = Punica granatum L.]. Per le !.ilcc- 
re intestinali si crede che valgano i decotti di sedano [selino 
= Apium graveolens L.]. Nei casi di infezioni bronchiali e 
polmonari si fanno cumerosi decotti con le radici della barda- 
na [bardane, lava2 di lacdis = Lappa major Gatrtn. e Lappa 
minor D. C.], con le foglie dell'edera terrestre [condl-ede, reo- 



le = Glechoma hederacea L.], e di altre piante comunemente 
usate, mentre molti contadini fumano nella pipa le foglie sec- 
cate del farfaraccio e della tussilagginlr [les' ciat = Tussilago 
Farfara  L. e Petasites in generale], credendo che il fumo giovi 
contro la tubercolosi. 

In casi di mal di denti si stilla il succo della celidonia 
Ccelidhnie, jcrbe di Sante Polonie = Chelidonium majus L.] nei 
denti guasti. Nelle malattie degli occhi si  crede che sia bene 
fiutare tabacco e come collirio si adoperano le gocce che in pri- 
mavera colano dalle potature delle vlti. Per  gu~arire il dolore 
degli orecchi, si  mette nella brace un osso di pesca [piarsolGr 
= Amygdalus persica L.], e quando ha  pr.eso ben fuoco, lo si  
immerge nell'olio. Un poco di cotone, intriso di quest'olio an- 
cora caldo, si introduce nell'oreechio ammalato. 

Nelle emicrsnie giova fiutare tabacco, o fregarsi la testa 
col fiore della vakriana [valerian,e = Valeriana offic. L.] o 
applicarsi sulle tempie un empilastro di foglie tritate di 
vite. Contro la trishezza si mettono nella fri t tata i fiori tri- 
iat i  del sambuco [sadt = Sambucus nigra L.], mentre si crede 
che un decotto di mslissa [milisse, jerbe #kv, jerbe nriranxe = 
Melissa offic. L.] "purghi" il cervello. Contro l'isterismo si  da 
rn'acquavite, in cui siano in fusione radici di genziana [gen- 
ziane, anxiane = Gentiana lutea e G. punctata L.] insieme con 
foglie di ruta e di assenzio. 

1 d~cot t i  dell'elleboro [ara le  = Helleborus viridis L.], 
conosciuto gia nell"antichi.ta, si somministrano ai pazzi furio- 
si, per calmarli. Allo stesso scopo serve pnre il decotto della 
brionia [vit salvadie, coce salvddie = Bryonia dioica L.]. Nei 
frequenti casi di epilessia si usano il caglio o erba zolfina [jerbe 
cajarie = Galium wrum L.], i fiori della peonia [pehnie = 
Paeonia offic. L.] e le radici della valeriana. 

Contro l'idrofobia si usano le radici della rosa di mac- 
chia ed i decotti del centonchio rosso [voli di  h i l e  = Anagallis 
arvecsis L.]. 

Nelle febbri intermittenti giovano molto i decotti 0 t h  
nuti ,dai rami teneri e pestati del salcio rosso [vincei, giktul, 
sal& = Salix triandra L.]. Le ernie si  curano, ,secondo il pro- 
verbio friulano: "la cnmamile 'a  j4 bziine pe chile", con la ca- 



momilla [camrtmile = Matricaria Chamomilla L.], tenendo 
pur presente che la pianta dev'essere colta di notte, con la 
luna nuova, e colla mano sinistra, per avere piil efficacia. Contro 
le emorroidi sono ritenute buone le piante del verbasco [ver- 
b&x, lavax d i  S a n  Z&n = Verbascum Thapsus L.]. 1 calli si 
curano con ;e foglie fresche dei carciofi grassi e con quelle del- 
l'erbe da calli [ jerbe di c&i = Sedum Telephium L. e Sedum 
maximixm Sut.j. 

Le diverse mal~attie della pelle si curano col decotto del 
caglio o attaccamani [ciandelutis, cul di gialine = Galitim 
Aparine L.], giovevole anche per le scrofole. Per fa r  scompa- 
rlre le lentiggini si prepara un dxotto di celidonia, mescolato 
ccl latte Cuna donna primipara di un maschio. Per avere piu 
~fficacia, la ceiidonia deve essere colta nella notte di San Gio- 
vanni. Contro le macchie cutance 6 assai giovevole una infu- 
sione, ottenuta col prezzemolo imputridito nell'acq~:a, e I'umore 
che cola dalle potature della vite, 

1 pidocchi si uccidono col decotto e con la polvere del 
licopodio [ptdoglite = Lycopodium Selago L.], mentre pidoc- 
chi e piattole si distruggono con lozioni di decotti delle foglie 
del colchico [cidivdc = Colchicum a?~tumnale L.] o con un 
decotto ottenuto con mozziconi di sigaro. Contro le piattole, 
la rogna e contro alcune malattie veneree si adoperano dxotti  
di saponaria jsctpondrie = Saponaria offic. L.]. 

Numerosissime sono le piante adoperate nelle malattie 
femminili. R.iguardo alle piante atte a rendere regolari le fun- 
zioni muliebri, menzioneremo la santoreggia [isdp, salzcgee = 
Satureja montana L.] atta a guarire tutti i mali speciali delle 
donne; la canna da rocche [viane gal*gane = Arundo Donax 
L.], le cui radici danno un ottimo infuso; i fruiti della fragola: 
i pediluvi fatti n:ll'infuso di malva e le foglie del cipresso [ci- 
pres = Cupressus semprevirens L.] che appese al collo, come 
pure le piante del lichene, suno efficacissime. Contro i flussi e 
le perdit: sono raccomandabili i decotti di salvia [shlvie - 
Salvia offic. L.] e del sedano. 

Vi sono piante, le quali, in maniera positiva o negativ~. 
agirebbero sugli appetiti erotici. Cosi per esempio i semi del 
cotogno [coddgn = Pirus Cydonia L.] sono ritenuti fortemen- 
te afrodisiaci per le donne, mentre il decotto dei gigli caprini 
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[coculutis cli prkt = Orchis Morio L.] 6 eccitante per tutti i 
due sessi. L'acqua di menta piperlna [mente = Mentha pipc- 
rita L.] applicata per parecchi giorni, tre o qnattro volte aI 
giorno, rende potenti anch.e i vecchi ed atte a concepire pzrsino 
le .donne di sessant'amni; anche le applicazioni di panni ba- 
gnati in acqua di rosmarino [osmarin, rosrnarin = Rosmari- 
nus offic, L.] giovano moltissimo ai  vecchi, ed i lavacri effet- 
.ha t i  con la stessa eccitano fortemente le donne, D.eprimenti 
sono invece i fiori del lazzeruolo selvatico [bar& blanc, spin 
blanc = Crataegus monogyna Jcq.], i decotti delle foglie del- 
la lattuga [salate = Lactuca sativa L.] e le zucche [coci¿ir, 
cozzar, cuvociar = Cu.curbita pepo L.]. 11 decotto dei fiori 
dcl carfano rende assol~tamente Pmpotenti ,come pure il succo 
che atilla da1 gambo dei fiori, se qualcuno commette l'impru- 
denza di metterli in bocca. 

Esistono numerose credenze curiose relative ad alcunz 
piante. Cosi per ,~sempio si crede che a mangiar molti semi di 
zucca si  produca il gozzo, che il SGCCO della cipolla indebolisca 
l a  vista, che dormendo vicino a un campo di canapa [cianaipe 
= Cannabis sativa L.] o presso a una pianta di belladonna 
[beladone = Atropa Belladonna L.] uno possa buscarsi ma- 
lattie gravi e persino morire, che dormendo su foglie dell'achil- 
lea si  guarisca la stitichezza, che agli erniosi, seduti vicino a un 
fuoco cli legno di fico [f i jar,  figkr = Ficus carica L.] s'in- 
grossi l'ernia, che il sueco della pianta maschile della catapuzita 
minore mercurc?le, scutupuzzis - Euphorbia Lathyris L.] in- 
gerito, faccia yenerare maschi, mentre il succo della pianta 
fmmini le  faccia nascere femmin.e; chme sette bacche di alloro 
inghiottito da una donna in stato di gravidanza avanzata fac- 
ciano faci1itar.r il parto, come abbiamo gik detto; ma se si 
sbucciassero le Ic~3cch.e con le unghie, queste cadrebbero alla 
gestante. S i  crede che l'essenza di salvia possa f a r  concepfre la 
donna che la. prenda ogni giorno a digiuno f r a  rlue rnestr~~azio- 
ni, astenendosi nel frattempo dagli a t t i  carnali, 

Esistono piante che son,o efficaci contro i fulmini, cosi 
per esempio, un ramo .di cedro basta per custcdire la casa con- 
t ro  i fulmini. Sortiscoro lo stesso effetto l'ed,era che s i  arram- 
pica sulk case, ed il pioppo PpÓl= Populus cigra L.] che att ira 
i fulmini. Altre piank servono per fare  dei bastoni, efficaci 



contro ogni sorta di malanni. Cosi col fusto del pruno selvatico 
[bar& di bosc, s',h$Oe-predis = Prunus spinosa L.] si fab- 
bricano bastoni che Eanno la virth di tener lontani gli animali, 
i cani mordaci e gli uomini ostili. 1 bastoni fatt i  coi fusti pih 
grossi del sorbo selvatico [meles, melessdr = Sorbus aucupa- 
r ia  L.] si adoperano nella montagna, perche si cred.e che sal- 
vino dai precipizi chi lo usa. 1 bastoni fatti del iegno di viburno 
[pazigne. ckmdi = Viburnum Lantana L.] e di ginepro [xe- 
nevre, xeneul, ba?*anicli, curnov3t = Juniperus commuzis L.] 
tengono lontane le streghe e le apparizioni diaboliche, e in ge- 
nerale servono contro tlitti i pericoli. 

Sono numerose le piante che hanno virtii speciali contro 
le streghe e le malie in generale. Ci sono alcune, il cui odore 
riesce spi.acevole agli spiriti maligni, come per esempio Yerba- 
cedrina [luise = Verbene triphylla L.], la menta selvatica 
[mantaz = Mentha silvestris L. e Inula dyssenterica L.], lo 
zafferano [zuferan F Crocus sativus L.] ed altre. Cosi l'aglio, 
con sui si strofinano le forbici tosando per la prima volta un 
bambino o una pecora, e si fregano le pentole nuove, per evi- 
tare che i cibi iti esse preparati possano .Essere soggetti a ma- 
1i.e. Nelle camere si tiene in generale una mela cotogna, contro 
le streghe, gli incubi e l'orco, ed in alcuni paesi, il mcirito, in- 
troducendo la sposa novella nella camera nuziale, le offre da 
mangiare una fetta dello stesso frutto. Questo uso era cono- 
sciuto anche nella Grecici antica, ma col significato dell'augurio 
di fecondith. 

Anche gli animali possono esser utili nella medicina po- 
polare, ed aver influssi sulla sorte umana. Abbiamo gik parlato 
del brodo di gallina ncra per ridonare le forze alle puerpere; 
il brodo di gallina rossa produce facilmente infiammazione in- 
hstinale [rZs'cialt] e que110 di gallina bianca indebolisce. La 
chiocciola [cai] pestata viva con tutta la scorza, 6 usata come 
cataplasma nelle suppurazioni e nei paterecci, per cui sono usati 
anche cataplasmi di cicale [ciialis] trattate nello stesso modo. 
L'uovo deposto dalla gallina nel venerdi santo, sorbito crudo 
f a  sparire l'emicrania. Contro le morsicature delle vipere si 
consiglia di mangiar gamberi, perche i due animali si odiano 
anche oltre la morte, e l'acqua in cui i gamberi vengono cotti, 
se  rovesciata sulle radici di uni albero, lo f a  seccare. 
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Diffuso e il timore di mala ventura. all'udire i richiami 
degli uccelli n.otturni, l a  lcredenza che i rospi [sav6s] siano ani- 
mali dannosi e chz i serpenti [miLgnis, ciarbd?zs] vadano a suc- 
chiare il latte d,elle mucche. La lepre [j&r] si  dice che, per la  
posizione degli occhi, non possa vedere un oggetto che le sta 
di fronte, e che traversando la stra.da porti svent-~ra al pas- 
sante. 

L.A MORTE 

Come tutta la vita ¿5 accettata da1 Friulano senza ribel- 
lioni, pari a un fardel10 che deve esser portato senza tante sma- 
nie cosi anche la morte e attesa e sopportata in gcnerale con la 
stessa calma rassegnazione, con cui si affrontano i mali del- 
i'esistenza. Tuttavia, la morte, non come avvenimento reale, 
ma come pericolo vago e incombfnte su tutti gli uomini, crea 
anche nel Friuli una fioritura. di superstizioni: i bambini non 
devono essere ritrattati, misurati o pesati, perche morirebbero 
precocemente, mentre gli adulti, se si  pesano spesso, avranno 
una lunga e penosa agonia; questa poi verrebbe alleviata, se si 
ponesse un peso di bilancia sotto il guanciale del moribondo; 
percuotere i bambini, regalar loro fiori, significa augurare loro 
l a  morte; se i bambini giocano a f a r  una processione, qualcuno 
della famiglia deve morire; tre donne non devono spazzare in- 
sieme una stanza, e tanto meno rifare in t re  un letto: una di 
loro dosrá morire, o la persona che dormir& nel letto. La  mo- 
glie non deve togliersi mai 1"anello nuziale, se non vuol mette- 
re in pericolo la  vita del marito; un matrimonio non deve ve- 
nire mai celebrato lz un altare che sia da1 lato del carnpanile, 
perche morir& uno degli sposi e precisamente que110 che sta 
dalla parte della candela che arde meno bene sull'altare; se 
rimangono per caso t re  lumi accesi szi un tavolo, vuol dire che 
sta per morire qualcuno di casa; quando muore qualcuno, si  
lascia aperto il portone di  casa finche il corteo funebre sia 
arrivato al cimitero, per non attirare la morte, entro un anno, 
su un altro membro dellz famiglia. Una delle superstizioni piú 
comuni 6 quella che riguarda il "compds", cioe il bruco della 
falena geometra: se col suo movimento a compasso, qwesto 
pexcorre tutta la lunghezza del corpo di una persona, essa do- 



vra morire presto, perch6 I'animale gli ha preso la misura per 
la cassa, Non c'6 bambino friulano che non si affretti percib 
a getiar via da se il piccolo bruco verde, vedendolo addosso. 
Presagi di morte sono il sognare la caduta di un dente [se non 
duole, sara un parente lontano o poco amato, se duole sara la 
morte di persona cara] ; comunissima 6 la credenza del presa- 
gio detto dail' "orologio di San Vito", cio6 un tichettio di tarlo 
che pare il battito di :in orologio, annunciardo la morte assai 
prossima di un familiare. 

Chi guarda ogni mattino l'immagine di S. Cristoforo & 
sicuro di non morire di morte improvvisa, e perci6 si usava di- 
pingere 17'effige del Salnto su1 muro esterno delle chiese [si dice 
pure che i preti I'abbiano relegato di fuori, perch6 S. Cristoforo 
voleva che fossero evirati]. Un'immagine famosa e di gran 
lvellezza di questo Santo, non dipinta ma scolpita in pietra e 
di grandiose dimensioni si ammira sulla facciata del duomo ro- 
manico-gotico di Gemona. 

La mortAe improvvisa e ccnsiderata, come si vede, una gra- 
ve disgrazia, perche in generale ognuno vuol compiere scrupo- 
losamente ,prima di morire, tutti i suoi doveri religiosi. 11 mo- 
ribondo domanda spontaneamente ch? gli sia condotto il prete, 
e aspetta la fine con rassegnazione. 1 parenti gli stanno intorno, 
e pregano. Qilalche volta gli raccomandano di non tornare dal- 
l'altro mondo a spaventarli, ma se avr5 bisogno di messe o di 
preghiere dia qualch. segno, come rovesciare il paiolo salla ta- 
vola ,di cucina o simili. In  generale, pregano stando a sinistra 
del morente, con frequenti segni di croce e radunando da quel- 
la parte oggetti sacri, per allontanare il dsmonio che si crede 
stia alla sinistra del moribondo, mentrae 1'Angelo custodei sareb- 
be alla destra. Durante I'agonia si crede che si svolga il pro- 
cesso all'anima, che sta per liberarsi. 11 diavolo accusa, gli An- 
g ~ l i  e la Madonna sono gli avvocati difensori. San Michele pe- 
sa  le azioni buone e cattive sulla bilancia e Cesu Cristo pro- 
nuncia il giudizio. Sulla fawiata del Duomo di Gemona si vede 
iin bassorilievo del secolo XIII, raffigurante San Michele in 
atto di pesare due anime sulla bilancia, r il diavolo che si ag- 
grappa rabbiosamente al piatto chr s'innalza. Se non la cre- 
denza, certo 6 comune il detto che in Paradiso si mangia pan 
d'oro e salsicce di seta, mentre si certi ch- nel Purgatorio le 



anime soffrono scottature e sete, e all'Inferno sopportino an- 
che catene infuocate e graffi ,dei demoni. 

Spirato il moribondo, si apr: la finestra perche lhanima 
voli via liberamente; si faxno ~iscire i parenti pih stretti, si 
chiudono gli occhi a.1 morto, gli si compongono le mani su1 pet- 
t o  facendogli stringere un crocefisso. Appie del letto su un 
tavolino si posa una ciotola con un po' ,cli acq;la santa e un 
rametto d'olivo. Parenti, amici, conoscenti vengono a dar 1'u;- 
timo saluto, rscitano un "De l;rofunclis", aspergono il cadavern 
d'acqua santa col ramoscello d'olivo e s'altrrnano a vegliarlo, 
recitando rosari. L a  sera tutt i  gli intervenuti si radun.a.no in 
cucina e recitano in coro i quindici misteri del rosario, con 
l'aggiunta di molti "De profundis" e "Miserere", e le litanic dei 
morti. 11 giorno seg~tente si prepara la camera mort~lia.~ia, con 
la salma stesa su una tavola che pub esser coperta di velluto 
nero; due cand~le  ar,dono a i  lati del morto, i cui pi,edi sono 
rivolti verso la porta. I n  molti paesi si offre pane, vino o ac- 
quavite a tutti quelli che intervengono al rosario. Nei paesi 
della pianura c'e Yuso di cucire le punte d,elie csilze, p:rehe i 
piedi restino ben uniti, ma prima di chindere la cassa, la cu- 
citura si taglia. A questo proposito ,si racconta che un contadi- 
no, tornando d.ai campi, vide lo spettro di un suo compare sal- 
tellargli appresso con stento, ~c indicare colla destra i pi.edi 
rimasti, per una ,dimenticanza, cuciti assieme. Nelle Alpi Car- 
niche, chi va a vedere un bambino morto, f a  un nodo in uno 
dei cordoni che ornano la sua vesticciola, per essere ricordato 
nell: su.e preghiere in Paradiso. , 

Di ritorno dai funerali, si margia il pasto f;.~n,ebre, pre- 
parato dalla padrona rimasta in casa a spazzare dappertutt.3 
e a riordinare le stanze. Se la padrona fosse morta, i! suo pusto 
2 pi-eso dalla pih anzicna .delle nuore. 

Speciali credfnze si allacciano alla morte che tranca 
l'amore .di due giovani, e la promessa della vita comune: nei 
villaggi l u ~ g o  la strada f r a  Codroipo e Paimanova, c'e l'usan- 
za che se l'uno di due fidanzati venga a morire, l'altro dvvi 
andare a prender: la misura d,ella salma con un nastro, quando 
5 esposta nella bara, per sciogliersi dalla promessa. Eeliissime 
alcune patetiche leggend.e, f r a  le quali una riecheggia un moti- 
vo romantico diff:lso in gran parte d'Europa, dzyli innanora- 



ti 17'uno vivo, I'altro morto che cavalcano nella notte, sotto la 
luna. La poesia del Bürger ci viene richiamata dalle parole de1 
giovane : 

"Ciale ce hiel 1 ~ ~ 6 . 1 ~  di  lune plene! 
Un; viv e un nz.uart van a ciaval insio?ne". 

e ogili tanto chiede: 

"Ás'tzh paure tu?" 

[Guarda ~che be1 lume di luna piena! Un vivo e un mor- 
to vanno a cavallo insieme. Hai paura?] 

Un altro di questi racconti narra  di un giovane di (Mog- 
gio, che dopo aver fa t to  la corte a una ragazza chiamata "la 
Bele", la lascib per farsi  przte. Nel giorno della prima messa, 
la giovane, disperata, maledisse llii con tu t ta  la sua religione; 
poi sal1 su un dirupo, strappb una croce che era  11 piantata, la 
scaglib bestemmiando nell'abisso, e dopo aver pianto abbon-. 
danti lagrime che formaron0 un bellissimo rusc:llo, si grttb 
nel vuoto. 11 ruscello montano che precipita dc~ll'alto in una con- 
ca naturale, sta ancora oggi a testimoniare la disperazione del- 
la "Bele" che, essendo morta dannata, non pote averv ne srpol- 
tura ne pace, e alla fine i suoi resti furon relegati su1 m m t e  
Naplis, dove ogni tanto compare ancora. ( 1 8 )  

Sulle apparizioni e su1 ritorno dei morti, i racconti e le 
credrnze sono numerosi. Si ritiene comunemente che nella notte 
da1 lo al 2 Novembre i morti tornino a visitare le loro cas:. 1 
contadini tengono percib durate tu t ta  la nottv zin lume acceso 
e un po' di pane sulla tavola di cucina, e i secchi ripieni d'ac- 
qua, perche in quella notte i morti sentono il bisogno di man- 
giare ,di &re, di riscaldarsi. Si crede poi che i morti vadano in 
rellegrinaggio a c e r k  chiesette lontane dall'abitato, per scom- 
parire al canto del gallo. Chi mettesse nella notte dei morti un 
lume acceso sulla via, ,E accanto ad esso uno specchio o un sec- 
chio d'acqua, potrebbe vedere il passaggio della processione 
dei trapassati che vanno alla chiesetta di San Simeone, in vetta 
al  monte omonimo sopra Gemona, recando un moccoletto acce- 
so attaccato alla p ~ n t a  dell'indice destro. 

(18) O S T E R M A ~ N :  O p .  cit. 11. pp. 400-401. 



1 fantasmi, che sorgono qua e 1k pafirosamente, special- 
mente ,nei crocicchi e nelle vicinanze dei cimiteri, sono vcstiti 
ora ,di bianco, ora di rosso, ora di nero. S.e corruno sui prati 
non fanno piegare fil d'erba, e si sentono fischiare, o cantare, 
o ridere, o piangere o urlare. Ta.lvolta lanciano sassi, che vola- 
no adagio pei  ]"aria e non. colpiscoino alcuno. 

Da quanto si 6 detto, & evidente che il ricordo dei morti 
accompagna a lungo i superstiti, i tquali non si dan pensi,ero d i  
f a r  recitare messe e. preghier.r in suffragio delle anime dei tra- 
passati, ma curano amorevolmente i cimiteri, in modo specia1,r 
nella: ricorrenza di tutti i morti. Gik da1 lo di Novembre si suo- 
nano le campane di tutte 1.5 chiese, fino a mezzanotte. In  citta 
e nei centri piii grossi si mangiano in quei giorni le "fuvetis 
dai rnuci,~x", piccoli dolci leggeri, colorati di giallo, ros,& e mar- 
rone, che forsr sostituiscono 'e fave cotte dell',uso antico. 11  
campagna, il giorno c1.ei mcrti si mangiano in gcnerale fagioii 
o lenticchie, e in qualche luogo si cuoce una pizza. 

In mezzo alla pens0s.a gravita che circonda l'idea della 
morte, lamp~ggia clualche buffo modo di dire per significare 
I'approssimarsi della mortr di qualcuno, o la sua sc0mpars.a: 
"Al  6 szt. 12s t7-8 e t9.e qzr.r(,?-x" [É sui t r e  e tre quarti], " .Al  t? szcl 
libe?*u nos (t. 7)ictlo", "Al R Inssacle la seclow" [Ha lasciato il cuc- 
chiaio], "L'6 ~'Lit ct coltú i Y&S" [E' andato a concimare le ra- 
pe], tanto pei citarne qua1c:sno. 

Non mancano proverbi sulla morte, come i seguenti: 
"Qunnd e'«. si ci inz.p«~cit e!. vivi, si ?lzC?." [Q~iando si ha  impa- 
rato a vivere, si mcore], "Co t? le so o w ,  no val mcie dZ cli no" 
[Quando 6 l'ora, non val nulla dir di no], "Miei  i zhfs d c t f i ~  che 
i predis cie?zcc?zt" [Meglio gli sbirri dietro che i preti davanti], 
"Si fús e si d2s, e l« nzz~cirt CL ti?-u prii pis" [Si f a  e si dice, e la 
morte tira pei piedi], "L'Ptltim tnbar Z'i? fat cence sachetis" 
[L'ultimo cappotto 6 fatto senza t~asche], "Qualchidzcn d'um 
cóv, biszr.g?ze cl&lz~ u1 ZOv" [&y-ialcuno della covata bisogna darlo 
al  lupo]. 

Prima o poi, a tutti tocca sparire nel gran mistsero, e il 
Friulano che f a  e rifa la sua casa sempre minacciata dalle in- 
vasioni, che va pel mondo e poi torna alla sua povera terra  
per "muri t c ~ l  SO jet" [moriie nel suo letto], gu.arda alla rnorte 
con il grande equilibrio di un essere sano. Ma la sua forza, l a  



sua grandissima pazienza in tutte le fatiche e le vicende della 
vita, fino all'ultima, misteriosa avventura, non & supina rasse- 
gnazione. Di fronte all'ignoto ,destino dell'uomo, il dolore an- 
goscioso del dubbio trova la sua espressione in una villotta po- 
polare, che sembra il sospiro dellnumanitk intera: 

" A  rnzbri, mur; pnxit?nxe 
Zn chest mond no vin di sth; 
ma j 2  dure la sentenxe 
no suvt? dul& si va>'. 

[Morire, morire pazienza, in questo mondo non dob- 
biamo restare; ma & dura la condanna di non sapere dove si 
vada]. 

Buenos Aires 


	03



