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Awertiment

Chist librutt no l'hai fatt pal sior nè pal letterat: l'hai
'scritt unicamenti pal conîadinel del miò paìs.

Ilfin l'è di metti in rilev li

sos virtuT,

di correzi i difiez, di

mostrai qualchi meorament che si podaress introdusi nella
coltivazion dei chiamps, nelle domestiche economie e nelI'allevament del bestian, di tignilu in zornade des utilis
scuviartis: insumis di zovai. E chist un poc alle volte.
Par rivà a chist, no podevi doprà che un lengaz alle so
puartade e la lenghe che 'l favelle e che 'l capis. Almanco
jo la pensi cussì; e speri che dug chei che vìvin in campagne, che tràttin il contadin e che viòdin cui propris voi, e'
saran cun me.
Romans sul Lusinz
G. F. del Torre

Il

didascalico Awertiment compare sul primo numero (1856) del popolare

almanacco curato, per un quarantennio, da G. F. Del Torre.

Le quindici leggende qui riunite sono riproposte nella forma con cui sono
apparse per le annate del <Contadinel>; di sette sono state aggiunte, in corsivo, indicazioni delle località dove figurano raccolte.

VI

INTRODUZIONE

Nella collana dei Racconti popolari friulani, inaugurata dalla s.F.F. nel
1968 e giunta ora al XVIII vol., la presente raccolta, pur essendo la più esigua (15 testi), merita particolare attenzione per tutti i motivi che esporrò. A
Giuseppe Ferdinando del Torre si addice forse di più la definizione di'autore' che quella di 'raccoglitore': egli non era un demologo e neppure un letterato in senso stretto, tanto che nelle nostre opere critico-antologiche la sua
presenza occupa uno spazio ridotto, e talvolta riduttivor, per la non semplice
scelta di collocazione della sua figura e della sua operazione letterario-scientifica. Si diede piuttosto rilievo al suo impegno di educatore, ispirato ai grandi perni ideali "Patria-Dio-Famiglia-Prossimo" (cito nel suo ordine) che allora erano i veri capisaldi morali e civili. Nelle commemorazioni fu chiamato
"apostolo", per aver dedicato il suo sapere e la vita intera a tali ideali. Le
memorie più attente ed entusiaste sono quelle stese da Dolfo Zorzut2, mentre
è sorprendente il troppo breve profilo che ne traccia il Marchetti in Uomini e
tempi:sorprendente perché proprio Marchetti andava sostenendo che il friulano ha bisogno non di sole opere letterarie per qualificarsi a livello di lingua, ma ha bisogno anche di scritti che, in questa lingua, trattino di storia, di
geografia, di scienza in genere. Ed è proprio quello che ha fatto il del Torre
lungo le 40 annate del suo Lunario (1856-1895), dove la gamma dei temi
trattatiè tanto varia e vasta da offrire molti percorsi di lettura e di ricerca3.

1)
2)
'
3)
'

gli è stato dedicato recentemente: cfr. R. PELLEGRINI, Tra lingua e leîtera'
tura. Per"una storia degli usi scrilti del friulano, Casamassina, 1987; e La cultura
popolarè nella letteraturã fríulana, in La õulura popola.re in.Friuli, Atti del convegno
h Studio dell'Accademia ãi Scienze Lettere e Arti di Udine, 1989'
D.ZOF{ZUT, Gíuseppe Ferdinando clel Torre, in "ce fastu?", IX, sett.-dic. 1933: di
segnito R. Viâoni divide per argomento.le leggende del Contadinel (comprese le percotiaîe) e ne dà versione iir itodáno; dello Zõnut ancora, G.F. d.T. nel centenario del
Conradine!, in "studi goriziani". 1956'
CfL. Àñ. itCnru, Riiisitazione del mondo contadino di G.F.d.T., in Marian e i pg,îs /a.!
Interesse

1986: vi sono esaminati gli aspetti etno-anúopologici; due Tesi di
Laurea sul de1 Torre sono state svolte all'Università di Trieste: una di M. Mondolo ed
una di A. Fornasir, che riguarda particolarmente questo lavoro. perché vel'te sui testi narrativi del Contadinel, testl di cuiha pure raccolto alcune varianti come riscontro di conferrna; vi è inoltre 1'âlbero genealogico della fam. del Torre, e!9_gYitq dal conte Enrico
del Tórso (si può consultare"presso-la Riblioteca sociale della Filologica). Si rimanda a
questa Tesi anche per la Bibliografia di e su1 del Tore'

Friûl OrientâI, S.F.F.
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In questo volume è privilegiato il contenuto narrativo dei Lunari, ma non si
può tralasciare un breve discorso che ne illumini il contesto umano e culturale.
Il Nostro era di famiglia nobile, venuta a Romans d'Isonzo da Cividale
del Friuli: famiglia nobile ed agiata, possedendo una proprietà teriera ben
curata, con vigneti di pregio. Alla morte del padre, Giuseppe Ferdinando
dovette abbandonare la scuoletta domenicale che aveva aperto per la gioventù contadina, proprio per assumere il peso di direttore di casa, che comprendeva la conduzione dei terreni e della farmacia di famiglia, tuttora attiva.
La sua cultura, le sue letture principalmente vertevano proprio su questi due
campi di interessi, come risulta anche dagli autori che va citando. Sappiamo,
poi, che le farmacie di un tempo erano come centri di vita e di cultura nel
cuore della comunità paesana, per cui immaginiamo che dal suo punto privilegiato di osservazione il Nostro avesse modo di conoscere bene tutto lo scenario che gli stava attorno, tutto il campionario umano che viveva e si muoveva in quell'area, risultando anche ciò utile a dare spessore e verità ai suoi
scritti. I1 suo istinto di maestro tuttavia potè poi trovare appagamento nell'opera di divulgazione che intraprese col suo Lunario.
Calendari, Lunari, Almanacchi sono prodotto antico, ma un tempo avevano maggiore riferimento all'astrologia ed anche alla magia, diventando a
carattere o letterario o popolare soltanto più tardi, anche se, da sempre, i
calendari hanno avuto un naturale legame con le opere agresti che caratterizzano mesi e stagioni. Nell'Ottocento questo prodotto ha avuto grande rilancio per la sua funzione di medium interclassista, in un tempo in cui 1'alfabefizzazione permetteva la lettura, ma non erano ancora di uso largo i giornali
(nei Lunari di del Tore è il castaldo che legge la gazete e ne riferisce al colono). Il Tenca comprese la potenzialità diffusoria degli almanacchi popolari
anche per quanto atteneva alle nuove idee politiche e sociali:
popolo ha provato I'avidità dell'istruirsi, e stende desideroso la
mano all'albero sinora vietato, facciamo ch'ei possa coglierne i frutti largamente e senza timore di ciarlatanesche seduzioni. Che la carità sociale s'associ
in sul benefico intento alla sapienza educatrice, e la loro opera concorde rianimi e diriga i pochi ed isolati sforzi che iniziano da noi la letteratura popolare.
"Dacchè

il

Quando si pensa che le pubblicazioncelle del capo d'anno, quasi sempre figlie
della speculazione, e per lo più vuote ed insulse, sono vendute a migliaia d'e-
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semplari, e passano di mano in mano lette da un'intera classe di popolazione,
non è più lecito star indifferenti a vn mezzo così potente e pur così facile di
educazione".a

Il

del Tone non intende trattare di politica e dichiara: "Cheste no è une
gazete politiche!" (1863), ma inevitabilmente il suo animo di "taliàn-furlàn"
emerge molto spesso, con toni più o meno risentiti. In quanto alle sue idee
sociali, egli non ha progetti rivoluzionari; vuole però migliorarela situazione
civile ed economica del popolo attraverso I'istruzione, perché - afferma - I'ignoranza è la vera schiavitù. Il suo ideale è I'armonia tra le classi sociali e
parafrasa l'apologo di Menenio Agrippa (senza citarlo) e quello delle tegole
del tetto (1863): bisogna dargli atto di aver usato sempre rispetto, considerazione ed affetto per il ceto rurale. Nella vasta produzione di almanacchi non
ce n'è un altro che abbia le caratteristiche de Il Contadinel, anche se Chiurlo
lo avvicina al Favetti ed al Comelli per formare idealmente "la Triade degli
scrittori friulano-orientali"5. Favetti e Comelli erano senz'altro più letterati di
lui; ed anche il Filli, che pur affermava:"la me mira prinzipal nel publicà il
miò almanàc lè chè d'istruì e di diverlì". Proprio come il 'padre' degli almanacchi, lo 'strolic' per antonomasia che riteneva una panacea il fatto di
"butale in ridi" e offriva "Doi pronostics diviars:Nn par il contadin./L'altri

pa'l citadin".

Molto diverso e di più costante tenuta, I'almanacco del "farmacista di
Romans", amorosamente ornato con xilografie riprese da L'amico del contadino, ha tuttavia certamente risentito (cita però sempre almanacchi stranieri), per consonanza o per contrasto, di tutti gli scrittori del suo tempo e
specialmente dell'ammiratissima Percoto (nei Lunari ospita 8 suoi racconti).
Il friulano da lui usato non è precisamente la variante di Romans (usa la
desinenza in e), ma tenta di avvicinarsi al modello di koinè che si andava
affermando. Riteneva ciò un programma ed una conquista: la sua italianità

4)

5)

Cfr. R. CAIRA LUMETTI, Problemi socío-letterari in Caterina Percoto e Pietro
Zorutti,inAttidelconvegnodiStudi PietroZoruxíeilsuotempo, 1993 (1992); nello

stesso vol. anche F. TODERO, Almanacchi goriziani dell'Ottocento: aspetti e problemi;
cfr. inoltre L. CICERI, Almanacchi e Lunari del Friuli Orientale, in Guriza N.U. della
s.F.F. 1969.
B. CHIURLO-A. CICERI, Antologia della letteratura friulana, Ediz. "Aquileia", 1975,

p.320.
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passava attraverso

la sua friulanità, e viceversa (anche questo fu uno dei

motivi del suo temporaneo capovolgimento di linea dal 1816 aL189D.6

Il Contadinel è lo strumento con cui intende formare ed informare la gioventù contadina ed è, per lui stesso, uno stimolo per tenersi continuamente
aggiornato con letture a largo raggio. Non intendeva spazzare via gli usi
della tradizione, bensì sgombrarli da pregiudizi e superstizioni, oltre a combattere la passività ed il fatalismo tradizionali. il suo programma è chiaramente dichiarato già nel primo numero de Il Contadinel ed è ribadito l'anno
successivo. Nel 'saluto' d'apertura egli dapprima si qualifica semplicemente
come "editor", per firmarsi in seguito come "vuestri amì", "vostro buon
amico", "vostro antico amico". I "Chiars miej contadinei" sono spesso chiamati "fioj" ed in effetti si percepisce come un diffuso bisogno di paternità, in
tutta l'opera, finché nell'editoriale del 1888 è 1o stesso Lunario a diventare
sua creatura:

"Contadinel,

fi miò chiar!

Son trentatrè agns che ti hai mitùt al mond

To pari"

Del Torre aveva pure concepito il progetto direalizzare un vero e proprio
testo scolastico, in cui raccogliere in modo coerente ed organico quanto
esponeva in modo frammentato. Lo annuncia nel 1885, dichiarando di voler
dare a questo trattatello la forma di dialogo, come Conversazione tra il maestro di campagna e i suoi scolari. Temendo poi che la vita non gli concedesse
il tempo per tale reaTizzazione, ne inizia la pubblicazione a puntate.
"Miei cari Contadinelli
Vi offro

!

un brano di un mio lavoro, che incominciato anni fà, pensava di portarlo

a compimento,

nell'idea di darvelo in mano allorquando sareste passati nel corso

di perfezionamento, cioè nella scuola festivale e serale. Ma le circostanze contta-

6)

L'almanacco fu stampato sempre a Gorizia presso Seitz: dal 1856 al 1875 completamente in f¡iulano col titolo Il Contadinel (cm. l7xl2); dal 1876 al 1891 in itatiano, 1/
Contadinello (con forrnato cm.22xI5, ed un esemplare ancora in for.mato piccolo); dal
1892 al 1995 (formato c.p.) Il Contadinell, parre in it., parte in fr.
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rie si sono frapposte a questo mio divisamento, e lasciai tutto in abbandono.Ora ci ho pensato meglio, e se le forze e il tempo non mi mancheranno, voglio
ritornare nel mio proposito - non per le scuole, sapete, ch'io pensi di occuparmi, chè uomini, che sanno fare le cose più a tempo e più bene di me, si sono
già occupati, ma per lasciarvi un ricordo dell'amore che vi porto.
con
Questo mio lavoro, questo mio libro che non sarà altro che una raccolta
qualche aggiunta e modificazione di quello che alla spicciolata vi ho detto nel
Contadinello, ve lo darò in forma di dialogo, in forma di conversazione fra

il

maestro di campagna e i suoi scolari.

Per quest'anno contentatevi del poco che consente la piccola mole di questo
libretto.
Conversazione prima.

(Proprietà letteraria).

Miei cari giovanetti! - È una vera soddisfazione, che provo oggi, nel vedervi
qui di nuovo..."

La forma del dialogo (non a botta e risposta come il questionario della
Dottrina cristiana di un tempo, ma con sviluppo dinamico) è la più usata da
lui per non rendefe pedante e pesante I'esposizione di argomenti seri e persino alti. Questa forma conversevole inizia fin dal primo numero de 1l
Contadinel. Egli è particolarmente felice in questa sua pratica almeno apparentemente colloquiale, che rende più mosso e vivo I'argomento.
Più spesso il Discors (anche Part di discors) prevede due opposte sponde:
chi insegna e chi deve apprendere. Naturalmente i dialoghi non riescono
sempre ugualmente leggeri e briosi e vivi, ma restano palesemente didascalici, anche se meno pesanti di quando ammonisce, a mo' di 'comandamento' :
"No stait bevi spiriz...", "No stait puartà boris...", "No causis pat caretat...",
"No stait badà le lune...", "Mai fà paure ai fiuz'..".
Anche il Chiurlo mostra di apprezzate soprattutto i dialoghi e nella sua
antologia riporta La comete dal 18651, dove la divertente scenetta vede in
campo vn Ciantesforiis, 1l Popul, Un beat possident, ll Muini, la Mari, la

7)'

Op. cit., pp.321-323; è ripresa anche da-G. D'ARONCO, Nuova antologia della lette,àturo îi.i Ba¡r. "Aquileia" 1960, pp. 280-281. Il dialogo era un collaudaTo mezzo
didattico: es.\a Pratica agraria di G. Battana del 1778.
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Frute e vari altri personaggi. Il dialogo quasi sempre gli riesce meglio del
narrato e del descrittivo, anche perché meno zeppo di italianismi; la struttura
sintattica è meno 'scolastica' e in genere l'andamento è più sciolto e stimola
la ripresa e I'uso di termini popolari e locali (persino di forme interlocutorie
'basse') che meriterebbero di essere estrapolati da un linguista per un glossario specifico. Sarebbero troppi gli esempi da riportare (vedasi, ad esempio,
Scena in piazza del 1877) tanto da far pensare ad una possibile inclinazione
per le forme teatrali.
Un'altra caratteristica, forse vincolante ma assai appropriata, è quella di
conservare certa regolarità della scansione, nella ripetitività delle annate,
creando delle sezioni o rubriche fisse. Abbiamo così titoli seriali come
Plantis che crèssin in Friuls. che raggiun ge i 333 esemplari; L'uzzelat, dove
immagina che parli un uccello di malta che, dal culmine del tetto, ha il suo
osservatorio e sotto questa 'maschera' I'Autore osa introdurre argomenti più
attuali ed anche locali e talvolta audaci, ma senza raggiungere livelli di satira
(persino l'ironia è assente dal suo carattere); Di pal in fraschie contiene
Discorsi fra Domenico castaldo ed Antonio colono, per lo più su temi agricoli, e raggiunge 32 puntate Bisacchie di gnovitas... (Sacca di novità...) è una
sezione che si protrae fino all'ultimo numero del 1895; Quatri chiacaris sott
la nape... è un delizioso 'interno' di famiglia contadina, col patriarca ed i
suoi famigliari e I'intervento del maestro o di altra persona colta: comprende
tematiche molto varie ed anche tratti narrativi, sempre in forma di dialogo;
oltre a queste sezioni fondamentali e costanti, ve ne sono altre a carattere più
saltuario, comprese quelle di tipo epistolare, e poi le poesie, fra cui ricordiamo almeno Il chiant dal contadin (forse 'stimolato'dal Chiant dell'armentar
del de Comelli) che esalta il buon vivere, ecologicamente, a contatto con la
natura; fra gli interventi esterni, va ricordata una gentile composizione poetica del prete Gallerio di Vendoglio. Particolarmente abbondante è la sezione
dei proverbi, soprattutto di tipo agricolo e meteorologico (ma anche una specifica che riguarda i cavalli).
Oltre alle rubriche, sempre ritornanti, un'altra componente coinvolge il
lettore come in una confidente famigliarità: è la costanza dei nomi e dei ruoli
di molti personaggi (Ju sòliz interlocutors).

8)

Se ne è stampato un libretto-estratto, con
Romans e della S.F.F., nel 1984.
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lo

stesso

titolo, per conto del Comune di

In un così ben cadenzato uso dei vari materiali, i racconti di questa raccolta non sono invece distribuiti con rigorosa regolarità: i primi compaiono
nel '56 e nel '68, poi c'è un lasso che si prolunga fino al 1885, ma da allora
si registra maggiore frequenza. Negli intervalli, però, o vi sono racconti d'altri o i suoi brani a tipo narrativo,
Un'altra osservazione va fatta: che tra il 'fronte' parenetico-didattico e
quello narrativo la cesura non è poi così drastica, giacché il primo si camuffa
spesso sotto spoglie narrative, mentre il secondo alla fin fine ha soprattutto
carattere educativo. Ed anche questo fatto contribuisce a quella unitarietà
dell'amalgama, di cui si è detto. Inoltre, le 'storie' raccontate o Sono motivi
raccolti nell'area specifica del Nostro o sono da lui 'attirate' in quell'ambientazione. È il caso soprattutto di brani come La fie caprizzo,s¿... e come
La baruffe di Fratta. Per i brani più specificatamente legati alla tradizione
orale, ha l'avvertenza di porre il sottotitolo Legende, o Legende popolat; o
Leggende popolarfurlane.Talvolta riferisce anche la fonte, il nome e la qualifica dell'informatore, ma c'è l'impressione che, almeno nella prima fase,
non abbia operato tanto per aver compreso I'importanza di salvare il filo
d'oro della nanativa tradizionale, quanto per adeguarsi al gusto del popolo,
accettando quanto gli forniva, ma piegando i testi a valore di exempla e
quindi intervenendo, più o meno, nell'organismo del facconto. Non fu dunque un 'ripetitore' qualunque. C'è poi da dire che, al di là delle trame e dei
personaggi, i veri protagonisti dei racconti sono i sentimenti, le virtù, i vizi...
Ad esempio, questa verità si mostra assai palese nel brano Fin dulà che pò
rivà I'invidie.
Il primo racconto' La fie caprizzose e il contrabbandir si può senz'altro
leggere come una storia di colpa-punizione: la figlia tradisce la promessa
fatta alla madre morente, sposa il cattivo soggetto anziché I'onesto ccjntadino, finisce vedova e in miseria. Il registro lento del primo capitoletto (con
uno di quei suoi begli attacchi del discorso) ha un inserto sulle veglie in stalla o in ritrovi comunitari (tema più volte toccato) e tale inserto sembra un
racconto nel racconto; nei capitoli successivi, i ritmi si fanno via via più
stringenti, fino a concludersi in modo anche troppo spicciativo nell'VIII
cap., non senza qualche nota sulla'morale della favola'. Invece del più
popolare e comune motivo dei sass)rzs, qui troviamo il fenomeno del contrabbando, che I'Autore riprova come una minaccia all'ordine (ricordiamo
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quanto spesso parla della necessità delle guardie campestri, delle ronde not-

turne, dei'campi chiusi'...) e quasi come una forma di ribellismo, se non
politico, sicuramente di stampo antisociale.
Ancora di più in La crosade del Maladett usa I'espediente del 'racconto
nel racconto', che gli permette un intervento più diretto. Infatti, la leggenda
vera e propria è inserita nel racconto del cammino notturno di Catinutte e
Donne Pasche, personaggi usuali del Contadinel,le quali devono raggiungere la città di cividale (ricordiamo il consimile viaz a Gurize del 1870, con il
'pezzo' sulla falsa indovina-buttacarte); a sollevare le due viandanti dalle
loro mille paure, provvidenzialmente si unisce loro il maestro che dà spiegazione scientifica al fenomeno delfuc voladi, poi fa una lunga disquisizione
storica e infine spiega la leggenda del Maladett, anima in pena perché il suo
corpo è insepolto. Quasi appendice al racconto, è il brano Justizie di Diol
che racconta di un omicidio per rivalità in amore, dove l'omicida poi perisce
per una giustizia divina che ha la logica del contrappasso e della Nemesi
pagana. Similmente avviene nella leggenda Il chiaschielàn in grope al chiaval blanc.
La buse o lu stamp del cul del diàul, arnbientata sul colle di Medea, si rifà
ad uno dei motivi più diffusi nel nostro leggendario, coi segni, impronte
lasciati da esseri soprannaturali, specialmente dalla Madonnae, dai Santi ma
anche dal diavolo, per lo più dove la presenza del sacro ha legami remoti di
continuità. Quasi sempre ciò avviene a seguito di una gara Bene-Male, perni
di una più ampia concezione manichea conseguente. Proprio I'essere questa
leggenda così comune e diffusa crea al Nostro difficoltà nel privilegiare una
variante. È forse a questo punto che si rende conto dei problemi e dell'importanza della favolistica, sollecitando i maestri di scuola a farsi raccoglitori
tramite gli allievi (1885, pp. 90-91).
Del filone 'religioso' fa parte anche La malediziòn dai Luvins (favate)
che riguarda la Madonna e le storie della Natività di Cristo. La leggenda è
diffusa in vastissima aÍea e trova riscontro ravvicinato in un esempio della
Percoto, La malediziòn dei luvìns (che però non fa parte delle novelle percotiane del Contadinel), dove si rileva facilmente quanto la Percoto sia più
calibrata, essenziale e suggestiva, mentre il Nostro non rinuncia a piccole

9)

Cfr. G. D'ARONCO, ta Modonna nella leggendu friulana, in "Ce fastu?", 1947
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digressioni talvolta grevi (come la preparazione della cavalcatura da parte di
S. Giuseppe).

il caso di citare subito anche le storie, pure molto comuni, del Signor e
Pieritj, quando giravano in incognito sulla terra: in questa raccolta sono
esemplificate nei racconti Lafede tel Signor e La bausie.
La baruffe di Fratta è un racconto lungo (5 capitoletti), ambientato tra il
1809 ed il 1812: è certamente il più pregnante per i suoi contenuti di interesse etnografico perché vi si trovano rappresentati vari momenti di vita di un
paese contadino, pur sullo sfondo storico: la sagra del solstizio estivo, I'albero stendart, il ballo, la descrizione ('arretrata' all'epoca del racconto ed
anche di più) del costume femminile, il gioco del 'tiro al gallo', la baruffa tra
i'minatori'francesi ed i giovani locali (una specie di'Vespri siciliani')
...L'amore di Rosa e Giorgio, i due protagonisti, fa da filo conduttore e finisce tragicamente, introducendo il motivo di Amore-Morte, comune nella
È

San

favolistica e persino in certe nostre canzoni.
Talvolta il del Torre, in nota, avverte di aver dato una sua veste al motivo
tradizionale, ma per il racconto ...sulla volgar idee che lis striis a' temèsin iù
o'Raccolte,
rapezzala timpieste ha ben ragione di dire che la 'storia' è da lui
de e incamuffade...". Infatti egli piega decisamente il motivo leggendario a
sottesi intenti politici e la saga delle streghe assume gli aspetti di una gara
etnica, ben diversa, per conduzione e per tono, da Lís Striis di Germanie
della Percoto. Con una vivace ipotiposi, del Torre mette in campo le streghe
del Friuli, aiutate da quelle dell'Istria e del Litorale dalmato, contro le streghe "foreste" (dove sembrano essere accomunate le tedesche e le slave) aiutate dalle streghe carsoline. Le friulane vincono, ma le altre, appigliandosi al
fatto di aver pattuito di non mettere più piede in terra friulana, si scatenano
però nell'aria, provocando turbini e tempeste: i venti del cielo si aggregano
in questa lotta. Del Torre, benché non particolarmente portato al fantastico
ed al meraviglioso, riesce vivace ed icastico. Nella seconda parte tratta dell'effettiva situazione di magie, maghi, libri del comando e simili, deprecando, come fa spesso nel Lunario, ogni credenza che contrasti col progresso
r azionale e scientifico.
L'ombre nere... è ancora una leggenda legata all'area dell'Autore ed è

10) Cfr. G. LORENZONI,

S. Pietro nella leggenda.friulana,
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in "Ce fastu?", IV, feb. 1928

di

'racconto nel racconto': la maestra porta di tanto in
tanto i suoi scolaretti a fare una passeggiata d'istruzione e di gioco e, nel
momento di pausa, racconta... Anche in un altro numero del Contadinel
compare questa figura e la sua descrizione fa da cornice al contenuto vero e
proprio (1892):
ancora un esempio

"La mestre de' Ville.
(Articul scritt pes Paginis friulanis.)
Soi ca da gnuv, jò, cun siore Cattìne, culle mèstre dei miei prims agns... ce'
olëso: jè la mèstre me' idëal per la campagne.
Oltre allis pìzzulis canàis de' me' etàt, je tignìve in un altri stanzin vott dis
fruttàtis di buìnis famèis contadìnis, dai dis ai dodis agns, a cui so fie in ciartis
oris de' zornàde insegnave a lði, a scrivi une rìe, a fa dei conz sèmpliz a memo-

rie e cul ajùt dei dè2, e anchie cul zëss daùr de' puarte... conz, mi capiso,
adatàz ai bisùgns dentri del cèrcli ristrëtt dei affars di une chiase di contadìn, e

a guchià e a cusì e a rcpezzà. In che' zornàde che la fie ere impegnàde o par

une rasòn o par l'altre, ere je, siore Cattìne che lis tignìve occupadis in ches

sòlitis oris o cun d'un pègn di gucchie, o a fà un or a un grumàl di ragadìn o a
une canevazze, o a strapònzíla chialze, o a imblecà un sac o un comedòn di
giachette, o a tirà dongie un siëtt t'un grumàl par cuei sù vinzeis. E no manchiàve nanchie di menàlis da spess a fà quattri pass pe' campagne o sui praz in
compagnìe di noàltris patussàm, chè anchie jè, puàre siore, sintìve ogni tant

il

bisùgn di là a tirà alla viarte une bochiàde di àrie pure. Chestis chiaminàdis
èrin par noàltris un divertimènt, e nell'istess tìmp une istruzion, parcèche siore
Cattìne chiattave argomènt in ogni robe, che

'i

chiadève sott

i voi, par favelà,

par fà lis sos riflessiòns, par dànus règulis , ammaestramènz di pràtiche utilitat,
che noaltris ascoltàvin cun tantis di orèlis. E chesg racònz, culla manière, culla
qual je nus ju savève presentà, sveavin la nestre ment...."

il

fantasma di una fanciulla dannata per aver maledetto la
il suo amore per un cattivo soggetto (come nel
primo racconto di cui ci siamo occupati). Sul mancato rispetto per i genitori
sono imperniate anche le leggende Tal si fas e tal si spíette e quella macabra,
U ombre nere è

propria madre che contrastava

ma tenerissima,

Il

cur de' mari. Per contro, Lis settembrinis nana di come
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fiori sono spuntati sulla tomba di una madre che 1'estrema miseria della figlia non dava modo di ornare per la ticorrenza dei
Defunti. Il racconto, dedicato dall'Autore per I'Albo della nipote Betty, fu,
significativamente, da lui composto poco prima della sua morte ed appare
nell'ultimo Lunario postumo, curato dalla nipote scrittrice Maria Molinari

miracolosamente questi

Pietra.
Questo volume raccoglie i racconti che si configurano chiaramente come
motivi raccolti dalla nostra tradizione favolistica, ma, come si è detto, nei

Lunari molti brani a scopo espositivo assumono carattefe narrativo. In una
breve carrellata si indicano qui alcuni che hanno una struttura moffologicamente più vicina ai caratteri del narrato: La robe chiatade (1856) si rifà ad
un motivo molto noto, secondo il quale è proprio I'educazione materna che
può far crescere onesto o far diventare ladro un figlio (anche se c'è un proverbio più corrivo e meno rigoroso che suona così: Le robe robade 'e merte
tornade, le robe cjatade no mefte tornadel); Un dispiet salat (1858) racconta
di un giovane che la sorte punisce per non aver ascoltato gli ammonimenti
di un anziano: si rifà ad un uso spavaldo che i giovani un tempo avevano,
quello cioè di rimuovere, specie nottetempo, oggetti della comunità La
polente misteriose (1860) imbastisce un naffato sulle paure e vendette provocate da false credenze, come le macchie rosse nella polenta, ritenute
opera di stregoneria, mentre I'Autore ne spiega le vere cause (particolari
muffe); molto simile è il racconto La strie e l'ùe cassute, dove si attribuiscono a stregonerie i malori di un giovane che invece aveva ingerito fiori di
amaranto.

Contadinel del'70, nella sezione Quatri Chiacaris sott de nape in 12
capitoletti costruisce altrettanti raccontini su vari argomenti; nel '72 col titolo Bez!, in 6 capitoletti, costruisce una gustosa vicenda sulla credulità dei
contadini ingannati da una scaltra e misteriosa mendicante ed attirati dalla
speranza di impadronisti di un 'tesoro nascosto'. Anche nella sezione Di
palo in frasca molti tratti sono strutturati a racconto, come Perle sotto rozza
scorza (1882) che racconta della genelosa abnegazione di un carrettiere che
salvò un ragazzo intrappolato tra i fiumi in piena.
Uno dei racconti più lunghi, raccolto da anziani della zona, è quello di
Meni Gubìt (1893), orfano e senza parenti, raccolto e allevato dal buon cappellano di Corona, che 1o avviò anche ad apprendere mestieri; dopo la morte

Il
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di questi ritornò al suo paese d'origine, Capriva, trovandolo retto da un
sacerdote slavo nepotista e maneggione; Meni diventò in paese uno di quei
soggetti leader non infrequenti anche nelle compagini contadine.

"Meni Gubìt

il personaz, che vegni cumò a presentàus
nella so vìlle di Caprìve e nellis vìllis vicìnis, par sèi un poc plðtt e tiràt su un
Cussì clamàvin, za quasi doi sècui,

tantìn di spàllis.Ma cun dutt chest l'ere un omenzìn di bièle vignùde, di mieze
stature, dal zarnèlli daviàrt e alt, sott del qual 'a lusìvin doi voglìns neris e
vivs, che parèvin doi grans di rafòsc madùr, di un fà allegri, manieròs, simpàtich, di une peràule dolce par duçh, ma all'occasiòn pronte e salàde a dà jù a
chei, che si vessin chiolt la lilbertàt di pònzilu - lu clamàvin anchie I'avocàt,
parcechè anchie furnìt di un inzèn naturàl e plen di risorsis, e savìnd di lèttere,
dutte chèjnt ricorrève a lui par fà testamenz, par scrìvi lètteris, par fà scrittùris,

contrà2, obbligaziòns, ricevùdis ecc. ecc., mentri a chei timps no èrin scuèlis
pai contadìns, nè ju avocàz buligàvin come in zornade; e al vève un miez tiàrmid par contentà duçh; e ricerchiàt di un consei, o di un judìzi, no I'usàve a
barbotà, al fevelàve franch senze cuviartis, mentri 'a I'ere d'un caràtar indipendènt e leàl.

Lui I'ere a cogniziòn di duçh ju affars del paìs e des famèis parcechè sartor e
barbìr. Come sartor, al passàve lis settemanis intèriis nellis famèis, e là al veve
occasiòn di viodi e di sintì; e come barbìr, ingrumandsi alla domènie di mattìne

te' so butteghe une folle di ùmin par spiettà la volte di vignì barbirà2, an sintìve di ogni gust e di ogni color. Chesg doi mistìrs

'i presentàvin anchie il gièstri

di fà del ben, di metti cà une peràule di pâs, là di drezzà idèis stuàrtis, di justà
disgùsg, di comedà cuestions odiòsis, di metti lis robis al lor puest...."

Un vecchio di Corona, di buona memoria, gli aveva illustrato questa figura per la quale del Tone doveva provare simpatia per gli stessi principi che
coltivava: principi di armonia sociale, di ordine e laboriosità, principi per i
quali aborriva la guerra e persino I' irrequietudine sociale che spingeva all'emigrazione (si legga Il mercato di carne wnana - 1878). Sulla guerra ha
scritto una ipotiposi particolarmente ...scenografica (1 867):
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"Contadinei!

'A

è passade ...brutte, tremende!... mi par anchiemò di viòdile che' femenate

da strezis sgardufadis, dai voi di fuc, butand da bochie sanganose bave, spacand cun d'une man une fagle impïade, e cun che' altre menand un curtissàt
par árie; plantade sore di un chiar a rauèdis dr fah infogadis, che dutt tajàvin,
dutt brusàvin, dutt sterminàvin sul lor passaz; tiràt chest chiar da demonis
dischiadenaz, chiavalgiàz dall'odio, da vendette, da calunie, dal tradiment, da

violenze, da imoralitat e da altris mostros infernai, che sberlàvin, che urlàvin,
che fasèvin un dabòi del diàul; e fra tantis vosatis, une plui fuarte, in

pi'

de'

santis peraulis di Dio: crèssit in numar e in richiezze; vìvit come fradis; amaísi
I'altri, ognídun come che'l vorès sei amàt - a intimà: odiàisi un l'altri come

un

belvis dei boschs; il pluifuart che'l schiani il plui dèbul; ognun che'lfasi plui

mal ch'el po!... e par code a chest chiar di stermini, un'altre femenate

da

bochie schifose a vomità, a semenà la peste, la miserie e altris calamitaz ...Oh!
chialait la strade che, ha percorut la uère!...fuessis di cadàvars, di fradis capiso!
che mai si vèvin viodut, che mai si vèvin offindut, e che a une peraule, a un
segnàl si han squartat, si han sbranat cui ding come bestis feroz..."

Non ci è dato sapere come e quanto poteva diffondere il suo annuale
Lunario, ma, non essendo bisognoso come Zorutti, probabilmente erano più
numerose le copie omaggio che quelle vendute. Un esemplare per omaggi,
appunto, è in mio possesso ed è indirizzato a Giuseppe Caprin, il quale in
Pianure Furlane così scrive del Nostro:

"Altre fleggende] ne stampò Francesco del Torre di Romans che da trentacinque anni pubblica Il Contadinel, I'unico calendario rimasto vivo, ed unico
superstite della famiglia capitanata dal Vesta Verde, che Carlo Tenca chiamava

tutti, il Lunario di Romans non tradì
mai il programma enunciato dal Crepuscolo di Milano il 14 novembre 1858:
la sagra dei dialetti [...]

E, sorvivendo a

"farsi guida al campagnuolo ed apprendergli non solo a coltivare, ma anche a
conoscere nelle sue vicende storiche quel suolo ch'egli deve amare come cosa
sua ! ".11

1

I

)

G. CAPRIN, Pianure friulane, Trieste 1892, pp.306-307
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L,accennoalTencaedal CrepuscolociinduceachiedercisedelTorre

che andava diffondendosi in
fosse a conoscenza della letteratura "rusticale"

tuttaEuropa,comeilramopiùrobustodelRomanticismo.Nonostantelasua
particolareformazione,ciònonèaffattoimprobabileepuòavereinfluenzato
tuttalaSuaopera.Eraproprioills56quandoilNievoVennesollecitatoa
scrivere..qualchestudionarrativosullavitacontadinesca''esulle.ovicendee le classi superiovoli influenze fia questo stato fondamentale della società
ri".12

A. Nicoloso Ciceri

importante leggere I. DE
passi di lettera di S. Scolari al Nievo, ma è Soprattutto
Einaudi 1956'
LIICA. Introduzione I.ïiÈùo, ¡"'velliere campagnuolo'
"

12) Sono
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GIUSEPPE FERDINANDO DEL TORRE
Nota bio-bibliografica

Nacque a Romans d'Isonzo il 14 maggio 1815 da Giulio e da Maria
Frisacco di Tolmezzo; la famiglia si era trasferita da Cividale due anni prima
della sua nascita. A Padova, nel 1840, conseguì il diploma farmaceutico
(l'attuale laurea in farmacia) e nel 1847, alla morte del padre, assunse la conduzione della farmacia e della tenuta agricola. Non si sposò ed ebbe cura dei
parenti, in particolare del nipote Ruggiero che gli successe nella farmacia,
attualmente tenuta dal diretto discendente, dr. Mario. Fu membro
dell'Associazione agraria friulana e di quella di Gorizia, ispettore scolastico
a Romans nel 1843, deputato alla Dieta provinciale di Gorizia dal 1861,
membro del Consiglio scolastico distrettuale di Gradisca (1865-70) e della
Commissione distr. per I'imposta fondiaria nel 1869. Oltre al Lunario e a
vari articoli sulle pubblicazioni dell'epoca, vanno almeno ricordate le
seguenti opere: Pubblica istruzione, in "L Alchimista friularìo" rì. l, 1854;
Sul bisogno di riordinare le scuole popolari in campagn¿¿, s.d., Seitz,
Gorizia; Istruzione popolare sul letame e sul modo più vantaggioso di
costruire i corrispondenti letamai, Gorizia l88l; La miseria nel Goriziano,
Rapporlo alla Dieta prov., Atti e Memorie Soc. Agr., Gorizia 1888; Lamenti
(versi), Seitz, Gorizia 1888; Per I'insegnamento dell'agricoltura nelle scuole
popolari di campagnø, Interpellanza, Atli e Memorie Soc. Agr., Gotizia
1889. Morì a Romans il 12 aprÌle 1894.
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LA FIE CAPRIZZOSE
E IL CONTRABBANIDIR

Il Contadinel - Lunari par I'an bisest

1856

An prin - Gurize. Stamparie di G. B. Seitz

LA FIE CAPP.IZZOSE E IL CONTRABBANDIR
I.

J'ere une gnot d'unviar, nere plojose cun d'un vint dischiadenat -

j'ere I'ore che i contadins s'ingrùmin in qualchi stalle, li'femminis
culle gucchie o culle rocchie, e i umin, no fòssiel ver, o senze occupazion, o ce' che l'è piess culli'chiartis in man. In une chiasutte pùare
d'imprestamenz, nere dal fun e mal riparade dal fred, dongie il fuc o
miei sott un rivoc di fun, che'l faseve vai senze voe, stavin sintadis
donne Pasche e so fie Mènie, i soi abitanz di chel lug. Mènie fillave e
la mari beveve a gloz a gloz aghe chialde culle mel. L è a chist pont
che us meni nelle chiase di chiste puare vedue. Stait a sintì i discors
che fasevin chistis dos personis.
- No vin nanchie ueli ta'lun! e chistis chianis bagnadis no uèlin ardi
- soffle soffle tu fie, che tu as plui flat di me.
Us hai pur dit jo donne mari, che I'ere miei di là te'stalle.
- Si dabbon! Cun chist siarament di pett in chist timp di bestie a là

fin

là

jù!

- Vo'podevis là ta'cove, e jo podevi là biel sole.
- E no laffè che no tu m'insegnis. Ce biel viodi une fantate pa'ville
sole a chistis oris! Sin pùaris sastu, ma fin cumò nissun l'ha vut ce'
dinus daùr.
- Sigur sares stade jo la sole che no ves vud al flanc so mari!
- Mal bastanze. Se foss come che fàsin a... a..., purno mi rauardi
plui il pais - mi lu ha dit me sior copari... baste, no l'impuarte; là,
capistu, han une gran'sale luminade e schialdade a spesis de' cumun,
dulà che di chiste stagion si radùnin la sere li'feminis li'fantatis e
anchie i umin. Li'feminis o filin o gucchin, i umin fan scovis zocui
rastiei forchis pal fen chiapei di stran e altris strumenz. Une sere al va
il plevan, un'altre il cappellan, un'altre il mestri, il dottor, lu spiziar
qualchi altri sior in timp e dabben a lèur qualchi bielle storie, la vite
dei sanz, a contàur par varià anchie alc di ridi... mighe di che'sporchiariis che sin solitis a sintì! Là si, se anchie no ti foss dongie, stares
cujette, e nissun al vares ce'dì; ma in une stalle, dulà che no si fass che

mormorà, che cisicà tes orelis, che... insumme no laffè finche

3

il

Signor mi lasse in chist mond che no ti lassi là sole - Se no foss pai
lens che còstin tant, e che tantis voltis nanchie cluibez si puedin ve, no
da bon che là no larèssin.
- Eh! sai 1à che rivin chisg discors jo.
- Appunt, za che tu mi menis in strade, ti disi cimò franc e nett che
jarsere'o fremevi nel vioditi Toni alli'orelis.
- E ce'vèvijo di fa mo?
- Quand che no si dai bade a un plui di tant, crodimi che no'l ven
parmis cun che'libertaz.La femine di sest ha di sta simpri sulli' sos; e
all'on che no'l sa rispettale si ha di voltai li spallis. Intant se l'ere lì
Jacun...
- Po vevino di chiatà peraulis par chist?
- Chist no, parcèche Jàcun l'è un zovin prudent; ma ben tal displasè
al sares lat vie, si vares dat a cognossi che'j displas; e lajnt vares vut
ce fevelà sul nestri cont. Fie me, un partit miei di chel di Jacun il
Signor no'l podeve dati... sèpetilu tignì cont, e fai che to mari, che ti
ul ben, a siari i voi contente.
- Viodis pur che'l ven par chiase.
- Crodimi f,ie, che da chel dì che tu mi às ubbidit e Toni no'l ven
pai piss, 'o soi propi tornade a vivi... chel mistirat del contrabandir no
l'hai mai podùt viodi... hai vuti simpri un'avversion.
- E no isel chel un mistir come dug j altris?
- Si dabbon! Sastu fie ce'mistir che l'è chel?
- Disemit mo.
- Il prim pass par là sulle forchie.
- C'è che disis mari!
- Si fie magari cussi no - son poss che la finissin ben. Quand che si
diss contrabbandir s'intind za un che'l fass ce'che no l'è lecit di fà alle
luss del sorelli,.ce'che l'è proibit. Li'lez son fattis par mantignì I'ordin, par garantì ju diriz; e i dlliz vègnin chiastiaz. Frali'lezj'è anchie
chet, che stabilis i dazis pa'entrade e pa'jesside des marcanziis. E contrabbandir si clame propriamenti chel, che'l lavore quintri di chiste
lez.ll contrabbandir cul sta i dis e17'gnoz fur di chiase, cul vivi all'ostarìe cullis compagniis chiattivis, al devente vizios, zujador, al piard
l'affiett alle famee e al trascure i doves di cristian; al viv in un conti-

4

nuo sospiett, in une continue violenze, parcè che al viod simpri par
arie la finanze par fermalu. Il contrabbandir l'è preparat a dutt, e viodinsi in pericul di sei fermat, di piardi il capital e di là in preson, se al
crod di podè resisti al fas rivièI, e allore - o al po mazzà o restà mazzat.Ecco par ce'rive slicade che I'va ju.
Il terrenar invece, come Jacun, al lavore dut il di nel so chiamp cul
cur content e cujett, culle confidenze nel Signor. La sere al torne a
chiase, dulà che lu spièttin il cunfuart e la pas. Al mangie la polente
culle so famee, e al duàr il sun del galanton senze pauris e senze
rimuars.
E di altris robis la mari amorose rendeve attente la fie, e la conseave e la preave a chioli Jacun, nelle di cui famee 'j viodeve preparat un
biel avignì.

II.
La viarte! La gran'biele stagion dell'an!... dalle muart si passe alle
vite. La tiare si disglazze, si solleve come un fong, a daviarz il so sen
plen di nudriment preparat e nudrit pai gnovs raccolz cul ripos del1'unviar; li chiarandis flurissin, s'infultis la campagne, ipraz devèntin
verz, une bave tepide lizzere è spand pe' taviele l'odor de'violis e dei
flors dei pomars.
Ca, vie pe'gnott il rusignul a dì che la nature no duar plui; la vie pal
dì I'udulute a saludà il sorelli la cause che f insett si mov, che li'plantis mènin, che dutte la nature viv e si console. Beàt il contadin che'l
giold a plen chistis bellezis, chè lui al lavore, chè lui al viv tal miez di
lor.
Intant che la zoventut a' si sfadie par ultimà i lavors attor li'viz e a
preparà la tiare pe'semine, i puars viei sàltin fur dal chianton de'nape
par baratà quattri peraulis cui lor compagns d'etat, par rivivi nellis oris
plui biellis de'lor vite cul ripassà li'vicendis passadis i zovins agns.
Contadinei! pensin ai viei; pensin che se a Dio'j plaserà rivarin anchie
no' a che etat; imparin cumò a chiaminà drett, a menà une vite laboriose e oneste, a vivi da galanzumin, chè rivaz su'n che rive, e chialà
jù sui agns scuruz, e no ve la cuscienze nette,l'è un finì la vite da
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disperaz. Beaz chei che nelle vecchiaje esaminand la vite passade, no
han nuje di ce' rimproverassi. Pensìn che i fai si puèdin bensì riparà,
ma rauardinsi anchie che la magle che fan a'reste simpri. Il fall l'è
come un siett in tun vistit, che si lu po' mendà, ma che simpri si lu
viod. Amin i puars viei, scoltinju cun attenzion, fasin tesaur delle lor
sperienze, tignin cont di 1or, prestingi duttis li'curis pussibilis par tirraju indenant! Pùars viei! Tant' che han fatt par noaltris! E di primevere han bisugne plui che mai de'nestre attenzion. Il mes di Marz al è
fatal ai viei - si sint a dì di dug. Al è fatal par l'incostanze del timp,
che da un moment all'altri nus fas sorelli, fred, vint, bonazze. E chist
lu podin dì anchie del mes di Avril. Tigninju úparaz da chist stravaganzrs, che cun facilitat ju fas inmalà; e dal sorelli po'uardinju plui
che mai: il sorelli l'è chiattiv la viarte. E la rason us la dirai cumò.
La nestre piel j'è dute porose, fait cont come un draz; e j'è fatte
cussì par schiarià fur j'umors dal cuarp. Chiste funzion j'è cuntinue, o
Iizzerc o copiose, second li'circostanzis. Il moto, il chiald, il lavor la
favurissin. Co'j'è lizzere, no si acquarzisi di je; co'j'è bondant, si
manifeste sott forme di guttuzis, e la clamin sudor. Se chiste traspirazion, o lizzere o fuarte, che ha tante part sulle nestre salut, e'ven arrestade all'improvvis o par un colp di ajar crud o par un passaz repentin
da un lug chiald a un fred, massime po' se la vin eccitade, nus puarte
un disest nelle salut. Raffredors, costipazions, reumis, toss, son li'conseguenzis delle retrocession del sudor.
A sta di primavere li'oris interis fers al sorelli, e po'ritirasi all'ombre, si sint un frediz, un sgrisulazpe' vite. Chist sens al è prodott dalle
traspirazion criscude al calor del sorelli, e po'fermade e retrocedude di
colp cul passaz dal chiald al fred. La zovintut, la jnt in buine etat, che
si mov, che lavore, che ha vigors, ristabilissin prest I'ordin e li'funzions vitals interrotis; ma i puars viei, che stan inoperos, che ur manchin li'fuarzis par reagì, ju viodìn subit a tossi a spiulà il flat. No par
caritàt di chiste stagion al sorelli i viej!
Done Pasche che za vie pal unviar pative di siarament di pett, in
pos dis cul sta a straponzi al sorelli di primavere s'inmalà par dabbon.
L'è mal di noaltris viei - j'è la marate disdegnade, - l'è mal svariat, l'è un sangat; - e chist a proponi une pitime, che'un catram di galbine,
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chist'altri un tratt, che altre une ventose, un sprofun - ognun la so';e
intant a piardi il timp prezios in cui il miedi al pores zovà. Une gnott
stave mal: fiere, il respir aggravat, toss - prest il predi, prest il miedi.
Solite facende dei contadins: ueli sant e miedi tun bot; e po'ju miedis
faran miracui. Il contadin co'l'ha un manz che'j sta mal di voe, l'è
pront, no'l piard timp: al corr a cerchià il marascalz, al sta su la gnott,
al fas d'ogni arbe un fass par riscatalu. Cui siei di chiase all'inquintri
l'è tar:d, al sta dindinand tra il fa e'l no fa, e di zonte co'l si risolv, plui
che al miedi'j crod al zarlatan che lu spele e lu imbroe.
Ben capitat chist pùar dottor! Esaminade la malade al propon une giavade di sang. Li'femminis che erin a 1ì si chialàrin une l'altre, e la plui
coraggiose e' disè: sior dottor, j'è viele. E allore dutis in coro: j'è viele. Il
dottor pazient fè lor cognossi la necessitat, e che il temporegià al pores
sei fatal. E la femine di prime: m4 no si ha fatt mai giavà sang anchiamò!
- E il dottor: chist 1'è un don del Signo¡ e po'ben ringrazialu di no ve vut
bisugne fin al dì di uè. - E un altre: ma l'è zòvin di lune cumò! - E il dottor: chiale po! ce aje da fa la lune culì? fie me', quand che I'occor sang
bisugne giavalu; l'inflammazion no da timp: in pochis oris nus mazze. Se
spiettìn culì il vieri di lune, chiste pùare femine nus va intant sott il bar. Ma 'l veve un biel fà manis il dottor che il babè,2 ai faseve manaris.
Quand che no ves fiducie tal miedi, po lassailu a chiase so! Se po' lu clamais, lassailu fa, no stait leai jtbrazt ... ognun il so mistir, il chialiar pa'
scarpis, il sartor pai vistiz, il rauedar pai chiars, il miedi pa' salut.
Alle pùare viele aggravade di mal no 'j rczeve il solit so bon sens stave lì come une barchiute senze rem tal miez del mar, che si lasce butà
dal vint che'l tire. Ma par je puarete l'ere un vint ben contrari chist che
sofflavin l'ignonnze e il prejudizi, chè invece di spinzile alle rive laparave in alt mar.
Al plevan, dopo di ve anchie lui inutilmenti perorat, e di ve fat
cognossi il dovè che vin di pensà pe' salut del nestri cuarp, e che il non
tentà dug i miez che stan a nestre disposizion, il trascurà insumis il mal a
l'è un operà quintri la providenze di Dio - al plevan, disi, no'j restave
altri che di proviodi alle salut dell'anime. E la malade di faz nel doman
mattine che si chiatave a sei plui sveàde riceveve i confuarz de'nestre
sante religion.
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Viars sere la fiere s'impià cun plui fuatze, e cun d'un anse affannose, cun d'un bulliment di gatar tal cuel - stave lì inclaudade senze
moto e senze peraule. Sul fà del dì si serenà un poc - j'ere che flamade
languide che dà la lun co'j manchie il ueli prin di distudassi. Donne
Pasche slungià 1l braz, raccolzè la man di so fie te'so, preà i paring di
lassalis solis; e ingrumadis li'ultimis fuarzis cun vos debile: Menie fie
me' !. . .'o mi sint a murì. . . par me j'è sunade I'ultime ore. . . vares bramat di vivi almanco tant anchiemò finchè ti ves maridade... ma sei
fatte la volontat del Signor... fie, un'ultime raccomandazion... j'è to'
mari che ti ha vulut simpri tant ben... to'mari in pont di muart che te
la fas...fie, spose Jacun che 1'è bon e che '1 mostre tant affiet par te. Si, donne mari, rispuindè la fie fra li lagrimis e i singloz - E la mari
alzand la man: 'o ti benediss... benedissi te e lui... cumò mur contente... Iddio us consoli... vivit simpri nelle so'sante grazie. - La man
de' mari si distacà adasi adasi da che' de fie, come I'ultin ragio del
sorelli che 'l va smarind dallis cimis dei monz. Dopo un pu' di timp, la
fie no sintind plui la vos de' mari ne a strenzi la so man, alze i voi,
chiale, e salte su spaventade: donne mari! donne mari! Dio Dio che
me' mari j' è muarte!
Di 1ì a un poc la chiampane grande cun boz tarz e profond sunave a
lung - sunà chist che simpri al tochie l'anime se anchie il pùar che 'l
bandone chiste val di lagrimis no 1'è nestri parint no 1'è nestri amì.
Figuraisi po' par une fie che piard la mari! Lamart? Oh! il piardi chist
agnul di pass e benedett, che l'ha simpri il cur daviart par accolzi li'
nestris lagrimis, par danus cunfuart, par riparà ai nestris fai, l'è il plui
gran' mal che nus po' vignì ca in tiare. Uardinsi di disubidì la mari, di
disubidì i nestris genitors. Se ju varin disubidiz, se ur varin puartat
amarezis, se ur varin rispuindut cun aroganze cuÍt sprez, se ju varin
trascuraz, oh! chei boz di che' chiampane nus ffapassaran il cur, e nus
dismovaran terribii rimuars che nus tormentaran par dute la vite. Onorait e ubbidit il pari e la mari, se voles vivi ben e a lung sulle tiare
- son peraulis del Signor.
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m.
Alquang dìs dopo la muart de' mari, Menie tornave a chiase de'
prucission di vinars sant culle chiandelute impiade in man, come che
j' è l'usanze par viodi pe' strade, jessind che anchiemò chiste prucission nellis villis si la fas di gnott. [-iaccompagnave Jacun. All'improvìs
une sofflade par daùr ai distudà la chiandelle, Ce' creanze! al disè
Jacun risintut. E l'altri: ce' t'impuartie a ti! epaff une blestemme di
ches che fan sgrisulà i class, di ches che ciartuns par dassi ton, par fa
viodi che han imparat alc, co' càpitin d'un viaz o tòrnin in patrie dopo
qualchi timp di assenze, ti li' scùssin a ogni viarte di bocchie.
Stupidaz! se si chiatais in lugs foresg, badait zimut che lavòrin i
chiamps, puartait in ca qualche semenze qualchi buine usanze, altri
che racquei i vizis e la zizanie, e anchiemò par zonte fa pompe di lor.
A chiste offese e all'orrende peraule no '1 podè Jacun fa di manco
di rispuindi: m'impuarte, svergonzos!... in chiste sante gnott no tu às
paure che la tiare t'inglotti? - E l'altri, fermansi e mitind la man su
d'un mani lusint che J stave fur di sacchette: fatti indenant se tu às
coraggio! - Qualchidun ai vares dat del vil a Jacun, di chei che no san
ce' che l'ul dì prudenze e bon contegno, nel viodilu a voltai li' spalis e
a cuntinuà la sò strade a flanc de' morose senze dì plui une peraule. Il
temerari svergonzat dal barbe di je, che si chiatave a sei subit a code,
al voltà strade e 'l si piardè fra la folle.
Jacun dopo di ve compagnat la fantade fin sul porton del barbe,
dongie del qual j'ere lade subit dopo la so' disgrazie, si ritirà biel sott
a chiase so'. L'ere uffindut tal viv - ciaru suspiez che prime lu frastornavin di quand in quand, nel fatt sucidutju vedeve biei e sclariz. Je ha
affars cun Toni, al disevg no occor nanchie di dillu... chei scherz no
sifàsin se no si ha cunfidenze... e po'... "ce t'impuartie a ti!"come a
dì: j'è me', tt4 no tu às ce'fa, ritiriti. E ca si rauardave d'une peraule
sintude nelle tal occasion, d'une chialade osservade nelle tal'altre,
d'une rose, d'un salut, d'un chiant, e di altris chiazzis notadis, che nel
so chiav rischialdat s'ingrandivin, si sfiguravin si cumbinavin. Solite
facende nei namoraz: co'j'affars chiaminin ben, rosis e flors, anchie
li' manchianzis son grazis; co'poi che bisse di zilusìe ti mett la code
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j'agnui devèntin demonis, li' buinis qualitaz e' son difiez. Par altri ca
di Jacun chisg rasonamenz no erin fur di lug; e plui ai pensave su, e
plui ai s'inturgulive il sang, e plui si dicideve di vignì cun je a un'ultime conclusion. Oh! doman uei sclarimi, uei che si spieghi... no mi
tegni pajat di vignì plui tal cas di ve altris peraulis cun lui... doman o
dentri o fur In chisg pinsirs, in chisg rasonamenz in chistis risoluzions
si remenà dutte la gnott pal jett senze podè chiapà sun.
Menie di che' altre bande a rifletti sul displasè nassut, chè la fredezze di Jacun nel dai la buine gnott ai veve lassat un pinsir poc bon.
Une vos ai diseve: ti sta ben, tu ses colpe sole. Eh fradis miei! la
cuscienze l'è un judiz sigur franc e rigoros, che no 'l manchie mai di
fassi sintì. Fortunaz chei che la cunsùltin a timp, che stan attenz alle so
vos, e si tègnin daùr di je, che no varan mai di ce' pintissi. - Si sintive
a rimproverà la so lizerezze, di ve tignut secrettamenti a bade Toni, di
velu lusingat; si rauardave di so puare mari, de raccomandazion, de
promesse fatte. A chistis memoris ai vignivin su scalmanis, ai plovevin i sudors; si pintive del fall, e si proponeve altre condotte, di no
badà plui a nissun, di sta salde e fedel a Jacun. Beàde je se ves fatt
cussì, che no sares chiadude nel precipizi sore del qual si chiatave a
sei.

Nel doman di mattine, lusìvin anchiemò li stellis, Jacun I'ere pe'
contrade a faila uàite.Chiaminand su e jù e tajuzzand un bocon di len
al rumiave il mut di fassi indenand e il discors di tignìi. E no 'l veve
ben imbastìt il plan che si la vedé vignì indenant culli' sellis sulli'
spallis. Al voleve fa il sustignut, al voleve sunai pal timp; ma il bundì
che je ve l'accortezze di dai cun ciarte grazie e disinvulture, lu veve
disarmat in mut, che no 'l saveve plui di ce' bande scomenzà. Je fò la
prime a vignì fur sulli' chiaccaris de' sere denant; ai dimostrà il
displasè che sintive,ll rlbrez par ches peraulis; ai disè di no vessi intrigat, di no ve chiolt la so difese par paùre di fa nassi piess; insumis
savè tant fa che si lu bonà del dutt, e che si separàrin contenz.
IV.
Jacun l'ere un bon fiol, l'ere di buine fede, ma no l'ere minchion;
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facendis passadis lu vevin fatt acquart par no durmì sullis apparenzis e sulli' peraulis, par no ingiannassi dos voltis; al spiàve attentamenti la vite di Menie, chè ben al capive I'impuartanze del matrimoni,
di chist legam indissolubil, che senze stime reciproche al devente l'infiar in chist mond. Pùars chei che chiòlin une fantate, e pùaris ches
che chiòlin un fantat par nuje altri che pa' bellezis! La belleze j' è
come une rose che la mattine flurìs e cul bonà il sorelli a' piard li'
fueis. Nelle scielte d'un marit, d'une spose, si han di chialà li qtalitaz
dell'anime e del cur. Quand che l'è timor di Dio; co' l'ò affiett pai
genitors e pai fradis; co'j'è buine volontat di lavorà; quand che la
lealtat l'onoratezze son la guide dellis azions: se anchie no son bellezis poc impuarte... li' bellezis pàssin, li' buinis qlualitaz rèstin e rallègrin la famee.
Menie puarete ere quette in Toni, che l'ere une biele aste di zòvin e
'l veve une retoriche che inchiantave. Attraviars di chistis apparinzis
no J viodeve, nè si sfuarzave di viodi. Pùare Menie! No veve plui
mari! Oh! ripetìn pur che il piardi la mari j' è la plui grande disgrazie
che nus po' tocchià. Se ves vut la mari, vares ben cugnussut che sott di
ches bellezis che sott di ches manieris erin li' spinis.
No 'l passà trop timp che Toni a une sagre ve I'incontro di viarzisi
miei cun Menie, di fai cognossi la so intenzion di sposasi, e che, quallore je foss contente, la sposares vulintir. Menie no piardè timp a dii di
sì; e fatte ciarte de peraule di lui, scomenzà a trascurà Jacun, e a fuì
I' occasion d' incontralu.
Se anchie la vos del pais no J foss vignude a orelis, che tai pais
pizui li' gnovitaz no stan zidinis un moment, Jacun che l'ere attent e 'l
veve bastanze bon nas, s'intajà subit de' plee dei affars, ai mandà la
libertat e si ritirà affatt. 'I displaseve d'une bande, ma dall'altre come
che l'ere bon cristian al ringraziave il Signor di velu sciolt dall'impegno, al qual no 'l pareve di sei clamat. E culì lassarìn Jacun, che plui
no 'l ve part sul distin di chiste fie disfurtunade, che poc timp dopo e'
deventà femine del cuntrabbandir.
No stait crodi che il baratt J plases al barbe, nè che la lassas par
liberassi d'une bocchie - lui la veve a chiar, J desiderave un bon partit; e'l gnov amigo anzi no J lave frevul a sang - e d'altronde je no
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ere di nissun pes alle famee: veve rigittat de' mari chel chiamput che
nelle division dei bens cumunai j'ere tocchiat a ogni famee del paìs;
veve salut, bogns comedons, buine volontat di dopraju, e qualunque
vore 'j stave ben in man. Se il barbe al strenzè li' spallis, l'ere parcè
che la viodeve incaprizzade, parcè che quand che 'l voleve fai rifletti
sore il pas che ere par fa, la chiatave une magne ribichide.
V.

IJn'an dopo, viars l'ore di gnott, sole dongie il fuc stave sintade une
femintzze cun d'un fruttìn al pett; tignive la man che veve libere jù
bandonade a pendolon, i voi spalancaz fers par tiare - si la vares ditte
une statue, se qualchi lagrime no si ves mot jù pe' muse. E' spiettave
il marit, che fin de sere denant al vares duvut sei a chiase; il cur no 'j
diseve nuje di ben di chist ritard; e afai plui bruz i pinsirs, J vignivin
alli' orelis dalli' chiasis vicinis di ca il moviment il confabulà allegri,
di là il chiant patetich del rosari, che 'j sveavin dolorosis memoris e
amars confronz. Pùare jo! e' diseve fra di se,pùare jo! ce' differenze
dal miò al lor stat!... lor son ogni sere insieme e contenz, genitors fiòi
fradis... i lor discors son i affars di chiase, i lavors faz, chei da fassi
doman tai chiamps... i lor pinsirs ripòsin nelle divine providenze...
filizis che' feminis là, che puèdin gioldi a chiste ore in dute la plenezze i plases de' famee, che insieme ai lor puèdin rauardassi dei pùars
defonz... Ah done mari done mari! vessio fat al vuestri mut! mi tochie
ben amar a inglutì il miò caprizit Ca, sole li' zornadis interis cun pauris, cul cur simpri in man, chè di moment in moment puess sintì qualche disgrazie di miò marit... ca, sole... senze nanchie podè alzà i voi
al cil, chè il preà il Signor par che 'l mandi a ben un affar illecit a l'è
un pecchiat...ca, sole anchie li' oris che l'è a chiase, che I'ostarie j'è
la so' famee, 1l zug i siei contenz. - Ere tant fissade in chisg pinsirs,
che no si veve acquart de' vignude del marit se no quand che J fo
vicin e la clamà pal non.
- Jesumarie! ce uèlie dì, Toni?
- (mettind il det denant la bochie e a basse vos)

Hai dut piardut, chiaval carette capital... mi hai salvat juste par
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miracul... ma corpo sango (une sfilze di che' solitis) une, ma dos no
ve', ti li siguri jo !
Viodind il marit in salv, e' no provave nissun displasè pe' piardite
vude, anzi nel so cur ringraziave il Signor, chè 'j pareve rivat il
moment di fai mudà vite.
Senze bez, e' diseve, no 'l farà nuje di tornà a implantassi cun chel
mistirat... al scugnarà inzegnassi a chiase so: al lavorarà tal cumugnal,
lu judarai jo, larin a zornade.. . po laudat seal il Signor!
Chistis speranzis fòrin di trop curte durade, chè lui dopo di ve pol
sat e mangiat un bocon al scomenzà a intonai che si dovares vendi
subit il cumugnal, impegnà la blanchiarie chel pu' di aur, fà bez cun
dutt chel che si pò chioli in man par tornà a navigà e rafassi del capital
piardut. E prime culli' bielis e dopo culli' brutis al fasè tant che la
pùare femine a' dovè laudai la massime, che la veve di privale di colp
di dut chel pu' di grazie di Dio che J veve lassat so' mari.

VI
Tal doman di domans dut il jett I'ere cuviart di cotulis, di linzui, di
blanchiarie... in t'une schiatulutte viarte, une cros, il cordon d'aur, doi
par di richins e dos veris. Dapis ere butade la pùare disgraziade cul
chiav tal pugn.
- E cussì? (entrand il marit) Su distrighiti! Gran'feminis par ve il
cur ta che' minchionariis! Ytluzze su, chè il chiaval l'è pront!
- Toni! fermaisi un moment... scoltaimi.
- Ce' gnovitaz vinno cumò?
Ca, jo us doi dutt... un'altre disgrazie, e sin a pan...
- No no, ti siguri jo: une ve', ma dos no sigur (al ripetè li' peraulis
de' gnott prime, e che je nanchie chiste volte no J capive il significat).
- Toni! us prei faset al miò mut... tignì la cumugne pa'polente...
chiste robe puartaile pur sul mont... ibez che giavares saran bastanze
par comprà un muss e un carett, e par chiarialu di polan, di uss, di verdure, di pomis par là a Triest... là podares comprà qualchi tattere par
puartale fur culle bollette, par spazzale ca e chiapassi li' spesis del
vià2... Us darai una man anchie jo: intant che sares vie, comprarai uss,
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polan, primizis... crodemit Toni che larin ben: chel pan che quistares
cussì pe' strade drette no nus larà in stuart: duarmarin contenz, il
Signor nusjudarà... Sì Toni?
- Chiare tu!... Oh! anìn anìn, prime che mi vègni sù (e s'inchiaminà viars il jett cui braz daviarz).
- Toni! us prei, seso benedet!
- Se no tu tas... (e 'j dè une chialade che voleve dì: a momenzti
onz).

- Ah Toni! se no di me vet compassion di chel pùar nocent lì te'
scune!
E cussì disind si buttà in zenoglon e fra i braz' j siarà i pis. Lui allore 'j dè un spenton, la ravoltà sul sojar, al ingrumà su dutt in te cuviarte deljett, e a uso sac si chiarià la schene e '1 sparìjù pe' schialis.

Crudel di on! Sono chistis li' promessis fattis a je e a so barbe, e
confermadis denant Iddio sull'altar ? Ise chiste la maniere di trattà la
femine, che pense pal to ben, pal ben de' famee, che cerchie di lontanati dalle strade del disonor e de' perdizion?
Fantazl veso di maridassi?... imparait prin a stimà la femine, e proponessi di trattale come compagne, come creature distinade a rallegraus la vite, a confuartaus, a assistius nel dolor. Se chiste creature,
che ha un anime che sint, un cur fatt par amà e par sei amat, che
cognoss la proprie dignitat, a immitazion di tross vessis di trattale mal,
di trascurale, di tignile par nuje altri che par un miez onde sazià li'
brutals vuestris passions... se dopo qualchi mes vessis di trattale par
alc di manco d'une bestie che ves te' stalle, tant che un mobil un
imprest, che a plasè lu doprais o lu lassais tal chianton: chiars voaltris
lassaile 1à che è, chè da un tal trattament, indegn dell'on, no podares
spiettassi che il disordin, la malapas, il chiadaldiaul in chist e tal altri
mond.

VII
Vindut il cumugnal e fatt il pegn dei altris oggez, in poss dis l'ere
Toni all'ordin un'altre volte par seguità il maladett mistir. Ma prime
un altri colp veve di tocchiai alle disgraziade femine, come percursor
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di che ultime disgrazie che veve di ridusile su d'une strade e falle infiliz par simpri. Nell'att che l'ere par partì, je lu vedè metti dos pistolis
in sacchette.
- Toni! ce' fà di lor? (cun d'un ansie cul cur che 'j sbalzave fur dal
sen, chè sintive un presentiment fatal).
- Stupide!
- Po disemit Toni! par caritat disemit!
- E no tu capis?... Se li'ves vudis prime, si o no che vares piardut
la robe... cumò, prime che mi fermin, hai di provà ce' che san fa.
A chiste declarazion che 'j clamave alle memorie il discors tignut
di so mari sore il fin che 'j aspette al cuntrabbandir, e deventà smuarte
smuarte. 'J vignì une fumate rosse color di sang davant i voi, une tremarolle pe' vite, un inzir che dovè plui che di presse sintassi e pojà il
chiaf sulle taule.
- Coraggio Menie! un pu' di mal di voaltris feminis... chiol une
sidon di brud: ti passarà.
E cun chiste irronie senze badai passe tant, al jessì al montà in
carette e vie. I soliz cumplimenz, la solite assistenze di chisg umin
senze cur. Quand che ben han ditt mal di feminis, come a dì: figotèz
oppur incòmuz inerenz alle nature de' femine, maluz che devin sei etc.
han fatt dutt, son fur di ogni pinsir, cròdin di ve cuviart la lor insensibilitat, la lor infametat. - Tigris, ma no tigris... jenis, ma no jenis...
Chiattaur voaltris il non che jo no lu sai, parcè che anchie j' animai
feroz, che vìvin tai boschs, mòstrin primure pes lor compagnis.

VIII.
Nonantenuv a ti e une a mi. - Un proverbi che nus avertis che o
timp o tard si ha di pajà il fio de' trainis illecitis. Lassait pur che chel
tal al ingrassi il chiaval, al mantegni la vigiele sul prat dei altris: che
chel altri la campi ben cul là di gnott a emplà il sac tal chiamp del
visin: lassait pur che a che femine J sein laz ben i cavalirs culle fuee
sgrifignade; che a chel altri 'j vadin drettis dopo di veju quistaz a fiar
ze di lagrimis del so prossin; lassait pur che tang altris si la spàchin a
cont di trufis, di usuris, di razirs, di rapinis; lassait pur: dug i grops
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vegnin al pietin, e Iddio no 'l paje la sabide... veso capit? Anchie Toni
si tignive in bon chè l'ere zavn an passat che J affars J lavin ben...
Ma il jeur al corr al corr, po' alle fin al va in bocchie al chiazador.
Une biele mattine si sintì da un furestir, che si ere fermat 1à in paìs
par rinfreschià, che la gnott devant in une strade fur di man ves vud
lug une battude tra i giandarms e un cuntrabbandir; che un giandarm al
foss restat ferit e il cuntrabbandir muart
Immaginaisi voaltris l'ansie de' pùare Menie; immaginaisi dopo la
so disperazion nel sintì plui tard che so marit, no avind vulut fermassi
cul cuntrabband alf intimazion vude, e viodinsi alli' stretis avind sbarat quintri lafuarze, al incontrà la muart che da tang agn la cerchiave.

I6

LA CROSADE
DEL MALADETT
Leggende popolar.

Raccolta ad Albana di Prepotto

Il Contadinel - Lunari par l'an bisest 1868
An decim tiaru - Gurize. Stamparie di G. B. Seitz.

LA CROSADE DEL MALADETT
Leggende popolar.

E dodis... mieze gnott apene!... tre orònis anchiemò! - E no veve
nanchie siaràt voli Catinutte, chè il pinsir di là pe' prime volte a
Cividat no lu podève bonà sott del chiavezàI. 'A son che' impazienze
e chel content, che ognidun di noàltris al sa di ve provàt quand che da
frutins si vève la promesse di là tel domàn cui genitors in un paìs mai
plui viodut, che tintinin i gnarvs, che distràin il siùn, e che dan àlis alla
fantasie di presentà, di baratà, di trasformà in mil fòrmis, come la code
e ju sclopèz di une fusette, la prime idee concepìde, daùr i taconz
sintù2, des chiasis , de' plaze, de' glèsie, del chiampanil, des fàzis de'
jnt, che si han di viodi. A Cividat! figuràisi che' fruttate ce' sbisiùm
tel stomi par visità chel Domo grandonòn, dentri di cui 'a veve sintut a
dì che puèdin sta còmudis dodis glesiis sul tai di che'del so paìs...
cun chei colonòns tal miè2, cun che' orchestre di chiampanis sul tor;
par chialà che' stàtue a chiaval*) del nestri valoros furlan M. Antoni
Manzan, colocàde sore la puarte; par passà sore di chel puìnt tant rinomat che, par I'arditezze dei siei doi arcs, la jnt ignorant la ritignì opere
sorenatural,òpere del demoni, e lu clamà il puint del diàul, e par dai
x*); par viodi
anchiemò plui del maraveòs, fabricat da lui in une gnott
ches mùris, sofe des quals une dì han combatùt anchie lis fèminis in
difese de' patrie xxx); e par chiatàssi une volte in miez a chel mar-

*)

**).

Nell'an 1621 s'impegnà uere fra l'Austrie e la republiche di Vignesie. M. Antoni

Manzan batùdis a p^oritete lis trupis austriachis, che vèvin invadùt il paìs, al vigni vitoriòs fin sott Gradischie, in dulà che nassùde une decisive e grande batae, al restà muart.
La Republiche in memorie di tant valor, 'i alzàla stàtue, che esìst sore la puarte di dentri
del Domo di Cividat.
L'architett Jacun Daguro di Como I'ha ideàt e scomenzàt chest puinÇ e E¡ardo di Vilac
lu ha finit. I1 contratirelativ fra 1'architett Daguro e la comunitat di Cividat al puarte la
date del 1441.

xxx; L'esèrcit dell'imperator Massimilian penetrat per 1a val del Lusìnz, vincitor a Trivignan
al menà stermìni fin sott lis mùris df Udin, che no si azardà di assediàlu chiatànlu ben

difindut; par cui si sbandà, e dopo di ve devastat i1 circundàri di Cividat, 'a I'assalì cheste
citat (an^1509,31 di Lui). 'Iìiuscì cun 17 canons di sfonderà lis mùris de1 borg s.
Domiài; ma ju abitanz cun al flanc lis fèminis mediant une valorose surtìde, dìrèz da un
Contarìni, e äa un Puàrtis, ur riuscì di inclaudà i canons e di metti in plène ritiràde svergonzat il Duca di Brunsvich, che al comandave chestis trùpis imperigls; 1is quals _d9po
iimpossessarìn di tros chischiei, fra i quai Rosàzis, Plez, Tulmin e delli minieris di Idrie,
che appartignivin al domini venit.
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chiat, di cui sintìve a favelà la jnt de' so vile, sòlite a frequentalu ogni
settemane par vèndi e par comprà.
'A l'è ben natural, che se dal moment, che ere lade a polsà, no veve
podùt mai inmatìssi par duttis chestis idèis, che 'i mulinavìn pe' ment,
che manco si chiattàve in cas di spisulà dopo la mieze gnott, chè
un'altri pinsìr 'i si ere sveàt, il timor cioè di no piàrdisi sul plui biel di
dovè furnissi, viodind che so mari ronzeàve simpri di gust. E di fatt
batèrin lis tre, ore destinade pe' paftenze, che la sintìve anchiemò a
durmì tan' che un zoc. Par cui la frutatte, che fin a chel pont si veve
conservàt cujette tel so jett par riguard di no disturbà la mari, culla
qual veve di fà il tant desideràtv1ù2, scomenzà a messedassi, a fà cricà
li' scùssis sott di sè, a tossi, a dà qualche ramondade di gole, qualche
sossedàde ben distinte. Chest artifizi'i zovà di fatt a sveàle, che sùbit
la ricerchià se ves sintùt a bàtti òris.
- Eh! 'a l'è da un piezonòn che han datt lis tre.
- Ebben, su da brave! e leste.
In manco che si dis la frutatte ere pronte, chò sùbit dopo lis dos si
veye za biel adasiin tiràt su lis chialzis e impiràt la còtule di ragadìn.
La mari 'i dè une lissàde ai chiavèi, la fè lavà la muse, e recità lis orazions...e po vie duttis dos tan'che cisilis di lung la vile: e cidinis
cidinis, uniformànsi a che' misteriòse quiète, che pluv da un cil serèn,
e che a che' ore e a che' stagion, viars la metat di Avril, circònde
anchiemò la chiase del strussiàt contadìn.
Chiaminàrin, chiaminàrin; e èrin lì par entrà tel paìs di... quand che
un barlùm di clar, percursor dell'albe, si alzàve daùr lis monz a gièstre, i contòrnos dellis cui crèstis apparìvin zabiel distìnz sore di chel
lami vèI, che come fum di trìbul parève alzàssi a tributà laud e onor al
stupènd spetàcul del cil stelat.
Donne Pasche, che cussì si clamave la mari, ere li lì par scurtà il
pass, chè 'i vigni allore in chiav la crosade del malader situàde poc
sore il paìs. L è ver che ritignive par immaginàri il dit, che 1à si presentas allis voltis 1'ombre di chest disgraziat par domandà sepultùre ai
siei uèss, e che lis fuàrzis unidis del cil e de' tiare cun lamps, tons e
boadizze si schiadenassin a respinzile di là dei monz; e che cheste
leggènde ves crèdit fra il pòpul par un just sdegno, par une juste
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condàne cuintre i t'raditors de' patrie, cuintre i rineàz; ma pur pes
impressiòns ricevùdis di frutte dai raconz esageràz sore di cheste
legènde par bòchie des fèminis de' file, 'a provave un ciart ribrèz di
dovè passà chel lug, a che' ore, devant di, par cui ere titubànt se vess o
no cun qualche sfuse, par no schialdà il chiav alla fie, di trattignissi
nel prossim paìs fin che il muini al vess sunàt dì. Pense e ripènse, e
alla fin rasonand miei, e quasi svergonzànsi cun sè stesse di cheste stùpide idèe, e come par riparà e dismenteà chest moment di debolezze,
su pesseìn! 'i disè a Catinutte, e slungià il pass quasi di trott, che po
sùbit lu tornà a ralentà vignude in perfette calme, viodinsi anchie fra
vivènz traviarsànd ca e là, biel passand il paìs, qualchi sfriss di lusor,
che al trapanàve fur des bochèris de' stalis, e sintind la vos del boàr a
clamà all'òrdin l'arment. La pùare vèdue si consolave di vèssi superàt,
e di ve par conseguenze scansàt un motiv di ramarich par ve podut par
un momentáneo smarimènt di bon sens ribaltà di un bott duttis ches
premùris, che fin a chel di vève usat cu' l'uniche so fie, par tignile
vèrgin dai prejudizis e da superstizions; tant l'è ver, che si contentàve
a patì di fred cul lavor in man lis lùngis gnoz d'unvìar, pluitost che là
tes stàlis, dulà che i raconz des striis, dei muàrz, des aparizions e di
altris strambarìis fòrmin 1'argoment principal di chestis no mai deploradis riuniòns.
Pùare fèmine! che nel mentri si complasève di sei riuscide a ben dal
perìcul di contaminà la freschie immaginazion de' fruttate, ere pròssime a dà in un'altri intop, alla viste del qual je dovève sintissi dèbil
un'altre volte, e smarì cun so gran' displasè la prisìnze di spirit, che
vève podut mantignì cumò devant. No zove, 'a è cussì: cause la pòchie
primure, che dòprin tròpis maris par tignì lontàn i lor fruz dallis chiativis impressions, che ur fan i raconz di robis inmaginàris, superstiziosis, lis quals, oltre a rindiju timoros, di poc spirit, e a procuràur malatiis, ur prepàrin un avignì infeliz, a son pur trop la cause che anchie in
etat madure no puèdin giavàssi dai prejudizis, da cui risultin po
infondàdis paùris, injùsg sospiè2, cu' la conseguènze da spess di nimicizis, di violènzis, e piès *).

)
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Sott I'influènze di chestis danosis impressions pur trop done Pasche
vò la disfurtune di ricèvi la so prime educazion; e, cun dutt che ere
sveàde e dotade di bon sens, pur par chestis falsis idèis del ver, il so
spìrit al socombève al prim presentàssi di qualchi acidènt no providùt
o no cognussut.
Traviarsat il paìs, la fie 'i domandà:
- E la crosade del maladett?
- (E dai!disè la mari fra di sè) Sùbit di sore il cimitèri, che l'è culà,
tu la viodaràs.
Doi pass indevant, e trrrr fur da chiarànde.
- Gesù Marie! (spaventade la mari)
- Ce veso?!...'A l'è po un merlòt, che l'è fuìt fur
- Malandret, cussì all'improvìs!... ce' schiàss che mi hafarí dà!... A
soi mo uè mal montade cui miei gnarvs... preìn preìn un deprofundis
pai pùars muàr2... che èrinza biel rivadis al mur del segràd. E no
vèvin ben scomènzàde l'orazion, che traviars il rastièl di fiar osservarìn une flamute, che nascève fur da tiare, e un'altre, che si movève
un poc plui in là fra lis cros. La mari 'a dè un zigon, e brancand pal
vestit la fie - la qual no mostrave di sei scomponude plui di tant, e anzi
in att di favelà - e vie battind, une devant e I'altre daùr.
Sulla crosade del maladeît un om, che '1 veve sintùt il ciul al stave
oreglànd, che distintamenti al capive, che dos personis a battèvin la
strade in plene corse viars di lui. 'A ere curiositat, e anchie propòsit di
vignì al bisùgn in socòrs, suponind qualche disgrazie, o qualche assàlt
di làris, o qualche bravàde di birichins. No tardàrin a passà imburidis
dos figuris, che al debùl lusor dell'àlbe e al cisà dei vistì2, lis ricognossè sùbit par dos fèminis, viars lis quals s'inchiaminà cui braz
daviars clamand: fèminis! fèminis! Come doi chiavai ombrì2, che al
presentàssi di qualche ogett contràri a gièstre, si bùttin plui disperàz a
zànche, cussì a cheste clamàde lis dos fèminis si sbandàrin a plui precipizi, chè no manchiave che cheste vos, e in chel sit, par spaventà da
bon anchie la fie. E làvin, che il vint lis puartàve, quand che a miez tir
di sclope, I'om, che al continuàve a clamàlis, al capì che si èrin a un
tratt fermàdis, e al sintì:po sì che I'è il mestri!
- S¿, si soi jò,fermàisi, spietàit! e s'invià cun pass viart viars di 1or...
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Corpo di bacco!.,. vo done Pasche?!... e tu Catinutte?!. Po ce'isel
stat?
- Ah! sior mestri... e si scrofà done Pasche
di jè, la fie, senze flat, sfinidis duttis dos.

in sieste al fossal, e dongie

- Po contàimi... ves vut paùre... bisugnàs che bevèssis un flat di
àghe... e si chialà attor come per dà la man su alc; po, cun d'un gest di
chiòtte risoluzion, si giavà il chiapièI, al ravajà su I'ale, e tigninle
obleàde al cop cullis mans di ca e di là, conformà a sièssule, e, faz
quatri pass, si sbassà a racùei un'ondade dal limpid rìul, che al torocàve vizìn... Avo mo dome Pasche! bèvit un gloz; di plui no parcè che
ses sudàde.

Ah signor!... l'ha bagnat il chiapiel!
- Eh! I'ha chiapÒt plui di une ploe... si sujarà se l'u\... bèvit su da
-

brave!... Un glutàr anchie tu Catinutte... oh! bando allis smòrfis... stt,
lasse che ti doi jò... E bagnade la bochie a duttis dos, cumò contàimit
ce' che us ha succedùt... anzi no, plòvin i sudors, e cafèrmis cun cheste ariùte pluitostfrèschie, 'a no vafrègul di ben. Par dulà sèso dirèttis ?

- Par Cividat.
- Tant ben. Jevàisi su, e chiaminìn, chè

jò pur 'o soi dirètt par là.
E s'inchiaminàrin. Dop faz alquang pass, il mestri si fermà,
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ibraz cun entusiàsmo viars i monz a Tramontàn, lis di cui èrtis
ricevèvin za i ràgios del soréli, che anchiemò no l'ere visibil al plan:
Mo chailòit ce' spetácul imponent!... Podèvie mo ldio creà une plui
biele e maestose curnìs a cheste part di ltatie!
E di fatt la viste de' chiadène des nestris Àlpis, che si àlze a
Tramontàn, sul jevà del sorèli, in une limpide zornade, specialmenti
co' è cuviarte di nev, 'a è une des plui magnifichis, che mai nature
puèdi ofrì. Ches cìmis ardìdis, illuminadìs di chel color viv di fuc dai
prims ràgios del gran'àstro, vite del creàt, cun sott, par plui sisàlt, chei
colossài bassàmenz dall'aspiett sevèr pe' tinte melancòniche, che ur
dà a che' ore l'ombre dei monz a Oriènt, e cun chei contòrnos nez sul
fonz plumbìn del cil pai vapòrs setentrionàls, han dell'atraènt, e ànimin l'immaginazion, che cà ti par di viodi un fuàrt, 1à un chischièI,
plui in 1à une tiràde di mùris, turiòns e tors merlà2, cun vèdis di zigànz
alzand,
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come a custòdie e a difese di ches gòlis, di chei pass, per i quai lis tantis voltis lis òrdis ladrònis dei pòpui bàrbars han pudùt penetrà a
depredà lis richièzis, a devastà lis campàgnis, a àrdi lis chiasis, a
sdrumà lis glèsiis, a violentà lis fèminis dei nestris antenàz. E mentri il
cur ti si daviàrz devant a tante grandezze, tu pròvis une impression
doloróse, che ti fas frèmi, chè contemporaneamenti tu viòdis a spalancàssi il gran libri de' storie cul registro di duttis lis injustìzis, di
duttis lis violènzis, che di là daùr han tempestat sore di chest infelìz
paìs.

Viodìnd il mestri, che chest supiarb anfiteàtro, sore di cui al veve
clamat l'attenzion des dos fèminis, cul fin di reagì sore il lor ànim agitat, lis vève ben distràtis, e par conseguènze calmàdis dell'agitazion
sufiàrte, ur disè:
- Sintin po cumò la cause del vuèstri sbigotimènt di cumò devant.
- Sior mestri, scomenzà done Pasche, jò no sai... il fatt sta, che hai
viodut biel passand devant la puàrte del segràt, là dentri dos flamutis,
une ferme come a nàssi fur des sepolturis, el'altre in zir.
- Hai capìt... muàrz, no isel ver?
- Se ul, jò no crod che tòrnin i muàr2...
- E tant manco, interompè il mestri, cun luminuz in man in cerchie di
càis pa fa paùre ai fruz, e. . . allis fèminis, ridind, viars done Pasche.
- Jò crod, che Dio, fin che I'ere in chest mond, an vèvi rissussità2... jò
crod che anchie dopo, par grandis rasons, al vevi permitut la lor aparizion', ma che chesg miracui si ripètin cumò a ogni pid alzat, come che
tros 'a cròdin, senza un scopo, cussì par gust, par fa paùre , malafenò
che no crod. Ma pur chei luminuz di zaun poc, e lì tal segràt, a prim
entro han pudùt sore la me' fantasie, e metti in moviment lis mes
giàmbis.
- Ma stìmi di te jò, la me' scuelàre!... Cussì ben tu has profitàt des
mes leziòns?!
- Che mi crodi, sior mestri, a rispuindè Catinutte, che mi crodi...
- Eh! muàrz, no isel ver?
- Sior no. Mi soi ben rauardàde jò dei fucs volàdii... mi soi ben sovignùde sùbit di ce' che nus ha spiegat in scuèle; e anzi eri lì par contài
a me mari, e vojòse di curiosà chest scherz di naixe, pe' prime volte
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viodùt... ma no l'ere momènt, chè mi ha convignut di seguile e còri
daùr di je. E se hai vut paùre, l'hai mo vude dai vivs... propi di lui, là
stlla crosade del maladett, che ben sul momònt no hai cognossùde la
SO VOS.

- Vèso capit done Pasche?
- 'O sai come prim.
- Us spiegarai jò chest scherz, che no l'ha nuje del sorenatural, come
che apunt 'a saress l'apparizion dei muàrz; ma dome del natural, come
che crèssin il radrìch e la salàte tel vuestri ort. Vo dopràis ogni dì i fulminànz; savès, che freànd il botòn di chei stechùz si manifèste une flamute, che ju fas àrdi. In chel botòn, riparat da une croste, da un intònaco, si chiatte del fòsfar. E 'a l'è cussì cuviart par riparàlu dall'àrie,
parcè che il fòsfar all'àrie si cunsùme adàsi adàsi spandind un fum
blanc lusìnt tal scur; e freàt po, s'impìe dutt in un bott, e I'ard cun
fuàrze, come apùnt a sucèd cui fulminanz. Savès che sfreoland chesg
botòns di gnott'a devèntin lusìnz idez, e che sul mur, là che ju freàis,
aparìssin lusìntis lis stricàdis. Ebèn, il fòsfar 'a l'è un ingrediènt dei
uèss, e si chiàtte anchie incorporat te' màsse del cervièI, de' medòle
de' schène e dei gnarvs dei ùmin e des bèstis. Culla putrefazion dei
cadàvars, chest fòsfar si unìss allis esalaziòns, che si svilùpin in chest
stat di alterazion, e si forme un vapòr fosforòs, il qual l'ha la proprietat d'impiàssi e di àrdi sùbit che al ven a contatt cull'arie. Viòdis, che
in ogni lug, dulà che son sotteràz cadàvars, chest vapòr al po nàssi fur
de' tiare, e par conseguenze impiàssi, e, impiàt, anchie chiaminà se
spire une bavesèlle a puartàlu indevant, fin che al reste consumàt.
Chese flamùte si clame perciò fuc volàdi, fucfàtuo... e frequènt nei
cimitèris, là che si chiatte une quantitàt di cadàvars sepeliz. Ecco i
muàrz cul luminùt in man!
- Benedetis lis scuèlis!... vèssino esistut ai timps de' me' zoventut!
- Za che 1'è tant bon, oa sozunzè la frutatte, che nus spièghi anchie l'aparizion del Maladett, che no hai pudùt mai sintì un clar sore di cheste
facènde.
- Ben vulintìr, chè cussì ànchie nus passarà plui prest il timp, che nus
manchie par rivà in citàt... Tu sas la stòrie de' Tor di Babilònie... tu
sas la confusion des lènghis, che 'a è nassùde... tu sas, che cressude la

25

popolazion, no pudind plui vivi nel sit ristrett, in cui si chiatàve, ha
dovùt spartìssi, e spàndisi a abità in altris lugs. E 'a l'è natural, che
son partìz par cà dug chei, che si capivin, che favelàvin une stesse lenghe; e che par là son laz chei altris, che favelàvin un'altre; e cussì vie.
Ed ecco i cèntros, i grops, attòr dei quai cul là del timp si son formàdis
tantis stìrpis, tantis naziòns, che par vivi ognune da par sè, par favelà
une lènghe proprie, pel mud di vivi, pel clime pes circostanzis locàls,
han assunt ognune une fisionimie particolar, la qual si consèrve ben
distinte anchie al dì di uè nellis vàriis nazions, che vìvin sulla tiare, e
che derivin da cheste trasmigrazion e di altris susseguènz. Chesg
pòpui, ognùn dapar sè, vivèvin daprincipi di chiazze, di pèschie, des
màndris, che guidàvin al pascul, e dai prodoz, che uffrive la tiare
salvàdie. I lor vistìz èrin sèmpliz, piels di bèstis, come sèmpliz in dutt
e par dutt ere la lor vite; e èrin dirèz da un capo, che lu sielzèvin lor,
par cussì dì in famee, fra la pròprie stirpe. Chestis popolazions cull'aumentàssi, viodind che no ur bastàvin par vivi i fruz che la nature
produsève, han scugnùt scomenzà a lavorà la tiare, e di pastors si son
faz agricoltors. Cul lavorà han càpit la necessitat di strumenz, e dal lor
gnuv mud di quistàssi il pan, han incontrat gnuvs bisùgns e di vistì, e
di preparà i cibs, e di abitazion, da cui han vut origine i mistìrs, e par
conseguenze il svilùp dell' intelòtf., la civllizzazion. La civ llizzazion
peraltri no è stade contemporànee, e no ha progredit di un medèsim
pass in duttis lis nazions de' tiare: une nazion si è svilupàde plui prest,
une plui tard, second lis circostanzis in cui vivève. Une des nazions,
che son làdis plui prest indevant,'a è stàde cheste, che ha vut la fortune d'incontrà il biel paìs che abitìn, bagnat attòr attòr dal mar e incoronat des Àlpis, l'Italie in une peraule. x) Intant che ca si veve fabricat
paìs, si èrin svilupàdis indùstrlis e arz, e si vivève nellis comodità2,
altris pòpui, par no chiattàssi fuàrs sott un cil cussì ridìnt, par no
chiattàssi in une tiare tant richie di produzions naturals, e fuàrs par
natural indolènze, vivèvin anchiemò in stat salvàdi; e invece di sta stabii, di chiattà anchie lor risòrsis di vivi nella coltivazion de' tiare e
*)

E 'a l'è stat chest blech d'Italie, propri chest Friul, propri cheste tiare, che ha ricevut i
prims abitanz, che a poc a poc si han tilat ju a popolà dutt il restant di Italie, e han sintut
par conseguenze la prime vos umane, la biele lenghe, clamade del dolz SI, che si fevele.
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nellis altris industriis, second il volè del Signor, vagàvin ca e là armàz
a depredà, a usurpà i sudors des altris popolazions, plui incivilidis di
lor, che incontràvin sul lor chiamin. Chest lor mud di vivi di assassìns,
ju mantignìve brutài e bàrbars. Chesg bàrbars che, second la lor proveninènze o dei paìs dell'atuàl Germànie, o del Danùbi, o dal mar neri, o
da Rùssie, o dall'Asie etc., si clamàvin Teutoni o Germani, LJnni,
Avàri, Gotti, Longobardi, Galli, Ungari, Cimbri, Vàndali etc. gtidaz
dai lor càpos o res, cumò un, cumò l'altri 'a son penetràz anchie ca in
Italie. Chest pùar FriùI, cheste porzion orientàl d'Italie 'a è stade la
puàrte, la prime, e par consegueîze la plui tormentade dall'invasion di
chesg predòns forèsg, parcè che offrive nellis valàdis dei siei monz,
come Pontèbbe, la val del Nadisòn, del Lusìnz, parmìs il mar, passaz
manco dificoltòs. La stòrie a dis, che nell'an 186 avant G. Crist i
Galli, penelraz ca dentri, dopo di ve fugàt jt abitanz e imparonìz des
lor sostànzis, pensàvin di stabilissi a dis miis lontan di Aquilòe, ingolusìz de' biele planure coltivade e richie di racolz. Il sit no l'è ben
determinat là che vèvin scomenzat a plantàssi: cui I'ul che al foss nel
lug, 1à che prisintmenti 'a è Gradischie; cui 1à che è Gurize; cui là che
l'è Monfalcon; cui in altris siz, e cui sulla mont di Migèe. I nestris
pàris si son oponùz cullis àrmis, e han sottomitùt chesg Galli nel
numar di cirche dodis mil; ur han lassat ce' che ere di lor proprietàt,
han trattignùt ce' che vèvin robàt, e ju han rimandàz in daùr cun patt e
condizions che no vèssin mai plui di ripassà chei monz, che dovèvin
sei par simpri une muràe di confin fra l'Italie e lor bàrbars. Da cheste
èpoche 'a date l'ingrandiment e la fortificazion di Aquilèe, onde tignì
in sugiziòn chesg salvàdis. Se in pi' di doprà tante generositat i nestrìs
antenà2, vèssin usat di plui severitat cuintre cheste invasion di ladròns,
cui sa, se avertìz de'leziòn, si varèssin azardàt plui tard àltris bàrbars
di vignì a scorazà, a depredà, a devastà chesg paìs fin sott lis mùris di
Aquilèe, da cui fòrin plui voltis richiazàz di 1à dei monz; e dopo Àttile, comandant lis òrdis dei Unni, dei Germans, dei Sciz, dei Giàpedi,
dei Ostrogò2, dei Alàns etc., a distrùzzile, e a no lassà pière sore
piere!...E ve 1à sulle spizze del Mont major (Matajùr), che montàt
Alboìn, rè dei Longobàrz, la seconde fieste di Pàsche 2 di Avril 568, si
complasòve de' viste di cheste vaste e richie planùre, che si stind fin al
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mar, e s'invojàve d'innidàssi e di giòldi lis fadiis dei nestris vièi, che
la vèvin lavorade; come anchie, tant che falcòn plombàt jù, 'i riuscì. E
cussì a ogni tratt chest paìs, tant vincitor che vint, al subì lis conseguènzis de' uère, la desolazion de' spade e del fuc, lis violènzis de'
sfrenade soldadèschie. E ce' che plui conte, chesg infeliz abitanzhan
dovut provà I'umiliazion di sei sclàs del forest, che achiasàt la fasève
da paron in chiase dei altris, e oltre a dovè pajà tribuz par lavorà e vivi
sullis tiàris, che vèvin ridottis a culture, han scugnùt anchie plui voltis
pajà il tribut di sang, val a dì han dovùt mandà i propris fioi a combàtti
a difèse dei prins usurpadors cuintre altris usurpadors , che plombàvin
ju. Di fatt no passàrin tros agns, dopo che Alboin si ere imparonit del
Friùl, che un'altre orde di bàrbars (u Avars, condoz dal lor re Cacano)
'a dè I'assedio e s'imposessà di Cividat... E ve 1à, di sore di che' lungie code di blànchie fumàte, che ogni matine si àlze dal Lusìnz come a
memòrie di chel fum che ha tochiàti lis tantis voltis a viòdi e a inglutì
pei incèndios dei paìs su lis sos spòndis, ve là, prime di lung il Vipàu
(Frigido), po sul Lusìnz, dulà che l'ere il puìnt supetior, sore di cui
passave la strade nel borg de' Mànize *) e po dopo dongie Aidùssine,
che fòrin combattùdis sanganosis batàis fra doi contendènz il possèss
di cheste tiare. Ah! condiziòn di spàndi il sang par ribàttisi li' chiadènis de' sclavitut, che il forest al vève pudut intorteàlis al cuel! - Ma
I'Italie, se ha vut la disgrazie di subì I'invasion e la paronànze dei
pòpui foresg e bàrbars, e in rispuèste ai siei dolors e ai siei lamènz di
sintì il lor sprez, la lor derisiòn, la lor baldànze, po almanco là supiàrbe di no ve mai sporchiat la so man sulla libertat e sulla proprietat di
chesg pòpui... l'Italie ha la glòrie di ve vint cul timp i conquistadors,
no cullis àrymis del plui fuàrt, culla violènze e cul sang, come che han
fatt simpri 1or, ma sibèn culla so civiltàt, cull'amor, culla tolerànze'. i
conquistadors di bàrbars che entràvin, cul sogiornà in chest paìs, han
dovùt subì la lez che il plui civtlizat si fass so il manco civil: sott l'in*)

Daùr la glèsie de' Manize, quand che t'aghe 'a è basse, si viòdin anchiemò lis pièris de
teste di õh"rt puint; e nel mur esterno di che glesie a misdì sulla chiantonàde vials il
flum 'a è inchiastrade une piere che rapresente il flum Lusìnz, e che fasève part di chest
antìch manufatt.
Chest puìnt si clamave supelior par distìnguilu dall'altri che l'ere plui a bass, e prec.isamenti þoc daùr la Glèsie di Ronchis, jessind che in allore il Lusìnz al veve un cors dife-

ient dèI1'attuà1. Cun part des pièris di chest puìnt fo fablicàt
Chiamplung.
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il

chiampanil di

fluènze de' dolcezze di chest biel cil a poc a poc si son spojàz de' lor
Íozezze, de' lor feròcie, si son uniformaz ai siei custùms, han abbrazzatla so religion, han adotat la so lènghe, si son civllizaz. Ha dunchie
il vanto l'Italie di ve fatt trionfà la civllizzazion e la religion vere sulla
barbàrie e sul paganèsim. L'Italie si clame il zardìn del mond; è 'a l'è
zardìn pes sos belezzis e richièzzis naturals;e 'a 1'è zard\n, che in ogni
timp 1'ha datt ùmin par sciènzis, par lètaris, par arz, par indùstris e par
pietàt celebratìssims, e che han spandùt il lusor par dutt il mond. E
noàltris pudìn perciò consolàssi di appartignì a cheste grande e gloriòse nazion.
- Ce' che sint! (interompè la frutatte...) anchie noàltris apartignìn
alla nazion italiane?
- Ver, e tant ver come ti dis la lenghe che tu favelis, e che l'è un
dialett taliàn.
- Ma noàltris a sin di ca del cunfin, e appartignìn all'Austrie.
- Anchie ver. Ma se anchie appartignìssin al Turc, al Russ, o ben al
Francès, come par un timp vin partignùt, sarèssin bensì lor sùdiz, ma
mai turcs, mai russ, mai francès, ma simpri furlans, simpri furlans.
- Se lu sintin!...
- Oh! no hai timòr di sorte, chè no puèdin sei che ju ignorantòns,
che no sèpin distingui fra suditànze e nazionalitat... ju ignorantòns,
che son al di sott di duttis lis bèstis, lis quals pur cognòssin e àmin il
propri nid; che son al di sott di duttis lis stirpis del mond, parcé che
par indaùr che sei une stìrpe 'a sa almanco tant di sè, di sintì in pett
I'amor di patrie, che è une seconde religion dell'om x).
E patrie si clàme un compless di paìs, abitaz da une stìrpe di ùmin,
che han cumùns lis tradizions, che han cumùns lis memoriis, che han
ju stess custums, che favèlin la stesse lenghe cun dug i variànz dei
dialèz derivàz da jè... Noàltris apartignìn all'Austrie par cunfins stabiliz da uèris e da ffatà2, e da ce' che tu us; ma èrin prime furlàns, e
sarin simpri furlàns. Ti racomandarài bensì simpri il rispiett allis autoritaz costituidis, il rispiett allis lez. Ma no podarai che ripetiti simpri,
*)

Dall'om, che no I'ha il cur informat ai princìpi religios e all'amor di patrie, no si po
spietàssi manifestazions di publichis e di privadis virtuz... 1'om che no I'ha religion e
che no I'ame la patrie, no l'è bon citadin, no l'è bon pari , no l'è bon membro di famèe.
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che noàltris sin furlàns, che apartignìn par stòrie, par lenghe, par
custùms, par orìgine allanazion italiane. L'è il batìsim che lu vin vut
da Dio, che i nestris viei lu han cresimàt cul lor sang, e che fuarze
umane no ha pudut ne lu podarà mai cancelà.
- Che favèli adàsi par caritàt!
- Puèss anzi favelà alt. O per Dio! il Croàt, al po clamàssi Croàt, e
al si clame Croàt parcè che al sà di sei Croàt, parcè che l'Imperator
l'ha ricognossude la so nazionalitàt, e ha dàti il dirit di vantàssi Croàt;
e cussì l'Ongiarès, e cussì il Sclav, e cussì il Todesch, e cussì vie. E
noàltris? No, no crod, nol sarà mai ver, che al si chiàtti un furlàn di
orìgine, il qual nol cognòssi anchie lui la proprie mari, la proprie
naziòn, che nol sinti in pett l'orgoglio e I'onòr di apartignì alla gloriose stirpe italiane, a cheste gran' famèe, stimàde e rivirìde dal mond
intir... no, no crod, che al sei furlàn, che al puèdi sei tant balòrd, tant
ignorànt, tant ors di fà rìdi sott lis mostachis il Todesch, il Croàt,
l'Ongiàrès, il Sclav, e di vignì da lor sprezàt come individuo che nol
cognoss une patrie, un'origine, come un bastard dell'ospedal; no, no
crod che al sei furlàn, che al puèdi rineà la so nazionalitàt, che ven
esprimùde in ogni peràule, che jess da so bòchie; in ogni peràule, con
cui l'invòche ogni dì I'ajut del Signor; in ogni peràule del chiant alla
so biele: in ogni prodott, che 'i maduriss chest sorèIi... che' nazionalitàt stade solennementi e ripetudamenti ricognossùde e proclamade anchie dall'Imperator, il qual clame chest paìs la part italiane
della Provincie di Gurìze.
- Adunchie anchie l'Imperator?
- Sicuramenti, che l'ha ricognossùde la nestre nazionalitàt italiane,
e nus ha datt il diritt di vivi nei diriz includùz in chest ricognossiment.
E cui che si opòn a chest diritt concedùt, si opòn e al contràrie la
volontàt dell'istess Imperator, e al calpèste nelf istèss timp i plui
chiars e sàcros diriz di nature. - E cumò tornin sul nestri prim discors.
Da une di chestis invasiòns di bàrbars, da quale no ti puèss dì, chè la
tradiziòn no dìs, ha vut orìgine la leggènde del Maladett. L ere un
zovenàt, che savùt I'avizinàssi di chesg forèsg inumàns, sei par gòle di
uadàgn, sei par privàde vendette, sei par spirit di contradiziòn, sei par
altri detestàbil fin, un Jude insùmis, 'i vignì la snaturàde idèe di laùr
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incuintre, e di vèndisi par spìe e par lor guide, che in che' volte no èrin
stràdis come in zornàde. Cul fai di sen, cun smorfiis, e cul bajà fur
qualche peràule schiavezzàde del lor lengà2, chè, naturàI, la so lènghe
no ere la lor, e la lor no ere la so, si fè capì, e al vigni ju cun lor al
plan, obleàt a marchià devant, e quindi a sei esponùt ai prims colps,
mentri lis spiis e i traditors 'a son sprezà2, mal viodù2, e in sospiètt
anchie di chei, cui quai fan vil marchiàt dell'onor, de' onestat e de'
pièI. Pâr, che ju abitanz, armàz in difèse des famèis, des lor sostànzis e
dei lor altars, ju véssin spietàz in chesg contòrnos, e da valoròs, chè
mai si combàtt plui ben che pe' proprie cause, pel propri nid, ju han
disfàz e ributtaz òltre i monz... Tornàz ju abitànz vincitòrs a chiàse,
dulà che fòrin ricevùz cùn dimostrazions di fièste dai vièi, das fèminis
e dai frlz, si metèrin a sepilì i muàrz, senze distinzion di amis e di inimis, chè la pietàt cristiane volève cussì. Fra i muàrz chiatùrin anchie
chest zovenàt, che ben lu vèvin viodùt al prim attàc fra la bàrbare
masnàde, e fo un grido universàl di oròr e d'indignazion. E alòre un
venerand vièli, alzànd i braz in att di impedì che il cadàvar di chest
traditor al vignìs traspuartàt al cimitèri fra i cristians perìz: no, al disè,
no, che no si lu sepelìssi cui nestris... no, chest maladett no l'è degn
di sepultùre cristiane... 1à, in bande, che'l vadi te'fuèsse cun ches
bèstis, a cui da viv si ha sociàt a dan de' patrie... ma anchie no: i siei
uèss no son degns di ve pâs e ripòso in cheste tiare, da lui rineàde...
chiariàilu e lait a struchiàlu di là dei monz, e che al devènti past dei
falcòns e dei corvàzt -E cussì fo fatt. Ed ecco la leggende, che l'ombre di chest maladett 'a comparissi sulla crosàde, 1à che al restà muart,
a domandà sepulture, condanàt da justizie divine a domandàle in eterno senze mai vignì esàudìt. Justizie tremènde, amoniziòn sevère,
monument d'infàmie, che il pòpul tramànde di generuziòn in generaziòn!
E cun chestis rivàrin allis puàrtis di Cividat, in dulà che si separàrin
land ognidun pei faz siei.
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JUSTÌZIE DI DIOI
Un altri incidènt in chest viàz

Raccolta ad Albana di Prepotto e Sevegliano

Il Contadinel - Lunari par I'an bisest

1868 - An decim tiarz
Gurize. Stamparie di G. B. Seitz

JUSTÌZIE DI DIO!
Un altri incidènt in chest vià2.

Lassìn cumò che Catinutte contèmpli il puint, I'abìss, che al sta
sott, chel òrid-biel des spòndis del Nadisòn, lis maravèis del Domo...
lassìnle visità la plazze e i negòzis, e fa lis spèsis culla mari; lassìnle
anchie cun sè stesse cul contrast dell'immaginazion devànt la realtàt; e
zachè ses staz tant indulgènz di sintì cheste storie, usàit anchiemò par
poc un pochie dipazlènze par incontrà chestis dos fèminis sulla strade
nel lor ritorno, e sintì da lor un fatt, che al mèrite di sei rimarcàt.
Done Pasche, anzichè bàtti par tornà a chiase la stesse strade, per la
qual ère vignude, volè chioli un'altre, fà un pìzul zir, e visità in cheste
ocasiòn une parìnt de vile so paterne. E poc fur, prime di entrà in cheste vile, sulla strade, sore di un rivàI, vedè la fie une cros di fiar plantade in un pidestal di pière; s'insegnà devant di chest segno di redenzion, e domandà a la mari i mutiv, par cui al stave là.
- E fie me'! chest l'è un fatt sucedùt ai miei dìs, co' eri fruttate come
te. Justizie di Dio! mi par anchiemò di viodi il brutt cas, e di sintì i
comènz di che' zornade... Èrin doi fantà2, che morosàvin une fantàte.
Un di chesg, viodind che l'altri l'ère plui contàt da je, ce 'l fasie sto
birbant? Une gnott di calìgo, di ches di novembar, scure tan' che un
for, ti lu spiètte, e assalìt fur del porton di cheste morose, 'i mene jù a
tradiment un pâr di sflanconadis da chiòlii il flatt. Chest pùar diàul al
bevè I'ardièI, so mari'i preparà une pìtime cun sònze vière e
Cunfiàrviex), al fasè chest e chel; ma dutt di band, chè uffindùz i vìssars, al socombè di lungie consunzion.
La justizie, vut dopo odor del cas, ha ricerchiàt; ma il muàrt no 'l
favelàve, testimonis no èrin - chè come il sòlit cuintre il birbànt, se
mai 1'è pussibil, dug si schìnfin di depòni - e i paring si son messedàz
a schiafojà l'affar in famèe.
Ma la justizie di Dio no duàr... lasse passà, lasse passà, e po colpìss.
Un an dopo, poc plui, chest fantàt chiatànsi in carètte, e umbrit il chia-

*)

Confiàrvie (Symphytum fficinale), Contadinel an 1861 p. 40

35

val, si ribaltà, e rott il grop del cuel, propri culì in cheste fuèsse al
fred... chel sègno 1à l'han mitùt i siei. E continuàrin dopo mùtis mùtis 1l v1à2, dopo di ve' done pasche mormoràt anchie une volte: Justizie di Dio!
restà
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LA BUSE O LU STAMP DEL CUL DEL
DIÀUL E JU STAMPS DEI PIS DI
SANT'ANTONI SULLE MONT DI MIGEE
Leggende popolar
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iniziano con "Il Contadinello" per il 1876.

LA BUSE O LU STAMP DEL CUL DEL DIÀUL E JU
STAMPS DEI PIS DI SANT'ANTONI SULLE MONT DI MIGEE.
Leggende popolar.*

L'ere un timp in cui il diàul si divirtìve a fà mil dispièz ai puàrs giavapièris sulle mont di Migee... une mattine lor chiattàvin un grum di
clas rodolàz all'enúade des giàvis da piardi miezze mattine a disbrattaju par che podèssin entra ju chiars... un'altre chiattavin colmàt di
scàis il puest del lavor... un'altre plen di aghe il canàl de'mine
sgiavàt la sere devànt da no podè metti dentri la chìarie... un'altre
sparnizzaz pe' mont ju impresg del mistìr... insumis ogni tant di gnovis birbantàginis, che causàvin a cheste pùare jnt un piarditimp no tant
indiferènt da fàur piardi la pazienze, da fàur là fur dai semenà2, e,
come si po ben immaginassi, da fàur tirà une sfilze di blestemis e di
imprecazions - il fin calcolàt dal demòni par quistà lis lor ànimis.
I1 capelan del lug, un veneràbil vecchiut, simpri premuròs del ben
spirituàl des sos pecorèlis, par fà cessà la cause di chest inconveniènt,
dopo lungie riflessiòn conseà a che buine jnt di fabbricà 1à sulle mont
une glesiutte in onor di Sant'Antoni di Padue, sant invocàt nellis calamitàz e nellis tentaziòns del demòni.
Ju giavapièris accettarin il consèi, e si mettèrin dal ditt al fatt all'òpere.

I brusàve al diàul chest ritrovàt, e al scomenzà a doprassi par contrariàlu. E diffat ce' che i muradòrs alzàvin durant la zornade, lui nella
gnott al disdrumàve. Ma Sant'Antoni nol durmìve, e dutt chel che il
diàul al disfàve te' gnott, lui all'albe, prima che rivàssin i muradòrs a
vore, al tornave a rimètti in puèst.
Viodìnsi il demòni incapàz di superà Sant'Antoni cullis sos barona+)

Mi costò del tempo e della fatica

per riordinare questa leggenda dalle varianti versioni e
dai brani confusi e scorretti, che mi fù dato di udire dalla bocca di alcune vecchierelle.
Questa tradizione leggendaria ogni poco che ancora il velo del tempo I'avesse avvolta,
coffeva rischio di andare perduta; come ve ne sono delle altre ancora che conono lo
stesso pericolo, e che bisognerà portare a galla dalla nebbia dell'obblivione, in cui vanno
sempre più immergendosi. I maestri delle scuole popolari potrebbero ajutarmi in questa
impresa, eglino che si trovano a contatto del popolo, che hanno occasione di udirlo e di
interrogarlo.
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dis, si pensà di doprà l'astuzie e di zovàssi del gnarv dei siei sghirè2.
Si mettè in spiètte par làlu a incontrà e par taccà discòrs cul lui. E nol
passà trop timp che lu vedè a chiaminà là dongie la glesiutte, che era
stade il dì devant cuviarte.
Il furbà2, vistut cun d'une gabanate nere, lungie lungie, culle gobbe
plëade, cui voi sbassàz atiare, cun d'un fà d'ipocrita, e mol mol, tan'
che une giatte bagnade, si fè dongie, e cun vos sonìmesse al scomenzà
cussì: jo soi prime di vo ca sù, e hai chiolt possess da un pièz di cheste
mont... e vo si ves pensàt cumò di vignì a stabilissi e di mèttisi in tal
miò puest... vo capìs che si chiattìn ca sù in doi pretendènz, un in
fazze dell'altri; e senze che vìnni di continuassi la vuère, sottomitinsi
chiar vo d'accordo alla decision de' sorte. - Sant'Antoni, che al varès
pudùt cun d'une chialàde fàllu subbissà, si armà di pazienze, e 'i
rispuindè: sintìn mo!... E il diàul: ecco, vin di là ca sui cops de' vuèstre chiase, e vin di saltà jù, vo prim e dopo jò... e cui che al saltarà
plui lontàn, chel I'ha di restà ca sù. - Sèi pur come tu propònis, il Sant
al sozunzè. E sùbit èrin montàz la sù. Sant'Antoni al spiccà il salt, e là
che al petà jù i pis, tan' che in te' arùhe, al lassà in segno lu stamp tes
pièris. - A ti cumòl 'i sberlà Sant'Antoni. E patatùnfete il diàul, imbredeànsi par àrie in tes cotolàtis al dè une sontuòse cullàde par tiare, plui
in cà di Sant'Antoni, da lassà lu stamp des cullàttis ben indentri tes
pièris. La mont par cheste stramazzade tremà duttequante, tant che da
une scosse di terremòt. Il diàul, intrunìt da cheste zonderàde, al stave
là miez sipilìt tal stamp fatt come un purzìtt tal pantàn de cort. Allore
Sant'Antoni, slungiànd ilbraz in att di comànd, mostràndgi cul det la
strade: vie di cà Sàtane!'i disè, e no ti azardaràs mai plui di mètti pid
cà sù. A chestis peràulis il diàul, come discovàt e spìnt da bissabòve al
rodolà a precipìzi jù pai class de' mont.

'A è anchiemò qualche vecchiutte, che mostre jù

stamps dei pis di
Sant'Antoni sull'or di che' busate, daùr de' glesiutte, e nei quai la jnt,
che passe di là, intènz la man nell'aghe, che simpri si chiatte dentri,
par fà il segno de' cros. La busàte la clàmin la buse o lu stamp del cul

del diàul.
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IL CHIASCHIELÀN IN GRoPE AL CHIAVÀI- eI-aNC, CHE AL
nnuÈNp PAr cLERsÒNs osL LusÌNz.*
(Leggende furlane)

Èrin timps ferò2, timps par furtune passaz, in cui il libertinagio e la
prepotenze regnàvin nei chischièi, che tignivin in sudiziòn i puars abitanz dei vizìns pais: chischièi ca e 1à semenàz sullis alturis del nestri
FriùI, e cumò sdrumà2, sui di cui muràz a radrìse l'èlare e al nidìe il
falcù2, sol vivent in ches ruìnis e fedel rappresentant de' feròcie e de'
rapine, che, fattis pochis eccezions, regnàvin une dì 1à dentri.
Da un di chesg chischièi al vignì fur une sere il chiaschielàn montàt
sore di un focòs chiaval blanc, e seguìt da doi servitors, pur a chiaval e
---armàz fin ai ding; e rivàt al Lusìnz, lu svuazà. Lu svuazà par razunzi
alllaltre rive une puare fruttate, che stave lavand jt pezoz di chiase.
Ere biellotte par so disgrazie la fruttate. Rivat dongie il bìrbo 'i dè la
buine sere, e la invidà a montà a chiaval cun lui. La puarète, che capì
di ce che si trattave, e che cognosseve la buine lane e lis sos bravadis,
'e chiadè in cope fur dai sens sul glereòn. Il chiaschielàn la fè chiapà
su dai siei sghèros e metti come un sac attraviars la sièle davant di
sè... e vie traviars I'aghe e battìnd il glereòn, e divorand la strade fin
dentri el chischiel.
Nel domàn di mattine fo chiatade la puare fruttate distirade muarte
a or de' aghe, nel medesim lug donde fo robade.
Nissùn si azardave di viarzi bochie sore di chest orìbil fatt, chè
I'idèe de' vendette di chel mostro di chiaschielàn, provade in altris circostanzis, tenorizzave il vizinàt. La mari sole dell'infeliz, nel cimiteri,
nel viodi a calà la casse in te' buse, no podè trattignissi d'invocà ad
alte vos la Madone. O Marie! - a disè - fàit che nè di viv nè di muart al
vèvi mai la pâs l'assassìn di me puare fie! - E Marie la esaudì.
Nellis gnoz d'unviàr, quand che cun furòr a sivìle la bochie disbottonade di Gargàr, e quand che nellis gnoz d'istàd un temporal al scaravente par àrie folcs e saettis, e la boadìze 'e saccode e sradise pòui e

*)

Sbrie, che il miò vièli famèi Tin Sòuser mi contave co' eri frutl.

43

cocolàrs, 'e scròfe e sparn\zze attor lis medis, 'e sclotee e butte fur dai
càncars i portons, 'e sdrume lis nàpis e discove dai tèz i cops - lis
fèminis des chiasis di prospèt al flum nel là a saldà il scur del balcon,
spostat dal furor del vint, e il chiarador, che l'ha la sfortune di sei piàt
dal timp sfolmenàt sulle strade, che costèggie da lontàn il flum, tant al
clar di lune quant al clar dei lamps, nel fà il segno de' cros, fra i sterps
e lis boschettis 'a dìsin di viodi il chiavàl blanc cul cavalìr in sièle a
batti fuc pai glereòns del Lusìnz.
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LA FEDE TEL SIGNOR
(Leggende furlane da me rincurade e vistude)

In che' zornade - l'ere d'istad e di biel misdì - il Signor e San Pieri
si chiatàvin sulle strade poc lontan dai chiasài di une ville. Il sorèli al
brusàve, e da campagne ardude vignìvin fur bugadis impïàdis tan'che
da bochie di un fòr. San Pieri, plui vechio e plui pesant del Signor, al
vignìve indevant a stent, un paar di paas simpri plui indaùr di lui... al
parève un chian di chiazze sfinìt sullis cumièris inaridìdis.
Po Signor, al disè, 'a chiaminàis masse cun frette vo!... fermìnsi un
pochìn chi all'ombre sott di chest moràr a pïà un pù di flatt.
Condùre anchiemò un poc, 'i rispuindè il Signor,... ve'là, a chel
prim chiasàl che polsarìn.
E di lì a un poc arrivàrin, e si sintarìn sulle banchie plantade fur dal
portòn. San Pieri si giavà il chiapièl e al scomenzà a sujassi la cozze
cul ravài de' manie del vestìt. In chel a vignì fur une femmine, e
viodìnju cussì trafelàz,ur disè: par chest calòr 'e làis pel mond!
Si và, il Signor'i rispuindè, quand che I'occòr... e dopo di un pu'
di pause: anchie culenti 'a ves del sutt!
E la femmine: si dabòn che vin bisugne, anzi necessitàt di ploe, e se
prest no ven, 'a piardarìn dutt... ma no tarde vedè a vignì, hai fede jò.
Il Signor: e in cui veso mo fede vo parone?
La femmine: chialàit po!...in tei segnos, che no mi han mai fallàt... i pllz 'a bècchin, lis moschis tormèntin, lis cisìlis 'e svuàlin bassis, la lumjersère 'e veve tante di boròne, il fum si spandjù pai còps, i
giài 'e chiàntin fur di ore, il sal 'a l'è ùmid, 'a l'è un schiafojàz di
murì... oh! viodarès che la ploe no è lontane.
Il Signor si jevà sù: anìn Pieri, anìn indevant!
E s'invïàrin di lung la ville. All'ultim chiasàl si fermàrin di biel
gnuv. - Sintìnsi cà Pieri. - E anchie là 'e vignì fur une femmine, che
viodìnju cussì sudàz ur disè: sott di cheste vampe di fuc 'a vïazàis?!.. .
Voleso vè, fradis miei un cop di aghe di rinfreschiasi, chè juste cumò
devant l'hai puartade a chiase?
Po magari, buine femmine, 'i rispuindè il Signor.
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Je 'a entrà e subit 'i puartà fur la sèle e il cop.
Si bagnàrin la bochie. - Dio us rìndi il cent par un, buine femmine,
'i disò il Signor... in chest sutt cheste aghe ha un valòr.
E la femmine: po Iddio al sazierà di gnuv lis risultìvis.
- Crodiso vo?
- Po j'hai fede jò in tel Signor.
- Ma une femmine culà dissott nus ha anchie ditt che la ploe 'a
vegnarà prest, e che je ha fede invece in tei segnài, che mòstrin ploe,
- Ce' segnài, ce' segnài!... jò hai fede in tel Signor, che al scoltarà
lis nestris prejèris, e al varà compassiòn di no'.
- Si donne, vèvit fede in lui, e us consolarà Anin cumò Pieri fin la sù, e polsarìn a lung sott di chel chiastinàr,
che tu viòdis amieze mont. - E partìrin.
Arrivàz lassù si metterìn all'ombre cli chel chiastinàr, e si rinfreschiàrin. Dopo une miezz'ore, San Pieri si rivolzè al Signor: Po ce'
chialàiso cussì fiss là di che' bande?
- No tu viòdis chel baar di nul là sulle cime di Mont Majòr?!
- Hai capìt... 'A dìsin co' Mont Majòr mett il chiapiè|, lasse la falz
e chiol il rastiè\. Ma chel no l'è chiapièI, chiar vo... no è nanchie une
scuffe di fruttìn... Cròdiso ploe da chel sporchèz di nul, che 'l stà dutt
dentri di un coss?
- Po lasse tu Pieri, e tu viodaràs.
- 'O soi mo curiòs di viodi.
E al scomenzà anchie San Pieri a fissà chel piz di nul. E dopo un
poc: Signor! o che hai lis travègulis o che si mov dabòn... eh come!...
si avanze a vèlis spiegadis, e da un fonz di pòdin, che cumò devant al
misurave, l'ha za l'aparènze di un breàr... Po chialàit ce' che al
sflurìs ! . . . di cà e di 1à 'e sclopètin fur tant che lis floris fur da frissòre,
rizzòz di nui... e chialàit come che chei Åzzòz'a si messèdin, 'a si
slàrgin, 'avan,'a tòrnin, si sfreòlin, e... veso viodùt ce' tarlupàde!...
e caspite ce'tonl... Signor Signor, curìn mai lassù in ta chel chiasàl,
che se no...
-Sta cuiètt tu Pieri... chel temporalett I'ha chiolt za la direzion di
zirà cheste mont e di dischiariassi 1ì abass.
- E ce' timp che si è fatt si pol dì dal nuje!.. . ma ches grenis, ma
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chel sbusinamènt... che no sèi timpieste?
- No, no, 'a è la ploe che ven jù a sèlis che fas chel sussùr...
- Ma chel timp 'a l'è stazionari... al dìlùvie là te' braide e tel ort di
che' femmine, che nus ha datt dei bevi...
- E che veve fede tal Signor.
- E plui in là nol bagne nanchie il pòlvar!... e perbacco! chialàit
che'1 fas za la so comparse il cèrcli di San Marc!... cui che l,ha
chiapàde 'a è sò.
- E I'ha chiapàde cujè, che ha vud fede tel Signor.
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Il Contadinello

LA BARUFFE DI FRATTA
I.
Une buine sglavinade, la sòlite burraschie di San Zuàn,'a veve rinfreschiàt l'ajar e consolade la tavièlè. Sullis sìntis di fur, parmìs ju
portòns, stàvin la sere lis famèis dei contadins come il sòlit a gioldi il
fresch.
- Ju zòvins, jessìnd vìlie di fieste, làvin a trops su e jù pe' ville
chiantand lis vilottis di 1or invenzion. L'ere I'an 1809, e il chiant del
contadìn no l'ere come in zornàde I'importazion des sozzuris des cittaz, che fan stomi a cui che lis sint e vergonze a cui che lis urle, ma
l'ere l'espression de' so schlette e vive immaginazion, I'espression
vere cumò del so dolor, cumò del so content... l'ere la dolce manifestazion de' vite semplice dei chiamps, profumàde di viòlis, cordade al
chiant del rusignùI, e semplice e pure come l'àjar che 'l passe sui flors
del prat. 'A chiantàvin:
O beàz chei che no pròvin
Ce che son suspìrs d'amor!
'A si mur, si va sottiàLre,
E anchiemò si sint dolor.

All'ultime peraule di cheste strofe si distaccà Zorz da compagnìe, e
al lè a sintassi sul zoc dongie la Rose. E i siei compàgns biel land
indevant:
Buìne sere! chiase scure...
Fàimi un frègul di lusor!
Cheste 'a jè la prime volte
Che scomenzi afà l'amor.

Zorz. 'A no è la prime, no... ce dìstu tu Rose?
Rose. Eh! m'inacuàrzi jò.. . il brud lung al stùfe!
Z. ChiaIe po!. .. ce t'impènsistu cumò?
R. Po si, ses biel vignùt vo uè dopo di misdì a chiatami!
N.B. Dedicata alla nipote Maria Molinari-Pietra (n.d.r.).
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e pensa

che màrtars 'a dovarìn lassàssi, e... fuars... par... (no podè finì par
simpri, e si sujà i voi cul grumàl).
Z. E ce insumièz!... no soi mighe stat a balà, ne a fà 1'amor, jò...
R. Manchiarès anchie chest!... sintìn mo là ca jèris?
Z. Sintìnd a sbrundulà la Basse, e stimand la ploe vizìne - te la dis
franchie jò - 'o soi lat in te to braide del prat, parcèche nè domàn, nè
lunis varès podùt chiatà il moment di là...
R. E no savès chiatà fur par scuse alc di mior?... che al vèvi almanco alc di verosìmil!... tal prat!... a sintì a chiantà lis siàlis?!
Z. Tela devi spifferà propri juste, no?
R. Sigur, e senze lassà fur nanchie un fiI... 'o la pritìnd!. . .
Z. Ben... hai pensàt: jò dovarài partì martars pal miò regimènt, e cui
sa mai dulà che mi mandaràn... fuàrs lontàn, lontanòn. Jò no sai nè lèi
nè scrivi, e cussì dug i miei compagns, e quindi no viod maniere di
mandati a saludà... hai pensàt di 1à anchiemò une volte in te che braide, indulà che tantis voltis hai lavoràt cun te, e di làle a saludà e di lassati, par quand che tu vas dentri, alc, che in pi' di lettere, ti vèvi a fà i
miei salù2, alc, che vèvi a clamati alla memòrie culùi, che al viv par te,
solamenti par te... sint, e no sta rìdi... hai fatt da bon... di lung il troi,
che al traviàrse il prat e che al mene te' braide, hai semenàt di ca e di là
sui òrlis une tamàne di bussadis par che i tiei piis, biel passand, a vèvin
di scovalis fur de' jarbe sflurìde al par de paveùtis zintìls dai mil colors,
e vèvin di sintì par lor tantis dolzis chiaròzzis... an d'hai po sparnizzàde un'altre, e plui grande, sul fueàm di chel olm vecchiòn e prosperòs,
là sul rivàl - all'ombre del qual, sintàz sullis gruessis sos radrìs ondegianz fur di tiare, 'e vin cui tiei di chiase gustàt e polsàt lis tantis voltis
- par che, co' tu laràs sott a gustà, l'àjar zentìl di misdì, che a che' ore
al ven senze fal su de' marìne ogni dì, e al si àvanze sisànd lizèr lizèr
fra il fueàm, rivàt là, 'a te lis spàchi jù come i flors dai pomàrs in primavere, dentri de' sedòn de' mignestre co' tu la vizinaràs ai tiei
làvris... e hai fatt, sastu, a misure di om sulla scusse di chel olm, culla
ponte de' runzee une crosùtte... la qual, co' tu la ciraràs, ti ripeterà il
miò zurament di amati fin che 'o viv, te sole, solamenti te.
A chestis peràulis la Rose s'ingropà, e chiolète la man di Zorz la
strenzè cun fuarze fra lis sos, disìngi cun melancònich traspuart gra-
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zis Zor7,

grazis!E in chel une compagnìe di fantàzpassàvin chiantand:
Cun che' strente di manine
Dutt il cur tu m'as robàt...
'O tel lassi in pegn Rosine
Finchè 'o torni di soldàt.

Z. Ast:u sintut?... ches peràulis son propri la eco fedèl
rispuèste a che strente di man, che tu mi has dat.

de'me'

il
Capochie. OeZorut
Zorz. (distacansi da Rose) Soi cà barbe, comandàimi.
Cap. Sintistu ce' che scampanòtin a Fratta? x
Z. Altro che!... Doman si spere di sta lègris, cumò che il Signor
n'ha mandàt la ploe e il Cont l'ha viarte la chiànive. x*
Cap. Divirtìssi Zovintùt... divirtìssi... 'a 1'è il vuestri momènt...
ma ma, il chiav al so puest, capiso!
Z. Che olès di mo, sar barbe?
Cap. Eh!... ogni poc ce' nassèvie domenie a Migee!... prudenze
fioi miei... prudenze, e in specialitàt cul militar.
Z. Tante che 'n volès sar barbe, ma co' si è tiràz pai chiavèi...
Cap. Cl'iar tu còntimile juste, tu che tu ses stat propri tal ball... me
I'han pojàde ju in tantis manièris!...
Z. Co' no olès altri... no hai nissun riguàrd a publicàle anchie inplazze jò. . . Brin all'ostarìe che si bevève 'ùne tazze fra compagns. Sulle taule
di là èrin sis vott minòrs *** cun che' buine lane di sior Meni Tondo, il
tirepiis di chel sior capiso, che l'ha I'imprese di menà la pière a Palme.

*)

Fratta dal lattno.fracta. La strada militare romana che da Aquileja andava al ponte
sull'lsonzo nel luôgo chiamato Màniza e di là in Panonia, presso Fratta piegava tutto a
un tratto, formando un angolo retto: si presentava come'un'asta rotta,.frZc¡a. Nella
situazione presso Romans, õhe porta il nome stada dellis decimis, si vuolé che sia stata
la pietra miliare decima di qúesta stradal e la distanza anche corrisponderebbe da
Ao'uileia a ouesto ounto di ciróa l0 milia.
**) It i;no"O; Ératta, éontenendo molto Tannino, è piuttosto rspro, e si migliora e deventa
bevibile appena nell'estate e anche coll'invecchiare. Il proprietario, la famiglia Conti
Strassoldo,'non apriva la cantina per vendere mai prima degli ultimi di Giugno. dei
orimi di Luslio.
***¡'lvlinors dal"francese Mineurs (minèr) minatori. Era una compagna d'un riparto del
genio inquartierata a Medea, che si occupava a far mine nelle roccie di quel monte e a
þrepararii la pietra per ingrandire le fortilicazioni di Palma.
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Cap. Eh! lu cognòss... e ce' sorte!... al vève tentàt di comprami
che un chiar di piere 'o lu vès fatt passà dos voltis te
pèse, come che l'use a fà cu tros altris chiaradòrs. Ma no mi ha chiatàt
a chiase lui, chè no mi ha mai plasùt d'ingianà nissun e tant manco il
guviàr, parcèche 'o sai in fin dei conz dutt al và a chiadè sui innocènz,
sulla gobe dei sùdiz.
Z. Po scoltàit barbe!... e' fasèvin chei quattri minòrs baldòrie cun
lui, parcèche, da chel che si capìve, a che' volpatejere stade decretade
une cros, una madàe, alc di tal pal zelo dimostrat - e se zelo eh! - per
affrettà la condotte de' pière allafortezze.
Cap. Po nissune maravee chiar tu.,. si viòdin simpri di gnovis...
une' dì si mettèvin i làris sulla cros, e cui sa che cumò no si vèvi di
pichià la cros invèce sul pett dei làris!
Z. BLèlet. ma come lassà passà chestis imbrojadùris? parcè mo no
squajàju chesg mangiòns?
Cap.Bravo! par vò il mal e lis sbèffis... no tu sas che il pastor nol
robe se no 'i ten man il famèi, che il famèi nol robe se nol siàre un voli
il gastaldo, che il gastaldo nol robe se nol siàre chel altri il second
fatòr, e cussì indevant dal prim fatòr all'intendènt, al contralòr e sù fin
che an dè... une chiadène, fi miò, di mangie tu che mangiarài anchie
jò, une ciadene ben organizàde, cun anèi massì2, che a tentà di ròmpile, si rìschie a sclesàsi i ding e a sangAnassi la bochie.
Z. E sior Napoleon ce' fàsiel po?
Cap. Al po chialà lui di lassù anchie cul canochiàI... dutt di band! i
bleòns di rosis e di flors, che sa metii devànt cheste canàe, no 'i
permèttin di penetrà a viodi fin tal fonz; al vorès un... sastu cui?... un
sul tai di Giuseppe secondo di buìne memorie, par scrusignà fur chest
canajùm e par chiastràlu come che va... dìsin che nol mandàve a dì: la
tal zornàde sarai là, e visitaraiju uffizis, visitarai 1'ospedàl e cerchiarai
il brud, visitarai lis scùelis, visitarai la casarme e cerchiarai la pagnòche, ecc. ma lui al ti capitave 1à , all'improvìs, al cirìve cullis propris
sos mans, e al viodève cui propris siei voi, come che lis facendis 'a
chiaminàvin. Po, disìn, che anchie al si trasviestìve, che 1'entrave nellis ostariis, che si sintàve, che al taccàve discors cun chei che si chiatàvin dentri, e cussì al rilevàve l'umor de' jnt, ce' che pensàvin di lui, in

lui... al volève
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ce' concètt che èrin tignùz i siei impiegà2, ecc. ecc.... sior Napoleon
1'è un brav om, ma an d'ha tròpis pal chiav cumò di disgredeà... cul
timp... chiav no 'i manchie, e nanchie buine volontàt e energìe, ma...
oh! anìn cumò indevant cun chel che ti ha tocchiàt all'ostarìe.
Z. Une Medeòtte, ben tressàde e manieròse fasève ju servìzis de'
ostarìe. Oe franzesìne! la clamà dongie un minòr; e sior Meni: o todeschìne po... za voaltris chiòlis sù ce' che us si butte tai pis; e voltànsi
al minòr sott vos: 'e po dì ce' che I'ul a chesg mui. Ma nol disè tant
planc che nol foss di noaltris sintùt. E a mi, malafisì che mi vignì sù il
sang, e alzànmi in pis: tu mul chiamòe! che no tu cognòssis mari, e
pièss anchíemò che tu I'has rinijàde!
Cap. Bravo! si chel birbo! schiampàt de' so pàtrie, dal stat di S.
Marc, dulà che, se lu vèssin becàt, 'i varèssin slungiàt di une quarte il
cuèl, chè an dà fattis là plui che no Baràbe, al si mettè in salv di ca da
Tor, e al si plantà a Viscòn. E là par entrà in grazie de' jnt al si finzòve
une puàre vittime des injustizis de' Repùbliche, e al slengònave di
jè... de'so patrie, capistu!... Ma nissun om dabbèn'i prestave fede,
chè un fi, che nol sa scuìndi i difièz de proprie mari, de so patrie, se
mai an vès, e che nol sa compatìle, e che nol fas altri che ingiuriàle e
screditàle, nol po sèi tignut in stime da nissun - U ere il dì di S. Jusef
de 1797 ... une buère dischiadenade, un fred tremènd... ànime vive no
si viodève pes stradis... un om dut imbacucàt tal tabàr al passàve cà
pel paìs a marchie sfuarzàde, chialansi attòr cun sospiètt come un cun-

trabandìr. Cui èriel custui?... par dulà èriel dirètt?... L'ere lui,
sastu!... viodùdis di là de'Tor a lusì lis coràzzis dei prims pichèz
franzès di cavalarìe, il furbo al chiapà sù il trott, e vie par dà part ai
todèschs, che ju crodève di là del Lusìnz. Tu pos crodi se lor no
cognossèvin lis mossis dei franzès, e se spietàvin di savèlis propri di
lui!... tant l'è ver che insinuàt par dà cheste gnove, al vignì arrestat
sospettànlu une spie franzèse, vignude cun chest pretèst a spià lis lor
posiziòns. Lu tignìrin alquant timp, e po' lu molàrin, e si lu vedè mol,
squintïàt a tornà a Viscon. Intant ju franzès èrin ca, e al scomenzù a
sfreolàssi parmìs, e a fài d'intèrprete, che al saveve alc sbrodeà par
franzès. E i franzès lu chiarezzàvin, chè no savèvin di vè dafà cun
d'un rineàt, ir sfegatat pai todeschs, uò pront a tradìju, domàn dutt amì
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dei franzès, passondomàn partitant dei turcs, e cussì vie second la tiràde del vint, om senze caràtar, bandère d'ogni vint... pùar chel, che'l
preste fede a chesg infams, pronz a metti anchie il chiav del pari, de'
mari, del fradi sul patìbul pur di rivà a tochià il lor interess... infame
genìe!... malediziòn!... Anìn cumò indevant.
Z.Eil minòr alzansi in piis: no tu ses fuars franzès tu?! - E jò di
rimando: franzès un diàul! . . . soi sudit franzès, ma soi furlàn, e furlàn 'o
restarài.fin che chest sorèli aI schialdarà cheste tiare benedette, che mi
ha viodùt a nassi... soi furlàn, e mi glorii di jèssi, parcèche il furlàn 'a
l'è un ramòz di chel tronc gloriòs, che l'ha dàde la lus a dutt il mond. E lui: ma cheste jè une vere arroganze! - E jò: ce arroganze di Egìtt!...
'o rispietti la Franze e i francès fin a tant che lor rispettin me, ma se lor
mi ffindin, e mi ffindin nella me nazionalitàt, no soi mighe une chiavre nè un vil jò, e soi ca afami rasòn! - Allore i miei compàgns, viodìnmi a ravajà sù lis manis, si alzàrin dugg come un sol om, e i minòrs e
l'amigo di che' altre bande. E èrin lì par barattà i pugns, quand che dal
balcòn vedèrin a rivà e a fermassi ju gendarms a chiavàI. Veso mai
osservàt vo barbe quand che in une boschette i passars sott sere 'e stan
fasìnd il deàn, come che zittìssin di colp sintìnd un sussùr improvìs?...
cussì noaltris, vedè, in chel momènt, fasèrin alto là e mettèrin par intànt
lis pìvis tel sac... pajàrin il cont, e quàchios quàchios se la giavàrin di
là, no senze buttà peraltri a chei insultadòrs une chialàde di sprez, e
anchie, se olès, di un tantìn di sfide. Pensàrin di chioli la strade di
Fratta, chè cui gendarms 'a no l'è ce matteà; sperand per altri che nus
vignìssin chesg franzès a code par patufàju alla mute come che va fur
dal paìs. Ma no si son lassàz viodi... Ecco la stòrie genuìne.
Cap.'A è làde ben, vie... Dunchie prudènze per un'altre occasion.. . e in ciaru cas, anchie lis orèlis stropàdis.
Z. Si barbe, se no si ven tochiàz sul viv... ma quand che tòchin la
nazionalitàt, e che mostrin voe di fanusle baratà, o si dabòn che l'è un
dovè sacrosant di falle rispettà.

ilI.
Sin alla domènie dopo S. Zuan, alla sagre di Fratta, paesell sul turrìnt Viarse o Viarsate fra Romans e Migee, rinomàt pal so vin robùst.
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Fin de' gnott devànt in spizze all'olm maestòs, a drette biel entrand
in paìs da bande di Romans, ju zòvins vèvin leàt un mazzettòn di rosis
di prat, e cussì sulla cros de' stàtue del Redentor parsore al tètt de'
svelte e zentìl torresse, lis dos raritàz di Fratta. La torresse jè 1à
anchiemò devant la glesiutte, che par un folladòr, e per la qual la torresse no pàr fatte; e l'olm secolàr, che al misuràve labellezze di cirche
sessante metros, al fò atterràt da un seòn za cirche cinquante agn. Al
flanc, dallis sos radris, l'ere vignut su un robust fiòI, che al momènt
dell'atterramènt del pari, l'ere za tn ving metros alt. Ju abitanz lu
tignìvin regolàt e chiarezzàt, nella speranze di viòdilu prest a rimplazzà il chiadùt ornamènt del paìs. E di fatt za poss agns al veve raggiùnt une biele altezze di podè sèi za viodùt un bocon lontàn; e la jnt
lu clamàve il biel stendard di Fratta. E sior si che il gnuv proprietari
di chel stàbil si è pensàt di fallu buttà fur! Ju abitanz nel vedèlu atiare
provàrin un strinzimènt di cur.
La ville ere dutte scovàde e nette, sulle plazze un grandìssim Maji
dutt inrosàt e inghirlandàt, e inrosàde e inghirlandàde ere pur la puarte
de' glesiutte... O perbacco! se sin lègris, l'ul di che sin sans e che stin
ben di polente... e se sin sans e stin ben di polente, cui vinno di ringrazià se no il Signor?... un segno di content dunchie anchie a lui in chestis circostanzis! 'A è une logiche tant naturàl. - All'usanze di chei
timps, dos zàis ravoltàdis culle bochie in jù, e mitùdis une parmìs I'altre
sott i cops de' chiase rimpètt rl poz, sore des quals òrin inclaudadis dos
brèis al paat, e parsòre quattri chiadrèis pai sunadors; e sul devànt l'ere
distiràt il breàr pal ball. Dongie ilpoz sin de' mattìne une tàule di colà2,
quattri cèstis di ultimis zarièsis, e uns quattri zòis di àmui e brugnulà2, e
parmìs une vie - vai di canàis a golosà.- In somp la strade di flanc alla
glesie, sulle stradelle, che schiavazze a drette, 'a I'ere preparàt un grum
di class della gruessèzze di un uv. Uns cinquante sessante varchs plui in
su al stave conficàt nel terrèn un palissìt, al qual al dovève vignì leàt il
giàI, che al veve di servì di vìttime al divertimènt del tir del giàL. Grazis
a Dio i custùms si son meoràz di in che volte in cà, mentri in zornade
son rars i paìs che anchiemò tègnin in piis chest rest di barbàrie. - In un
beàrz ere stade improvisàde un'ostàrie, sott 1'arie al stave un vasièl plen

di vin di Fratta, e di cà e di là e devant sullis taulis boccai, bozzìs
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chiadìns in abbondatrze, e attor attor del beàrz sott ai morars taulis e
banchis in profusiòn. Chesg i preparativs pe' sagre.
La zornade de' sagre tes villis del FriùI, jè zornade di ligrìe, jè zornade di convegno di foresg, di amìs, di parìng, di cognossìn2... taule
bandìde, buine ciere par dugg. Lis parònis di chiase 'e van a gare te
ville nel stuàrzi il cuèl al polàm e nel preparà f indispensàbil patriarcal
pistùn, e in tè mattìne de' sagre a cresci ju antiàns sul fogolàr. Ligrìe e
cortisìe in dutt e par dutt.
Sin al dopo di misdì... la jnt brulìche pe' ville e la glèsie è plene.
Ecco i boz de'benediziòn... il biel spettàcul a viodi a vignì fur la
jnt. . . 'a par propri une dolce currìnt plene di rosis dei praz, tang son i
colòrs che si presèntin, si baràtin, si vòltin, si messèdin, si slàrgin e
invàdin la plazze. Son zà sintàz lassù i quattri sunadòrs, Valantin di
Rupa, Toni di Cosàn, Pièri di Migee e Tin di Tapojàn, che a chei timps
jù volèvin vè par duttis lis sàgris, chè lis sàgris allore no èrin po' tantis
come in zornàde. L'ere un liròn, un saltèri e doi violìns: un'otchestre
rinomàde tan'che ches di za agns de' salis di Ballarìn di Udin e di
Strauss di Viene. - Lis fantàtis si vizìnin al breàr e lu circòndin formand une ghirlande dai cent colòrs cun chei fazzolèz sul chiav blanchs tan'che il latt, che ur vègnin jù pes spàlis, cun ches còtulis di cambrìch a moschiutis dai vivs colòrs, cun chei pettorài di damàsch, cun
ches mànis de' chiamèse di candide tele cui pìz di Vignèsie sui pols. Il balla s'inchiante, e 'a l'è di chei, che han uffiart di plui. Valantìn di
Rupa al dà il segnàl ai compàgns cull'arc del violìn, e al scomenze a
sunà la sclave; e si balle allegramenti. Al fin di ogni dozène al ven datt
il segnàl culla battude dell'arc sulla panze del liròn, e s'inchiante da
gnuv e si balle, e si balle. - E intant part de' jnt si tìre all'ostàrie, e si
chiante e si ùche pe' ville.
Jè quasi sere, e dutt come principiàt continue in perfett òrdin, quand
che comparìssin sul ball chei sis vott minòrs, che cognossìn, e cun lor
l'amigo Tondo. Finìde la dozzène si mèttin a cresci il ball. Al ballave
Zorz cui siei compagns. Lui I'ha crodùt ben di no dai sù e di cedi, chè,
dall'àjar baldanzòs dei francès 'a trasparìve la voe di chiattà brighis. I
fas di sen ai siei compàgns, e se la giàvin fur cullis lor fantàtis. Biel jessìnd fur de' folle attòr del breàr, Zorz ur dis: vuèlin sfidànus a bez! ce
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braùris!... che nus sfidin a pugns, se han coràgio!... No èrin ben
postaz fur de' confusiòn, ecco a fàssi larg e a comparì devànt de' Rose

iI minòn

che a Migee la domènie devànt al veve insultàt Zorz...
Andiamo a ballar! 'i dis cun ton di comànd - che mi scusi, jò no balli
plui,la Rose 'i rispuìnd. E il minòr al slargie ilbraz par molài un patàf.
Ma no lu ha ben slargiàt anchiemò, cheZoru culle prestezze del lamp 'i
scusse un pugn in tes massèllis da fallu là cui pis par àrie. I minòrs, che
viòdin chest fatt, 'a dan fur dal breàr, e i compagns diZorz còrrin dongie e si strènzin attor di lui. 'A nass une barafùse, svòlin pugns, si fan
giambadòris, si stramàzze par tiàre, si ripiisi, si sfuàrze, si ced, une
confusiòn, un svosà, un crustà i ding. Lis femminis vàin, clàmin ajùt,
schiàmpin. I francès son dugg tombolàz par tiare... ju zòvins di
Romans ju fòllin, ju pestin, e ben par i francès, chè ai ùmin, curùz in
ajùt, ur riess di giavaju, di compagnàju fur dal paìs e di tignì in daùr la
zovintùt e di persuadèle a desìsti, che altrimenti, ju varès finì2... e furtune anchiemò che a chei timps par une lez providenziàl il contadìn nol
podève puartà alla fieste la runzee in te sachette, e che i minòrs no
vèvin cun se I'arme, chè in cas diviàrs si varès vut qualchi muart e cui
sa ce tang di firìz gravementi. Cussì 'a finì la barùffe. E sior Meni cun
tante di zèspe sul zarnèlli, e i francès in part macolà2, in part sanganà2,
in part cun qualche dint di manco in bochie, tornàrin cuinzàz pes fiestis
a Migee. E cun chestis finì anchie la sagre.
IV.
Pâr che la leziòn no sei stade bastant a fiaccà latracotànze di chesg
insolènz francès, mentri nel domàn di mattine a buin'ore uns quattri di
chei, che si sintìvin manco pestàz aFratta, cun une ventìne di altris lor
camaradis compar'ìrin a Romans par vendicà la sconfite. patìde. E ce'
valoròs! scomenzàrin a patafà femminis e fraz, che pai prims chiatàrin
pal Borg sant, e a sfidà da lontàn cui paloss par àjar j' ùmin, che stàvin
sul plazàl de' glèsie spiettànd la messe. Man allis chiampànisl si sint
une vos robuste da bande del tor. Ère che' di Zorz, che si metteve in
dutte presse a radunà i siei compagns. E sùbit si sintì a sunà campane
martel. Dutte la popolazion fur. Zorz al chiav di vott dis braz armàz di
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sfrezze (fionda)* I'intime alla jnt: indùr voaltris! lassàit fa a no'! e
avanzansi fin drett la puarte de' glèsie al scomenzà cui siei compagns
a fà sivilà i class pal borg. E un par tiare!... e doi!e j' altris a giàmbis
daviàrtis a schiampà vie. Daùr de' chiase del muìni, a flanc de' glèsie,
che fas chiantòn sulle stradelle Semite, si vèvin rifugiàz uns quattri
minòrs in spiètte de' compagnìe di Zorz, cull'idèe co' si vès avanzàr,
di sboccà fur e di assalìle a tradimènt cui palòss. Ma Zorz avisàt al
prevignì il colp, nol si avanzà, e al mandà par daùr de Cènta in dutte
presse alquang ùmin, che èrin vignuz fur armàz di forchis e di falz,
che ur dèrin a pass di càriche aduèss intimand la rese e di deponi a
tiare i palòss: o abass i palòss o che us sfilzìn! - Capìrin di vè da fà
cun cui, molàrin jù i palòss e preàrin la vite. Intant Zorz si avanzàve
clapadand chei che schiampàvin pel Borg sant.
Al comparì il sindaco sul lug, al fè cessà il combattiment... I'intime
ai quattri minòrs disarmàz di giavàssile e di là a drez a Migee, tignìnd
lui i palòss promettìnd che ur saràn restituìz dentri de' zornàde. No
volòvin partì cussì disarmà2, ma viodìnd il sindaco risolùt di fàju altrimenti metti in scur, moji moji chiolèrin la strade par tornà a Migee. Al
fasè tirà dentri in une chiase vicìne i doi che zemèvin par tiare, un cul
chiav rott, I'altri cun une ferìde in une giambe. Ju fasè medeà, si fè dà
i palòss e ju assicurà che plui tard ju farà compagnà a chiase. Al
mandà un vuardiàn a puartà al comandànt il rapuàrt del cas sucedùt.
Prime di misdì il comandànt I'ere a Romans, si abbocà cul sìndaco, al
vignì informàt di dutt, al ricevè das mans del sìndaco i palòss di ritorno e si menà vie in carette i doi firì2. Trè dis dopo partìrin dugg chei
minòrs, e vignì une gnove compagnìe a rimplazzaju. Cussì fòrin slontanàz dugg i pretesg di sussùrs e di prepotènzis.

*)

I

pastori a quel tempo venivano spesso a baruffa sui prati coi pastori dei vicini villaggi
per oltrepassare ora questi ed ora quelli i confini dei rispettivi territori. Essi si servivano
della fionda (sfrezze) per lanciale sassi onde tenere lontani i violatori dei confini. Ed
erano perciò destrissirni nel maneggiarla.
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V
Tel domàn di buin'ore al partìve Zorz pe' so distinaziòn. Il destàc
de' so Rose al fò, come si po' ben immaginassi, un dei plui commovènz e disperà2.
Vignùde la gnott ju compàgns di Zorz lòrin a fà un chiant sott il
balcòn di Rose, come une partecipazion al so dolòr, nella manière
stesse che fas lajnt educade cui bilgièz di vìsite, e fuàrs cun plui cur e
sinzeritàt. A chiantàrin:
Sint che chiàntin d'ogni bande
Par ches stradis fur par fur,
Ma par me son tantis spinis
Che trapassin il miò cur.

No volès che mi disperi
E che muri di passiòn?
Il miò ben al partì vie
A servì Napoleòn!

O cui mai ha di partissi
Tang suspìrs ch'hai di provà!
O cui mai ha di tignìssi
Di vaì e suspirà!

Vuei preà la biele stelle
Dugg i Sanz dal paradis,
Che il Signòr fermi la uere
E il miò ben torni in paìs.

La pùare Rose gradì cheste manifestaziòn di benevolenze, che la
metè peraltri, come si po' ben crodi, in un dirott vaì. E a chel Vuei
preà la bielle stelle je fermà il pinsìr di 1à da spess te' braide del prat a
preà il Signòr. E di fatt je lève quasi ogni domènie cun une fidade so
amìe a dì su une part di Rosari ai piis di chel olm, devànt di che' crosutte, che Zorz aI vève segnàt sul tronc.
Par tant che je vès intravignùt no podè mai savè in dulà che il so
Zorz aI foss lat. A chei timps èrin raris lis gazzett\s, e pos anchie savèvin lèi; e da chel che si sintìve dai bullettìns dell'armade poc si podève
capì, e anchie chel poc no l'ere simpri senze tàre, che i bullettìns allis
voltis chiantàvin vittorie dulà che no èrin che bottis. Si favelàve che

viars la metàt di Maji al foss Napoleòn entrat a Vienne, che viars la
metàt di Zlgn foss stade une gran'frLtzze a Raab e a Iilagram... si
disève che si svuerrezzàve in Tirol, che in Spagne si faseve une uerre a
curtìs... uerre di cà, uerre di là, ma a quale cheZoru al fòs stat inviàt il
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Signòr sol lu podève savè. E par chest la zovintùt chiantave pe' ville e
sott i balcòns de' Rose:
O che' stelle tramontane
O savèssie favellà!
Un salut al miò chiar Zòvin
Jò par je vorrès mandà.

Saludàilu se lu viodrs
Saludaimi 'l miò chiar ben!
Domandàilu s'al mi ame
Se '1mi ul inmò tant ben.

Tu tramòntis tu sorèli
Tu tu chiàlis par duquànt,
Sestu bon di saludami
Là ch'al è il miò chiar amant?

O montàgnis ribassaisi !
E vo stellis fait lusor!
Tan' ch'o dèdi un occhiadine
Là ch'al è il miò prim amor.

In cheste tremende inciartezze in cheste disperàde angunìe la pùare
Rose passà trè lungs agns.

J' èrin ai prims di Settembar del I8l2 e si favelàve che Napoleòn al
vès intimàt la uèrre alla Russie. E la uèrre la veve anchie declaràde. E
là si chiattàve Zorz, e 1à purtrop nella batàe di Boradin sulle Moskove
(7 di Settembar) une scàe di granàte 'i veve fracassàt une man. Al fò
menàt all'ospedàl, dulà che 'i la amputàrin. Dopo uarìt lu mandàrin a
chiase mancìn. Puarèt! S'intìnd che la Rose ignoràve cheste disgràzie.
Viars la metàt di Ottùbar la Rose si malà. Une fière tiffose la tignì a
jett plui dìs fra la vìte e la muàrt. Zavaiàve simpri, e no veve cheZorz
e la uène in bochie. Finalmenti ai prims di Novembar 'a finì di patì, e
la so biele anime svolà in cil.
S'inviàve il funeràl fur del portòn, quand cheZov l'imbocchiàve la
ville. Lis chiampànis sunàvin a dopli... al vedè da lontàn a svintulà lis
banderis nèris e un trop di jnt daùr. Fra di se al disè: o ce' brutt incontro pal prim... Si vizinà a un chiap di femminis, che stàvin sul prim
portòn cui voi vajulinz chialànd de' bande del funeràl ... oe femminis
cui ìsel muàrt? - la pùare Rose, i rispuindèrin. - Cui!... la Ro... e al
chiadè lung e distès par tiare cun che altre mièze peràule in bochie Dio! ... l'è Zorz! sberlàrin biel judanlu sù; ma Zorz l'ere fred. . . 'i ere
sclopàt il cur. Nel dopo domàn al vignìve mitùt a duarmì l'ùltim siùn
parmìs la buse de' so Rose.
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LEGGÈNDE FURLANE
SULLA VOLGAR IDEE CHE LIS STRIIS
,{ TEMÈSIN JÙ LA TIMPIESTE.
Raccolte, rapezzade e incamuffade da G. F. del Torre

In chei timps, in cui lis masnàdis di bàrbare intàe dai pustots, dai
pantàns, dallis planùris incoltis dell'Asie, dallis glazèris de' Russie,
dai boschs salvadis de' Germànie a' ti calàrin jù nel Biel Paìs par vivi
e chiariàssi a scàpit dei sudors dei pùars nestris paris, stampànd lis
feràdis de' violènze, de' barbàrie cul fuc, culla desolazion, cull'assassìni, ca sterminand i chiamps cultivà2, là brusànd e sdrumànd vìlis e
citù2, e profanànd e atterrand ju altars, violànd lis feminis e schianand
duçh chei, che no fasèrin timp di mèttisi in salv, come che nus dà une
pàlide idee il terèn dentri e attor Aquilee, su cui si viod anchiemò
sporgènz in fur e sparnizàz tançh rotàms, tantis reliquiis di che' grande, richie e operose citàd di une dì, che nel lor mut lengàz favèlin di
une grandezze abbattde, di une civiltàt schiafojàde, di une infàmie
patide e non mai anchiemò vendicade! - in chei timps, in cui Iafuàrze
e la prepotènze dei foresg invasors stàvin in pi' del diritt, in cui la
rason stave sulla lame dei lor palòss, sulla ponte des lor lànzis, sott lis
talpis dei lor chiavài sfrenàz! - in chei timps a code di tant travàs di
disgrazis, vignìrin anchie ju spìriz del mal, lis striis di chei paìs, come
par dà I'ultime man, come par finì se alc di mal a' restàss anchiemò di
fà, al par des Zòris sul chiamp di batàe abbandonàt.
E si mettèrin anchie sùbit chestis striis a lavorà sui spìriz abbatùz di
cheste sfurtunàde planùre. E lis striis furlanis sintìrin invìdie, e scomenzàrin a intrigài i fii des lor scontridùris; e po, viodìnd che la concorrènze si fasève simpri plui grande e che ut guastave di trop il
mistìr, vignìrin a viis di fat, e si patuffàrin ben e no mal. Cheste baruffe no scoraggià lis forestis, chè se an vèvin chiapàdis, an vèvin anchie
dàdis, e continuàrin perciò a tindì laz misteriòs e a buttà dai voi lamps
velegnòs.
Ma cussì no ha di là, disèrin lis striis furlanis, e lèrin a ricerchià lis
striis chiargnèlis par che vignìssin in ajut cuintre il cumùn nimì, chè
lor vèvin stabilìt o par amor o par fuàrze di fàllu ripassà i monz. Lis
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striis chiargnèlis acetàrin vulintìr la propuèste, e stabilìrin d'accordo il
plan di batàe. E nella gnott convignùde, armàdis di manis di scove, di
mèsculis, di scòvis di ruscli, di forchis e di spizòs, cullis òngulis lungis e cui ding uzà2, scomenzàrin di lung la marìne e sù sù in ristièll
sciaràt a chiarïà e a batti cun gran'ardòr e ràbie lis strazzònis forestis,
e a obleàlis a chioli la strade dei monz. L operaziòn lave a vèlis sglònfis, quand che l'ale giestre e' chiattà un intòp. Un chiapp di sagànis
del schiàrs, par sentimènt di parentàd, vignìrin jù in ajùt allis forèstis,
che rinculàvin in disòrdin, e tentàrin cun d'un colp di man, là viars
Duìn, di metti la confusion nel ristièll. Ma anchie lis Litorànis
dell'Istrie, viodìnd cheste intromissiòn Schiarsuline a dan des lor consanguìneis, chè sang no è aghe, no restàrin inoperòsis cullis mans a
pendolòn, e sveltis tant che il lamp fòrin sul lug. Lis schiarsulìnis,
viodìnsi da chestis seriamenti minazzàdis allis spàlis, si butàrin tal
Timàu crodìnd di passàlu a vad, ma l'ìmpeto dell'aghe, che sgorgàve
fur spumànd das siet bochis dal mont dirocàt a plomb, lis schiafojà e
lis stravolzè nel mar, là da bass nel sit di chel muràz di antich tuniòn,
sott del qual anchie in zornàde, nei biei clars di rune, lajnt, che ha lis
travègulis, pritìnd di viodi a vongolà ches cotolàtis neris. E allore,
incoraggiàdis dall'ajut, riprendèrin cun gran' slanz lis furlanis l'assalt,
e vie spinzèrin lis intrùsis biel sfinìdis, sgrifàdis, dischiavelàdis, sanganadis sulla creste dei monz, e lis inseguìrin un bocòn di là, finchè lis
fugiàschis, piardùde ogni sperànze di rimèttisi, alzàrin bandère blanchie a domandà la pâs. - Paz, condiziòns rispuindèrin lis furlànis, ¿
une deputaziòn disarmàde che vègni indevànt par ftaftà. - No si lu
fasèrin dì dos voltis, e alla deputaziòn, che comparì, la maghe furlane,
che dirizève il movimènt, cussì 'i favelà: i poz son chesg: voaltris di
Ià, noaltris di cà, ognùn a chiase so... promèttit di no meti phti it pid
sulla tiare di cà, di stà simpri sul vuestri, e rJi no vignì nmi plui, mai
plui, capiso, a ròmpinus la devozion; veso capìt? - Si rispuindèrin, e
us din la nestre peràule. - E cussì rapatumàdis si separàrin, dirizìnsi
ognune a chiase so, lis furlanis e lis chiargnèlis in Friùl, e lis altris al
paìs da dulà che forin gumitàdis fur.
Anin mo?... fatte lalez l'è pront anchie I'ingiàn. E cussì lis striis
forèstis, acetàt che vèrin il patt, studiàrin e chiattàrin anchie il mud di
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illùdilu, chè ur brusàve di vè promitut di bandonà affatt il FriùI, dulà
che si èrin da tant timp innidàdis e che si chiatàvin tant ben. Se vin
promitùt, lor disèrin, di no metti plui pid in che' tiare, mantegnarìn
anchie Ia promesse, ma nissùn podarà imputànus di manchiadoris di
peràule se si servirìn dell'àrie par campeggiò parsore, mentri l'àrie è
di duçh, come il mar, che duçh puèdin liberamenti percòri; e cussì, se
no varìn Ia puarte viarte, varìn la buse par sbrissà fur da scuffe, e par
podè a nestri plasè fàur i cuàrs a ches sþlmenàdis, e semenàur molestis e intrighis, tant di no lassàur il gust di spaccàssile simpri in pâs
fra lis rosis e i flors. - Cussì rasonàrin ches furbazzis, mascarànd
I'invìdie, la malafede, la tristèrie e la viltàt cul cavìl di raffinàde ipocrisìe.
E da chel pont èccolis là, sùbit che la biele stagiòn lis disglazze,
tant di podè distaccassi dai lor monz e fassi rodolà a plui cavalòns dal
Tramontàn o ben da Buère, a comparì sott forme di marèi, di coji, di
pans di caulifiori o di ballis di bombâs in pèl sore lis cìmis dei nestris

monz. E chestis nulàzzis, di man in man che il nestri sorèli lis
schialdè, lor si digredòin, si viàrzin, sflurìssin in tantis crùgnulis, lis
quals assumìn mil formis, mil figùris cun svarÏàz attegiamèn2... cà,
une musate grintose cun tantis di ceàtis spinosis e cui chiavèi sbirlufì2,
che ti chiàle di scur - 1à, une melense cul tupè slicàt e cun voi indurmidìz - parmìs, une cul nas rimpinìt, che sbelee - daùr, un chiav di
guerìr roman cull'elmo - parsore, une lune plene in scuffe, che gagnìs
- par sott, une slitte tirade da une besteàte plene di figuris buffonis, che
sgavarìssin - là, un mustàz di chian buldòc - plui in là, un livrèr in
corse - un remadòr sore di un batèl lizzèr - e chiavài spaurì2, e leons in
pis e accovassà2, e mostros rizzòs, e pirucòns, e uccellà2, e serpìnz, e
fontànis, e vulcàns: une fantasmagorie, che si sciolz, si rifàss, si mude
simpri cun gnovis appariziòns. . . fin che al rive infurÏàt il da lor sospi-

rat tramontàn in compagnìe di un burlàz a sollevàlis su*. E allore
eccolis ches falsatis a buttà jù la baùte, a unìssi e a stìndisi in une rie
lungie e scure, e a scomenzà, brïàghis dal contènt di podè fà mal, alla
mùsiche del temporal un bal confusionàt, slungiànd, menànd, ritirànd,
incrosànd ju sghirèz fur dai sbrèndui des lor cotolàtis, e biel fasìnd lis
cavriòlis, a fà svolazzà lis lor strezzatis grìsis sore di chei nui nèris in
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bullimènt, da daùr cussì un aspiètt anchiemò plui sinìstro di prossime
ruìne.

E lis striis furlànis, viodìnd l'andamònt minazzos, des lor eternis
avversàris, a ricorri sùbit ai lor naturài aleà2, a Siròc, a Garbìn, e
anchie a Maestràl (Provenzàl) e a Ponente, ma a chesg doi ùltims
manco che puèdin, chè pal sòlit no concòrin senze un compèns, e
anchie allis voltis cul rimiedi pièss del mal. Se l'ajùt al rive a timp,
allore lis oblèin a rinculà, a distiràssi sui lor monz e a ballà tal lor brud
- ma se l'ajùt no l'è pront alla man, allore pùars i paìs di cà, sore dei
quai va a incrosà lis sos geromètis cheste marmàe infernal! Biel avanzasi e sghirlànd alla mùsiche stonàde del sisòr del plojam, del sbusinamènt di vinz dischiadenà2, del ruzinament dei nui, del sclopetà des
saèttis, ti scomenze a sparnizà cui pugns i confèz di glaze, che chiatte
anchiemò tacàz fra lis plèttis des cotolatis, e po fur dai grumài a sparnizzà a zimuèlis confetture di glaz plui gruesse, e finalmenti, dislazzand jt grumài, a spaccà jù duçh i glazìns e glazòns di riserve, e a
molà anchie qualche bisàte di fuc jù pe' cuàrde des chiampànis fasìnd
tramurtì e anchie disfredà affatt chei, che lis sùnin nei chiampanii
sprovidùz di parafùlmin. E chest fracass orènd e ruïnòs jù drett fin al
mar, da dulà che al ven voltàt a fur e respìnt per lo plui da Garbìn, rivàt
in ritàrd, su pes montàgnis de' Dalmazie, de' Croàzie fin a chiase so.

Ecco, amìs chiars, che us l'hai mitude jù cheste legende pur trop
tignùde par veretàt da un mong di lor, da duçh chei, che all'aparì di un
temporàl minazzòs còrin a fà sunà lis chiampanis e pessèin a brusà
l'uliv benedett sul fogolàr,'cull'idee fisse di fà aburtì chel lavor des
striis. (r)
Manco mal se la superstiziòn sulli striis si limitàss a chest, chè dutt
finìss, se une tempestade a' ven daùr, cull'attribuì la male riuscìde al
ritàrd nel sunà lis chiampanis e nel dà fuc all'uliv, e culle inconcludent
conseguenze di metti o di manco del solit o anchie fregul di vin nel
butàz al muìni co 'l va al timp del travàs a batti la trusse pai folladòrs.
1)

Sull'origine e lo scopo vero di suonare le campane quando vi è in vista un temporale
minaccioso,vediI'articolo "IltelegrafoeIasaete" Contadinell 1856,pag.62.
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Ma la credìnze nellis striis in altris circostanzis clame daùr di sè conseguènzis di ben altre nature, e funestis anchie se I'occor, come di
metti la malapâs nellis famèis, di rompi la buìne armunìe fra amìs, fra
visìns, di semenà l'odio e la vendette cuìntre pùars inocenz(2). Hanno
un bô, che nol rumìe, che 'l patiss di ritenziòn di urìne?... un bambìn,
che 'l rifùde il latt, un altri che 'l somee un simïòt, che plui che 'l
mangie e manco al mett dongie, che invece di cresci al cale?... une
fantazzutte, che da unpiez si tire, dutte sbasìde che par di cere?... un
om che da plui mes al si strissìne e che nol po mai metti pid a rive?...
no si clame mighe il miedi, oibò!... l'amì, il parìnt, l'àgne son lì a
mèttiur il pulz te' orèle, a dìur sott vos: un chiattiv voli, une scontridùre, mala jnt!... bisùgne clamà il mago, il mago tal... (parcò che an di
son plui magos, e di diviàrse fuarze, sparnizàz cà e là)... bisugne
favelà cul so segretari (parcè che il mago I'ha anchie il so segretari,
cioè un bìrbo al pâr di lui, che 'i ten man, che lu informe des circostanzis de' famee, là che al ven clamàt, dei siei rapuàrz cui visìns, del
dèbul del paròn e de' paròne di chiase, dei petè2, dei truchs, dei
secrè2, des diceriis rappuart alla malatìe ecc. ecc. e che 'l chiol part
dopo finìt lu sconzùr alla gran spanzàde che il mago al dà a spalìs dei
puàrs basoài). - Si fas invidà adunchie il mago (il mago l'ul sèi
invidàt, e anchie il segretari al dis, s'intìnd pal mistìr, di dovè freài un
poc la panze prime di vè la promesse), e il mago, compagnàt dal
segretari, al comparìs al par dei gnòtui sulf imbrunì. L'è alt di statùre,
sech candìt, cu I'ale del chiapièl calàde jù sui voi, l'è vistùt a scur, no
di contadìn, no di predi, no di sior, un alc d'insòlit, indefinìt, un alc
d'ambìguo, sul fà dell'indumènt del quondam lakez trasvistùt, che Dio
lu àbi in glòrie. L'entre cun pass misurat, cun àrie di mìstèri... si chiàle attor, e cun vos stentòrie: buine sere!... dulàìsel chel infelì2, che un
spìrit infernal, che une stiàte si divertìs a tormentà? - E lu menin
disòre. Fruz, se son, no han di entrà, parcechè fruz e colòmbs sbitìin

2)

Yedi I'Epfanì¿, Contadinell an I. pag. 39.
Yedt la Polente misteriòse, Contadinell an V. pag. 65.
Yedi Ia Strega e I'Amaranto, che scrissi per I'Amico del Contadino, anno 1847 N.o 37, e
che ora.lo ristampo tradotto in friulano qui,in questo libricino per dirvi una volta di più
ove vi si arrivi con queste superstiziose credenze.
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lis chiàsis, e I'affàr nol devi là fur di chiase par che '1puèdi riuscì ben.
Il mago al fas ritirà t'un chiantòn chei, che I'han compagnàt su, e plui
di trè non han di sèi. Po si vizìne cun pass maestòs al jett, culla
bachette, che l'ha in man, al sègne un cèrci dutt attor... al domande
une chiandele benedette.. . la impìe, e al scomènze a zit\ cun je sott il
jett, sott lis chiadrèis, sott il scrign, segnànd in ogni lug une cros e
dand sul solàr une grande batùde culle bachette - po al consègne la
chiandele al segretàri, al tìre fur un llbrà2,lu daviàrz e 'l consègne
anchie chest al segretàri par che lu tègni in maniere di podè lèi fur, e
s'intìnd che nol cognoss nanchie lis peràulis.Efaz dei sègnos misteriòs e des cros al scomènze fur dal libri a marmujà fra i ding, e di gnuv
ogni tant sègnos e cros culla bachette, e po, alzand un poc la vos in
mud di sei intindùt al pronuncie'. e stoppa, roca e fuso per metterti nel
buso, libera te per sancti De-Ri-Via che il diàul ti porti via! Il segretàri al rispuìnd: Amen. E a cheste ultime peràule, pestànd i pis, al cìghe a
chei del chiantòn: spalancàit, spalancàit il balcon! e vie tant che un
forsenàt battind culla bachette par tiare e menanle a ravuède par àrie
fin al balcòn, come quand che si cerchie di parà fur da chiàmare un
gnòtul. Al torne dongie del jett cun altris sègnos e cun altris cros, e po
al va jù. Rivàt a bass, viars il paròn di chiase: l'affar l'è riuscit ben...
mi dares trè flurins par fà dì doss messis, une a mont sante, e une a
Madone di mont (s'intìnd a Madone dei cèrclis), e trè flurìns par me,
chè chestis faturis e ju studis che 'o devi fà mi còstin la me salùt...
chialàimi ce' che 'o somèi! - E finalmenti, chialànsi attor cun ciarte
àrie di difidenze vicinansi alla di lui orèle e sott vos'. cheste Snott vès
di svuedà lu stramàz del malàt, e cun d'un bastòn vès di batti ben lis
scùssis, e po vès di brusàlis tal mièz de' braide... il primi giatt, che
viodarès zirandolà paL beàrz cheste gnott, vès di sfilzà\u... e lis robis
dèvin là ben.,. se no, (sbassand di plui la vos) se no, il nimì l'è ca in
chiase!... oppur (second lis informazions del segretàri) il nimì l'è ca
tal beàrz! oppur: il prim che us capitarà domàn di mattine in chiase,
spaccàilu ben da fài passà la voe di fà mal... e se si tratte di bambìns:
ves di puartà a benedì la chiamesute e un pagnùt cul qual 'i farès la
panade... e altris ingiunziòns, che vègnin puntualmenti eseguìdis, e
che clàmin po daùr di sè chiàcaris, barùfis, e pur trop anchie la man-
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chianze di rispiett, l'ingratitudìn viars i vièi , e, mi si glazze il cur a
dilu, e il maltrattament allis voltis, anchie de' puare mari decrèpite par
opere di fioi snaturàz dopo che ha tant fatt e patit par lor.
- E cussì se la giave il mago cul so segretàri, e còrin nel vizìn paìs a
emplà il gradoàn a spàlis, come che hai dit, dei puàrs basoài, e fregul
cristians capiso, chè un ver cristiàn, che l'ha fede in Dio e nella so
opera di redenziòn, nol po' vè chestis superstizions, e nol po crodi a
chesg impostors, che pe' lor buteghe fan di tignì su anchiemò il regno
del demoni cul metti chel di Christ sott i telòns! cul fà di Dio e del
diàul un sacrilego impast par mascherà plui ben I'illècit e infam mistìr.

IJ

L'OMBRE NERE
FUR DAL POZDIROCÀT nB'CHIASE
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UOMBRE NERE
FUR DAL POZ DIROCÀT oB, CHIASE DEL BoSCH
(Legende)*

Co' eri fruttìn, dai trè ai sis agns, lavi a scuèle cun tros altris de'
me' etàt là di Siore Cattìne, une donne fatte a puèste par tignì in custòdie lis crëaturis, e par iniziàlis, alla manière di chei timps, a cuminà, e
anchie a lèi fur dal famòs sentièri. Culle so manière je nus comprave,
e noàltris l'amàvin e la ubidìvin. In che' dì po che nus disève: sù da
bravs! puartàisi ben, se olès che sott sere us meni a spass, je nus
mettève I'allegrìe tal cuarp, savìnd di fà quattri salz alla viarte e in
libertàt, e nus mettève nell'impegno anchie di meretassi cheste ricrëaziòn. Figuràisi! dopo tantis oris di siarài, ce' contènt che provàvin
all'idee di podè snodà i vuèss all'arie libere fralajarbe e i flors dei
chiamps! Po benedette la memorie di che' siore Cattìne!
Une sere je nus menà pe' strade che va a Villòss, e là abass un
bocòn plui in jù de' rive rosse, quasi sul cunfin de campagne fra
Romans e Villèss, chiolèrin la prime stradelle a man, e, faz poss pass,
rivàrin a une chiase antìghe di contadìn, clamade del Bosch, abitade
da un sottàn, che 'l veve in affitt une piznle possiòn lènzi attòr.
Cheste denominaziòn del Bosch ju vècchios pretìndin che derìvi dal
bosch, che une dì esistève in ches vicinànzis, e cussì pur che' de stradelle vie di bosch, dei chiamps del Bosch, o di vie di Bosch, di Possiòn
del Bosch, che anchiemò cor pe' bocchie dei Romanès.
La parone di chiase, sintìnd a vicinàssi che' onde vive e confuse di
vos e di passù2, vignì fur de' puarte, e viodìnd siore Cattìne, e' slargià
ibraz e' i dè la ben vignude cun duçh i siei fruttìns; e sùbit corrè dentri, e puartade fur une banchiute e mitude sott il cocolàLr maestòs, che
cui siei ramàz distiràz par lung e par larg, e vistùz dal folt e odoros
fojàm, al difindève dal soreli che' chiasute, e che in ciarte manière al
parève di spiegà un'àrie di proteziòn in miez a che' solitudin, la invidà
asintàssieariposà.
*)

Sclitta per le Pagìne fríulane da G. F. del Torre.
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Sintade che fò la nestre chiare mestre, e scomenzàt a intavolà fra di
lor un discors di ocasiòn, je nus dè la libertàt di svagassi sott i siei voi
dentri i lìmiz de' pallàde, che siaràve ilbeàrz, dutt injarbàt tan'che un
pradissìt. E sùbit, tan'che uzìei molàz fur de' schiàipule, noàltris a cori
par duttis lis direziòns: lis fruttis a cuèi su margaritìnis, flors zai di pid
di crott, qualchi ravuàrditi di me, e po a sintassi all'ombre e a metti
assieme mazzettìns cullis altris rosutis, che strade fasìnd vèvin chiolt
sù sulle sièste dei fossài, e sott lis chiaràndis, - e i fruttàz a fà tòmbulis
e capriòlis, a còrisi daùr, e jò bricòn, che vevi chiolt sù qualchi frègul
di botàniche di miò pùar pari biel land a chiaminà cun lui, olmand in
un chiantòn, par sott un sambugàr, fra lis giambis di Sinz, di Verbasco,
di Sante Polònie e di jarbe nere, un paar di giambis di Lavàz di lacàis
(Bardane) a cori dongie, a crevà un mac di chei fuëòz e a emplà il
chiapielùt di riz dai unzìns penetrànz, che cuviàrzin lis semenzis. Ju
fuëòz ju puartai in regàl allis fruttis par che vèssin di dopràju par
ombrenìn e par vintulìne, e cui riz po scomenzài une timpièste sore di
chei, che si dàvin daùr; e un sgavarì e un bacàn duçh assieme nel viodi
pichiàdis sulle schene e sullis clàppis ches decorazions a bon prèsi, e
cussì bèn taccàdis senze gusièle. - Da chest piarditìmp passàrin a fà
salz jù di un avànz di muràe vecchie, che in forme di mièz cercli,
come une mieze bochie di chiavèli si mostrave in un chiantòn del
beàrz di une bande apène fur de' jarbe, e di che' altre come un schialìn
par un bon braz fur, jessìnd là il terèn sprofondàt e in forme di une
cort, ma senze aghe. E là si corève sù, e si saltàve jù un dispiett dell'altri. Ma sul plui biel siore mestre, viodìndnus in chel sit, in cui
podèvin fassi del mal cun che' resse par montà sù, nus clamà a raccolte: vignìt cà, vignìt cà! chè hai di contàus une storie, risguardant propri chei murà2. A che màgiche peràule stòrie chiapàrin duçh la corse
viars il cocolàr, chè siore Catìne vève un repertòri di flabis alla man e
une manière dutte so particolar di contàlis par impegnà simpri dutte la
nestre attenzion, e par distràinus quand che mostràvin in scuèle di sèi
inquijèz par la noje del lung sintà sui scagnù2. - Radunàz che nus vè
duçh attor di je, nus fè sintà, e scomenzà cun d'un àrie di misteri pressapoc cussì: - e mi par anchiemò di vedèle e di sintìle - fruz! 'i voleso
ben a vuestre mamme? - e duçh a une vos: si - ma propri ben? - si, si!
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- Allore attenz! e sintit... Cheste chiase, une volte, ma diviàrs sècui
indaùr, plui centenars di agns, capìso... cheste chiase une volte ere
abitade da une pùare vèdue, e dall'uniche so fie. Se la passàvin manco
mal: vèvin del so cheste chiase, un paar di chiampuz ca dacìs, dos
vachiutis, I'ort e nudrìvin par judàssi la piòre, une purcìtte e un bièl
pulinàr Se la passàvin culla lor indùstrie e cul lavor avonde ben. Ma
in chest mond nissùn I'ha di sèi propri contenf e la pùare vèdue viveve in gran travài, viodìnd la fie a trattà cun d'un zovenàt, bon di nuje,
mangionat e plen di vìzis, je che sìmpri preàve il Signor di podèle
compagnà cul tirà cuch in chiase un fantàt di buìne condotte, timoràt
di Dio, che lis vès judadis a lavorà e a tignì cont. E par fatalitat si
combinave che chest schiavezzecuèl al veve in ffit un chiamp propri
lì confinant il beàrz, cosichè lui, che no 'l olsàve metti pid in chiase,
jessìnd che la mari 'i veve declarat tond e nètt alla fie di no volèlu
assolutamenti vè nè poc nè trop pai pis, I'ere ogni tant Ià dàur la pallàde a fà la vuàite par profittà dei momènz favorèvui par cisicà culle
fantate. La mari ere in une contìnue angustie viodìnd che no servìvin a
nuje pluí lis sos coreziòns, duçh i siei avertimenz sullis conseguènzis
di cheste fatàl corrispondènze, mentri il bricòn culla mèl det so fà ta
vève biel che compràde al so olè, e ridotte a no sintì plui lis amoròsis
peràulis de' mari, e anzi ridotte a tal di palesà, cul so fà arogànt, cul/is sos rispuèstis insolènz, lu spreT e I'aversiòn ai consèis e all'autoritàt de' mari. Pt\are mamme! e snaturòde fie, vedè! (E culì a noàltris
fruz a che vos, modulade a dolor, nus vignìrin lis lagrìmis tai voi) E
sintit mo se il diàul no lavève chestefie cuistàde pal infiàr... une sere
ere làde ad àghe lì al poz, dal mur dirocàt, dal qual voàltris cumò
devànt 'a saltàvis. La mari, viodìnd che mai 'e tornave, stand di dentri
la clamà, e je cun malagràzie 'i rispuindè: vegnarài! - No .iessìnd
tornàde dopo un biel piè2, la mari 'a lè sulle puarte, e viodìnle parmìs
il poz in compagnie di chel sogètt poc di bon, malefisì che 'a lè sullis
furiis, e cun vos risintùde e di comànd'i sberlà: a chiase!... chè a
momènz 'o ven là, chiamòe! a ròmpiti pe' schène il buìnz - e la fie,
drezzàde sù tan' che un sborf sullis pontis dei pis, cui braz alzàz e po
sbassànju cun veemènze a íirà viars la mari a mans daviàrts la peràu/¿: maladette! - Gesù Marie! .fioi miei! viàrziti tiare! e la tiare si
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diviarzè sott i siei pis, e jù, e sore di je Ia tiare e la muràe del poz di
che' bande. Il poc di bon, viodind chest spetàcul, chest chiastì di Dio,
che par poc no lu tiràve anchie lui nell'abìss, al battè il tac, e vie che
'l diàul lu puartàve. La puàre femmine corè aI paìs a clamà ajùt; e la
jnt comparì a processiòn, e si mettè a sgiavà fur il materiàl sdrumòt,
culla,.speranze di salvà la zòvin. E giave e giave e si rivà ju ju fin alla
crosère del poz, ma la fie no si chiatà: l'infiàr la vève inglutìde!... ah!
fruz chiars, no stait mai disubidì la vuèstre mammute... cui che disubidìs, cui che ffiì2, cui che trascure i sièi genitors l'è maladett, e al
sarà disprezzàt, trascuràt e contristàt - cui che ju àme e rispètte al
vegnarà retribuìt in vite e dopo la muart dal Pari, che l'è in cil...
tignìt a ment chestis sentènzis, che son eternis - Onorait e ubidìt il
pari e la mari, se olès vivi ben e a lung su di cheste tiare: son peròulis
del Signor - Puàre mamme! dopo tant che ha fatt e che fas par voàltris, varèssiso cumò di disubidìle, di puartai un displasè? Ah! no, no
sarà mai ver che vèvis di sei tant trisch, tant ingraT di puartài une
amarezze al so cur, che tant us àme. Se une volte sole no la vèssis
ubidìde, cumò che rivarès a chiase buttàisi a braz a cuèl di je, domandaji perdon, culla promesse di mai plui disubidìle, e colmàile di bussàdis. - E cumò anìn. Saludàit cheste buìne fèmine, che us ha permitùt
di fà dutt chel savài ca tel so beàrz.
E che' fèmine allore: Po siore Cattine! no ha mìghe finìde la stÒrie,
je... i' manchie il plui... po che'fumate, che...
E la mestre: un'alîre volte, Ltn'altre volte - biel dàngi une schizzàde
di voli e alzànd la man viars di je come a dti: zittol - E cussì a sin
partìz di là. Cheste un'altre volte noàltris fruttàz la vin marcade, ma no la vin
viodude mai. Io vevi capìt il zergo, che alla fèmine 'i vève imponùt il
silènzio, ma di ce' che si trattàve no 'i rivàvi , per cui sintìvi une
curiositat grande pal restand di che' stòrie, curiositàt, che no hai vut
I'occasion di pajàle che dopo un cors di plui agns. - Une dì chiattanmi
a quattri voi cun siore Cattìne mi vignì la p\zze di preàle a volèmi finì
di contà che' stòrie del poz de' chiase del Bosch, che in che' dì a restà
mozze. - Viodistu fi miò, 'e mi disè, ai fruz no bisugne mai contà robis
creàdis da une fantàsie malàde, e che puèdin influì sinistramenti sulla
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lor immaginaziòn impressionàbil, e rìndiju spauròs, pusilànims. Cumò che tu ses grand, e che tu puèdis rasonà e capì che lis appariziòns di mLtaÍa, di spìriz, di òmbris, di striis, di òrcui e di demònis'a
no son che effièz di superstiziòns insinuàdis cun imprudènz raconz, e
nudrìdis anchie tropis voltis dai volpàz par tirà I'aghe al lor mulìn a
scàpit dei basoài di trope buìne fede, ti contenterài di contati ce' che a
chei timps i basavòns dei nestris basavòns 'e crodèvin di viodi e di
sintì nel scur della gnott fur di chel poz sdrumàt... pretindèvin di viodi
in ciartis gnoz a vignì fur cun d'un lamènt sprolungiàt come une sfumade di fumate blànchie, e a distaccàssi dal terrèn e a chioli biel
partìnd la forme di un òmbre umane nère e a remenà inquiète pai
chiamps lì attòr. Volèvin che foss l'anime danàde di che' frutàte, che
vève maladìt so mari.

La chiase del Bosch, uè che favelìn, no è plui in pis'.. apparìs
segnade sulle vècchie mappe catastàl del comun di Romans dell'àn
1812.8 sèi po par cause di cheste pretèse appariziòn, o sèi po par f idee di vivi isolaz lontàns dal paìs, o sèi anchie parcèche il proprietàri
la vève là nel màssim disòrdin o per trascûranze o par no vè vut lis
fuàrzis par restaurale, il fatt sta che dopo abbandonade dall'ultim affittuàl, no si chiatà plui persone disponude a chiolle in affit. La chiase
sul princìpi di chest sècul nel màssim disòrdin, e lassàde cussì in

abbandon senze mai mètti un clàud, in pos agns si ridusè in ruìne, e il
proprietàri fasè demulì ju muràz e traspuartà il materiàl. In zornàde la
vuàrzine 'avtàrz la cumière 1à che esisteve, e no 1'è plui che qualchi
vecchio, come me, che anchiemò si ravuardi di jè.
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TAL SI FAS E TAL SI SPIETTE
(Legende)

L'ere une volte un contadìn, che cul lavor e cul tignì cont se la passàve avonde ben, e nol lassàve manchià nuje in famee. L'ere vòdul, e
al vève un fi maridàt e un pâr di nevò2.
Vignùt vecchio e plen di magàgnis, nol podève lavorà plui, e il fi al
bruntulàve, e la nore sofflàve dentri rimproverànd il fi e buttanji tei
voi di no vèlu sposàt par fà l'infermière a un ledamàr di vecchio.
E ùzze e ùzze, e rimprovère e rimprovère, e finalmenti il fi, stuf di
viòdisi a mangià la pâs da fèmine, al taccà i bûs sott il schialàr, al
chiarïà il pari cadènt fasinsi judà dai fiòi, e vie fin fur dal confin.
Rivàt a une crosàde, il puàr vecchio, radunàdis lis fuàrzis e alzànd i
braz in att di prejère, 'i sberlà: fèrmiti, fèrmiti! fin cò ài menàt anchie
jò miò pari! - Il fi snaturàt lu struchià sul'or del fossàI, 'i consegnà un
carnìr e un bastòn, e là lu abbandonà voltànd il chiar viars chiase.
Veso capìt?... tal si fas e tal si spiètte!... cussì il vecchio l'ha fatt
cun so pari, e cussì il fì l'ha fatt cun lui.Ravuardàisi del quart Comandamènt!
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N.B. Ricompare, per il lunario del 1892, I'intitolazione in friulano, ma vi sarà ancora alternanza di testi in italiano e in friulano (come dal I 885 in poi) all'interno.

IL CUR DE' MARI
Leggende popolar

L'ere un Zovin, un pantalòn, e trist vedè, che i pantalòns par lo plui
son anchie trìsg, il qual l'ere piardudamenti inamoràt in une biele
fantàte. La qual, po, no lu amàve frègul lui, e si divertìve peraltri, la
civettòne, a tignìssilu a bade. Stuffàde une dì di cheste comèdie, par
dai il congedo cui flòcs, e onde nol vès plui di tornà pai pis, si pensà di
dìi: fradi miò, tu puèdis biel finì di batti cheste strade, ve'... hai pensàt
e ripensàt... e ti dis, che no sarà mai ver che jò mètti pid in chiase to,
mai... astu capìt?... no podarès sei altri che tu mi puartàssis cà il cur
di to mari come regàl di gnozis par fàmmi disvoltà - e 'i voltà lis spalis e lu lassà implantàt. - Varès bastàt chest a qualunque che 'l vès vut
un frègul di bon sens, quand anchie si volèss passàlu par un scherz,
par mudà l'amor in odio, par diprezzàle, par dismentëàle. Ma no! l'imbezìI, svuarbàt da chest amor bestöàI, al cor a chiase, al mazze adriture
la mari, 'i giave il cur, e s'inviè a puartàlu cussì fumànt alla fantate!
Imburìt come che 'l lave, s'inzopedà, e jù di bott plen par tiare. Nel
jevassi sù al sintì il cur de mari, che lu vève in man, cun vos dolce e
premurose a domandài: ti sestufatt mal, amòr miò?
Veso capìt?!... misuràit mo voàltris cumò, se sès bogns di rivài, la
bontàt del cur de' mari!
Mari me' benedette! la so biel'anime jò me la sint a aleggià attòr di
me in ogni lug e in ogni occasiòn, e a inspiràmi consèi e fuarze. O
mari me' benedette! da chiav del miò jètt tègni conservàde fra la
Madonne e il calderìn dell'aghe sante, l'ultime golètte, che ha puartàt
attòr del cuèl che' benedette... cheste è par me une prezïòse reliquie.
E ogni sere prime di là tel jètt, e ogni mattìne nel smontà jù, 'o la tòçhi
culla ponte de' man e 'o dis: mari me' benedette, la vuèstre benediziòn! e 'o fas il segno de' sante cros. - Vèvit a memòrie cheste me prà-
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tiche, che jò no la dismentèi mai. E cun chestis 'a sin rivàz in paìs.
La mestre mandà a chiase lis fruttatis raccomandànd lor di compagnà i pìzzui allis lor famèis, e je po menà a chiase che', che vè mal
par informà la mari del cas succedùt.
Romans 6 di Avost
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LA BAUSIE
Leggende popolar

Si chiatàvin a sèi assième il Signor e i sièi discèpui Pieri, Zuàn e
Jàcun. Il Signor al vève stabilìt une sere di là fur tel domàn di mattìne
a buin'ore. Jevàz che fòrin il Signor disè lor: starìn fur fin quasi sere, e
'a 1'è necessari che un di voàltris si fermi a chiase par preparà di
gustà... a ti Pieri cheste incombènze...là tu às chel agnèl, màzilu e
prepàLrinus un gustà di to gust, e fai che 'l sèi pront al nestri ritorno.
San Pieri al sbassà il chiav, e al disè: sarà fatt, Signor, come che vo
ordenàis.

Part\z che fòrin, san Pieri si dè sùbit lis mans attòr, al mazzà l'agnèI, lu sventrà, lu spelà. Nel viòdi chel biel fiàt e che' coradelle dal
colòr di rose, madabonsì che 'i vignì une tentaziòn, e al disè fra di sè,
chest mo l'è un bocòn par me, chè vuè sìnt il bisùgn di comedàmi il
stomi. E dal ditt al fatt, eccolo a prontàssi une frissoràde di grazie di
Dio, che varès cul so profùm fatt vignì I'aghe in bochie a qualunque
cristiàn; e no l'occor di dì che se la nettà biel dutte. E dopo si mettè a
preparà il gustà pal Signor e pai altris doi.
Tornàz a chiase, il Signor a San Pieri: A ce' pont sino cul gustà
Pieri?
E san Pieri: dutt pront Signor! - E si mettè sùbit a preparà la tàule.
Si sintàrin, il Signor al benedì e al ringrazià il Pari celest par vèur
providùt anchie in che' zornàde di ce' mangià. E mangiàrin di bon
apetìt, che il viàz a pidulìns ur vève fatt vignì une buìne slìsse.
Dopo mangiàt il Signor, che naturalmenti al savève là che èrinlaz a
comedassi il fiàt e la coradelle, si rivolzè a san Pieri: Eppur vè, Pieri,
jò mangiarès anchiemò alc, jò.
E san Pieri: ce' mangiarèssiso mo Signor, che no vin plui nuje?!
E il Signor: Jò mangiarèss par esempli il fiàt e la coradelle del
agnèI, che cussì ben tu nus às preparàt.
San Pieri a cheste improvisàde, che no se la spièttave, al restà par
un momènt petàt, e po sùbit si ripïà rispuindìnd cun dutte calme:
crodèmel Signor che I'agnèllno 'n vève frègul di fiàt e di coradelle.
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I1 Signor: pussìbil!... cheste mo mi par gruèsse.
E san Pieri di rimàndo: ma crodèmel, che non vève frègul!
Il Signor viodìnd che san Pieri si vève mittùt in une posiziòn false,
e che par onor di firme si varès ustinàt a stà sulla negatìve, no 'l volè
là plui indevànt, no 'l volè pal momènt squajàlu, riservansi di cumbinà
lis robis in mud di fai subì une buine coreziòn, che vès di servii par
dutte la vite di svearìn par no fà plui bausiis.
Domàn, al disè il Signor, vin di svëàssi da gnuv a buinòre, e vin di
partì duçh assieme per la Capital del Regno.
Nel domàn di mattìne, co' èrin par partì, il Signor ordenà a san
Pieri di chioli cun sè il muss e di metii sù lis bisàchis - fatt chest, 'a
partìrin - Vizìns alla citàt, il Signor si rivolzè a san Pieri: La zornàde è
to, e tu às di fà a puntìn ce', che soi par ordenati.
San Pieri: comandait Signor, e la vuèstre volontàt sarà fatte.
Ben, al ripïà il Signor, tu às di savè che la fie del Rè è malade, anzi
muribònde e spedìde di duçh i mièdis... e tu... tu às di vuarìle. Rivàz
che sarìn in cittàt, tu às di montà il to muss, tu às di là drett alla cort, e
tu às di preà di sèi presentàt in udiènze al Rè per un affar di gran'primùre, che interèsse la vite di so fie. Il Rè sintìnd chest anùnzio, ti
farà sùbit vignì devànt di lui. Fatte che tu varàs la dovùde riverènze, tu
'i diràs: maestàt! vuèstre fie è prossime a murì... la sciènze dei vuèstris mièdis, nè che' di duçh i mièdis di chest mond, po plui salvàle
dalla muàrt... jò soi mièdi, e vignùt da lontàn apositamenti par vuarìIe... concedèmit che anchie jò puèdi tentà un mio secrètt, mentri daùr
lis informaziòns vudis sul so stat, mi par di vè quasi la sicurèzze di
podèle vuarì. E il Rè, nel cas disperàt in cui si chiàtte so fie, ti permetterà di fà li tos pròvis, e ti compagnerà sùbit lui stess nella chiàmare
de' muribònde. Viodùde che tu la varàs, tu às di pröà il Rè di lassati
sol in te' chiàmare cun jè par cìrche miez'ore, dopo della qual, tu às la
speranze di menà fur pe' man la fie vuarìde. Lassàt che ti varàn sol, tu
daràs une volte di clav alla puarte, tu sfoderaràs il palòss, e tu 'i tajaràs
jù nett il chiav, e sùbit dopo tu lu rimetteràs al so puest, e al starà
taccàt come prime, e la regìne si alzarà sù, e sarà vuarìde cun grande
consolazion del Rè, il qual ti domanderà ce' ricompènse che tu us vè,
e anzi ti dirà: se ti das mièz il miò regno no 'l sarèss sufficient par
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contracambià il gran'ben che tu mi às fatt... domande pur, che dutt ce'
che tu mi domandaràs, sarà poc par dati un proporzionàt compèns. Tu
allore tu 'i diràs: jò no us domandi mièz il regno e nanchie grandis
richiezzis: emplàimit di monède ches bisàchis, che hai sul miò muss, e
jò sarai plui che contènt. E lui al dirà: chest po l'è poc: vuèi dati mo di
plui. E tu, tu insisteràs di no accetà plui di tant. E cussì sarà fatt.
Empladis, e chiariàdis che saràn lis bisàchis sul muss, tu partiràs sùbit,
e co' tu saràs fur di citàt, tu chiolaràs la strade a gièstre, e rivàt che tu
saràs a che' crosàde, ti fermaràs 1à a spietànus, che noàltris rivarìn da
strade di zànche, e spaftirìn in chel lug la monède, che tu varàs ricevùt.
Cun chestis rivàrin in vicinànze des puartis de' cittàt. E il Signor:
Pieri! ecco cà la strade che tu às di batti sùbit che tu saràs jessùt da
ches puartis là, e racuàrditi Pieri di fà dutt a puntìn chel, che ti hai dìtt
cumò devànt - San Pieri: no covènte altri, Signor, la vuestre volontàt
sarà fatte.
11 Signor: Ben. E cumò va indevant pal fatt to - noaltris vegnarìn
daùr.
E si separàrin.
San Pieri al rivà alpalàz del Rè, e là al si contignì in dutt e par dutt
daùr lis istruziòns del maestri; al vignì introdott nella chiàmare de'
muribonde regìne, e lassàt sol cun je. Al siarà culla clav la puarte, al
tajà il chiav alla fìe del Rè, e sùbit dopo lu tornà a presentà sul bust,
ma il chiav, par quant che lui al zirìve di tignìlu in posiziòn, nel provà
di molàlu si ribaltàva jù. E prove e torna a provà, e jù simpri; l'ere
disperàt, i plovèvin i sudòrs, no '1 viodève plui dai voi, lu metteve su
d'ogni bande, perfin cul nas daùr de cope, l'ere fur di sè, e il sang
sgorgave fur, il jett l'ere dutt sanganàt! Po Signor! ce faloppe che mi
ves fatt fa vo Signor! - E intant la miez'ore ere sunàde, lis vuàrdis
provàrin di entrà, e chiattand siaràde la puarte, e battìnd no avìnd vut
rispuèste, ricevèrin l'òrdin di sfondà la puarte. Alla vìste di chel orròr
restàrin duçh tramurtì2, e san Pieri dutt sbasìt e confundùt no si
chiattàve in cas di barbottà une rispueste allis domàndis, che 'i vignìvin fattis. Si puartà la brutte gnove al Rè, il qual furibond I'ordenà ai
siei minìstros di fàllu impichià senze mètti timp framlè2. E sùbit al fò
lëàt e menàt sul lug del supplìzzi.
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Strade fasìnd san Pieri I'olmà il Signor fra la fòle, che bullìve attòr,
e 'i fasè di sen. Il Signor si vizinà, e ce' vinno di gnuv 'i domandà. E
san Pieri: Signor judàimi, che mi mènin alla muart! mentri chel chiav,
che hai tajàt, no l'è stat pussìbil, par tant che jai provàt, di fàllu restà
taccàt! - E il Signor: parcè che no tu às savùt fà. Ma almànco cumò
dìmmi, cui si àel nettàt chel fiàt e che' coradelle? - E lui la sòlite
rispuèste: crodèmel, Signor, chel agnèl no 'n vève fregul. - E il Signor:
Pieri, Pieri! anchiemò no tu sès pintùt?!... intant và! 1à che ti mènin:
Il bòje l'ère par mèttii illaz al cuèI, quand che il Signor si presentà
al ministro incaricàt di sorveglià l'esecuziòn, e'i disè: per grazie
domandi di savè il mutìv pel quàl si mett chest om alla muàrt?
Il minìstro 'i rispuindè: sèso forèst che no vès sintùt l'orìbil dilìtt,
che za un poc I'ha cumitùt?... no savès che I'ha tajàt il chiav alla fie

del Rè?

E il Signor: ma chest no l'è ver... sacrificàis un innocènt!... la fìe
del Rè l'hai viodùde jò cumò devànt vive e sane sul pujùl de' règie,
che chialàve maravëade cheste insòlite confusiòn, chest insòlit moviment de' cittàt, mostrànd di ignorà il mutìv... us domàndi la grazie di
sospendi I'esecuziòn solamènti pal timp necessàri par verificà chel,
che jò cumò us hai comunicàt. Mandait a viodi, jò resti cà garànt dell'innocònze di chest om, e pensait allis conseguènzis, alla ìre del Rè,
quallore vo lu lassàsis sacrificà dopo di sei stat da me avvertìt de' so
innocènze.
Il minìstro viodìnd un om, che f inspiràve rispiètt, e che l'asserìve
cun tante precisiòn, cun tante fermezze di vè viodùde za poss momènz
vìve e sane la fìe del so Rè, al mandà dal momènt un ajutànt a chiavàl
alla Cort par savè da bochie del Rè la veretàt. E il Rè, che 'l vève cun
so grande maravee e consolaziòn verificade la guarigiòn di so fìe, al
rimandà 1'ajutànt cull'òrdin al minìstro di no solamenti sospèndi I'esecuziòn, ma di compagnà trionfalmenti alla Cort l'injustamenti condanàt.
Nel frattìmp il Signor si vicinà a san Pieri, che '1 stave simpri sott
de' forchie cul laz al cuèl in mans del bòje, e 'i disè: almanco cumò,
che ti chiàttis in fin di vite, confèssimi cui che l'ha mangiàt chel fiàt e

che'coradelle!
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E san Pieri fer te' negatìve: crodèmel, Signor, che chel agnòl no 'n
vève frègul.
Pieri, Pieri! adoloràt il Signor, e 'i voltà lis spàlis.
Di 1ì a un momènt si sintì lis tròmbis a sunà a fièste, comparìnd
l'ajutànt cull'òrdin del Rè di menà chell'om in gran' trionfo alla Cort.
E cussì fò fatt immediatamenti.
Rivàt alla Cort, il Rò lu abbrazzà,'i domandà scuse dell'equìvoco
nassùt, lu ringrazià de' salut puartàde a so fie, e lu preà di dii il
ricompèns dovùt par tante braùre. .. azwz\nd: se jò ti dàs mièz il miò
regno no te la pajarès... domande!
San Pieri allore: jò no us domandi mièz il vuestri regno... us
domandi solamenti la monède che puèdin cuntignì lis bisàchis che son
sul miò muss.
L è trop poc, 'i rispuindè il Rè.
E san Pieri: jò no vuèi di plui, e soi contènt cussì.
Allore il Rè no 'l volè plui insìsti, e l'ordenà di emplài lis bisàchis
di monède. E po si son separà2.
Rivàt san Pieri fur des puartis de' cittàt, al disð fra di sè: an d'ai
patìdis d'ogni colòr, perfin nellis mans del bòje, e cumò hai di spartì la
monède dei mièi sudòrs e dei mièi spàsins cun lor?!... no po, che vuèi
prime di rivà alla crosàde mèttimi di bande une porziòn... e volte di
cà, dand une falischie al muss, e lu tirà sulle strade azampe invece che
a drette che il Signor 'i vève ordenàt. E il Signor, che al savève dutt
chel che san Pieri al mulinàve, par sparagnài une gnove bausìe di
purgà, si invià cui doi altris discèpui par incontràlu prime che 'l rivàs
alle crosàde, lug fissàt par chiatàssi, sulla strade azarnpe.
Quand che dopo fatt un bocòn di strade si preparave a fà chest cuntrabànd, ecco il Signor cui altris doi a spuntà fur di une stradelle
lateràl sulle strade. Ciò mo! al sclamà san Pieri..' cumò soi un
biel'om!... e al parà indevànt.
Rivàz dongie I'altris, il Signor disè a Pieri: si che tu ses stat brav di
vignì pe' strade gièstre!
E san Pieri: ses pur cà anchie vo Signor!
11 Signor no l'è lad plui indevant di lì cui rimpròveros. E 'i ordenà
di menà il muss fur di strade sore di un pradissìt. Cumò tire jù lis bisà-

98

chis, che jò spartirài la monède, che tu às ricevut.
Jù che fòrin, al fasè cinch gruns il Signor.
San Pieri viodìnd cinch gruns: Signor sin in quattri, e ves fatt cinch
gruns!... par cui àel di sèi il quint?
Tu tas, 'i rispuindè il Signor, e lasse fà a mi.
San Pieri al tasè, ma 'i stàve sul stòmi chel grun di plui, il qual 'a
1'ere anchie il plui grand.
Il Signor: scièlz tu Pieri Pal Prim.
san Pieri pfont, e al tirà a sè, no l'è nanchie a dì, il plui grand.
Dopo scielzèrin chei altris doi discèpui; e par ùltim il Signor, ritirànd
il quàrt, chest 'a 1'è par me. Al vanzùve naturalmenti un grun, e San
Pieri: par cui àel dijèssi chel grun lì, Signor?
E ii Signor: chiale par cui!... par chel che I'ha mangiàt il fiàt e la
coradelle dell'agnel, che tu has mazzàtir.
E san Pieri pront: Crodèmel Signor, che ju hai mangiàz jò"' ère
une frissoràde che fumàve l'ànime!
E il Signor: Pieri, Pieri! quand che si trattàve dell'interèss de'
ànime, tu mi neàvis, e cumò che si tratte delf interèss del cuàrp, tu mi
dìsis la veretàt!... par cheste volte ti perdòni, ma guai a ti e a chei che
vegnaràn dopo di te, che bandonaràn Dio pe' monède, pal interèss di
chest mond!... e mièi sarà di piàrdi il mond intìr, che fà une bausìe a

Dio.
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LA MALUDIZIÒN DEI LUVÌNS GAVÀTE)
Leggende popolar furlane

Quand che rè Erode, nellis di cui sgrìfis ere chiadùde la Giudèa, al
vignì a savè che a Betlem nella Giudèa si ere verificade la prediziòn
del profete Michea cul vignì al mond il promitùt Messìa ossèi il
Salvator del popul Giudèo, si sintì a ribulì il sang tes vènis e a sorvignì
une ondàde di zelosìe e di sdegno par tème di vignì sçhivalgiàt, par
tème di piardi il regno, che lu puartà a concepì il crudèl disèn di fà
sgozzà duçh ju bambìns dai doi angs in jù che si vèssin podut chiattà
allore in Betlem e nei contòrnos, culle orènde idee che nol varès podut
schiampà da chest mazz\li il bambìn Gesù.
Ma lui al fasè i conz senze l'ustìr, e anzi, in chest cas, senze il Pari

Eterno. Nella gnott devant la mattìne de' ordenàde strage dei
innocènz, 'i comparì in siùn a Sant Jusef un àgnul, mandàt dal Signor,
e i disè: prest, jèviti sù! e par òrdin del Signor tu partiràs sul fatt di
culì par l'Egìtt, in dulà che tu mettaràs in salv la Madonne e so fì. E lu
informà del colp che ur stave sul chiav. - S. Jusef, e sì po ben immaginàssel, nol piardè un sol momènt, ma al mettè sùbit la baste al muss,
al judà a montà sù la Madonne e po' i mettè il bambin tai braz, e si
çhiarià traviàrs lis spàlis del necessàri di blançhiarìe e di provìande pei
bisùgns del viàz; e vie par stradis fur di man, par tetà2, par stradellis e
par tròis, e simpri cul cur in man cidìns e all'erte nel timòr di dà il pid
in qualche maladette spìe, in qualchi traditòr. Sul fà dell'albe provàrin
ce che I'ul dì terròr e dolor di cur nel sintì da lontàn l'urlà di spavènt e
di disperaziòn des pùaris maris nel viòdisi a tirà fur dai braz i lor
bambìns e sott ai lor voi a fàju cul palòss in doi traviàrs il miez!
E allore par colm di spavènt, cun allis orèlis che' disperàde confusion di vos e di lamènz, scugnìrin traviarsà un larg di favàte madute, e
che mai si rivàve in somp par quant che si sfadiàs S. Jusef a parà vie.
Lis fuèis e i stechs sechs e i cosui madùrs e scredèi a ogni pas fasèvin un scrosoppament un rumòr assordant, che inquietave grandamenti
la Madone di paùre di sèi sintùz e scuviàrz. E sì ul che je, la Madonne,
acciò che la favate ves vut di ravuardà ai ùmin lis ansiis che ha fatti
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patì nel travìarsale, in un momènt di grande inquietùdin la ves maludìde, e strinzìnd il so divìn fi al pett, lu ves preàt di rìndi cheste plante
salvàdie e di savor amat, e che i siei grans quand anchie vèssin di
vignì dismolàz te' aghe vèssin di sei senze gust; e par che vèssin di
ravuardà la lungie e penòse traviarsàde, a cui che ju ves di mangià,
vèssin di straccà lis ganàssis senze podèju finì mai ben di mastià.
E da chel pont anchie si ul che la Madonne benedette vèvi chiolt
sott la so proteziòn i puàrs perseguità2, che ur toçhie di bandonà il paìs
natìv, e duçh chei che no meretade ur tochie a sappuartà injustìzie e là
a ramengo in tiare foreste.
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FIN DULÀ CHE PO' RIVÀ TJINVÌDIE
Leggenda
Spuntàrin nel timp istess dos fèminis sore une strade, si saludàrin e
si compagnàrin cull'idee di fà la strade assieme e sçhiazzà la muffe
del vià2. Une ere I'invìdie, brutte, smuàrte, dal chialà scur; e che altre
I'avarìzie dutte strente, grispade, smuàrte e malamenti viestìde cun
str azzar\e sporçhie, es ò se.
Dopo un toc di strade, si viodèrin a vignì incuìntre un'altre femine,
bièle, nudrìde, blanchie e rosse cun abiz richs e vistos, dai chiavèi
bionds, inanelàz e fiotanz pes spàllis, dutte allegre e cun fà scherzos, e
cheste ere lafurtùne.
Lis dos prìmis viodìnle, si fasèrin indevant cullis peràulis: oh la ben
chiatàde ! oh la ben vignùde !. . . e la invidàrin a unìssi a lor. Acconsentì
la furtune. Dopo alquant timp I'avarìzie pensà di approfittà de' bièle
occasiòn, e cun boçhie di mel si mettè a d\i: O regìne dei ùmin, o fortune benedette, che tu has in man duçh i bens de' tiare, viod ce tant
che 'o soi puàre e mìsere, sovègnimi, ti prei!
E I'invidie, sìntind cheste prejere, za si roseàve dentri del stòmi
pensànd che la compagne podès ottignì qualche grazie, e par no sei di
manco, plui che di presse si mettè ançhie je a suplicà: o fortune, regìne
del mond ven anchie in miò soccors chè no si dà ca ju une creatùre
plui bisugnòse di me.
La furtùne che vève za ben capìt ce che pensàvin lis dos compàgnis, 'e si pensà une gnove par mèttilis in ciart imbarà2, e riduzzànd e
sfrenzìnd i voi ur disè: sørs chiaris! jò soi pronte a contentàus, a
concèdius i miei favors... ma a un patt. Lis dos compagnis spallancànd tançh di voi si mettèrin ad ascoltà. E il patt l'è chest: che' di
voàltris dos, che sarà la prime a domandà, riceverà chel che varrà
desideràt; e che', che sarà la seconde riceverà il dopli de' porTiòn,
che varrà ricevùt la prime.
Lis dos suplicantis restàrin culla bochie daviarte, e pensave l'avarìzie: io no sarai sigur la prime a domandà, quand che la seconde ha di
ricèvi il dopli!
E disève nel so stòmi I'invìdie: domandarai jò la prime par sclopà
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di dispiett e di ràbie nel viòdimi cheste cà a possèdi il dopli di me?
E duttis dos si chialàvin di stoz. L invìdie buttàve fuc dai voi e ere
dutte convùlse. Alla fin no podind plui contignìssi, 'e sbroccà fut: O!
si fortune chiare, che cul ritardà tant Ia nestre rispueste, si mostrìn
inþratis ai tiei benefizis, 'o soi iò cà a fatti la domande: par no robà i
vantòz alla me compagne cà, par no prejudicà1e... giàvimi a mì un
voli, e fedel alla to promesse, giàvigi doi a ie.
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LIS SETTEMBRINIS
Leggende, per l'Albo di me' gnezze Betty.

In chel timp, une vore lontan di noaltris, ere la sere del prim di
Novembar, la vilie del dì consacrat alla memorie dei defonz.
L ere il cil cuviàrt da un nul penz dal colòr di plomb, e ere l'àrie
ùmide e frizzant'. parèvin tniz e cordàz a ches lamentazions des
çhiampanis, che da duçh ju çhiampanii dei contornos risunàvin come
tantis vos dolèntis e misteriòsis a ravuardà e a implorà 1'ajùt della
prejère dei vivènz a favor des ànimis del purgatòri.
No è famèe cristiàne, che anchie in zornàde in cheste gnott là sul
fogolàr no radopli la solite prejère in sufragio dei puàrs muarz. E se
qualchidun al mànchie a chest pietòs convègno, si lu chiatte par sigùr
1à tal tor cun in man la cuarde de' çhiampane a sunà la danze dei
mLtarz, e a sunàle nella vive fede, che puàrti al par de' prejère ajùt o
all'ànime di so pari, o di so mari, o di so fradi, o di so sur, o di qualchi
so parìnt o amì... e la fede, la vere fede e' val, e' a è sintùde lassù.
E par cheste sunàde un vecchio e fedèl miò famèi mi domandàve
ogni ann il permess di sta fur unamiezz'ore in cheste gnott, cull'intendimènt di là a sunà ançhie lui une danze par l'ànime di so puàre mari.
E jò 'i la accordàvi vulintìr culla osservaziòn: ma bade ve' di sunàle
cun persuasiòn e vere fede!
Sul imbrunì di chè sere, e propit ai prims boz malincònichs des
çhiampanis, che toçhin tant il cur a color che sìntin par ver te' ànime
la irreparàbil dipartìde di un lor çhiar, ere la Lucie, che dutte strafundude e desolade j' entràve tè so chiasutte.La puarètte, vèdue del marit
da qualchi ann, vève piardut da un pâr di mes anchie il sò Tonùt, une
bellezze di frutt di tre àjns, san e ben tressàt, la sole so consolasion, il
sol so amor, l'ùniche so speranze su di cheste tiare. La mìsere ere jessùde fin dall'albe di che' zornàde cull'idee e nella speranze fisse di
raspà sù pai çhiamps un grumàl des ùltimis rosis di stagiòn par puartàlis tal domàn di mattine sulla sepolture freschie del so Tonut. Biel land
in cerchie je lave disìnd tal so cur: il miò Tonùt al varà domàn une
espression del miò dolor e della me' fede di riabbrazzasi lassù in
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paradìs! - E si po' ben figuràsi il so dolor, la so disperaziòn quand che
dopo di vè ben ziràt e cerçhiat pai çhiamps, pai rivài, pai praz e pes
chiaràndis par dutte la sentenàde del dì traviàrs di une fumate fisse e
fredde, che tamesàve una ploe minudìne, 'e no podè chiattà par da
sfogo al bisùgn del so cur, une sole rose di çhiups o pan e vin, che no
manchie in nissune stagiôn, une sole rose di pinsirs, che dutt I'an
smàltin i lugs jarbòs, une sole maschie sfluride di savonarie o ben di
ultime centaurea di vendèmis, mentri dutt dutt da une antecipade glazzidùre e da susseguentis zulugnàdis, l'ere fritt e brusat!! Ie tornave
adunchie a çhiase cul cur strent nel viòdisi cullis mans vuèdis e senza
speranze in vista di podè ripiegà, e, stremàde di fuàrzis pal lung chiaminà e pal lung dizùn, 'a fasè lis sçhialis a strabocòns par rivà te so
çhiamarùtte, dulà che no si buttà, no, ma stramazzà sul jett in un dirott
vaì e in un affanòs sustà. Bonàde alquant dopo qualche timp da cheste
disperàde agitazion, si mettè cun d'un pochie di calme a pensà da
gnuv per chiattà il mud di rimedià a cheste falide ricerchie, onde inrosà la sepoltùre del so amor piardùt. A chei timps no 'erin zardins, e no
si pensàve di covà cun ròsis un blech di tiàre nei orz par robale al
radrìch e alla salate si viodève bensì cà e 1à sui balcòns qualche zitte
sfonderade cun dentri qualche plante di semprevivo zall, che vignìve
brazzolàde mattine e sere dallis fantazìnis fur e dentri all'oggett di fai
çhiappà qualche sflamiàde di soreli: ma chestis rosis èrin raris, e po'
èrin destinàdis fin dal lor prim menà a guarnì il çhiapièl dei lor
fantà2... e no ere nanchie speranze po di vèlis, nè ere prudenzene
delicatèzze di domandàlis par puartàlis, dopo tantis curis, e i siùns di
rosis faz nel tignì daùr al lor svilùpp, a marz\ sulla tiàre fredde del
cimiteri... e dopo e' pensàve, la meschine, che mediant qualchi sold je
varès podùt forsi ottigni une rose da une vecchiutte, che lì in paìs s'inzegnàve di coltivà, anchie dentri de' zittis mitùdis fur di combattìment, qualche plante di chest gènar, perbezzolà cul vendi a so timp lis
rosis alla zoventùt, che usàve a puartàlis sul chiapiel in dì di fieste...
ma sùbit anchie cheste idee si la sentìve la puàre Lucie a murì tal cur,
e anchie cun d'un ciart ribrèzz, mentri la quistiòn dei solz' i vignì
devant dei voi nere e disperade al pâr di une fùrie dell'infiar... solz?!
che mai sunàvin te' sacchette de' puarette, jessind che dal so strussià e
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di dì e di gnott, nei servìzis che lave prestànd nellis fameis, no rivàve
che appena a puartassi fur la fette di polente par sazià la fam dizornade in zornade!... solz?!... A cheste vos, miserie, la disgraziade ere 1ì lì
par là fur dei semenà2, e contrariamenti al so caratar dolz e pazient a
rompile cul distìn, che in dutt e par dutt la contrariàve, e za si prontàve
a dà fur une grande sbroccàde cuìntre le misèrie quand che une ultime
idee 'i lusì a giavàle di bott da chest tormentos imbatà2, da cheste
affliziòn, e sùbit di rimbàlz a scattà sù a buttàssi in zenoglòn, e cui
braz incrosàz sul pett, cui voi sglonfs di làgrimis fiss in alt a preà cun
chel traspuàrt di un ànime disperàde e plene di fede: O marutte me
benedette! perdonaimi se per qualche ore jò mettarài ai pis de' cros di
len, che iI puèst a' segne dulÒ che si chiatte sott tiàre íl miò Tbnùt, il
mazzètt di rosis pustizzis, che miò pari us donàve nel di del vuestri
matrimoni, e che vo, poc prime di murì, mi lu ves fidòt par che lu conservàs in vuestre memorie, e che jò da chel moment lu hai simpri
tignùt come robe benedeîte, come une sante reliquie, come une vuestre
benediziòn... jò lu giavarài fur dal scrign, e lu puartarài Ià cun sicurezze e plene fede, che vo di lassù lu compagnarès culle vuestre benediziòn, e che perciò al riuscirà al miò Tonùt pui acett e çhiar che no
duttis lis rosis di chests mond. E in cheste idee e in cheste fede la
buìne vèdue acquistà fuarze e vigorìe, e appena che lusìve l'albe, je
giavà fur cun devoziòn 1l mazzèt dal scrign, e bussàt e tornàt a bussà e
pojàt sul cur, s'invià frettolòse al cimitèri, e pojàndlu ai pis della cros
del so Tonùt, e bussade la tiare che lu racolzeve spallancànd ibtaz: o
mari me benedette! a vo.iò lu riconsègni, e faìt che il miò cur al vei di
restà content!
E la mari la sintì, e di lassù, culla intercessiòn di Marie Santissime,
la Consolazion dei affliz, ricambià l'amor e la fede de' fìe.
In su la sere di che' mattine, la Lucie nel 1à a fitirà conforme alla so
promesse, 1l mazzett di rosis pustìcis, lu chiattà cun so grande maravèe
in miez a un sterp fresch e vigoròs di Settembrìnis sfluridis dai vanàz
colòrs, jessùt fur in che' stesse mattine da che' tiare bagnàde lis tantis
voltis dallis sos lagrimis, e fecondàde dallis sos prejèris. Alla viste del
qual jè si sintì a slargià il cur e a rinvigurì nella fede, simpri vude nella
communiòn par miez della prejère, che passe fra i muàrz e i vis. E
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slanzàndsi in alt cui braz daviàLrz come di abbrazzale: o mari benedette! che voleve dì: vo mi ves procuràt chest meracul!
Da chel dì lis settembrinis deventàrin la rose, che rappresente il
simbul dei misteriòs rappuarz, che, cul miez de'prejère, 'a pàssin fra i
vivs e i muàLrz, e deventàLrin la rose ricerchiade dalla tiàre dei muàrz.
1894 To barbe Peppi
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AVVERTENZA

In alcune annate de' "Il Contadinel" sono riportate anche otto leggende scritte o raccolte da Caterina Percoto, nel seguente ordine:
"I1 prim Sarasìn" (1885)*
"Pe bochie si schialde il fôr" (1885)
"La fujazze de' Madonne" ( 1 886)
"Il voli del signor" (1887¡*x
"Il voli di chest mond" (1887)
"I viàrs di San Job e la prime galete" (1888)t**
"Contènz e malcontènz" (1889)
"Lis âs" (1890).

*
**

raccolta a Tapogliano
raccolta a fuäfõ (Comeglians), ad Albana di Prepotto e Ruda
'É** raccolta a Cervignano e Tapogliano
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