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MAÇAROT
S

coltait tuc! tuc! tuc! cjalaitsi ator ator tuc! tuc! tuc! al è il bosc che us fevele tuc! tuc! tuc!
no! nol è un picot cheste volte che cence padin al va indevant a bati cualchi len frait par
cirî ce mangjâ tuc! tuc! tuc! no stait a tirâ sù il cjâf! us al ai dite: nol è un picot; e je gnot
e i picots a son tal cjaldut dai lôr nîts tuc! tuc! tuc! il rumôr al è font tuc! tuc! tuc! si rispuint
bessôl rivocant jenfri lis lidrîs e lis glovis bassis dai peçs e dai faiârs tuc! tuc! tuc! NO STAIT A
CORII DAÛR! basoai, ce vêso fat! e jere une vuaite! tuc! tuc! tuc! no vêso viodût lis talpadis,
cun dut che a jerin claris o vevis di visâsi de jerbe pestade: la lune e veve fat un anel di lûs parsore dal scûr de olme tuc! tuc! tuc! cumò al è masse tart, no rivarês a tornâ a cjatâ la strade fintremai che nol cricarà il dì tuc! tuc! tuc! e il soreli nol travanarà jenfri i ramaçs dal bosc tuc!
tuc! tuc! ma cemût vêso fat a no capî che al jere un Maçarot chel che us stiçave, stupide int di
citât, che o savês dut sui ultins prodots publicizâts e no vês mai, o dîs mai! sintût il rumôr de
blave che e cres e che e môf la tiere e al devente un sunsûr ... tuc! tuc! tuc! o no vês mai, o dîs
mai!, sintût a colâ lis fueis vie pe sierade: a fasin un davoi dal diaul e no son nuie lizeris tuc!
tuc! tuc! tal cidinmancjancescaturîtscatûr di un bosc che si prepare al lunc durmî dal Unvier tuc!
tuc! tuc!

Ascoltate tuc!tuc!tuc! guardate intorno tuc!tuc!tuc! è il bosco che vi
parla tuc!tuc!tuc! che vi manda segnali tuc!tuc!tuc! no! non è un picchio
stavolta che imperterrito continua a battere qualche tronco marcio alla
ricerca di cibo tuc!tuc!tuc! non alzate la testa! ve l’ho detto: non è un
picchio; è notte e i picchi se ne stanno al caldo dei loro nidi tuc!tuc!tuc!
il rumore è basso tuc!tuc!tuc! si rincorre tra le radici e i rami bassi
degli abeti e dei faggi tuc!tuc!tuc! NON INSEGUITELO! sciagurati, che
avete fatto: era una trappola tuc!tuc!tuc! non avete visto le orme? e sì
che erano chiare dovevate accorgervi dall’erba calpestata: la luna
aveva costruito un anello di luce sopra il buio dell’orma tuc!tuc!tuc!
ora è troppo tardi, non riuscirete a ritrovare la strada fino a che non
spunterà il giorno tuc!tuc!tuc! e il sole non filtrerà tra i rami del bosco
tuc!tuc!tuc! ma come non avete fatto a capire che era un Maçarot quello
che vi provocava sciocca gente di città che sapete tutto sugli ultimi
prodotti reclamizzati e non avete mai, dico mai! sentito il rumore
del granoturco che cresce e che smuove la terra e diventa
un tramestio ...... tuc!tuc!tuc! o non avete mai, dico mai! sentito cadere
le foglie in autunno: fanno un baccano incredibile e non sono
per niente lievi tuc!tuc!tuc! nel silenzioassenzastupitostupore di un
bosco che si prepara al lungo sonno dell’inverno tuc!tuc!tuc!
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ogni an s’inchianta come se’l fos
un scherz dal mazzariul.
Ogni Anno s’Incanta Neanche Fosse lo Scherzo del Mazzariul, Bosizio, Eneide
Maçarot
Maçarot di bosc
Maçariûl
Maçaruol
Maçarodi
Macerot
Maçaroul
Massaroul
Maçarol
Martorel
Mossarûl
........
Mazzarol,
Triest Trieste
Massaruol,
Mugle Muggia
Massariol,
Istrie, Alt Venit
Istria , Alto Veneto
Mazarol,
Trevîs Treviso
Massarial
Mazzaruò
Mazzaré,
Cjadovri, Comieli
Cadore, Comelico
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Ingredients par fâ un Maçarot:
1. Cjapait un omenut picinin picinin (al massim alt 80 cm, pal solit grant tant che un frutin a
pene nassût), cuntune muse di frut, i voi
moscardins, licuits e scûrs.
2. Vistîtlu di ros, il colôr che i spirtei a àn miôr,
e cui bregonuts curts. Il ros al è il colôr de fertilitât e, come che o viodarìn, il Maçarot al à tant
ce viodi cun chê. Tal cjâf fracaitji une baretute a
spice che e finissi cuntun pompon o un floc,
simpri di chel istès colôr dal vistît.
3. Metêtji in man une mace (se no cemût si
podaressial justificâ il so non?) e lassaitlu libar
pai boscs: nol cencenarà un moment prin di
petâ lis plantis e lambicâus cul bati, sec e confûs,
de mace sui troncs.
Il Maçarot al è une figure leade ae fertilitât e e
va ator a sveâ la nature, batintle cul so bastonut.
Al samee che al vei un basavon: l’antîc diu celtic
Sucellus, il “bon batadôr”, che, armât di un martiel, al bateve la tiere par fâle fertile.
Il bati par dismovî lis fuarcis de nature e
parândi fûr i spirts malins, al è un at rituâl che o
vin za cjatât tai Salvans – cun chei al è ancje
sconfondûts di cualchi bande dal Friûl – ma che
al pues deventâ un moment intrigôs par cui che
lu sint e, cun chê di cirî di dulà che al vegni, al
finìs cul pierdisi.
Robe che i pues dome che fâi plasê a chest
folet: fâ dispiets e je une des ativitâts che al à
miôr, dispès anunciadis di un sivilâ e sieradis di
une ridade scriulade e soradine (“Hi! Hi! Hi!”)
daûr dal puar disgraciât.
Al jentre, vie pe gnot, intes stalis a ingropâ la
code ai cjavai o a molâ lis bestiis o a ribaltâ il lat...
Al mene lis bestiis moladis intai pericui cul
riscli che si copin; al fâs pierdi la strade a cui che
al à la sfortune di pestâ lis sôs talpadis, soredut
a chei che a tornin dongje a straoris e che, fintremai di domans, no rivaran a cjatâ il cjaveç di
dulà che a sedin.
Cualchi gnot si sintilu a zigâ: “ejeoredijevâ!alètardonilsorelialèzaalt! ejeoredilâavore!”
çoncjant il sium di puars biâts che si dismovin
ducj di premure par scuvierzi invezit che la gnot
e je ancjemò tal colm.

Ingredienti per fare un Maçarot:
1. Prendete un omino piccino piccino (max 80
cm di altezza, di norma grande come un bambino
appena nato), con una faccia da faciullo, gli occhi
furbetti, liquidi e scuri.
2. Vestitelo di rosso, il colore preferito dagli
gnomi, e con i calzoncini corti. Il rosso è il colore
della fertilità e,come vedremo,il Maçaròt ha molto
a spartire con questa. In testa calzategli un berrettino a punta che termini con un ponpon o un fiocco dello stesso colore del vestito.
3. Mettetegli in mano un bastone, (altrimenti
come potrebbe giustificare il nome?) e lasciatelo
libero per i boschi: non esiterà a colpire le piante e
ad assillarvi con il battito, secco e confuso, della
mazza sui tronchi.
Il Maçaròt è un essere legato alla fertilità e va in
giro svegliando la natura, colpendola con la sua
bacchetta.Pare che abbia un antenato: l’antico dio
celta Sucellus,il “buon battitore”,che,armato di un
martello, batteva la terra per renderla fertile.
Colpire per risvegliare le forze della natura e
cacciarne gli spiriti malvagi, è un atto rituale che
già abbiamo trovato nei Salvans - coi quali è confuso in certe zone del Friuli - ma che può diventare momento imbarazzante per chi lo ode e, cercandone l’origine, finisce con il perdersi.
Cosa che non può che fare piacere a questo folletto: fare dispetti è una delle sue attività preferite
spesso annunciate da un sibilo e concluse da una
beffarda e stridula risata (“Hi! hi! hi!”) alle spalle
del malcapitato.
Si introduce, nottetempo nelle stalle a legare le
code ai cavalli o a slegare il bestiame o a rovesciare il latte... Conduce gli animali slegati in posti
pericolosi con il rischio che questi si ammazzino;
fa perdere l’orientamento a chi ha la sventura di
calpestare le sue orme, soprattutto a quelli che rincasano tardi la notte e che, fino a mattino, non
riusciranno a raccapezzarsi dove siano.
Certe notti lo si sente urlare “èoradialzarsi! ètardieilsoleègiàalto! èoradiandareallavoro!” interrompendo il sogno di malcapitati che si alzano e
si vestono in tutta fretta tranne poi scoprire che la
notte è ancora fonda.

Dôs ipotesis
etimologjichis:
1. dal latin mattea, mace
2. di massâr
Dome la prime
e je acetade par vie
che il Maçarot
si puarte simpri daûr
une piçule mace.
Due ipotesi
etimologiche:
1. dal lat. mattea,
mace/mazza
2. da massâr/massaro
Solo la prima
è generalmente
accettata per il fatto
che il Maçarot ha
sempre con sé una
piccola mazza.
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o gios Od’Averno,
Dei degli Inferi,
Il Maçarot indi fâs une par colôr.
Ma il mateç plui intrigôs lu ten pes feminis.
Si trasforme intun glimuç di lane e si lasse
sbrissâ dilunc di un troi. Facil di viodilu e tirâlu sù, biel ros che al è! Dome che...
Dome che la fantate che pal solit lu cjol, dal
naturâl sal met tal grim o tal sen dute contente pe biele e insperade sorprese. Nuie di miôr
pal nestri Maçarot: svelt si trasforme e al dîs
fûr che al è daûr a tocjâ ciertis parts...
Ogni volte al ven simpri butât vie e lui al
scjampe, dut content, cuinçant il mateç cuntune fuarte ridade! Se aes fantatis ur reste la
smare dal mateç a noaltris nus reste un dubi:
e se no si è trasformât in glimuç? Il glimuç, tes
contis, al è simpri alc di ingredeât che si à di
disvoluçâ, tant che il fîl di Ariane, par cjatâ il
cjaveç, la vie di saltâ fûr. E se impen un glimuç
si trasforme intun miluç (miluç/glimuç: la
assonance e il diviers valôr a justifichin la
racuelte e duncje la burle!)?
Al sarès cetant plui plausibil: il miluç al è pal
solit calcolât di simbul di fertilitât (il malprudent Adam indi sa alc...). Se il Maçarot al à il
compit di dismovi la fertilitât no puedial jessi
che un miluç al sedi la sô trasformazion plui
antighe e no un glimuç, che daspò i à cjapât la
volte par dâ plui impuartance al simbul?
Robin Goodfellow (Puck), il Maçarot inglês,
si mude in lop par fâ dispiets aes feminis.

VISTIDUTS ROS
Ma no ducj i Maçarots a son dome piçui
birbants dispietôs. Anzit! a ‘nd è cierts une
vore servizievui: si conte che a vuardassin,
cence volê nuie di compens, lis bestiis lassadis tai cjampeis o che a judassin i pastôrs tes
voris. Simpri cence domandâ nuie in cambi
ma tant che spirts protetôrs de cjase.
Tante ricognossince no podeve restâ cence
compens: al varès parût mâl e nol sarès stât
just. Dite fate: si conte che lis feminis dai
pastôrs, sburtadis de compassion di tante
sudizionose curie a provioderin a fâ un vistidut gnûf al Maçarot.
Pensaitsi dome la sô sorprese, cuant che al
tornà dongje! Il vistidut gnûf al jere une ricjece no spietade. Dome che... Dome che, cjapât
il vistît, al le vie par simpri, disint “O sarès un
biel micjon se o tornàs uchì a passon!” e no
lu vioderin plui.
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o
mazzariui tremenz.
o Tremendi Mazzariui, Bosizio, Eneide
Il Maçarot ne combina di tutti i colori.
Ma lo scherzo più imbarazzante lo riserva
alle donne. Si trasforma in un gomitolo di lana
e si lascia scivolare lungo un sentiero. Facile
vederlo e raccattarlo, rosso com’è! Solo che...
Solo che la ragazza che in genere lo raccoglie,
normalmente e naturalmente se lo ripone in
grembo o in seno, felice per l’inattesa sorpresa.
Nulla di meglio per il nostro Maçarot: svelto si
ritrasforma e annuncia di star toccando certe
parti... Immancabilmente viene gettato via e lui
se ne fugge,felice,accompagnando la burla con
una stentorea risata! Se alle ragazze rimane lo
scotto dello scherzo, a noi rimane un dubbio: e
se non si è trasformato in gomitolo? Il gomitolo, nei racconti, è sempre qualcosa di arruffato
che va sgomitolato,come nel filo di Arianna,per
trovare il bandolo, la via di uscita. E se invece
che in un gomitolo si trasforma in una mela
(miluç/glimuç: l’assonanza e il diverso valore
giustificano la raccolta e, quindi, la burla!)?
Sarebbe molto più plausibile: la mela è generalmente considerato un simbolo di fertilità
(l’incauto Adamo ne sa qualcosa...).
Se il Maçarot ha il compito di risvegliare la
fertilità non può essere che la mela sia la sua
trasformazione più antica e non un gomitolo,
con il quale è stata successivamente sostituita
per dare più importanza al simbolo?
Robin Goodfellow (Puck), l’analogo anglosassone del nostro Maçarot, si tramuta in mela
selvatica per fare dispetti alle comari.
VESTITINI ROSSI
Ma non tutti i Maçarot sono solamente dei
piccoli birbanti dispettosi.
Ce ne sono alcuni, anzi!, molto servizievoli.
Si narra che accudissero - senza nulla pretendere - il bestiame lasciato negli alpeggi, o aiutassero i pastori nei lavori. Sempre senza pretendere nulla in cambio ma come benefici spiriti della casa.
Tanta gratitudine non poteva rimanere senza
ricompensa: sarebbe stato sconveniente e
ingiusto. Detto fatto.
Si narra ancora che le mogli dei pastori,mosse
a compassione da tanta servizievole premura,
provvedessero a fabbricare un vestitino nuovo al
Maçarot.
Immaginate la sua sorpresa una volta rientrato! Il vestito nuovo era una ricchezza inattesa. Solo che... Solo che, preso il vestito, si allontanò inorgoglito e per sempre dicendo “Sarei
proprio uno sciocco se me ne ritornassi qui a
pascolare!” e non si fece più vedere.

Des bandis di Vençon il
Maçarot nol è chel mataran
che o savìn ducj.
Al è un trist (parint dai
Paenins?), che al puarte vie i
fruts, al mene il brut timp e
lis disgraciis e si sintilu a
remenâ sot tiere, presince
fastidiose e invisibile dongje
dai minadôrs.
Dal Maçarot che
o cognossìn al ten dome
la usance di sivilâ e di
anunciâ cuntune sivilade
fuartone lis sdrumadis
che a capitin tes minieris.

Nel venzonese il Maçarot
non è quel burlone che tutti
sappiamo.
È un essere cattivo
(imparentato con i
Paenins?), che porta via
i bambini, annuncia i
l maltempo e le sventure e lo
si ode lavorare sottoterra,
fastidiosa e invisibile
presenza a fianco
dei minatori.
Del Maçarot che
conosciamo conserva solo
l’abitudine di fischiare e di
preannunciare con un
fischio acutissimo i crolli che
avvengono nelle miniere.
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va corint par ogni piazza secont
che il mazzariul occult la chiazza.
Corre per Ogni Piazza a Seconda di Come la Mena l’Arcano Mazzariul, Bosizio, Eneide
I mateçs dal Maçarot lu svicinin cetant a di
une altre figure fantastiche: l’Orcul, che cun
chel al condivît lis baronadis e che in chel si
trasforme.
O isal l’Orcul a mudâsi in Maçarot?
A ben cjalâ, dispès l’Orcul e il Maçarot a
samein jessi doi aspiets de stesse figure, scuasit doi moments de vegjetazion: la samence
piçule che si trasforme te grande plante. Di
chê altre bande, in cetantis religjons il stes
diu al pues pandisi in formis diviersis. Li dai
Celtis Lug/Belenos, il diu de resurezion, de
fertilitât, al è sedi il frut che al fâs bravecis,
sedi il lusorôs e possent vuerîr che al vignarà
assimilât (o che al assimilarà?) l’Apol roman
e che al sarà viodût a scombati intune cui
aquileiês cuintri di Massimin il Trâç.
Dut câs, ducj i doi a spartissin diviersis prerogativis: chê di vê ce viodi cu la rinassite de
nature; l’intrigôs miluç/glimuç di lane e la
voie di cumbinâ scherçs che no si pues fermâle: il disveâ int tal colm de gnot, il trasformâsi in animâi, il fâ pierdi la tramontane a
cui che, cence savê, indi peste la olme...
Oh! cheste e je biele!
Al samee che il Maçarot di For di Sore,
diviers di chei altris, individualiscj e salvadis
par definizion, al sedi maridât cu la Ridusela,
e cun jê ogni tant al va a torzeon a cumbinâ
birbantadis.
La Ridusela e je, a cjalâ ben, dome che la
variante locâl de Redosega dal Cjadovri che,
di bande sô, e je la interpretazion popolâr di
Erodie, la Salomè che e fasè pierdi il cjâf a
sant Zuan Batiste.

Gf

Gli scherzi del Maçarot lo avvicinano
molto a un’altra figura fantastica: l’Orcul,
con il quale condivide molte delle ribalderie
e nel quale si trasforma (o è l’Orcul a trasformarsi in Maçarot?).
A ben vedere, spesso l’Orcul e il Maçarot
sembrano essere due aspetti dello stesso
essere, quasi due momenti della vegetazione: il seme piccolo che si trasforma nell’alta
pianta. D’altro canto, in molte religioni lo
stesso dio può apparire in forme diverse.
Presso i celti, Lug/Belenos, il dio della resurrezione, della fertilità, è sia il bambino che
compie prodezze, sia il luminoso e possente
guerriero che verrà assimilato (o assimilerà?) il romano Apollo e che sarà visto combattere a fianco degli aquileiesi contro
Massimino il Trace.
In ogni caso, ambedue si spartiscono
molte prerogative: quella di avere a che fare
con la rinascita della natura; l’imbarazzante
mela/gomitolo di lana e l’irrefrenabile
voglia di combinare scherzi: lo svegliare le
persone nel cuore della notte, il trasformarsi
in animali, il far perdere la bussola a chi,
ignaro, ne calpesta l’orma...
Oh! questa è bella!
Sembra che il Maçarot di Forni di Sopra, a
differenza degli altri,individualisti e solitari
per eccellenza, sia ammogliato con la
Ridùsela con la quale, alle volte, va a zonzo
a combinare birbonate.
La Ridùsela, a ben vedere, non è che la
variante locale della Redosega cadorina
che, a sua volta, è l’interpretazione popolare di Erodia, la Salomè che fece perdere la
testa a san Giovanni.
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no sêstu tu chel
che al spaurìs lis fantatis de vile (...), al fâs pierdi la strade ai viandants de gnot ridint des lôr sfurtunis?
Non Sei Tu Quello che Spaventa le Ragazze del Villaggio (...), Fa perdere la Strada ai Viandanti Notturni Ridendo dei Loro Guai? Shakespeare. A Midsummer Night’s Dream
A son in Friûl altris creaturis fantastichis che a
samein al Maçarot (o che a son Maçarots cul non
diviers...). Ve ca cualchidune di lôr.

Ci sono,in Friuli,molti esseri simili al Maçarot (o che
sono dei Maçarots con nome diverso...).
Eccone alcuni.

PAMARINDO
Al vîf a Glemone. Galup e dispietôs al à sù un cjapielut e scarpis di ram. Il so plui grant divertiment al
è di metisi biel biel tal mieç de strade e daspò di
slargjâsi fûr di misure fintremai a stropâ il passaç
cuant che al rive cualchidun che, par sô disgracie, si
intive cun lui. Tant che il Maçarot si fâs anunciâ di
une sivilade tant alte e si tire daûr lis pioris e lis cjavris sul ôr di cualchi foran par fâlis colâ jù e tafiâses.
Se lu cjatais dilunc vie no stìn nancje a provâ di
traii cuintri claps par fâlu tovâ: chescj a tornaressin a
jessi butâts indaûr su chel che ju veve trats!

PAMARINDO
Vive a Gemona. Irriverente e dispettoso, veste un
cappellino e scarpe di rame. Il suo maggior divertimento è mettersi bel bello in mezzo alla strada per poi
allargarsi a dismisura fino a occludere il passaggio
quando arriva qualcuno e,per sua sfortuna,vi si imbatte. Come il Maçarot si fa annunciare da un sibilo acutissimo e si tira dietro pecore e capre sull’orlo di qualche burrone per poi farle precipitare e papparsele.
Se lo incrociamo sul cammino non dobbiamo assolutamente tirargli delle pietre per farlo sloggiare: queste verrebbero rilanciate contro di noi!

BOBOROSSO
Dispietôs tant che ducj i Maçarots ma trist, al è
une sorte di brute parenzie de gnot che e fâs pôre ai
fruts insurîts che al va a gatamâju par puartâsai vie.

BOBOROSSO
Dispettoso come tutti i Maçarots ma cattivo, è una
sorta di incubo notturno che terrorizza i bambini
discoli che va a pigliare per portare via.

SPIRFOLET
Pareli dal francês esprit folet, al è un folet de Basse
furlane che nol sta mai fer, compagn dal Maçarot,
che a chel si riferissilu. La sô vivece e je passade, tant
che mût di dî, ai fruts che no rivin a stâ cuiets: “tu
sês come un spirfolet!”

SPIRFOLET
Simile al francese esprit folet, è un folletto del basso
Friuli che non sta mai fermo al pari del Maçarot al
quale è rapportato. La sua vivacità è trasmessa, come
modo di dire, ai bambini che non riescono a stare
fermi:“sei come uno Sbirfolet!”

^

^

^

^

SKRAT, SKARIFIC
A son doi spirtei che a samein al Maçarot, dome che
a son^ a stâ des bandis slovenis de Benecjia e dal Friûl.
Il Skrat, il folet plui cognossût des Valadis dal
Nadison. Si motive il so non cul antîc todesc Skratt,
deventât Schratt tal todesc moderni, che al vûl dî
spirtel o nanulut, in analogjie cul antîc nordic skratti
e al skratte dal norvegjês dialetâl.
Si dislontane dal Maçarot soredut par vie che nol
è un solitari ma si fâs viodi in piçui trops.
A ‘nd è di chei che a disin che al sedi un frut muart
cence sei batiât, e che par un tant si svindiche a fâ
dispiets. In pocs câs, par fortune, si conte che al vedi
cirût ^di copâ feminis o fruts.
Il Skarific, invezit, al à chest non par vie dal
cja^
pielut che al à sù, clamât par sloven dialetâl skarifa.

SKRAT, SKARIFIC
Sono due folletti simili al Maçarot, solo che abitano
le zone
^ slave della Benecjia e del Friuli.
Lo Skrat, il folletto più noto delle Valli del Natisone,
deve il suo nome all’antico tedesco Skratt, divenuto
Schratt nel tedesco moderno, che vuol dire spiritello o
coboldo in analogia all’antico nordico skratti e allo
skratte del norvegese dialettale.
Si discosta dal Maçarot essenzialmente perché non
è un solitario ma si fa vedere in piccoli gruppi.
C’è chi dice che si tratti di un bambino morto senza
battesimo,cosa della quale si vendica facendo dispetti.
In rari casi, per fortuna, si narra che abbia cercato di
uccidere
delle donne o dei bambini.
^
Lo Skarific, invece,^ deve il suo nome al cappellino
che porta, chiamato skarifa in sloveno dialettale.

MOSTRO BALARIN
Al è il folet che al è a stâ tes isulis di savalon de
lagune di Grau, soredut in chês mancul visitadis e
desertis. Al à çatis di cjaval, al vuache tant che i lôfs
e al sofle tant che i sarpints. Al inmaghe chei che i
passin par dongje e si lu à viodût a balâ cu lis striis.
Al ame di mudâ aspiet e di deventâ glimuç, pavee,
jeur... Cualchi volte di piçul che al è, al pues deventâ un omenat bocognon fûr di misure.

MOSTRO BALARIN
È il folletto che abita le isole sabbiose della laguna di
Grado, soprattutto quelle meno frequentate e deserte.
Ha zampe di cavallo, abbaia come i lupi e sibila
come i serpenti. Strega chi gli passa vicino ed è stato
visto partecipare ai balli delle streghe. Ama cambiare
aspetto e diventare gomitolo, farfalla, lepre...
Alle volte, da piccolo che è, può diventare un omaccione enorme.

BUFUNUT
Al è il folet dal Cjanâl dal Fier.
Trist, al eredite il so non dal furlan antîc Bulfon,
chel istès che al fasarà nassi i Sbilfons/Bilfons.

BUFUNUT
È il folletto del Canal del Ferro.
Maligno, il suo nome lo eredita dal friulano antico
Bulfon, lo stesso che originerà gli Sbilfons/Bilfons.
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Se o crodês che l’elenc des piçulis creaturis fantastichis al sedi finît, crodêtmi che le
falait a la gruesse. Tal Friûl e tes sôs liendis al è un ‘siminâ di elfs e nanui insurîts, dispietôs, triscj, bogns... Se o lin a cirîju cu la cjandele indi cjatarìn un par vile!
Parcè sono cussì tancj? Ma po folc: parcè che la nestre e je une tiere une vore stranie li che si son messedâts e sconfondûts e odeâts e scombatûts e amâts e sopuartâts
tancj e tancj di chei popui che no ‘ndi vês idee nancje par prossim. E ognidun al à
puartât i siei dius, lis sôs storiis e la voie di contâlis. Un grant tananai di mîts che e va
indevant a sglonfâsi di gnûfs mîts che ancjemò altre int nus puarte: i mîts dal rock,
dal cine, de finance... Dome che chei ca no son cussì leâts ae tiere e dispès a finissin
cul jessi strissinâts vie dal timp, che al sofle cence dûl ancje su chescj dius folets che
a son a stâ te memorie.
Veus ca une altre grampe di lôr, juste par fâsi une idee.
TARTARUTS
A son cretauris che a àn intal non il fat di jessi a vivi sot tiere.
Di fat chest non ur diven dal latin de Ete di Mieç Tartaruchus (lat. classic Tartarus,
dal grec): “cui che al è a stâ tai Infars”, tant a dî che a vivin sot tiere, là che si pense
che a sedin i Infars.
TINUNITI TINUNAI, TARANTOLIN
A son nanuluts bogns che a judin la int a gjavâsi dai berdeis cence domandâ mai
un compens.
Gjavât dome il VECJUT TARANTOLIN che al domande il prin di mari. Cualchidun
par judâ al pretint che prime si induvini il so non personâl, se no nuie ce fâ. Par vie
che par lôr il non al è une part essenziâl dal podê che a tegnin. Un podê che al larès
pierdût se si savès ator cemût che si clamin. Dome une femine, si dîs, che je vedi petade a un di chei ca e lui, rabiôs, al à vût di mantignî l’impegn di tiessi une tele in trê dîs.
STRASIT
Al è une fantasime e al è il sôl non furlan di figuris mitichis che al samei che al vedi
une fuarte parintât cun peraulis slavis: strah, spauracj.
TRUI
Al è une sorte di demoni malfidât che al vagole ator pes gnots cjargnelis: “la gnot e
je dal Trui, guai a cui che si fide di lui”.

Ohiohiohi! Guai a dismenteâsi dal BRAUL!
Al comparìs intune suaze di strionarie e al à
dute la ande di sei un vêr demoni, ancje par
rispietâ il non che al derive dal latin bravus, salvadi, ma no par segnâ un Salvan, si ben un dai
tancj furiôs e indomabii abitadôrs dai boscs.
Cuâl saraial di chei ca?
Ohiohiohi! Guai a dimenticarci del BRAUL!
Compare in un testo di stregoneria e ha tutta
l’anda di essere un vero demonio a partire dal
nome che deriva dal latino bravus, selvaggio/
selvatico a indicare non un Salvan ma uno dei
tanti furiosi e indomabili abitatori dei boschi!
Quale sarà di questi?

poutpourri
Se credete che l’elenco dei piccoli esseri sia finito qui vi sbagliate di grosso.
Il Friuli e le sue leggende pullulano di elfi o gnomi irriguardosi, dispettosi, cattivi, bonari... Se andiamo a cercarli con il lumicino ne troveremo uno per paese!
Perché ce ne sono così tanti? Ma perbacco: perché la nostra è una di quelle terre assai
particolari dove si sono mischiate e confuse e odiate e combattute e amate e sopportate
tante e tante genti. E ognuna ha portato i suoi dei, le sue storie e la voglia di narrarle.
Un gran caravanserraglio di miti che continua a gonfiarsi di nuovi miti che altre genti
ancora ci portano: i miti del rock, del cinema, della finanza... Solo che questi non sono
così ancorati alla terra e spesso finiscono con l’essere trascinati via dal tempo, che soffia inclemente anche su questi dei-gnomi che abitano la memoria.
Eccone dunque pochi altri, tanto per dare un’idea.
TARTARUTS
Sono esseri che manifestano nel nome il loro abitare sottoterra. Infatti, questo deriva
dal latino medievale Tartaruchus (lat. classico Tartarus, di derivazione greca):“ abitante
degli Inferi” a indicare che vivono sottoterra dove si pensa siano gli Inferi.
TINUNITI TINUNAI,TARANTOLIN
Sono nanetti buoni che aiutano le persone a togliersi dai guai senza chiedere alcuna
ricompensa.
Fa eccezione il VECJUT TARANTOLIN che chiede il primo nato.
Alcuni, per dare aiuto pretendono, però, che prima si indovini il loro nome personale,
altrimenti: nisba. Questo perché per loro il nome è parte essenziale del potere che posseggono. Potere che andrebbe perso se si sapesse in giro come si chiamano.
Solo una donna, si racconta, l’avrebbe avuta vinta su uno di loro e questi, rabbioso, ha
dovuto mantenere l’impegno di tessere una tela in tre giorni.
STRASIT
È uno spettro ed è l’unico nome friulano di esseri mitici che pare avere una forte vicinanza alle voci slave: strah, spauracchio.
TRUI
È una specie di demone malfido che vaga nelle notti carniche:“la notte è del Trui, guai
a chi si fida di lui”.
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CATEZ
A

l è un spirtel maturli che al vîf tai boscs de val dal Lusinç.
Mieç om e mieç bec al è une sorte di Maçarot.

Compagn di chel al pues mudâ di grandece: di fros di jerbe a arbul; al à une vuiscje che al
regale ai pastôrs; al fâs pierdi la strade vie pe gnot e al spavente i puars disgraciâts fasint viers e
vôs scognossudis, dome che lu fâs no par petâur un scherç ma par strissinâju tal so landri e sassinâju tormentantju a fuarce di ghiti.
La sô volubilitât e je tant grande che di une bande al è une sorte di protetôr de int di mont,
segnant lis aghis plui buinis; biel che di chê altre bande, se ofindût, al rive a distacâ e a fâ sdrumâ jù grancj clapons su lis cjasis.

È uno spiritello capriccioso che abita i boschi
della valle dell’Isonzo.
Mezzo uomo, mezzo caprone è una specie di Maçarot.
Come questo può cambiare statura da filo d’erba ad albero;
possiede una verga che regala ai pastori;
fa perdere la strada di notte e spaventa i malcapitati
modulando versi e voci sconosciute solo che lo fa non per
prendersi gioco di loro ma per trascinarli nella sua caverna e
ucciderli torturandoli con il solletico.
La sua volubilità è tale che da un lato è una specie
di protettore della gente di montagna indicando loro le sorgenti
migliori, dall’altra, se offeso, riesce a smuovere e far precipitare
grossi massi sulle case.
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ORCUL
F

asêt cont che la gnot e sedi clare e che e invidi a fâ une cjaminade: voaltris o lês fûr e in
cîl nol è nancje un nûl, dome tantis, tantis stelis che mai, che la lôr lûs us rive dal profont
dal timp e di là dal vuestri timp (si sa che la lûs des stelis i met un biel pôc par rivâ su la
tiere ancje se e cor di premure: cun dut achel o viodarês simpri alc che al è za passât, dispès di
milions di agns).
Cumò pensaitsi che al tachi a plovi.
No chê ploie di simpri ma alc di cjalt e puçulent.
O tirait sù i voi: tal cîl nol è un nûl nancje par prossim.
Si voltais a cjalâ e dut tun colp lu viodês: grant, grandonon, une ombre enorme cuntun pît sul
cuviert di une cjase e chel altri su la ponte dal cjampanili che al è daûr a fâus ‘sisin intor.
Cumò pensaitsi di tornâ dongje svelts e ducj plomps e scuintiâts, cuntune ridadate che us cor
daûr cuntune vôs fonde e grocjose.
Figuraitsi di volê contâ ce che us è sucedût a chei che a son restâts a cjase e che us domandin
fis “parcèsêstutornâtacjasetantdicorse?”: no stait a fâlu! Lassait pierdi tant no us crodaran mai:
si sês intivâts cul Orcul!

Mettete il caso che la notte sia limpida e invitante:
voi uscite e in cielo non c’è una nuvola, solo tante,
tantissime stelle la cui luce vi viene dal profondo del tempo
e al di là del vostro tempo (si sa che la luce delle stelle
ci mette un bel po’ per arrivare sulla terra nonostante vada
di fretta: ciononostante si vede sempre qualcosa che è già
passato, spesso da milioni di anni).
Ora immaginate che cominci a piovere.
Non la solita pioggia ma qualcosa di caldo e maleodorante.
Voi alzate gli occhi:
in cielo non c’è una nuvola che sia una.
Roteate lo sguardo e all’improvviso lo vedete: grande,
grandissimo, un’ombra enorme con un piede sul tetto di
una casa e l’altro sulla punta del campanile
e vi sta facendo la pipì addosso.
Ora immaginate di rientrare velocemente tutti inzuppati
e lordati, rincorsi da una risataccia fatta con una voce
greve e rimbombante.
Immaginate ancora di voler raccontare
a quelli rimasti in casa e che vi stanno chiedendo
“perchéseirincasatocosìdicorsa?”, ciò che vi è successo:
non fatelo! Lasciate perdere tanto non vi crederebbero mai:
vi siete imbattuti nell’Orcul!
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nìn, nìn, mi sà di cristianin
- nìn, nìn, nà, di cristianin mi sà.
Dai, Dai, mi Sa di Cristianino - Dai, Dai, Da di Cristianino mi Sa.

Orcul
Orcal
Orcolat
Argolat
Orcula
Orcodanao

Lb

L’Orcul al è un personaç cussì popolâr che al è
la prime figure mitiche che e passe pal cjâf cuant
che si domandin informazions.
Dite cheste, viodìn di netâ vie une cjacare tant
brute che al à tacade intor: che al sedi un omenat
trist.
Po ben, se pardabon o ai di dî la veretât, gno
nono Ugo par spaurimi mi segnave – cuant che o
levin pai prâts di Sant Andrat a cirî lis usmis dal
procedi des stagjons – une cjase parsore des dolcis culinis che si butavin te taviele, disint che li,
propite li, al jere a stâ l’Orcul (disint fûr
“Uccibulli!” par fâle ancjemò plui vere) e che se
no fos stât bon al sarès vignût a cjolimi par
mangjâmi (“Uccibulli!”). Ma o soi simpri plui
sigûr che lu fasès par divertîmi e jemplâmi i voi
de maravee che ancje lui al sintive cuant che al
jere frut (lu ai tornât a viodi pôcs agns indaûr su
la strade par lâ ai Cjasâi Gjal e ancje in chê volte
mi tignive, di frut, pe man – dôs ombris pierdudis tal spieli dai prâts – intant che mi contave storiis lizeris. “Uccibulli!”)
No, l’Orcul furlan nol è l’Orco che ducj a
cognossin. Al è, si!, un omenon grant, anzit:
grandononon!, ma nol è cussì trist. Prin di dut
nol mangje i fruts. In compens se gjolt a fâ dispiets. Soredut sot sere o vie pe gnot cuant che la
int e fasarès ben a stâ in cjase. Cognossilu al è
tant facil: al è masse grant par che no si viodilu.
Anzit, par jessi ancjemò plui grant al use di metisi su la spice di cualsisei robe che e vegni sù de
tiere, une mont, un tor di cjampanili, un cuviert
di une cjase, un arbul... Un pît di une bande e un
di chê altre. Ce che al è impuartant al è di imparêsi e di spaventâ cun dute chê grandece.

L’Orcul è un personaggio così popolare che è il
primo essere mitico che frulla per la testa quando
si chiedono informazioni.
Detto questo,vediamo di sfatare una pessima diceria che lo riguarda: che sia un omaccione cattivo.
Beh!, se proprio devo essere sincero, mio nonno
Ugo per spaventarmi mi additava - quando vagavamo per i campi di Sant Andrat alla ricerca di indizi dell’avanzare delle stagioni - una casa sopra le
morbide colline che si tuffavano nella campagna,
dicendo che lì, proprio lì, abitava l’Orcul (esclamando “Uccibulli!” per sottolineare la veridicità) e
che se mi fossi comportato male sarebbe venuto a
prendermi per mangiarmi (“Uccibulli!”).
Ma son sempre più convinto che lo facesse per
divertirmi e riempirmi gli occhi della meraviglia
che anche lui provava quando era bambino (l’ho
rivisto pochi anni fa sulla strada per andare ai
Casali Gallo e anche allora mi teneva,bambino,per
mano - due ombre perse nel riverbero dei prati raccontandomi serene storie.“Uccibulli!”)
No, l’Orcul friulano non è l’Orco che tutti conosciamo. È, si!, un omaccione grande, anzi: enorme!,
ma non è cattivo come quello.
Non mangia i bambini, tanto per cominciare.
In cambio si diverte a fare dispetti.
Soprattutto la sera o la notte quando la gente
dovrebbe starsene in casa. Individuarlo è facilissimo: è troppo grande per non essere visto.
Anzi, per essere ancora più grande ha l’abitudine
di mettersi in cima a qualsiasi cosa si alzi sul terreno, sia una montagna, un campanile, un tetto di
casa, un albero... Un piede da una parte, l’altro dall’altra. L’importante è apparire e spaventare con
tanta enormità.

LA MANIE DI FÂSI VIODI
Di dulà i rivial al Orcul cheste manie di stâ là
sù ad alt, lui che al è za par so cont tant alt?
Il voltâsi des religjons al à fat che cualchi diu
antîc al pierdès un pôc a la volte lis sôs funzions,
in pro di chei a pene rivâts, fintremai a deventâ
scuasit mascaris ridiculis di se stes e protagoniscj
di flabis.
L’Orcul nol è scjampât di chest destin.
Si sa che i dius antîcs a vivevin su lis spicis des
monts plui altis, chês simpri coronadis di nûi di
burlaç, che a fossin l’Olimp o ce altri, dut câs
maestosis e ultin confin cul cîl, di no podêlis rivâ.
Massime, i dius dal burlaç – i cjâf di famee dai
dius – a vignivin dispès figurâts enormis, cui folcs
intune man e drets, in pîts impicotîts parsore di
alc: parsore des monts tant che in cierts alts rilêfs
ititis, cuntun pît suntune cime e chel altri suntune
altre propit compagn dal nestri Orcul; o parsore
di bestiis possentis sicu taurs, leons, panteris...
No a cjaval, ma simpri biel drets su la lôr schene come il diu babilonês Adad o il fenîç
Shadrapha o il roman Jupiter Dolichen che indi
cjapà sù la ereditât.
Chest al coventave a marcâ la lôr potence divine che e si pandeve ancje midiant des saetis,
fenomen dal cîl usuâl in alte cuote.
Ma parcè fâ ‘sisin?
Une piçule ipotesi e sarès: e je la solite confusion che e sucêt cuant che si piert la memorie storiche o religjose dai fats e i simbui a finissin par
jessi stracapîts e deventâ alc altri.
Tes religjons vieris, dispès il diu dal burlaç al è
ancje il diu de fertilitât che al trasmet inte forme
di une ploie benevule e preziose.
Su chest argoment si conte che Jupiter/Zeus si
inamoràs di Danae, fie dal re di Argos che le veve
sierade intune torate inclostrade par vie di un
oracul. Jupiter che nol lassave mai di bande i siei
morbins e nol si tignive di mascarâsi di cesen, di
taur... pûr di vê sodisfazion, in chê volte si tramudâ intune benevule ploie dorade.
Lengatis a disin che Danae, daspò di chê, e
prolì Perseu.
De ploie dorade al ‘sisin zâl la strade e je curte...

LA MANIA DI METTERSI IN VISTA
Da dove proviene all’Orcul questa mania di starsene in alto, lui che è già di per sé alto?
L’avvicendarsi delle religioni ha fatto sì che alcuni degli antichi dei perdessero progressivamente le
loro funzioni a favore degli ultimi arrivati fino a
diventare quasi caricature di sé stessi e protagonisti di favole.
L’Orcul non è sfuggito a questo destino.
Si sa che gli antichi dei vivevano sulle cime delle
montagne più alte, più inaccessibili, costantemente
avvolte da nubi di tempesta, si chiamassero
Olimpo o altro, comunque maestose ed estremo
confine al cielo e irraggiungibili.
In particolare, gli dei della tempesta - i capifamigliadivina - venivano spesso rappresentati enormi,
con i fulmini in una mano e in piedi, ben ritti sopra
qualcosa: sopra delle montagne come in certi altorilievi ittiti, con un piede su una cima e l’altro sull’altra proprio come il nostro Orcul; o sopra ad animali possenti come tori, leoni, pantere...
Ma non a cavalcioni bensì sempre ben ritti in
piedi sulla loro schiena come il dio babilonese
Adad o il fenicio Shadrapha o il romano Giove
Dolicheno che ne raccolse l’eredità.
Ciò serviva a sottolinearne la potenza divina che
si esprimeva anche attraverso le folgori, fenomeno
meteorologico usuale alle alte quote.
Ma perché la pipì?
Una piccola ipotesi ci sarebbe: è per la solita confusione che accade quando si perde la memoria
storica o religiosa degli eventi e i simboli finiscono
con l’essere travisati e diventare altro.
Nelle religioni antiche, spesso il dio della tempesta è anche il dio della fertilità che trasmette sottoforma di benefica e preziosa pioggia.
A questo proposito si narra che Giove/Zeus si
invaghisse di Danae, figlia del re d’Argo che l’aveva rinchiusa in un’impenetrabile torre a causa di
un oracolo. Giove, che non rinunciava mai ai suoi
amorazzi e non esitava a camuffarsi da cigno, da
toro... pur di soddisfarli, in quell’occasione si tramutò in una benefica pioggia dorata.
Malelingue affermano che Danae, in seguito a
ciò, generò Perseo.
Dalla dorata pioggia alla gialla pipì il passo è
breve...

Stele fenice dal diu
Shadrapha in pîts
suntun leon cu lis
çatis su montagnis
in forme di balis
(V secolo a.C., Museu dal Louvre)

Stele fenicia del dio
Shadrapha in piedi
su di un leone che posa
le zampe su montagne
rappresentate da palle
(V secolo a.C., Museo del Louvre)

Jan Gossaert
Danae, part.
(1527, Alte Pinakothek, München)
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No si po capîNoncetant
che al è lunc,
si Può Compatir Quanto Sia Lungo,

Ancje l’Orcul venit
al è un grum simil a di
chel furlan.
Tai paîs todescs invezit a
son pôcs ponts di contat.
Un si pues cjatâlu tal
personaç di Rübezhal
il famôs Conte-râfs.
L’Orco veneto è assai
simile a quello friulano.
Con quelli dei paesi
tedeschi, invece, ci sono
pochi punti di contatto.
Uno lo si può trovare nel
personaggio di Rübezahl,
il famoso Contarape.

L’Orcul furlan, aromai lu savês, nol è un Orcat
come chei des flabis. Salacor al è une figure a mieç
jenfri lis divinitâts vieris e i Orcs triscj.
E je une evoluzion dai personaçs des contis: sul
imprin pal solit a son positîfs, des divinitâts; po
dopo a deventin scuasit mascaris strambis di se stes,
dispietôs e estrôs.
Al è insom di chest procès che a deventin triscj:
cuant che la lôr funzion origjinarie e je lade pierdude di plante fûr te memorie de int e no si rive plui a
motivâsi cierts compuartaments, se no tant che
risultât di une diviersitât che e pues fâ dal mâl.
Dome in chê volte si insedin tes plui brutis pôris
dai fruts.
Il nestri Orcul al è un grant dispietôs. Se e va ben
i baste di vignî a bevi tai sueis, chês pocis di aghe par
lavâ e par imbeverâ lis bestiis, che a jerin in ducj i
paîs. Se e va mâl i siei mateçs a son pesants (cun chê
taie che al à...): al pues sveâus di gnot simiotant lis
vôs e zigant che al è tart, che e je ore di cori a vore...
ma dopo al scjampe vie cuntune ridade a pene che
o sês saltâts jù in strade par scuvierzi che al è ancjemò il colm de gnot.
O se no, al è in stât di trasformâsi intun animâl,
un purcit, un agnel... che al à dute la ande di seisi
pierdût propit li che o passais voaltris. E voaltris lu
tirait sù e chest al tache a vignî simpri plui grant fintremai che al va fûr di misure e al ferme il cjar, il cjarut o ce che o vevis li che lu vês cjamât sù, di tant che
al è deventât pesant. Une ridade intant che al scjampe e acompagne simpri il spavent che si sês cjapâts.
Parcè scjampial simpri ridintjus ancje se al è il plui
grant e voaltris no rivaressis a fâi pôre?
Parcé che al nol è trist e il brut tîr che us à petât par
lui al è plui che avonde. E ancje par voaltris.
Cualchi volte, par zûc, i baste di metisi a cjaval dal
cuviert di une cjase e cjalâus dal alt in bas intant che,
scaturîts, i passais sot di chês gjambonis. Ancje se a
passâ parsot, soredut vie pe gnot, o lais a pericul di
pierdi la strade.
Matadis di Orcul!
Si scuen dî che scuasit mai i siei mateçs – tant che
chel, par dî un, di fâ tombolâ jù clapons bande voaltris par fossôrs strets e daspò fâju sparî a pene che a
son li li par cjapâus sdrondenant lis monts cu la sô
sbacanade – a tornin a grât. In Val Racolane si conte
che plui di un cjaçadôr si sedi metût in vuaite par
traii, dopo di vê fat i rituâi che a coventin: fâ benedî
la sclope, intaiâ une crôs su la bale cuntun curtìs di
nûf temparis, cjariâ la sclope ancje cun fueis di ulivâr, fâ preâ intant che si smicje...
Si conte ancje che in cualchi ocasion l’Orcul al fos
ferît (robe che si pues crodi, stant la sô grandece: al
sarès stât dificil di mancjâlu...) e che un tant al ves
puartât a slontanâlu di ciertis bandis.
Ma no si conte di ce malinconics che a sedin
deventâts chei lûcs dopo de sô partence.
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tantsì fûr
di scuare al è grues.
Smisuratamente è Tutto Grosso. Ariosto
L’Orcul friulano, ormai è chiaro, non è un
Orcaccio cattivo come quelli delle favole.
Probabilmente è una figura intermedia tra le vecchie divinità e gli Orchi cattivi.
C’è un’evoluzione nelle figure dei personaggi dei
racconti: all’inizio sono generalmente positivi,
delle divinità; poi diventano quasi delle caricature
di sé stessi, dispettosi e bizzarri.
È alla fine di questo processo che diventano cattivi: quando la loro funzione originaria è andata
completamente perduta nella memoria delle persone e queste non riescono più a spiegarsi certi comportamenti se non come frutto di una diversità che
può far loro del male. Solo allora vanno a popolare le peggiori paure dei bambini.
Il nostro Orcul è un grande dispettoso. Se va bene
si limita a venire a bere ai sueis, quelle pozze d’acqua, lavanderie e abbeveraggio per le bestie, che si
trovavano in tutti i paesi. Se va male i suoi scherzi
sono pesanti (con quella stazza...): può svegliarvi
di notte imitando voci e urlando che è tardi, che è
ora di correre al lavoro... salvo poi fuggirsene con
una risata, una volta che siete scesi in strada e
avete scoperto che è ancora notte fonda.
Oppure è in grado di trasformarsi in un animale,
un maiale, un agnello... che ha tutta l’aria di essersi perduto proprio sul vostro cammino. Voi lo raccogliete e questo comincia a ingrandire sempre più,
fino a diventare enorme e fermare, con il suo peso,
carro, carretto o altro mezzo di trasporto sul quale
l’avete caricato. La sua risata e la sua fuga sigleranno sempre lo spavento che vi siete presi.
Perché fugge sempre deridendovi anche se è il
più grande e non riuscireste certo a fargli paura?
Perché non è cattivo e il brutto tiro giocatovi gli è
più che sufficiente. Anche a voi.
Alle volte, per burla, gli basta mettersi a cavalcioni del tetto di una casa e guardarvi dall’alto in
basso mentre, terrorizzati, gli passate sotto le enormi gambe. Anche se a passare sotto, soprattutto la
notte, correte il rischio di perdere la strada.
Scherzi da Orcul!
Va detto che quasi mai i suoi scherzi - come quello, di far rotolare massi verso di voi da stretti canaloni per poi farli sparire non appena stanno per
raggiungervi mentre fa rimbombare le montagne
della sua risataccia - risultano graditi. In Val
Raccolana si racconta che più di un cacciatore si
sia messo in posta per colpirlo, dopo aver compiuto i rituali d’obbligo: far benedire lo schioppo, incidere una croce sulla pallottola con un coltello di
nove lame, caricare lo schioppo anche con foglie di
olivo, far pregare mentre lui prende la mira...
Si racconta anche che in certe occasioni l’Orcul
venisse ferito (fatto credibile data la sua grandezza: più difficile sarebbe stato mancarlo...) e che ciò
avesse contribuito ad allontanarlo da certi luoghi.
Ma non si dice quanto noiosi siano diventati questi luoghi dopo la sua partenza.
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tasìn ca ve! ch’al no vedi da tornâ
lu omp das scarpas rossas!
Finiamola Qui! Che non Abbia a Ritornare l’Uomo con le Scarpe Rosse!
Al Orcul i plâs di trasformâsi.
La sorprese e je la arme che al ame di plui, scuasit tant che se no fos avonde la altece. Salacor
parcè che cussì i scherçs a vegnin miôr.
Si mude alore in cjaval che al scjampe de stale
e al oblee il paron a corii daûr dute la gnot, par
scuvierzi daspò che il vêr cjaval nol à mai gjavât
il cjâf de sô mangjadorie.
O intun mus cjatât par strade e che si inmorbinìs a pene che o cirìn di montâi parsore e che nus
strissine in corsis matis che, cence fal, nus fasin
finî sgjaventâts intun fossâl cul Orcul che si sprece dal ridi.

All’Orcul piace trasformarsi.
La sorpresa è la sua arma preferita, quasi non
bastasse l’altezza.
Forse perché così gli scherzi riescono meglio.
Si trasforma allora in cavallo che fugge dalla stalla e obbliga il proprietario a lunghe rincorse notturne per poi scoprire che il vero cavallo non si è
mai mosso dalla sua mangiatoia.
O in un asino incrociato sul cammino e che
diventa bizzoso non appena si tenti di cavalcarlo,
trascinandoci in folli corse che ci fanno finire, invariabilmente, scaraventati in un fosso mentre l’Orcul
se la ride.

L’Orcul no dome al pues deventâ alc di piçul
tant che un agnel ma impiçulîsi inmò di plui,
tant che un Maçarot. Al pues fintremai deventâ
un Maçarot e sconfondisi cun lui (o isal il
Maçarot che al devente Orcul?). Al reste il fat che
in tantis contis ancje il nestri Orcul al devente glimuç di lane par cjoli vie cun malizie lis feminis
che lu tirin sù. “Ti sbrissi su la panze!” “Ti tocji i
pets!” lu varessin sintût a dî fûr prin di scjampâ,
lassant la puare femine dute scaturide.
Al è clâr in chest il rapuart che al incrose e che
al tire dongje l’Orcul cul piçul folet dai boscs:
ducj i doi a tegnin usmis di antîcs rapuarts divins
cu la fertilitât.

L’Orcul non solo può diventare qualcosa di piccolo come un agnello ma ridurre ancora le sue
dimensioni alla stregua di un Maçarot.
Può addirittura diventare un Maçarot e confondersi con questo (o è il Maçarot che diventa
Orcul?). Sta di fatto che in molti racconti anche il
nostro Orcul diventa un gomitolo di lana per burlare maliziosamente le donne che lo raccolgono.“Sto
scivolando sulla pancia!”“Ti sto toccando i seni!”si
sarebbe sentito esclamare prima di fuggirsene via
tra lo stupore della malcapitata.
È evidente in ciò il rapporto che intreccia e condivide con il piccolo folletto dei boschi: ambedue
conservano tracce di antichi rapporti divini con la
fertilità.

Compagn che pal Maçarot ancje lis sôs olmis a
àn il podê di fâus pierdi l’orientament o piês! Tal
câs de Orcule, par esempli, pestâ la sô talpade al
vûl dî jentrâ intune lungje dade di disgraciis.
Ma ancje l’Orcul furlan al à une ombre scure: in
ciertis contis si dîs che al polsi cuiet tai vissars de
tiere ma che, ogni tant, si svei e jevant la sdrondeni causant taramots. Al è cussì che il taramot in
Friûl dal 1976 al è stât sorenomenât l’Orcolat.
Di plui, la part spaventose dal Orcul cjargnel al
à une caraterizazion che e incuiete: lis scarpis rossis*.
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Come per il Maçarot anche le sue orme hanno il
potere di farvi perdere l’orientamento o peggio!
Nel caso dell’Orcula, ad esempio, calpestarne
l’orma equivale a un lungo periodo di disgrazie.

* Vê lis scarpis rossis tai
pîts nol è simpri un bon
auguri: Juli Cesar lu imparà paiant dal so.
Al fo dismascarât dai conzurâts intant che al voleve
deventâ il paron de
Republiche e deventâ re
par vie che al fo viodût lâ
ator cun tai pîts i cjalçârs
ros, simbul dal podê regâl.
Si pues dî propit che pôc
dopo i faserin tirâ il pît.
Al è curiôs che cuant
che a son simbui leâts
a cualchi podê, dispès a
sedin i pîts tal mieç.

* Portare le scarpe rosse
non è sempre di ottimo
auspicio: lo provò a sue
spese Giulio Cesare che
venne smascherato dai
congiurati nel proposito
di impossessarsi della
Repubblica e diventare re
quando fu visto circolare
calzando calzari rossi,
simbolo di potere regale.
Si può ben dire che questi,
poco dopo, gli fecero le
scarpe.
È curioso notare che
quando ci siano simboli
legati a un qualche potere,
ci siano spesso i piedi di
mezzo.

Ma c’è un lato oscuro, anche nell’Orcul friulano:
in certi racconti si narra che riposi tranquillo nelle
viscere della terra ma che, di tanto in tanto, si risvegli e, alzandosi, la scrolli provocando terremoti. È
per questo che il terremoto in Friuli del 1976 è stato
soprannominato l’Orcolat.
Inoltre, la parte spaventevole dell’Orcul carnico
ha una sua caratterizzazione inquietante: le scarpe
rosse*.
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ursule parursule ce fâstu
su chê vît, o mangji pan e coculis, o spieti me marît.
Orsola, Cinciallegra, Cosa Fai su Quella Vite? Mangjo Pane e Noci, Attendo il Mio Uomo.

* La manarie e torne
fisse in tantis contis e e je
une des armis des Sioris
de gnot che cun chês a
dan jù cuintri di chei che
a viazin. Chescj ca a restin
ducj dolentrâts fintremai
che no dan jù cu la lôr
manarie suntun tronc di
arbul intal stes puest li
che a jerin stâts ferîts.
* La mannaia ricorre in
molti racconti ed è una
delle armi che le Signore
della notte usano per
colpire i viandanti
nei quali si imbattono
lasciandoli doloranti,
fintantoché non
colpiscono a loro volta
con la propria mannaia
un tronco d’albero
nello stesso luogo dove
sono stati feriti.

LA ORCULE
Se l’Orcul di fonde al è un mataran, la stesse
robe no si pues dîle de Orcule, la sô cuintripart
feminine, ancje se in chest câs la confusion e je
grande.
Di fat di une bande o vin la Orcule matarane
che e à, come che si spietaressisi, buine part dai
atribûts dal Orcul, tant che stâ discolce cun pîts
insiliôs di cjavre o di mus parsore di ciprès,
cuvierts, monts, tors di cjampanili... intes gnots
cence lune par incressi la angosse de sô presince.
E va vistude cuntune largje cotule a riis e un façoletat e à simpri il brut costum di fâle intor de int.
Compagn dal Orcul, e pues trasformâsi in
besteutis di cjase bandonadis e in ogjets utii che
daspò si trasformin in pês che no si puedin tignî
e intune burle grandone. Simpri par menâ ator, e
fâs pierdi la strade a cui che, cence visâsi al à
pestade, tal scûr, la sô talpade.
Di chê altre bande e je la Orcule triste che al è
pôc di ridi parcè che e je pardabon tremende.
Prin di dut e je orende tant che la sô tristerie e,
intes carateristichis che le segnin di plui, e pues
jessi sconfondude facilmentri (o e je finide par
sconfondisi?) cu la Salvane, cu la Paiane o, soredut, cu la Agane triste. In curt, cun dutis lis figuris femininis plui turgulis.
La Orcule triste no va mai ator di bessole, ma in
trop e no samee di taie masse alte: e pues jentrâ
tes cjasis ancje se e baste une puarte sierade par
fermâle. Par fâle sparî invezit al è avonde fâ slusî
la lame di une manarie, un imprest che al è simpri ben tignî sot dal cussin cuant che si va tal jet:
no si sa mai!*
Cu lis feminis, po dopo, e je simpri imbilade
nere, tant di provâ a copâlis inneantlis intai cjaldîrs di aghe. Par rivâ adore di fâlu e va ator, tant
che une bestie, pai paîs dopo dai jespui. Guai a
chei puars che si intardin fin dopo di chê ore se
la zone e je tormentade des Orculis!
Par dî la veretât, chestis no àn di jessi tant sveltis di cjâf, stant che si fasin simpri cjoli vie des
feminis che a volaressin fâ fûr e che a lassin li de
puarte cos di vencs al puest dai cjaldîrs: cetantis
corsis dibant fin li dal flum par jemplâlis, stupidelis di Orculis, prime dal cricâ dal soreli che us
fâs scjampâ!
LA TORKA
E je une fade triste vistude di blanc des Vals de
Tor e dal Nadison che e viôt di cierts tabûs tant
che la improibizion di lavorâ dopo di une cierte
ore il martars e la joibe. Il so non al sarés leât cun
cheste funzion: di fat al ven dal sloven torek che
al vûl dî martars.
Par chest aspiet e je tant parele des Orculis e di
ciertis Aganis. Cualchi volte e je la compagne dai
Salvans e di chei e ten ciertis carateristichis sicu
l’insegnâ ai oms cemût meti sot i bûs e tacâju ae
vuarzine.
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LA ORCULE
Se l’Orcul è fondamentalmente un mattacchione, lo stesso non si può dire dell’Orcule, il suo
corrispettivo femminile anche se la confusione è
grande nel caso di quest’ultima.
Infatti, da una parte abbiamo l’Orcule mattacchiona che possiede, come ci si aspetterebbe,
buona parte degli attributi dell’Orcul come lo
starsene scalza o con inquietanti piedi di capra
o di asino sopra cipressi, tetti, monti, campanili... nelle notti senza luna per accrescere l’angoscia della sua presenza.
Va vestita con un’ampia gonna a righe e un
fazzolettaccio e ha sempre il brutto vizio di orinare addosso alla gente. Come l’Orcul ha la
capacità di trasformarsi in bestioline domestiche abbandonate e in oggetti utili che poi mutano in pesi insopportabili e in una burla enorme.
Inoltre, fa pure perdere la strada a chi, inavvertitamente ne ha calpestata, nel buio, l’orma.
Sempre per menare in giro.
Dall’altra c’è l’Orcule cattiva con cui c’è poco
da scherzare perché è proprio tremenda.
Innanzitutto è orrenda come la sua cattiveria e,
nei suoi tratti caratteristici, può essere facilmente confusa (o è finita confusa?) con la Salvane,
la Paiane e, soprattutto, l’Agane cattiva. In pratica con tutti gli esseri femminili più truci.
Inoltre, l’Orcule cattiva non se ne va mai in
giro da sola ma in gruppo e non sembra di stazza particolarmente alta: può entrare nelle case
anche se basta una porta chiusa a fermarla.
Per eliminarla, invece, è sufficiente far brillare la lama di una mannaia, attrezzo che è sempre conveniente tenere sotto il cuscino quando
si va a letto: non si sa mai!*
Con le donne, poi, è sempre incavolata nera
tanto da tentare di ucciderle affogandole in secchi d’acqua. Per fare ciò si aggira, ferina, per i
paesi dopo lo scoccare dell’Ave Maria.
Guai agli ignari che si attardino dopo quell’ora se la zona è infestata dalle Orcule!
A dire il vero, queste non devono essere molto
intelligenti dato che si fanno sempre deridere
dalle donne che vorrebbero eliminare e che
lasciano fuori casa dei cesti di vimini al posto
dei secchi: quante inutili corse al fiume per riempirli, sciocche Orcule, prima del sorgere del sole
che vi fa fuggire!
LA TORKA
È una fata maligna vestita di bianco delle Valli
del Torre e del Natisone che sorveglia certi tabù
come il divieto di lavorare oltre una certa ora il
martedì e il giovedì. Il suo nome sembra legato
a tale funzione: infatti, deriva dallo sloveno
torek che vuol dire martedì.
In ciò sono assai simili alle Orculis e a certe
Aganis.Alle volte è la compagna dei Salvans dei
quali conserva certe caratteristiche quali l’insegnare agli uomini come aggiogare meglio i buoi
all’aratro.

