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N

o dutis lis gnots a son compagnis in Friûl. I ciertis gnots prâts larcs e, pal solit, deserts e
cidins, si jemplin di vôs cjalcjadis e di zigadis grocjosis di bataie, l’aiar al è batût di colps
fonts e çondars e i smalitin presincis incuietis intant che la tiere, in spiete gnervose, e je
çonconade di çucui rabiôs e di çatis fofis.

MALANDANTS
Al sucêt cuatri voltis ad an, in ciertis joibis indadis, cuant che la stagjon
viere e mole il pas a chê zovine e incierte: il mâl si profite e al cîr
di imparonâsi de tiere e la sperance e je subissade dal dubi e de angosse
dal vuast che no si podarà comedâ.



Ma

Non tutte le notti sono uguali in Friuli.
In certe notti ampi e, solitamente, deserti e silenziosi prati, si riempiono di voci concitate
e di roche urla di battaglia, l’aria è percorsa da colpi cupi e sordi e vibra di presenze inquiete
mentre la terra, in trepidante attesa, è battuta da zoccoli rabbiosi e fruscianti zampe.

BENANDANTS
Avviene quattro volte all’anno, in certi giovedì predestinati quando
la vecchia stagione cede il passo alla giovane e incerta: il male ne
approfitta e tenta di impossessarsi della terra e la speranza è
sopraffatta dal dubbio e dall’angoscia dell’irreparabile.
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“io sono benandante perché vo con li altri a combattere quattro volte l’anno,
cioé le quattro tempora, invisibilmente con lo spirito e resta il corpo.” Battista Moduco, Benandant
Al sucêt che in Friûl ciertis joibis
a tachin barafusis tremendis e un
mont straniis che a viodin frontâsi
personaçs che a van a cjaval di distrîrs impensabii e che a son armâts
soredut di bastons.
Dut achest al sucêt tes gnots des
Timporis, lis cuatri gnots dal an
cuant che la stagjon viere e mole il
pas a chê gnove e i prodots de tiere
(e no dome!) a son sot man par cui
che al vueli imparonâsint par vuastâju.
Come che o podês capî ben, a son situazions delicadis di li che al dipent il bon risultât des racueltis futuris, di ce che la stagjon e
prodûs. In pratiche, in chês gnots, i oms si
zuin la pussibilitât di vê ce mangjâ, ven a stâi
di vivi o di murî.
A contindisi il risultât des racueltis doi
grups: di une bande Striis, Strions e Sbilfons
che a figurin il mâl e che a van a cjaval di
gjats, rocs... dutis bestiis che, par tradizion, a
son leâts al mont diabolic.
Chest grup, tal so complès vueresc, si
clame chel dai Malandants.
A son armâts di cjanis di soròs, cjanis garganis, manis di scove, saboradôrs.
A apartegnin al Mâl e il lôr compit al è
vinci e vuastâ lis semencis, il vin... ven a stâi
ruvinâ la butade dal an.
A chei ur si metin cuintri i Benandants, no
mancul stramps ma plui utii e positîfs. A van
a cjaval di cenglârs, jeurs, bolps, gjats, a son
sedi oms che feminis che a scombatin
armâts di bachetis di saût, di paùgne, gjambis di fenoli salvadi, tamons, jubâi, pâi scussâts, bastons, scoriis, manariis...
A son i campions dal Ben.
A lôr ur tocje il dificil compit di vinci sul
Mâl.
Tai nons dai prins e dai seconts partidants
e je la funzion che a interpretin in chestis
bataiis: chei che a van pal Ben; chei che a van
pal Mâl.

Mb

Succede che in Friuli, in certi giovedì, avvengano zuffe tremende e
assai strane che vedono fronteggiarsi personaggi che cavalcano
impensabili cavalcature e sono
armati soprattutto di bastoni.
Tutto ciò avviene nelle notti di
Tempora, le quattro notti dell’anno
in cui la stagione vecchia cede il
passo a quella nuova e i prodotti
della terra (e non solo!) sono alla
mercé di chi vuole impossessarsene per guastarli. Come si può ben capire, si
tratta di situazioni delicate dalle quali
dipende il buon esito dei futuri raccolti, di
ciò che la stagione produce. In pratica, in
quelle notti, gli uomini si giocano la possibilità di nutrirsi, ossia di vivere o di morire.
A contendersi l’esito dei raccolti due gruppi: da una parte Striis, Strions e Sbilfons che
rappresentano il male e che cavalcano
gatti, montoni... tutti gli animali che, per tradizione, sono associati al mondo diabolico.
Questo gruppo, nel suo insieme bellicoso, si
chiama Malandants. Sono armati di canne
di sorgo, canne gargane, manici di scopa,
furioni o saboradori del forno.
Appartengono al Male e loro compito è
vincere e guastare le sementi, il vino... ossia
rovinare l’annata.
A loro si contrappongono i Benandants,
non meno bizzarri ma più utili e positivi.
Cavalcano cinghiali, lepri, volpi, gatti...
Sono sia uomini che donne che combattono
armati di bacchette di sambuco, di viburno,
gambi di finocchio selvatico, timoni, jubali,
pali scorzati, bastoni, fruste, scuri...
Sono i campioni del Bene.
A loro spetta il difficile compito di averla
vinta sul Male.
Nei nomi degli uni e degli altri contendenti sta il ruolo che interpretano in queste battaglie: quelli che combattono per il Bene;
quelli che combattono per il Male.
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cerce di paùgne, stombli di Chiovolo
cuargnâl:
gjo in non di
di Viburno, Pungolo di Corniolo:

gjo che nissun us po fâ mâl..

Avanzate in Nome di Dio che Nessuno vi Può Recare Male.

LIS ARMIS
LE ARMI

E son dome cualchidune,
ma a funzionin ancjetant
tal ben e tal mâl: a son lis
armis inmagadis
e simbolichis che
Benandants e Malandants
a doprin tes lôr bataiis
vie pe gnot.

PLANTIS BUINIS
SOROS

cuintri Striis e Diaui

(Sorghum saccharatum L.)

Sono solo alcune delle
armi fatate e simboliche
altrettanto efficaci
nel bene e nel male che
Benandants e Malandants
usano nelle loro
battaglie notturne.

Il soròs al è une plante
che une volte e jere cetant
difondude ancje des
nestris bandis e che e
coventave sedi te
alimentazion des bestiis
che par fâ imprescj tant
che lis scovis.
Lis stessis che lis Striis a
doprin par viazâ a svol.
Di chest la sô innomine di
plante de male gnove.

ULÎF ULIVO

COCCOLÂR NOCE

benedet e brusât cuntri
lis tampiestis benedetto
e bruciato contro le tempeste

sot dai coccolârs i bai des Striis
sotto i noci i balli delle Striis

SAÛT

SAÛT SAMBUCO

OSMARIN ROSMARINO

dongje un saût i zucs des Striis
vicino a un sambuco i giochi
delle Striis

Al è une plante cuntun valôr
dopli: se dongje di un saût lis
Striis si cjatin a balâ, chel che
si ten tai orts al samee che al
tegni lontanis lis bramazions
e il folc. Lis rosis secjadis,
fruçonadis e metudis in
fertaie, si pense che a tegnin
lontane la malinconie.

a Grau si lu meteve su
is tombis a Grado veniva
deposto sulle tombe

FENOLI FINOCCHIO
chel salvadi al è doprât dai
Benandants quello selvatico è
usato dai Benandants

PAÙGNE VIBURNO
SORGO/SAGGINA
(Sorghum saccharatum L.)

PAÙGNE
(Viburnum Lantana L.)

Al è un len strabon cuintri lis
Striis, che lu sghindin. Un cjar
di len di paùgne si disfarès se
une Strie i montàs parsore e
un segn fat par tiere cun chest
len (miôr une crôs) e inderede
i podês des Striis e des Paianis.
VIBURNO
(Viburnum Lantana L.)

È un legno ottimo contro le Striis, dal quale
scappano. Un carro di legno di viburno
si sfascerebbe se una Strie vi salisse e un
segno tracciato in terra (meglio una croce)
con questo legno, annulla i poteri
delle Striis e delle Paganis.

Mc

PLANTIS TRISTIS

dopradis di Striis e Diaui

Il sorgo rosso è una pianta
un tempo assai diffusa
anche dalle nostre parti
e che serviva sia
nell’alimentazione del
bestiame che per
fabbricare utensili
come le scope che
le Striis usano
per viaggiare volando.
Da ciò la sua fama di
pianta di malaugurio.

bachetutis pe magjie
bacchette magiche

CODOGNÂR
MELO COTOGNO
JARBE DI SANT ZUAN
IPERICO
JERBE DA
LA INCONTRADURE
STACHYS ANNUA E RECTA
JERBE DE MADONE
,SCROPHULARIA
JERBE DI SANTE MARIE
TANACETO
ÀI AGLIO
BARAÇ BLANC
BIANCOSPINO
FRASSIN FRASSINO

(Sambucus Nigra L.)

SORÒS SAGGINA
bachetutis e scovis des Striis
bacchette e scope stregate

GAROFUL DI STRIE
ROSA CANINA
LIN DI STRIE
STIPA PENNATA
CODE DAL DIAUL
ORZO DEI MURI
SALATE DAL DIAUL
ZIGUDE
par vie dal colôr dal sanc
che si olme su lis gjambis e
dal tuessin che e ten dentri

CICUTA
a causa delle macchie rosso
sangue dei gambi
e del veleno che possiede

PIANTE BENEFICHE

PIANTE MALEFICHE

contro Striis e Diaui

usate da Striis e Diaui

SAMBUCO
(Sambucus Nigra L.)

FINOCCHIO SELVATICO
(Foeniculum Vulgare)

FENOLI SALVADI
(Foeniculum Vulgare)

E je une erbacie anuâl che
e cres spontanie e e pues
rivâ al metri di altece e lis
sôs rosis zalis a formin
ombrenis.
Par antîc si pensave che
lis sôs semencis bevudis
cul vin a dessin une vite
plui lungje, cûr e fuarce e
che a stiçassin ai plasês
tornant ancje ai viei un
vivôr di zovins. Al jere il
baston, clamât tirs, des
Menadis. Si pensave che al
fasès ben ai voi (il solit
Plini...) e che par un tant i
sarpints lu mangjassin par
sclarîsi la viste.
Studis resints a àn provât
che al da un efiet
ecuilibrant sui nivei dai
estrogjens feminins in
gracie dai favonoits o
fitoestrogjens che a àn
dentri in piçulis
cuantitâts. Alore a judin
sedi par slizerî i sintoms
de menopause che tai discuilibris mestruâi che par
favorî la monte dal lat des
letoanis.

È un’erbacea annuale che
cresce spontanea e può
raggiungere il metro di
altezza e i cui fiori gialli
formano ombrelle.
Era il bastone - chiamato
tirso - delle Menadi.
Nell’antichità si pensava
che i suoi semi bevuti con
il vino fossero fonte di
longevità, coraggio e forza
ed eccitassero ai piaceri
ridando anche ai vecchi
un vigore giovanile.
Si riteneva anche che
facessero bene agli occhi
(il solito Plinio...) e che per
questo i serpenti
se ne cibassero
per schiarirsi la vista.
Recenti studi hanno
dimostrato che esercitano
un effetto equilibrante sui
livelli degli estrogeni
femminili grazie ai
favonoidi o fitoestrogeni
che contengono
in piccole dosi.
Sono pertanto di aiuto sia
per alleviare i sintomi
della menopausa, sia negli
squilibri mestruali,
sia per aumentare il latte
delle puerpere.

È una pianta bivalente:
se nei pressi di un sambuco
le Striis si ritrovano a
ballare, quello che si coltiva
negli orti sembra tenga
lontane le malie e i fulmini.
I fiori freschi, tagliuzzati
e aggiunti nella frittata
terrebbero lontana
la malinconia.

MANIS DI SCOVE
Lis scovis a son l’imprest
plui comun viodût in man
di une Strie e che di chel e
je identificade.
Une piçule scove e je
metude tant che bilisie
tai rituâi di Nadâl par
slontanâ lis disgraciis e e
ven ufierte tai rituâi
todescs di sant Nicolau,
al trist de compagnie, ven
a stai al mancul fertil.
MANICI DI SCOPA
Le scope sono l’attrezzo
più comune visto in mano
a una Strie e dal quale
questa è identificata.
Una piccola scopa viene
posta come addobbo nei
riti natalizi per allontanare
le disgrazie e offerta
nei riti tedeschi legati a
san Nicolò, al cattivo
della compagnia, ossia al
meno fertile.

Md
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“...andar vagabondo la notte con strigoni
e sbilfoni.”
Paolo Gasparutto, Benandant

Sbilfon e je une peraule
di origjin malsigure.
Salacor dal todesc Wolf,
lôf, che inte variante
bavarese al devente Bolf
e, te forme diminutive
Wõlfl o Belfl.
L’om lôf gjermanic, par
ciertis robis simil al
Sbilfon, al è il Werwolf.
Ca dongje, in Istrie,
l’Orcul al jere clamât
Orco-Bolfo.
Magjics vuerîrs lôfs a
acompagnavin i muarts
langobarts tal mont di là.
Sbilfon è parola
di origini oscure.
Forse dal tedesco Wolf,
lupo, che nella variante
bavarese diventa Bolf e,
nella forma diminutiva,
Wölfl o Befel.
Il lupo mannaro
germanico, per certi versi
simile allo Sbilfon,
è il Werwolf.
Nella vicina Istria, l’Orco
era chiamato
Orco-Bolfo.
Magici guerrieri-lupo
accompagnavano i morti
longobardi nell’aldilà.

Me

Tra i Malandants le menin di parons i Sbilfons, strions cetant
pericolôs che, compagn dai Benandants, pal solit a doprin il lôr
podê lant fûr in spirt de bocje in forme di pavee* o di surisin
intant che il cuarp al reste pognet, indurmidît.
Il non, un incressitîf une vore antîc, par un fal di traduzion al à
fat pensâ a di lunc che a fossin folets che, te forme normâl si clamaressin Sbilfs. Brut erôr! Lait a viodi in ce maniere indiaulade
che a scombatin sot lis timporis e ce ghignis dal diaul che a
mostrin intant che a van vuastâ i prodots de tiere!
A son strions triscj che a cjatin il lôr corispondent feminin tes
Sbilfis che no son nuie altri che Striis.
Tant par dâus la idee de lôr maluserie il tiermin sbilfâ al vûl dî
saltâ intor, butâ lis ongulis tai voi di cualchidun o fâ un mâl fisic.
Propite chel che a fasin cuant che a van a vencolâ, tiermin che nus
ricuarde il trement Vencul o Cjalcjut.
Pes lôr tristeriis si sa che a doprin un nereôs Libri dal Comant,
plen folcjât di striaments teribii.
Tra i Malandants, la fanno da padroni gli Sbilfons, stregoni assai
pericolosi che esercitano il loro potere in spirito - al pari dei
Benandants - uscendo dalla bocca sottoforma di farfalla* o sorcetto
mentre il corpo giace immobile e addormentato.
Il nome, un accrescitivo molto antico, per un errore di traduzione
ha fatto a lungo pensare che si trattasse di simpatici folletti che,nella
forma normale si chiamerebbero Sbilfs. Errore! Basti vedere in che
maniera indiavolata combattono alle tempora e che ghigni diabolici sfornano mentre vanno a guastare i prodotti della terra!
Sono stregoni malvagi che trovano il corrispondente femminile
nelle Sbilfis che altro non sono se non Striis.
Tanto per rendere l’idea della malvagità degli Sbilfons, il termine
sbilfâ sta per aggredire, mettere le unghie negli occhi di qualcuno o
procurare un danno fisico. Proprio quello che fanno quando vanno
a vencolâ, termine che ci ricorda l’orrido Vencul o Cjalcjut.
Per le loro cattiverie si sa che si servono di un oscuro Libro del
Comando, pieno zeppo di orribili sortilegi.

Dabon diviers a son i Benandants.
A scombatin in pro des pomis de tiere.
No ducj a puedin deventâ Benandants, ma dome i indâts, chei
che a nassin cu la cjamese, ven a stâi, ancjemò involuçâts tal sac
amniotic. Rivâts a une etât juste, pal solit jenfri i vincj e i vincjevot agns (ancje se si sa di ingais fra i fantats) a vegnin clamâts di
un tamburin prime al adestrament e daspò al combatiment.
A scombatin ancje lôr in spirt, lant fûr dal cuarp in forme di
surisins o paveis* che a van fûr de bocje biel che a son pognets,
indurmidîts tal jet. Intant che a son vie no si à ma lafè no di movi
il lôr cuarp! No rivaressin plui a tornâ a cjatâlu e il cuarp al murirès intant che il spirt al larès indevant a vagolâ ator.
Il stes al sucedarès se il spirt nol rivàs a tornâ dentri prime che
il gjal al cjanti.
Un Benandant al è clamât ai combatiments dome fintremai che
il fisic al è in fuarce, pal solit fin tor i cuarante agns.
Ben diversi sono i Benandants.
Loro combattono a favore dei frutti della terra.
I Benandants sono persone predestinate, quelle che nascono con
la camicia, ossia, ancora avvolte nel sacco amniotico.
Giunte a un’età adatta, generalmente tra i venti e i ventotto anni
(anche se si sa di reclutamenti di ragazzi) vengono chiamate da un
tamburino dapprima all’addestramento, quindi al combattimento.
Combattono anche loro in spirito, uscendo dal corpo sotto forma di
topini o farfalle* che escono dalla bocca mentre giacciono, addormentati, nel letto. Guai a muovere il loro corpo mentre sono assenti!
Non riuscirebbero più a ritrovarlo e il corpo morirebbe mentre lo
spirito continuerebbe a vagare. Lo stesso accadrebbe se lo spirito
non riuscisse a ritornare prima del canto del gallo.
Un Benandant è chiamato ai combattimenti delle Tempora solo
finché il fisico è prestante, generalmente fino ai quarant’anni.

*Pai grecs la pavee
e jere la rapresentazion
di Psiche venastai la
anime, il respîr vitâl.
*Per i greci, la farfalla
rappresentava Psiche,
ossia l’anima
e il respiro vitale.

Ancje la storie dai
Benandants e je il risultât
di persecuzions.
Se sul imprin a son
calcolâts di benefatôrs de
comunitât, la Incuisizion
e i siei procès ju fasaran
deventâ, un pôc a la
volte, une sorte di
Strions, duncje figuris
tristis di scancelâ e di
bandî de societât civîl.
Anche la storia dei
Benandants è segnata
da persecuzioni.
Se originariamente
vennero considerati
benefattori della
comunità, l’Inquisizione
e i suoi processi li
trasformarono in una
specie di stregoni, quindi
in malvagi da eliminare o
da mettere al bando della
società civile.

Mf
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“e se noi restiamo vincitori, quello anno è abbondanza, et perdendoBattista
è carestia
in quello anno.”
Moduco, Benandant
Forsit, sot di chescj
combatiments a son
lis contesis rituâls che
a marcavin lis stagjons
jenfri doi grups:
un che al rapresentave
il ben, chel altri il mâl.
In chestis contesis, grups
di zovins si frontavin
batintsi tai ombui
cun ramaçs di plantis
- dispès fenoli par dismovi
il podê gjeneratîf.
Forse alla base di questi
combattimenti ci sono
le contese rituali che
marcavano le stagioni
e che contrapponevano
due gruppi:
uno rappresentante
il bene, l’altro il male.
In queste contese, gruppi
di giovani si affrontavano
colpendosi alle reni con
rami di piante - spesso
finocchio - per stimolare
il potere generativo.

I combatiments des Cuatri Timporis a son alc di epic:
i partidants a van tai prâts destinâts a cjaval di animâi. A
son oms e feminis, parcè che bogns e triscj a son di ducj
i doi i gjenars. Cualchi volte a son une sdrume di lôr,
altris voltis a son in pôcs ma dut câs impuartants pal
risultât.
Al è facil cognossi cui che al è di une o di chê altre
schirie: no dome pai segns carateristics ma ancje pes
bandieris. I Benandants a àn di embleme un leon dorât
ricamât intune tele di ermisin – un drap lizêr e fin di
sede produsût a Ormuz in Persie – e in cjamp blanc cercenât di aur; intant che i Malandants a scombatin sot di
une steme rosse dorade li che a son figurâts cuatri diaui
neris. Si cognossin doi dai tancj cjapitanis che a àn direzût lis bataiis. Ducj i doi a son todescs ancje se a combatin in cjamps oponûts. Un al è di Colonie (o
Colugne?). Al è grant nobil, maridât, di vincjevot agns e
cuntune grande barbe rosse.
Chel altri al è ancje chel bocognon ma al à la barbe
nere. A scombatin in tiere furlane o, cualchi volte, sù pes
Gjermaniis. Ancje se si à di dî che lis testemoneancis si
ripuartin a timps cuant che la nestre tiere e jere dividude jenfri Vignesie e Imperi di Austrie e lis tieris di chei e
di chei altris si messedavin a sflics.
Dut câs a scombatin la joibe des Timporis, dîs leâts ae
fertilitât che nus divegnin di un antîc lunari agricul e che
a segnin il passaç des stagjons. A son dîs pardabon critics e il scuintri no si pues sghindâlu par vie che simpri
al Ben si opon il Mâl che al cjape la volte tai moments
critics - chei incierts dai passaçs - par dominâ la tiere,
puartâ fam, dolôr e disperazion e vuastâ lis pomis: lis
semencis, il vin...
Se si vûl che la tiere e ledi indevant a butâ, cun gjonde, lis sôs pomis, i Benandants a àn par fuarce di vignî
fûr vincidôrs de bataie. Ce decidial il risultât? Robe
curiose: no si sa. Salacor la ritirade dai batûts (sono
ferîts? macolâts? mah?). Ancje curiôs al è il fat che no
savìn cemût che al sucedi il scuintri: si dano jù pachis di
vueli sant? doprino lis lôr armis simbolichis par mandâ
a bon segns e magjiis che a distruzin l’aversari? e lis
bestiis fasino dome di distrîrs o – oms trasformâts – a
cjapin part ancje lôr te contese?
Al è un scuintri simpri inciert ancje tai mûts.
L’impuartant al è che i Benandants a vegnin fûr simpri
vincidôrs.
Par vie de Incuisizion, i Benandants di campions dal
ben a son deventâts parei dai Malandants, campions
malfidâts des malis azions. Une evoluzion motivade de
incomprension dal fenomen.
Une particolâr evoluzion i Benandants le àn vude te
Sclavanie. Culì, deventâts Badanti o Belavanti si messedin
cui personaçs che a corin de Wilde Fahart o Wilde Jagd, la
Cjace Salvadie che tai paîs todescs e ven prime di Pasche
Tafanie.
Tal scûr frêt, i Belavanti a scorsin la tiere butant une
manarie tai zenoi di cui che al olse vignî fûr di cjase.

Mg

I combattimenti delle Quattro Tempora sono momenti
epici. I contendenti si recano nei prati preposti a cavallo di
animali. Sono uomini e donne, perché i buoni e i cattivi
appartengono a tutti e due i sessi.
Alle volte sono una moltitudine; altre volte, pochi di loro
ma altrettanto importanti per il risultato.
È facile riconoscere chi appartiene all’una o all’altra
schiera: non solamente per i tratti caratteristici ma anche
per le insegne.I Benandants hanno per emblema un leone
d’oro ricamato in campo bianco di tela di ermesino - drappo leggero e sottile di seta prodotto a Ormuz in Persia - circondata da un bordo d’oro, mentre i Malandants combattono sotto un vessillo rosso indorato nel quale sono raffigurati quattro diavoli neri.
Si conoscono due dei tanti comandanti che hanno guidato le battaglie. Entrambi sono tedeschi anche se combattono in campi avversi. Di essi, uno è di Colonia (o di
Colugna?). È grande, nobile, sposato, di ventotto anni e
con una gran barba rossa.
L’altro è pure grande e grosso ma ha la barba nera.
Combattono in terra friulana o,alle volte,in terra tedesca.
Anche se va detto che le testimonianze si rifanno a tempi
in cui il Friuli era diviso tra Venezia e l’Impero d’Austria e
le terre degli uni e degli altri si mescolavano a macchia di
leopardo.

I Benandants no son
muarts cui procès de
Incuisizion ma a sorevivin
ancjemò, plui platâts, plui
sudizionôs e, soredut, plui
atents aes gnovis formis
de societât.
I Benandants non sono
morti con i processi
dell’Inquisizione ma
sopravvivono ancora,
più defilati, più schivi e,
soprattutto, più attenti
alle nuove forme della
nostra società.

Comunque combattono nei giovedì di Tempora, giorni
legati alla fertilità che ci provengono da un antico calendario agricolo e che marcano i passaggi delle stagioni.
Sono giorni assai critici e la contesa è inevitabile perché
da sempre al Bene si contrappone il Male e questo approfitta dei momenti critici - quelli incerti, di passaggio - per
dominare la terra, portare fame, dolore e disperazione e
rovinarne i frutti, le sementi, il vino...
Se si vuole che la terra continui ad essere feconda,benevola di frutti, i Benandants devono assolutamente uscire
vincitori dalla battaglia. Cosa determina l’esito della battaglia? Curiosamente non si sa. Probabilmente è la rotta
dei vinti (ci sono feriti? contusi? mah?). Altrettanto curiosamente ignoriamo come avvenga lo scontro: se le danno
di santa ragione? usano le loro armi simboliche per mandare a buon fine segni e scongiuri che annientino l’avversario? e gli animali fungono solo da cavalcature o - umani
trasformati - partecipano anche loro alla disputa?
È uno scontro sempre incerto anche nelle modalità.
L’importante è che i Benandants escano comunque vincitori.
A causa dell’Inquisizione, i Benandants da campioni del
bene sono diventati simili ai Malandants, campioni infidi
di malefatte. Un’evoluzione dettata dall’incomprensione
del fenomeno.
Una particolare evoluzione i Benandants l’hanno avuta
nella Slavia friulana. Qui, diventati Badanti o Belavanti, si
frammischiano ai personaggi che partecipano alla Wilde
Fahart o Wilde Jagd, la Caccia Selvaggia che nei paesi
tedeschi percorre la notte dell’Epifania.
Nel freddo buio, i Belavanti corrono la terra gettando
una scure contro le ginocchia di chi osa uscire di casa.
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A

STRIIS

ntighis custodis dai misteris de tiere, dai siei prodots e dai mudaments
climatics; mestris santissimadis tal cognossi lis jerbis e i lôr podês par
curâ o par fâ dal mâl; sacerdotessis di cognossincis che, daûr des oportunitâts, a podevin judâ o sdrumâ, cul timp (e lis persecuzions) al è stât viodût in
lôr plui l’aspiet malôs che chel positîf e la lôr ambigue doplece si è voltade ancje
intun aspiet fisic stomeôs e vuastât, di vielis maluseriosis che a cirin dome di fâ
dal mâl a la int, patint dispès reazions crudêls.
Antiche depositarie dei misteri della terra,
dei suoi prodotti e dei mutamenti climatici;
maestre indiscusse nel riconoscere le erbe e i
loro poteri curativi o nocivi; sacerdotesse di
conoscenze che, a seconda delle
opportunità, potevano aiutare o distruggere,
con il tempo (e le persecuzioni) è stato
privilegiato in loro più l’aspetto malefico
che quello positivo e la loro ambivalenza
e doppiezza è stata tradotta e ridotta a un
aspetto fisico ributtante e decadente,
da vecchie maligne che cercano
solo di fare del male alle persone,
subendone spesso le crudeli reazioni.
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strie bie no stâ
a fâ nie ne di dì ne di gnot che a ti vegni un sclop!
Dannata Strega non Combinare Nulla né di Giorno né di Notte che ti Venga un Canchero!
inermis disgraciadis emargjinadis, torturadis e
maledetementri brusadis vivis ancje tes nestris
placis!). Ma e je chê che si cîr cuant che la dibisugne e je fuarte e la sience e je debule. Ancje in
dì di vuê. La lôr umanitât e ven fûr des contis e
dai procès, moments de plui grande idealizazion
e mitizazion che a àn pôc ce viodi, dispès, cu la
realtât: tes Striis ognidun al cîr ce che i interesse
di cjatâ, pocjis voltis la veretât, scuasit simpri il
sbrocâsi irazionâl des sôs intimis pulsions.
Aes Striis si pandin lis robis plui platadis, tant
che a une antighe amie fidade, e si domandin
ancje lis robis che plui no si varès di dî e plui diabolichis.
E si ur domandin, in procès che a tumiin l’anime, di contâ lis robis plui scuindudis e che mancul si varès di contâ parcè che travanadis de credençonarie o de tradizion des lengatis.
L’impuartant al è par ducj - gjavât che pes Striis
- di jessi o di sintîs tal just. Miôr te justizie.
Il podê des Striis al è tant grant che a puedin
trasformâsi in gjats neris, sarpints, suriis... par
rivâ, cence jessi cognossudis, tai lûcs predestinâts
di cunvigne o li che a vedin di davuelzi lis lôr arts
plui malosis (butâ il mâl). Ciertis voltis a van a
cjaval di une scove che, in Friûl, e je cjapade di
pôc: par antîc no dopravin la scove par svolâ
(che, dut câs, e reste a cjase a fâ la sô funzion par
no pandi la Strie e che e je di soròs, une des armis
che a cjapin par scombati cuintri dai Benandants)
ma di bancjis, rocjis, panariis, rocs...
La Strie e jere plui cognossude dal cit, li che e
tignive il vueli magjic che, strucjât sui pîts, i permeteve di lâ sù pe nape. Cit che e passe a chê che
e varà in ereditât i siei podês, dutun cu la scove.

Strie
Strie Bergamasche
Gjate Marantule
Cjapielate
Gjambe di^ gjâl
Strìja
^^
Vesca
Côprnica
(Wetter)hexe
Zauberin
....
Plan da Strias,
Mont di Tencie Monte Tenca
Plan das Stries, Clap Savon,
Fôrs di Sot Forni di Sotto
Riu da Strias, Davâr Ovaro
Bosc das Striis, Cordenons
Bal das Stries,
jenfri Cuarnan e Chiampon,
Glemone Gemona
Cocolârs dai Zais,
Dordole, Mueç
Dordolla, Moggio Udinese
Poz des Stries,
Ciassà Cassacco
Punt das Stries,
Vile Villa Vicentina
Crosada di Cjribiri, Navarons
Cjamp da Striis, Val Blancja
Gurize Gorizia
Rive des Striis, Talmassons
..............

Nb

La leterature su lis Striis e je grande, ancje chi di nô.
La Strie e à simpri fat part de societât furlane
sedi tant che possessore di antighis e sperimentadis crodincis, sedi tant che depositarie dal ben e,
soredut dal mâl che i divegnin de frecuentazion
di potencis diabolichis, di li che e oten i straordenaris podês che e à. E pues fâ vuarî e fâ murî,
tornâ a cjatâ l’amât o discjadenâ tremendis tampiestis tai moments che il so jessi femine si mude
intun tramieç cul mont dal sorenaturâl.
E je la persone che si cîr e o che si scjampe, daûr
di ce che al covente.
Che si dispresee pes tremendis e scognossudis
cualitâts che e à, che si à pôre di jê e che i si tegnisi ben lontans. Che si soche vie, si clapade o si
bruse, magari dome in forme rituâl (ma cetant
odi ancje tal rituâl: chel istès butât parsore des

E je obleade a passâ i siei podês, se e vûl murî,
e lu fâs cuant che e je tal ultin jet, tocjant la gnove
dissepule, o a Nadâl, dì buine par imparâ a
“preentâ”, a trasmeti il savê e il podê magjic.
Ma no covente une sucession formâl par jessi
Strie: al baste nassi cui pîts par devant. Il deventâ
Strie al è sigurât! Al baste dome che no si metin
par tres lis comaris che a usavin inspedâ lis creaturis che nassevin cui pîts par devant: lis leavin
ator di un spêt e lis ziravin trê voltis tor dal fûc.
Des Striis si dîs che a sedin in stât di discjadenâ
burlaçs trements (par fâur cuintri si bruse l’ulîf
benedet o si sunin lis cjampanis), di fâ dispierdi,
di fâ dal mâl ai nassints (par un tant lis feminis
che a spietin al è ben che a tegnin sù grumâi par
fermâ il malvoli des Striis!), di fâ pierdi il lat aes
vacjis (e par un tant si trasformin in cierts sarpints tant che lis magnis)...
Al è avonde che a soflin par fâ murì un cristian!

La letteratura sulle
Striis è notevole,anche
in Friuli.
La Strie ha sempre
fatto parte della società friulana sia come
detentrice di antiche e
sperimentate credenze, sia come depositaria del bene e, soprattutto, del male che le
derivano dalla frequentazione di potenze demoniache dalle
quali riceve gli straordinari poteri che ha.
Può guarire e uccidere, ritrovare l’amato o scatenare terribili tempeste nei momenti in cui il suo
essere donna si trasforma in un tramite con il
mondo del soprannaturale.
È la persona che si cerca o si fugge, a seconda
delle necessità.
Che si disprezza per le terribili e ignote qualità
che possiede. Che si teme e dalla quale si sta alla
larga. Che si scaccia, si lapida o si brucia, magari
solo in forma rituale (ma quanto odio anche nel
rito: lo stesso rovesciato sulle inermi sciagurate
emarginate, torturate e immondamente bruciate
vive anche sulle nostre piazze!). Ma è colei che si
ricerca quando il bisogno è forte e la scienza è
debole.Anche ai nostri giorni.
La loro umanità emerge dai racconti e dai processi, momenti di estrema idealizzazione e mitizzazione che poca attinenza, spesso, hanno con la
realtà: nelle Striis ognuno cerca ciò che a lui interessa di trovare, poche volte la verità, quasi sempre
sfoghi irrazionali alle proprie intime pulsioni.
Alle Striis si svelano le cose più nascoste, come a
un’antica confidente, e si chiedono cose anche le
più inenarrabili e demoniache.
E a loro si chiedono, in strazianti processi, di narrare le cose più nascoste e inenarrabili perché intrise nella creduloneria o nella tradizione delle malelingue.L’importante per tutti,tranne che per le Striis,
è di essere o sentirsi nel giusto.
Meglio: nella giustizia.

Il potere delle Striis è tale che possono trasformarsi in gatti neri, serpenti, topi... per raggiungere, senza
essere riconosciute,i luoghi predestinati di convegno
o dove esercitare le loro arti più malefiche (butâ il
mâl). Alle volte ci vanno a cavalcioni di una scopa
che,in Friuli,è usanza recente: anticamente per volare non si servivano della scopa (che, comunque,
resta a casa a svolgere il proprio compito per non
tradire la Strie ed è di saggina o sorgo,una delle armi
con le quali esse combattono i Benandants) ma di
panche, rocche, madie, montoni...
La Strie veniva riconosciuta dal pentolino nel
quale tiene l’olio magico che, versato sui piedi, le
permette di involarsi su per il camino.
Pentolino che, insieme alla scopa, trasmette a
colei che erediterà i suoi poteri.
Per poter morire, è obbligata a trasmettere questi
suoi poteri e lo fa sul letto di morte toccando la
nuova adepta, o a Natale, giorno buono per imparare a “preentare”, a trasmettere il sapere e il potere magico.
Ma non serve una successione formale per essere Strie: è sufficiente nascere con il parto podalico.
L’avvenire di Strie è garantito!
Solo che non ci si mettano di mezzo le comari
che erano solito ispedare le creature che nascevano con i piedi in avanti: in pratica, le legavano su
uno spiedo e le giravano tre volte sul fuoco.
Delle Striis si dice che siano in grado di scatenare terribili tempeste (per contrastarle si brucia l’ulivo benedetto o si suonano le campane), di provocare aborti, danneggiare i nascituri (per questo le
gestanti è bene che indossino spessi grembiuli per
impedire il malocchio delle Striis!), far perdere il
latte alle mucche (e per questo si trasformano in
certi serpenti come le magne)...
Basta che soffino per far morire una persona!
Di certi paesi, come Lovea o Santa Maria di
Sclaunicco (“Sante Marie/ogni casa una Strie”) si
racconta che siano pieni, zeppi di Striis!

Dal latin Strix, mitics uciei
noturnis che si pensave che a
supassin il sanc de int.
Strie dal latino Strix,
mitici uccelli notturni
che si pensava succhiassero
il sangue alle persone.

A son Striis che a van a cjaval
dai nûi e che a fasin plovi o
tampiestâ cuant e dulà che a
àn voie. Cemût fasino?
A metin un pocje di aghe intune scudiele o intune piçule
buse par tiere e le messedin cu
la man o cu la scove.
A acompagnin dut cun peraulis
magjichis e, daurman, la aghe
e svapore par lâ a fâ dam là
che lôr le mandin.
Ci sono Striis che cavalcano le
nubi e fanno piovere
o grandinare quando e dove
vogliono. Come fanno?
Mettono un po’ d’acqua in una
scodella o in un piccolo fosso e
la mestano con la mano o la
scopa. Accompagnano il tutto
con parole magiche e, subito,
l’acqua evapora per portare
danno dove esse la mandano.

Al è de Magonie (o de
Magance a Aquilee) che a rivin
lis barcjis des Striis
che a puartin la tampieste.
Tes barcjis lis Striis a corin
injù i flums par lâ ae
cunvigne cul Diaul, al zûc.
Ma lu fasin ancje lis lôr
antagonistis tes Timporis:
lis Benandantis.
È dalla Magonia
(o Maganza ad Aquileia)
che provengono le barche
delle Striis che portano
tempesta.
In barche le Striis scendono
i fiumi per recarsi al Sabba,
al gioco. Ma lo fanno anche le
loro antagoniste delle Tempora:
le Benandantis.

Di cierts paîs, tant che Luviee o Sante Marie di
Listize (“Sante Marie, ogni cjase une Strie”) si
conte che a sedin plens, tant che scus, di Striis!
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strie pitie petene
tô fie, petenile ben cul pietin di len. petenile mâl cul pietin di sâl.
Strega Pitia Pettina Tua Figlia, Pettinala Bene con un Pettine di Legno. Pettinala Male con un Pettine di Sale.

Par savê cuâl che al sarà il
futûr metìn trê fasûi sot
dal cussin: un clâr, un
sgrisul e un neri. Di
domans, a pene sveadis,
cirìn un a palpons e
cjalìnlu: se al è blanc,
il futûr al sarà
sflandorôs (al è facil che
si maridarà un sioron e no
varìn plui problemis);
se al è chel sgrisul,
il futûr al sarà un pôc par
sorte, cence di alts ni bas;
se, par disgracie, o vin
gjavât chel neri chest al è
il consei: tornìn daurman
a durmî a consolâsi
cui siums!
Per sapere quale sarà il
futuro, si metteranno tre
fagioli sotto il cuscino:
uno chiaro, uno
screziato e uno nero.
L’indomani, appena
sveglie, si cercherà uno a
tastoni e lo si esaminerà:
se è il bianco, il futuro sarà
radioso (probabilmente si
sposa un riccone e non ci
saranno più problemi);
se è lo screziato,
il futuro sarà così così,
senza alti né bassi;
se, malauguratamente,
è il nero ecco il consiglio:
rimettersi subito a dormire
e consolarsi con i sogni!

AL BAL DES STRIIS
Une buine Strie e à impegns che no pues lassâ
di bande. Soredut chel di partecipâ al “zûc”, ae
Cunvigne des Striis. E je ogni joibe e cualchi volte
i van ancje i Maçarots. Ma no simpri.
Cui che i va scuasit simpri al è il Diaul e, prime
ancjemò, un cualchi diu de fertilitât e cui pîts di
cjavre o cualchi divinitât feminine, chê che si clamavile “dee dal zûc”.
Il zûc al ven a jessi un cjatâsi in biele compagnie a cjantâ, balâ... Ven a stâi fâ dutis chês robis
che pal solit noaltris o clamìn gjoldise di mats
ma che, tal câs des Striis, a son un segnâl sigûr di
tristerie e diaulerie.
Ancje parcè che si profitin de ocasion par dâsi
conseis no simpri onescj par fâ ciertis catramonacjis, bramazions o maledizions che no si puedin lafè racomandâ.
Si cjatin in lûcs prefissâts. Miôr sot di un cocolâr o di un saût, l’arbul des Striis.
O tes croseris des stradis che a son lis liniis di
convergjence di chê imense ruede che al è l’orizont. Di dopo mai lis croseris a son stadis calcoladis pericolosis. Bielzà i romans i metevin ermis
par protezi i viazadôrs!
Chi lis Striis e i lôr seguaçs a impiin grancj fûcs
e si preparin a fâ fraie.
Par lâi, tai timps plui incà, al è vignût plui di
voghe doprâ la scove dopo di vê cjapade la imburide sù pe nape.
Timp indaûr a dopravin altris imprescj, tant
che o vin za dite. Cualchidune e je stade viodude
a svolâ parsore di un bec cul pêl ros e, robe curiose, propit di un frut benandant, ancje se jenfri
Striis e Benandants no je grande amistât. Ma il
grât di parintât – e jere la none e lui al jere il
nevôt – a àn prevanzât e, intun mot malandret di
nepotisim la ave no si à tignude di puartâsi daûr
al bal il fantacin. Je a cjaval dal cjavron ros, lui di
un spi di siale. E i le strucje par vie che il fantat,
clamât Matie, nol spietâ di denunciâle e di
denunciâ une vore di altre int che al veve viodût
li dute adun (cualchidune in forme di surisins:
cemût varaial fat a cognossiju? biadin lui...)
SUPÂ IL SANC DI SFRÔS
Lis Striis a son maluseriosis. Si sa po. Ancje se
no je cussì sigure. A son dut câs ecezionâls vitimis
espiatoriis cuant che lis robis a van mâl. Cjapait
il câs dai fruts clopadiçs: dal sigûr che e je colpe
des Striis che, tes gnots des Cuatri Timporis e in
forme di gjatis a van ator a supâ il sanc ai fruts.
Cemût fasino a no fâsi inecuarzi? Facil: lu tirin sù
gjavant un tic di piel dai pics dai dêts e tornantle
a meti tal so puest cuant che a àn finît.

Nd

PAR PARÂSI
Par difindisi des bramazions des Striis o vin
diviersis pussibilitâts sot man. Cualchidune e je
za stade motivade, cualchidune le cjatais ca sot.
Prin di dut si à di scuvierzi se o sin vitimis di
tristvoli o maledizions. Al è facil di fâ: cjapait un
toc di vistiari dal striât, involuçaitlu ator dal cjadenaç dal fogolâr e batêtlu di vueli sant. Fasint
cussì o bastonarês la Strie che e je stade la cause
dal malefici e che no mancjarà di fâsi dongje par
che o lassais di batile! Facil, no mo? Al è mancul
facil cjatâ un cjadenaç di fogolâr...
Se o sês vitimis di tristvoli us consei di plantâ
un curtìs daûr de puarte de cjamare o di impirâlu te buse de clavarie. Ancje la clâf e zove une vore
e ancjetant un biel pâr di fuarpis: a coventaran a
“disleâus” de bramazion pal valôr simbolic che a
tegnin. Ancjemò no vadie ben? Metêt une scove
par tres li de puarte, o un pietin te pile de aghe
sante par cognossi la Strie; o sunait lis cjampanis...
Par fâi pierdi il podê no vês nissune altre sielte
che radâle: si pense che il so podê al sedi tai cjavei.
Compagn di Sanson. Di chê altre bande i cjavei
cul lôr cressi simpri a figurin la fuarce vitâl e lassâ
cjavei tal pietin al è un pericul seri se a finissin tes
mans di une Strie.
Il pietin, invezit, al jude a parâsi: lu savevin
ancje i Langobarts che lu lassavin tes lôr tombis
tant che sperance di rinassite. Tai Celtis, al jere
dite pietin il pêl dûr dal cenglâr che al compagnave il diu de resurezion.

AL BALLO DELLE STRIIS
Una buona Strie ha degli impegni ai quali non
può prescindere. In particolare, ha quello di partecipare “al gioco”,al Sabba.Capita ogni giovedì e,alle
volte vi partecipano anche i Maçarots.Ma non sempre.Chi ci partecipa quasi sempre è il Diaul e,prima
ancora, un qualche dio della fertilità e dai piedi
caprini o qualche divinità femminile, la cosiddetta
“dea del gioco”.
Il gioco consiste nel ritrovarsi in allegra compagnia a cantare,ballare...Ossia fare tutte quelle cose
che normalmente noi chiamiamo divertirsi alla
grande ma che, nel caso delle Striis, sono indice
sicuro di cattiveria e di diavoleria.
Anche perché ne approfittano per darsi consigli
non sempre limpidi o per fare certi intrugli,fatture o
malefici non proprio raccomandabili.
Si ritrovano in luoghi prestabiliti. Preferibilmente
sotto un noce o un sambuco, l’albero delle Striis.
O ai crocicchi delle strade che sono gli assi di
convergenza di quell’immensa ruota che è l’orizzonte. Da sempre i crocicchi sono stati considerati
pericolosi. Già i romani ci mettevano delle erme a
protezione dei viandanti!
Qui, le Striis e i loro accoliti accendono grandi
fuochi e si preparano a far baldoria.
Per andarci,in tempi recenti è prevalso l’uso della
scopa dopo una bella rincorsa lungo il camino.
Tempo addietro, usavano altri mezzi, come già
detto.Qualcuna è stata vista volare sopra un becco
dal pelo rosso. Curiosamente da un bambino
benandante nonostante tra Striis e Benandants non
corra buon sangue.Ma il grado di parentela - era la
nonna e questi era il nipote - ha prevalso e, in un
insano gesto di nepotismo, l’ava non ha esitato a
portare il ragazzino con sé al ballo. Lei a cavallo
del fulvo montone, lui di una spiga di segala.
E male gliene incolse perché il ragazzo, di nome
Mattia, non esitò a denunciarla e a denunciare un
sacco di altre persone che aveva visto lì radunate
(alcune in forma di sorcetti: come avrà fatto a riconoscerle? beata innocenza...).

LE CONTROMISURE
Per proteggerci dai malefici delle Striis disponiamo di varie soluzioni. Alcune sono state già menzionate, altre eccole di seguito.
Anzitutto bisogna scoprire se siamo vittime di
malie o fatture. Farlo è facile: basta prendere un
capo del vestiario del maleficiato, avvolgerlo intorno al catenaccio del focolare e batterlo di santa
ragione. Così facendo, si bastonerà la Strie che è
stata la causa del maleficio e che non esiterà a presentarsi affinché smettiamo di batterla!
Semplice, no? Meno semplice trovare un catenaccio da focolare...
Se siamo vittime di fatture il consiglio è di piantare un coltello dietro la porta della camera o di
infilarlo nella toppa della chiave.Anche la chiave è
molto utile come pure un bel paio di forbici: serviranno a “slegarci” dalla malia per il valore simbolico che hanno.
Non funziona ancora? Mettiamo una scopa di
traverso alla porta; o un pettine nell’acquasantiera
per riconoscere la Strie; o suoniamo le campane...

La Cunvigne des Striis,
te Ete di Mieç, si crodeve
che e fos vie pe gnot dal
Mai, jenfri i 30 di Avrîl
e il 1 di Mai, o di sabide,
di li che al ven il non
Sabba, par dispresi o
nimistât dal Sabbath
judaic. Un non propit
maljustât, par vie che lis
Striis si cjatin la joibe.
Nel Medioevo, si credeva
che il Sabba, il raduno
delle Striis, si tenesse nella
notte di Valpurga tra
il 30 aprile e il 1 maggio, o
di sabato, da cui il nome
derivante, per dileggio e
avversione, dal Sabbath
ebraico.
Nome, però, alquanto
improprio visto che
le Striis si radunano
il giovedì.

Per farle perdere il potere non c’è altra scelta che
raderla: qui si pensa che risieda il suo potere.Come
in Sansone. D’altra parte i capelli con il loro continuo crescere rappresentano la forza vitale e lasciare capelli nei pettini è un grave pericolo se cadono
in mani di Strie.
Il pettine, invece, aiuta a proteggersi: lo sapevano
anche i Longobardi che lo depositavano nelle loro
tombe come speranza di rinascita. Presso i Celti,
pettine era detta la criniera del cinghiale, animale
che accompagnava il dio della resurrezione.

SUCCHIARE SANGUE CLANDESTINAMENTE
Le Striis sono esseri malvagi.È risaputo.Anche se
non è così certo.Sono comunque ottimi capri espiatori quando le cose vanno male.Prendete il caso di
bambini gracili: certamente è stata opera di Striis
che, nelle notti delle Quattro Tempora, e in forma di
gatte vanno in giro a succhiare il sangue ai bambini. Come fanno a non farsi scoprire? Semplice: lo
suggono togliendo un po’ di pelle dalla punta delle
dita e rimettendola a posto alla fine.

Ne
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e capitavin ogni joibe, la
matine a buinore prime che a sunassin dì lis cjampanis...
Arrivavano Ogni Giovedì, sul Far del Giorno, Prima che Suonassero le Campane... Caterina Percoto

STRIISDIGJERMANIE
A

Arrivano leggere, prima del sorgere del
sole e di giovedì come
si conviene alle brave Striis.
Giungono dai paesi tedeschi,
vestite di bianco e trasportate
da nuvolette d’oro e d’argento,
per recarsi sui prati della Tenca, monte
sopra Cercivento famoso per i tanti fatti
straordinari che vi avvengono.
Prima, sostano leggere al Fontanone,
a lavarsi. Non devono, però, attardarsi
troppo: se nel frattempo sorge il sole
(ed è sempre prima che nelle loro
originarie valli) piagnucolando
devono ritornare indietro.
Altrimenti, raccolto un mazzetto
di violette, volano rapide sui prati dove
ad attenderle ci sono già le Striis friulane
e carniche per chiacchierare amabilmente
e danzare insieme.
Ovunque poggiano i piedini o le loro
gonne sfiorano l’erba, sbocciano i fiori:
campanelline, ciclamini, crochi, gigli...
e il prato si riempie di colori screziati.
Pure Silveri, il dannato che fracassa le
montagne con rombo di tuono, si ferma,
veste gli abiti migliori - cappello verde e
casacca rosa - e si siede, incantato,
a guardare.

rivin lizeris, prime dal cricâ dal
soreli e di joibe tant che si
confâs aes bravis Striis.
A rivin jù des Gjermaniis, vistudis di
blanc e puartadis di nuluts di aur e di
arint, par rivâ sui prâts de Tencje parsore
Çurçuvint, mont famose pai tants
acjadiments straordenaris che i sucedin.
Prime a polsin lizeris al Fontanon par
lavâsi. No àn però di intardâsi masse: se
intant il soreli al jeve (e al è simpri
prime che tes vals di là che a rivin)
a àn di tornâ indaûr vaiuçant.
Se no, fat sù un macet di violis,
a svolin sveltis sui prâts li che
a son bielzà lis Striis furlanis
e cjargnelis a spietâlis par tabaiâ cun
cortesie e balâ fra di lôr.
Pardut che a poin i lôr piduts
o li che lis lôr cotulis a cjarecin la jerbe
si vierzin lis rosis: cjampanutis,
ciclamins, cidivocs, zîs... e il prât
si jemple di colôrs verzelâts.
Ancje Silveri, il danât che al piche lis
monts cul businâ dal ton, si ferme, si
met in mude – cjapiel vert e gjachete
rose – e si sente incjantât, a cjalâ.
Al è stât un timp che l’odi jenfri i oms
al veve fat sù un confin di no passâ,
impussibil di scjavalgjâ ancje par lôr.
Alore a forin viodudis vistudis di neri,
sentadis li dai tiermins a vaî la antighe
amicizie e libertât aromai pierdudis.

C’è stato un tempo in cui l’odio tra gli
uomini aveva creato un invalicabile
confine, insuperabile anche per loro.
Allora, furono viste vestite di nero,
piangere sedute presso i cippi
la perduta amicizia e libertà.



Lis Striis buinis a puartin
di regâl un miluç incjarnât.

Oa

Le Striis buone portano
un melograno in dono.
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CJALCJUT
A

l è il piês ferabut che al torzeone pes cjasis profitantsi dal scûr de gnot.
Om o bestie o stomeose misture dai doi, al va a tormentâ cui che al duar cjalcjant (di li
al ven il so non) sore il stomi o sul cuel fintremai scuasit a scjafoiâ e dal sigûr a fâ sveâ
dal colp.
Fi dal gnervôs e di situazions patologjichis, al rive a imbusâsi dapardut: i baste une buse di
sieradure par jentrâ e daspò al è pôc ce fâ par parâlu fûr.
Il terôr dal sveâsi imburît, la fam di aiar e la incuietudin de gnot al è dificil che a rivin adore
di mandâ a bon pro i sistemis par sdrumâlu o, almancul, par morestâ la sô tristerie.
Vie pal dì al pues jessi om o femine, cence distinzion, dome che di gnot al è un tic intrigôs
capî il gjenar di chê soce presince.
Miôr meti il cûr in pâs prin di indurmidîsi e lassâ il gnervôs fûr da la puarte: magari al pues zovâ...

È il peggior elemento che scorrazza per le case
approfittando del buio della notte.
Uomo o bestia o ributtante incrocio tra i due, va a tormentare
i dormienti premendoli sullo stomaco o alla gola (da cui il nome)
fino al quasi soffocamento e al certo, repentino risveglio.
Figlio dell’inquietudine e di situazioni patologiche,
riesce a intrufolarsi dappertutto: gli basta il buco di una serratura
per entrare e possiamo fare ben poco per poi cacciarlo via.
Il terrore dell’improvviso risveglio, la fame d’aria e l’angoscia della
notte difficilmente riescono a rendere possibili le contromisure per
annientarlo o, perlomeno, per ridurne la malvagità.
Di giorno può essere uomo o donna, indifferentemente,
ma di notte è ben difficile definire il sesso
di una tale immonda presenza.
Meglio mettere il cuore in pace prima
di addormentarsi e lasciare lo stress fuori della porta:
forse può aiutare...



Pa
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sixta, pixta, rixa, abracadabra, abraxas, mammon*
Cjalcjut
da cjalcjâ, calcare
Vencul
dal lat. incubus

*Al a di jessi recitât onzint
la puarte cul sanc di une
salamandrie e al va ben
cuintri ducj i striaments!

Fracula
da fracâ, premere

*Da recitare ungendo
l’uscio con il sangue
di salamandra: non c’è
maleficio che tenga!

Pesàntola
da pesâ, pesare, premere
Smara
da Mar
“trist spirt” (germanic)
“spirito maligno” (germanico)
cfr. ingl. Nightmare

Il Cjalcjut al pues jessi
la figurazion popolâr di
situazions patologjichis
che a divegnin dal
gnervôs o, plui facil,
de asme. In cheste
malatie al è presint il sens
di scjafoiâ e la fam di aiar
che a caraterizin
la presince di chest
demoni e che a oblein il
malât a spalancâ i barcons
par vê un alc di solêf.
Il Cjalcjut può essere
la rappresentazione
popolare di situazioni
patologiche derivanti
dallo stress o, più
facilmente, dall’asma.
In questa malattia,
è presente il senso
di oppressione
e la fame d’aria
che caratterizzano
la presenza di questo
essere e che costringono
il malato a spalancare
le finestre per avere
un po’ di sollievo.

Pb

Cun diviers nons, al è un mostri trist presint in
diviersis culturis: in Tirôl si clame Calcaròt; te
Ocitanie Cauca-Viela o Calca Viela, te alte France
Cauche-Mar; te Sclavanie al è il Pestat, il Morà, a
Mugle la Pesantola, a Triest la Matrizza...
Pardut che al comparissi a fâ dal mâl al à tal
non il mût di butâ fûr la sô tristerie fracant, cjalcjant, pressant...
Nol à un aspiet precîs se no chel dai siums plui
bruts: al pues jessi une bestie pelose, un ors o un
cjan; o un Diaul, un Strion, une Strie, viei, soçs
cuvierts di pêi, cui voi discocolâts e i dêts a sgrife
par strenzi tal cuel la prede.
Al rive di gnot, cuant che la int, disarmade tal
sium, si siere in cjase sigure di lassa difûr de puarte il mâl che il scûr si puarte dentri vie. Al jentre
pe buse de clavarie e al va a poiâsi sul pet di chei
che a duarmin, scjafoiantju cul so pês ma cence
copâju.
Al gjolt dome a tormentâju, a obleâju di cirî
sbalsamâts chel aiar che lui, cjalcjant, ur gjave.
Te sô tristerie al fâs simpri di bessôl e dispès al
è un Sbilfon che, tant che i Benandants, al va fûr
dal cuarp malin indurmidît in forme di pavee,
moscje o surisin par lâ a tormentâ la int che e
duar.
Lâ a vencolâ o a cjalcjâ, ciertis voltis si pant cun
valencis sessuâls in dam di fantatis che no vuelin
savêndi di acetâ la cort o cuintri damis, mai ben
identificadis di precîs, di Vignesie o di Parîs,
feminis masse maraveosis pe mostruositât di un
Cjalcjut.
O se no cuintri di zovins.
Al è il câs de Pesantola di Mugle. Di chê si dîs
che, diviers di chei altris, e je zovine e che cuant
che si inamore e ledi vie pe gnot in cjase dal disgraciât cence fâ nissun rumôr, che i si meti a cavalot sul stomi gjavantji il flât. No dome: che e rivi
adore di gjavâi il sanc tant che un vampîr. Une
crodince che salacor e diven de tradizion balcaniche. Par fâ che no rivi al è miôr tignî sot dal jet
une crôs o une cjalce sledrosade.

Con diversi nomi, è un essere maligno presente
in varie culture: in Tirolo si chiama Calcaròt; nella
Francia Meridionale Cauca-Viela o Calca-Viela, in
quella settentrionale Cauche-Mar; nella Slavia friulana è il Pestat, il Morà, a Muggia la Pesàntola, a
Trieste la Matrizza...
Ovunque compaia a fare del male, racchiude nel
nome il modo in cui esercita la propria cattiveria,
premendo: calcando, pressando...
Non ha un aspetto preciso se non quello dei peggiori incubi notturni: può essere un animale peloso,
un orso o un cane; o un Diaul,uno Strion,una Strie,
vecchi, laidi e ricoperti di peli, con gli occhi sbarrati e le dita ad artiglio per stringere al collo la preda.
Arriva di notte, quando le persone, disarmate dal
sonno, si chiudono in casa convinte di lasciare
fuori dall’uscio il male che il buio porta con sé.
Entra dal buco della serratura e va a mettersi sul
petto dei dormienti,soffocandoli con il proprio peso
ma senza ucciderli. Si diverte solamente a tormentarli, a obbligarli a cercare affannosamente quell’aria che lui, premendo toglie loro.
Mette in atto la sua cattiveria sempre da solo.
Spesso è uno Sbilfon che, come i Benandants, esce
in spirito dal corpo malvagio addormentato sottoforma di farfalla,mosca o sorcetto per andare a tormentare la gente che dorme.
Andare a vencolâ o a cjalcjâ, alle volte assume
valenze sessuali in riferimento a ragazze che non
ne vogliono sapere di essere corteggiate o contro
dame, non meglio identificate, di Venezia o Parigi,
donne bellissime ma irraggiungibili per la mostruosità di un Cjalcjut.
Oppure rispetto a giovani.
È il caso della Pesàntola di Muggia.
Di lei si dice che , a differenza degli altri, è giovane e che quando si innamora di qualcuno vada di
notte a casa del malcapitato senza fare alcun rumore, e gli si metta a cavalcioni sullo stomaco togliendogli il respiro. Non solo: che giunga a togliergli il
sangue come un vampiro. Credenza che probabilmente deriva dalla tradizione balcanica. Per evitare la sua visita conviene tenere sotto il letto una
croce o una calza rovesciata.

“Il Cjalcjut” di J.H. Füssli
(1781, Detroit Institute of Arts,
parsore, particolâr)

PAR PARÂSI
Lis manieris par parâsi di chei altris Cjalcjuts a
son invezit doprâ une fuee di vît o di ulîf benedet
di meti te buse de clavarie, un pidiment che il
Cjalcjut nol pues passâ. Si vêso dismenteade la
fuee di vît e sal cjataiso za sul stomi? Il rimiedi
alore al è tal ribaltâi intor la cuvierte par inclaudâlu li (e in chest câs al deventarà un alc di piçul,
une semence, un rubin...); se no, o podês strenzi
fuart il dêt piçul; o spalancâ il barcon o, se no,
invidâlu di domans a domandâ sâl o pevar: sigûr
che lu viodarês rivâ, puntuâl, tor misdì!
Un sisteme che si sintìn di conseâ dome ai cûrs
pelôs al è chel di butâ une çavate daûr de puarte:
la dì dopo o cjatarês un stomi di vacje.
Se par câs il Cjalcjut al è une gjaline alore in
chest câs no varês nissun altri rimedi che copâ
dutis lis gjalinis dal pulinâr. Bon brût!
I fruts tormentâts di cheste figure soce invezit,
si à di fâju passâ pal barcon, un rituâl comun in
tantis situazions di incomut. Di plui, la setime dì,
il setim mês e il setim an, si scuen dî ciertis preieris speciâls su di lôr.
Par prevignî lis maris a fasaressin ben a meti
intor dal cuel dai fruts un piçul triangul o un
puartefortune di corai intaiât a pugn (il fîc). O, se
no, a meti intune borsetute trê claputs di mâr o
trê monedis. In altri câs, si varès di benedî la cjamesute o un pagnut di fâ une sope di dâ al frutin.

LE CONTROMISURE
Le contromisure da adottarsi per gli altri Cjalcjuts
sono invece l’uso di una foglia di vite o di ulivo
benedetto da inserire nella serratura,ostacolo invalicabile per il Cjalcjut. Scordata la foglia di vite, ce
lo troviamo sullo stomaco? Il rimedio consiste nel
rovesciargli addosso la coperta per immobilizzarlo
e in questo caso diventerà un piccolo oggetto, un
seme, un rubino...; oppure nello stringere forte forte
il mignolo; o nello spalancare la finestra o ancora,
nell’invitarlo l’indomani a chiedere del sale o del
pepe: tranquilli che lo vedremo arrivare, puntuale,
sul mezzogiorno!
Una contromisura consigliata solo agli stomaci
forti è tirare una ciabatta dietro la porta: l’indomani si ritroverà uno stomaco di mucca.
Se per caso il Cjalcjut è una gallina allora in questo caso non c’è altro rimedio che quello di
ammazzare tutte le galline del pollaio.Buon brodo!
I bambini tormentati da questo essere immondo
vanno invece fatti passare per la finestra,rito comune a molte situazioni di disagio, e il settimo giorno,
mese e anno, vanno recitate certe speciali preghiere su di loro.
Come prevenzione, le mamme farebbero bene a
porre al collo dei bambini un piccolo triangolo o
un amuleto di corallo scolpito a pugno (la figa), o
a mettere in un borsello tre sassolini di mare o tre
monete, a scelta.
Oppure dovrebbero benedire la camiciola o un
piccolo pane con il quale fare una zuppa da dare
al bambino.

al è un dai cuadris plui
famôs dal Votcent e al
piture une femine
pognete tal jet cun
parsore une figure mostre.
Chest cuadri al è stât
cjapât, in cinematografie,
di diviers regjiscj, come
Ken Russel tal film
Gothic (1986, frame, sot).
“L’incubo “ di J.H. Füssli
(1781, Detroit Institute of Arts,
sopra, particolare)

è uno dei quadri più
famosi dell’Ottocento e
rappresenta una donna
riversa nel letto sovrastata
da una figura deforme.
Nella cinematografia,
questo quadro è stato
ripreso da molti registi,
come Ken Russel
nel film Gothic
(1986, frame, sotto).
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TRUTA
E

je il Cjalcjut de Val Cjanâl e de
Carinzie. Il so non al salte fûr dal
todesc treten, pestâ.
Tant che il Cjalcjut e rive di gnot a fracâ il
pet di chei che a duarmin. E pues imparêsi
sicu une vecje cuvierte, une panze di vacje,
un caratel, un personaç scalembri, une viele
cui voi zâi e i pîts placs. Robe che e faseve
viodi cun malfidence chei che a pativin di
chest difiet.
Cualchi volte e supe il sanc de int.
E pues ancje causâ l’ingruessâsi dai cjavidiei dai oms. Par chest al sta ben segnâsi co
si va a durmî e disegnâ une stele cun cinc
pontis sul jet di un malât. Chest simbul al
è clamât pît (o man) di Truta.
Altri rimedi al è di invidâle a contâ il
numar dai cops o des scjandulis dal cuviert
o i claps dal riu.
Par prevignî i siei atacs al è une robe di
sintiment fâsi buine la sô antagoniste, la
Perchta. Cemût? Lassant fûr de puarte, sot
Nadâl, une scudiele di lat.

È l’incubo notturno della Valcanale e della
Carinzia. Il suo nome esce dal tedesco
treten, calpestare.
Come il Cjalcjut arriva la notte per premere il petto dei dormienti. Può apparire
come una vecchia coperta, il ventre di una
mucca, una botticella, un essere stralunato,
una vecchia dagli occhi gialli e i piedi piatti.
Cosa questa che faceva guardare con diffidenza quanti soffrissero di questa malformazione.
Alle volte succhia il sangue alle persone.
Può addirittura provocare l’ingrossamento
dei capezzoli nei maschi.
È bene, pertanto, farsi il segno della croce
andando a dormire e disegnare una stella a
cinque punte sul letto di un malato. Questo
segno è detto piede (o mano) di Truta.
Altra contromisura consiste nell’invitarla
a contare le tegole o le scandole del tetto o
i sassi del torrente.
Per prevenirne gli attacchi, è cosa giudiziosa ingraziarsi la sua antagonista, la
Perchta. Come? Lasciandole sull’uscio, nel
periodo natalizio, una scodella di latte.

PERCHTA
I

l so non al ven a dî “slusinte” par segnâ
une divinitât buine che e prudele la vite tal
moment plui scûr, frêt e grivi dal an.
Plui dificil impen che al vedi ce fâ cun
“cuvierzi, sapulî” (pergen): in chest câs e sarès
un spirt dai muarts.
La doplece di cheste figure - che e je soredut
dai Unviers todescs e che ca di nô e je cognossude massime te Val Cjanâl - e e cjate un rivoc
tal folclôr che le celebre intai cjanâi des Alps.
La procession des Perchten e à doi aspiets:
chel des Perchten “brutis”, orendis befanis
cuntune lum e un forcjàs di for in man e un
zei te schene; e chês “bielis” che a àn sù
mascaris solârs e regâls.
Tant che i Krampus a son caraterizadis di
grues sampogns che a sdrondenin inte corse
des Perchten (Perchtenlauf) par socâ vie i
spirts malins de comunitât tal moment plui
scûr e critic dal an e cun chê di sveâ une
nature indurmidide di fâ pôre.
Par fâ plui davoi, lis Perchten a saltin e a
batin i pîts e a àn di cuintricjant lis frasis di
bon auguri des Perchten buinis.
Al samee che e impersoni une dee une vore
antighe de vegjetazion, chê che e mene la
Wilde Jagd, la Cjace Salvadie intes gnots de
Timpore di Unvier, soredut ai 5 di Zenâr.
A Cjampròs e a Ugovize cuant che si fâs
viodi in paîs sacodant i sampogns, e ven
parade vie dai zovins ancje lôr armâts di
sampogns.
In chestis zonis e pues vê cûr di copâ lis
feminis che a van cuintri dal tabù che no si à
di lavorâ fin a straoris.

Il suo nome sta a significare “lucente” a indicare una divinità benevola che favorisce la
vita nel periodo più buio, freddo e difficile dell’anno. Più difficile che abbia a che fare con
“coprire, seppellire” (pergen): in questo caso
sarebbe uno spirito dei morti.
L’ambiguità di questo essere che appartiene
soprattutto agli inverni tedeschi e che qui,nella
Val Canale, è ben conosciuta si riflette sul folclore con la quale viene celebrata in molte
valli alpine.
La sfilata delle Perchten ha due aspetti: quello
delle Perchten “brutte”, befane orride con una
luce e un forcone da forno in mano e una gerla
in spalla; e quelle “belle”che indossano mascheramenti solari e regali.
Come i Krampus, sono caratterizzate da
grossi campanacci con cui strepitano durante
le loro corse (Perchtenlauf) volte a scacciare
gli spiriti malvagi della comunità nel periodo
più buio e critico dell’anno e a risvegliare una
natura terribilmente addormentata.
Per far più chiasso, le Perchten saltano e battono i piedi e hanno per controcanto, le frasi
beneaugurali delle Perchten buone.
Sembra che la Perchta rappresenti un’antichissima dea della vegetazione, la stessa che guida
la Wilde Jagd, la Caccia Selvaggia nelle notti di
tempora invernale,soprattutto il 5 gennaio.
A Camporosso e a Ugovizza, quando si presenta in paese sbatacchiando i campanacci,
viene cacciata da giovani anch’essi armati di
campanacci.
In queste zone può giungere a uccidere le
donne che violano il tabù del lavorare fino a
tardi.

Percht
Pechtra
Perchtra
Perchtel
Pechta
Berchten
Perth
Pechtra Baba
Pirta
Pierta
Pehta
Bertuze
Babe Berte
.....
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dies irae dies illa, cui esa muart
in chesta vila?
Dies Irae, Dies Illa, Chi è Morto in Questo Paese?

GNOTDAIMUARTS

LA

N

oaltris furlans no rivìn a metisi in
cunvigne, nancje su la gnot dai
Muarts. Di fat se cualchidun le poie
a cjaval jenfri i 31 di Utubar e il 1 di
Novembar, a ‘nd è altris che le fissin te
gnot dopo. In cheste tremende gnot – par
antîc Samàin, il moment dal passaç de
stagjon cjalde a chê frede cuant che il soreli al samee murî e il mont si prepare pe
muart stagjonâl – a vegnin fûr i Muarts dai
cimitieris. A vegnin fûr intune lungje procession e cidins, slusorâts dal stralûs des
cjandelis che a àn in man o di flamutis che
a àn piadis sui pics dai dêts. Cualchidun al
fâs fadie a cjaminâ par vie che al à i vistîts
imbombâts di dutis lis lagrimis dai vîfs e
chest al incrès la lôr fadie e la lôr pene.
A van a viodi des cjasis li che a jerin a stâ
e che i vîfs a àn prontât par lôr: la taule e
je parecjade cul pan, i cjaldîrs di ram a son
plens di aghe frescje. Pan e aghe a son i
simbui de vite che lôr a àn pierdude ma
che però a puedin tornâ a gjoldi par une
gnot in parenzie, lôr che e son spirts.
I vîfs, par dâur man, ur lassin lis puartis
in sfese e a restin cidins in spiete. Guai a lâ
fûr di cjase cheste gnot e guai a dismenteâsi dai puars defonts!
I Muarts a van in procession bessôi o
compagnâts di sante Ursule, la sante cul
non che al rimande al animâl che al è in
bande de dee celtiche de resurezion.
Fra i vîfs, soredut chei plui inlà cui agns,
chei che no àn plui nuie di pierdi (e a vivin
di ricuarts) a restin sù fin tart e, di daûr i
barcons, a cjalin i spirts che a passin spietant di cognossi cualchi Muart di famee.
LIS COCIS
Al è un ûs che al è daûr a tornâ.
Cuntun pocje di confusion motivade de
pierdite di memorie che si volte in acet
passîf di tradizions similis ma cetant
diviersis tal stes timp.
Pai muarts al jere costum di meti su lis
centis, sui arbui o su piertiis cocis sgjavadis
dentri e intaiadis cun nâs, voi e une bocja-
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te triste, tant che se a fossin cjâfs.
Un lumin i faseve lûs dal didentri in mût
grotesc e spaventôs: a jerin i cjâfs, lis cocis
dai Muarts. Al è un costum che al è daûr a
tornâ incà da la Americhe, la che e jere
migrade, cul non di Halloween.
Si ripuarte a antighis e sanganosis costumancis dai nestris vons che si svantavin
dai cjâfs taiâts ai nemîs e a ‘ndi fasevin un
ornament. Picjadis tes cjasis, tai sîts di cult,
a jerin il simbul de incressite di fuarce vitâl
di cui che ses veve concuistadis.
Cul timp e salacor cul lâ al mancul de
materie prime, i cjâfs a son deventâts râfs e,
infin, cocis di paste zale e invernâls (chestis sì che a son vignudis da la Americhe!)
plui facilis di sgjavâ.
FRUTS = MUARTS
Cun Halloween o sin daûr a tornâ a scuvierzi un altri aspiet de nestre tradizion: la
cuestule dai fruts. A son lôr che mascarâts
disint la naine “dolçut, scherçut” a tornin
a proponi “siops, siops, coculis e lops, dait
no dait in paradîs” o “a cjadaldiaul lait!”.
Dome che chi di nô si fâs un ninin plui
inlà, a Nadâl o a Pasche Tafanie.
Parcè i fruts? Parcè che, in tantis tradizions lis animis dai muarts a son menadis
di une figure mostre e grandone, e a pet di
chê, lôr a samein fruts: i “piçui o la canaie
dai Infars” (Hell-kin). Di li al salte fûr, al
samee, il non dal personaç che ju mene:
Arlechin.
Cun di plui i fruts a son la semence che
e je daûr a cressi e che tant che i muarts e
je sot tiere. I regâi che a domandin e che a
vegnin concedûts no saressin nuie altri che
i dons che si fasin aes fuarcis scuindudis te
tiere e che a fasaran butâ/cressi lis semencis (i fruts), permetint che la vite e ledi
indevant.

Noi friulani non riusciamo a trovare
accordo nemmeno sulla notte dei Muarts.
Infatti, se alcuni la pongono a cavallo tra
il 31 ottobre e il 1 novembre, altri la fissano nella notte successiva. In questa terribile notte - in antico il Samàin, il
momento del passaggio dalla stagione
calda a quella fredda quando il sole sembra morire e il mondo si prepara alla
morte stagionale - dai cimiteri escono i
Muarts. Escono in lunga processione e in
silenzio, illuminati dal riverbero delle
candele che tengono in mano o di fiammelle che ardono sulle punte delle dita.
Alcuni fanno fatica a camminare perché hanno gli abiti inzuppati dalle troppe
lacrime dei vivi e questo accresce la loro
fatica e la loro pena.
Vanno a visitare le case che hanno abitato e che i vivi hanno preparato per loro:
la tavola è imbandita con il pane, i secchi
di rame sono colmi d’acqua fresca. Pane
e acqua simboleggiano la vita che hanno
perduta e il cui fantasma, loro spiriti, per
una notte possono rivedere. I vivi, per
agevolarli, lasciano socchiusi gli usci
delle case e rimangono in silenziosa attesa. Guai a uscire di casa, questa notte e
guai a dimenticarsi dei defunti!
I Muarts vanno in processione soli o
accompagnati da sant’Orsola, la santa il
cui nome richiama l’animale presente al
fianco della dea celta della resurrezione.
Dei vivi, soprattutto i più anziani, coloro che non hanno più nulla da perdere e
si pasciono di ricordi, rimangono alzati e,
da dietro le finestre, osservano il loro passare nell’attesa di riconoscere qualche
famigliare morto.
LE ZUCCHE
È un’usanza che sta riprendendo vigore.
Con un po’ di confusione dovuta alla
perdita di memoria che comporta la passiva accettazione di tradizioni simili ma
diversissime nello stesso tempo.

Per i Muarts c’era l’abitudine di mettere
sui muretti, sugli alberi o su pertiche, delle
zucche scavate all’interno e intagliate con
naso, occhi e crudele bocca come fossero
delle teste.
Un lumino acceso all’interno le illumiava in maniera grottesca e paurosa: erano
le teste, le zucche che ricordavano le
teste, le zucche dei Muarts.
Richiamavano antiche e sanguinose
abitudini dei nostri antichi che delle teste
tagliate ai nemici menavano vanto e facevano ornamento. Appese alle case, ai luoghi di culto, erano simbolo dell’accresciuta forza vitale di chi se le era procacciate.
Col tempo e la probabile mancanza di
materia prima, sono diventate rape ed,
infine, zucche dalla polpa gialla e invernali (queste si! provenienti dall’America)
più facili da scavare.
BAMBINI=MORTI
Halloween ci fa riscoprire un altro elemento della nostra tradizione: la questua
dei bambini. Sono loro che mascherati,
ritornellando “dolcetto, scherzetto” ripropongono l’antico “doni, doni, noci e mele,
date o non date, in paradiso o in inferno
finite”. Solo che qui lo facciamo un po’
più tardi, a Natale o all’Epifania.
Perché i bambini? Perché, in molte tradizioni le anime dei Muarts sono guidate
da un essere mostruoso e gigantesco in
confronto al quale sembrano dei bambini,
i “piccoli o famiglia degli Inferi” (Hellkin) che ha dato il nome al personaggio
che li guida: Arlecchino.
E perché sono il seme che sta crescendo
e che come i morti abita sottoterra. I regali che chiedono e che vengono loro concessi sono doni che si fanno alle forze
nascoste nella terra che faranno fruttare,
crescere i semi/bambini, permettendo il
protrarsi della vita.
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fossio muarte picinine,
cuant ch’i vevi vot, dîs dîs; e mê mari contentine, a savemi in paradîs.
Fossi Morta Piccolina, Quando Avevo Otto, Dieci Giorni; e Mia madre Appagata di Sapermi in Paradiso.

I Muarts a vegnin
fûr dai cimitieris
in procession, vistûts
di blanc, o cuntun
tabâr scûr che al finìs
cuntune cape
o cun chês viestis che
a son stâts sapulîts.
A son fantasimis o
scarsanai che a crichin.
In man a àn une
cjandele piade che,
cualchi volte, e bruse
drete sul dêt indiç o sul
so vues cence plui cjar.
A son in scjapinelis
parcè che al è cence
scarpis che a vegnin
metûts te fuesse.
I Muarts escono dai
cimiteri in processione,
vestiti di bianco, o con
un mantello scuro che
termina a cappuccio
oppure con i vestiti con
i quali sono stati sepolti.
Sono fantasmi o
scheletri scricchiolanti.
In mano recano
una candela che, alle
volte, è accesa
direttamente sul dito
indice o sulla sua
scarnificata falange.
Sono scalzi perché
scalzi vengono deposti
nella fossa.

Rb

I Muarts a àn sêt e fam
e, juste in chê gnot,
a vuelin vivi almancul
in part la vite
che a àn pierdût.
La robe di mangjâ
e la aghe, soredut,
ur dan solêf de arsure
che a sintin ta
chel altri mont.
I vîfs a lassin i cjaldîrs
biei nets e plens di aghe
par che a puedin gjavâsi
la sêt savint che a vegnin
ricuardâts ancjemò.
Vie pe gnot cocis
intaiadis a crep
e iluminadis a
acompagnin il lôr
scunît e cidin cjaminâ.

I Muarts hanno sete e
fame e, in questa notte,
vogliono rivivere almeno
in parte la vita che hanno
perso. Il cibo e l’acqua,
soprattutto, li alleviano
dall’arsura che provano
nell’aldilà.
I vivi lasciano i secchi di
rame ben puliti e colmi
d’acqua affinché essi
possano dissetarsi
sapendo che sono
ancora ricordati.
Nella notte, zucche
scavate a teschio e
illuminate accompagnano
il loro mesto e silenzioso
pellegrinare.

SALVANS!-5 part

8-06-2009

10:43

Pagina 30





S.COLAU
Il significât di Krampus al
è malsigûr.
La lidrie Kramp- pant une
divignince (malsigure) dal
antic todesc Khramph
che al vûl dî plet, stuart,
sgrife e al starès par sgrife
manate cu lis sgrifiis.
Par cualchidun al pues
rivâ dal grêc krampos,
passât midiant de cort
imperiâl di Viene li che si
veve costum di fâ ciertis
figurutis di diauluts
intaiadis tes siespis secjis,
juste apont i krampos.
Un grum interessant
al è il non plui antîc
dai Krampus doprât
a Malburghet:
Brtele, Bartl, Partl
o Spitz Parkli.
Bart e je la barbe
ma Bartel al è il spirt
de cressite, al impersone
i spirts de nature.
E Barbète al è un dai
(tancj) scherzus dal Diaul
che tal todesc de Carinzie
al è clamât Partl.
A ‘nd è ancje cui che al dîs
che di cheste peraule
al vignîdi fûr ancje il sorenon Parcli, che a Pontebe
al è tacât ae talpade di un
vivent che al à un pît di
om e un di bestie.

I

n Friûl a son gnots che a fasin plui pôre di
chês altris. Gnots cuant che il trement scûr
al da consolazion e sigurece e la lûs
impen e je fertile di teribilis sorpresis.
Tai paîs todescs de Val Cjanâl une di chestis
gnots e cole ai 5 di Dicembar, cuant che la
scuretât e je slambrade di zigadis diaulis e
dal sdrondenâ di sampogns çondars.
E je la gnot che i Krampus a vegnin fûr a
cirî vitimis – massime fruts, miôr se triscj –
di menâ vie.
Diaui bocognons e sunsurôs, pelôs e cu la
lungje lenghe rosse, cui ombui cenglâts di
sampogns che a sunin di mats, une vuiscje e
une torce in man (inmò plui spaventôs inte
lûs rossate!) a scorsin i paîs trimulants compagnant un dolç vieli cuntune lungje barbe
blancje che al va a pît o suntune slite o suntun piçul cjar menât di un cjaval divin: sant
Nicolau. Chest al ten in man il pastorâl o
l’antîc ramaç di bedoi simbul di fertilitât
(tai paîs frêts e je la prime plante a butâ) e
di cjastì.

KRAMPUS
In Friuli ci sono notti più paurose delle altre.
Notti in cui l’orrido buio è consolatore e rassicurante e la luce gravida di terribili sorprese.
Nei paesi di lingua tedesca della Valcanale
una di queste notti cade il 5 dicembre quando
le tenebre sono squarciate da diaboliche urla
e dal rovinare di cupi campanacci.
È la notte in cui i Krampus escono alla ricerca di vittime - preferibilmente bambini, meglio
se cattivi - da portare via. Diavoli immensi e
fragorosi, pelosi e dalla lunga lingua rossa, i
fianchi circondati di assordanti campanacci,
una bacchetta e una torcia in mano (ancora
più spaventosi alla luce rossastra!) percorrono i trepidanti paesi accompagnando un
dolce vecchio dalla lunga barba bianca che
procede a piedi o su una slitta o un carretto
tirato da un divino cavallo: san Nicolò.
Questo tiene in mano il pastorale o un ramo
di betulla, antico simbolo di fertilità (è la
prima pianta a germogliare nei paesi freddi) e
di castigo.




12
Sa

Il significato della parola
Krampus non è certo.
La radice Kramp- indica
una provenienza (non
certa) dal tedesco
Khramph sche sta a
significare piegato, storto,
ad artiglio e, pertanto,
manacce con artigli.
Secondo altri può arrivare
dal greco krampos
mediato dalla corte
imperiale viennese dov’era
abitudine fare certe
figurine di diavoletti
intagliate nelle prugne
secche, i krampos
per l’appunto.
Assai interessante
è il nome più antico
dei Krampus usato
a Malborghetto:
Bartl, Partl o Spitz Parkli.
Bart è la barba ma Bartel
è lo spirito della crescita,
impersona gli spiriti
della natura.
E Barbète è uno dei tanti
scherzi del Diaul che,
nel tedesco carinziano,
è detto Partl.
C’è chi ipotizza che da
questo termine provenga
il termine friulano Parcli,
orma di animale, che a
Pontebba indica un essere
che ha un piede umano e
uno di bestia.
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mai liabe ruatn,
tua mir meinen arsch beguatn, traib mir die tück aus, und mach a braves kund daraus.
Bachetute Mê Cjarecimi il Culut, fâmi Finîle cui Mateçs e Fâmi Doventâ bon. Bacchettina Mia, Accarezzami il Sedere, Fa’ che Smetta i Capricci e Fammi Diventare un Bravo Bambino.
I Krampus a son diaulats. Sant Nicolau, un om
sant. Ce isal che ju met dongje?
Une tradizion che si piert lontan tal timp e che
ju viôt a lâ ator pai paîs di tradizion no dome
todescje, ma ancje furlane.
Lis scuris e fredis gnots di Unvier, chês che soredut a fasin vignî iniment la muart de tiere, cuant
che dut al è dispueât e sterp e il soreli stes al samee
strac e il so strent calôr al pâr di pierdisi te criùre de
nêf, a domandin a plene vôs une gnove sperance.
Le domandin ancje i oms sconfondûts te malsigurece di gnots masse lungjis e di zornadis masse
vueidis. I vuelin rituâi par rignuvî e dâ fede ae vite
e par scjaldâ la tiere. E se di altris bandis a son
pignarûi e cidulis, chi e rive la fulugne vosone dai
Krampus che a compagnin un sant Nicolau
pacheôs e insensibil al lôr davoi.
I Krampus a son orents diaulats, cun mascaris
cui cuars e musis tremendis segnadis di une lungje lenghe rosse (il ros al è segnâl di vite...). A son
vistîts di pelice o di viestis di tiessût ros o neri. Tai
ombui a àn cjadenis e sampogns che a sdrondenin
di un continui fasint stramontâ chel tananai dal
diaul. Tes mans a tegnin vuiscjis di venc o di
barancli par dâ jù a chei che a cjatin. Al è facil di
viodi in chestis figuris lis fuarcis di une nature che,
batint, e da fûr fertilitât.
No dibant a puartin su la schene un zei plen di
piçui Krampus di pan e regaluts pai fruts che, tant
che lis semencis, a son il simbul di une vite che e
cres e si svilupe deventant grande, la pome madure.
Tal significât no je diferente la figure dal sant.
Ma cuâl isal il sant Nicolau che al compagne i
Krampus? Sì, parcè che di sant Nicolau a ‘nd è
almancul cuatri messedâts intune tal sant di Bari.
Un al è il sant Nicolau storic (tor dai 270-352),
il vescul di Myra in Turchie, che il so cuarp al fo
puartât a Bari tal 1087.
Chel altri al è chel de “fieste dai scuelârs”, la fieste dai mats o dal mus, une fieste un mont antighe,
cuant che, par une dì, il mont al leve par ledrôs:
i sierfs a detavin leç ai parons, i students ai professôrs...
Il tierç sant si riferìs simpri a Myra li che al jere
un sît cognossût par une sorte di mane che e deve
il lat aes letoanis e la fertilitât aes feminis sterilis.
Chest al jere ancje une divinitât dal mâr e al parave i marinârs (fat daspò assegnât a sant Nicolau).
Il cuart, chel impuartât dai Normans, al è il sant
che al ufrìs il furniment (trê balis o borsis di aur)
a trê fantatis che no vevin dote e che al fâs resurî
trê students che un ustîr al veve copât e metûts in
salmuerie intun barîl.
E chest al è chel che nus interesse.

Sb

I Krampus sono diavolacci. San Nicolò, un sant’uomo. Cosa li accomuna?
Una tradizione che si perde nella notte dei
tempi e che li vede vagare non solo per i paesi di
tradizione tedesca ma anche in quelli friulani.
Le cupe e fredde notti invernali, quelle che maggiormente richiamano alla memoria la morte
della terra, quando tutto è spoglio e brullo e lo
stesso sole sembra stanco e il suo avaro calore
perdersi nel gelo della neve, chiedono a gran
voce una nuova speranza. La chiedono anche gli
uomini confusi nell’incertezza di notti troppo lunghe e di giornate troppo vuote. Ci vogliono dei riti
per rinnovare e dare fiducia alla vita e riscaldare
la terra. E se in altre parti sono i falò e le cidulis,
qui arriva la vociante turba dei Krampus che
accompagnano un san Nicolò flemmatico e insensibile ai loro schiamazzi.
I Krampus sono orribili diavolacci con maschere cornute e volti terribili caratterizzati dalla
lunga lingua rossa (il rosso è segno di vita...).
Sono vestiti di pelliccia o di abiti di tessuto
rosso o nero. Ai fianchi portano catene e campanacci che scuotono incessantemente aumentando
il già indiavolato chiasso. Nelle mani portano
bacchette di salice o ginepro con le quali colpiscono le persone che incontrano. È facile vedere
in queste figure le forze di una natura che, colpendo, distribuisce fertilità. Non a caso portano
sulla schiena una gerla colma di piccoli Krampus
di pane e doni per i bambini che, al pari dei semi,
sono simbolo di una vita che cresce e si sviluppa
diventando adulta, il frutto maturo.
Non dissimile, nel significato, è la figura del
santo. Ma qual è il san Nicolò che accompagna i
Krampus? Sì, perché di san Nicolò nel santo di
Bari ce ne sono fusi almeno quattro.
Uno è il san Nicolò storico (ca. 270-352), il
vescovo di Mira in Turchia, le cui spoglie furono
traslate a Bari nel 1087.
L’altro è quello della “festa degli scolari”, la
festa dei matti o dell’asino, una festa antichissima, in cui, per un giorno, il mondo andava alla
rovescia: i servi dettavano legge ai padroni, gli
studenti ai professori...
Il terzo fa sempre riferimento a Mira, località
nota per una specie di manna che dava il latte
alle lattanti e rendeva fertili le donne sterili, e che
era dedicata a un’antica divinità del mare la
quale, tra gli altri suoi attributi, aveva quello di
proteggere i marinai (prerogativa pure attribuita
a san Nicolò).
Il quarto, quello introdotto dai Normanni, è il
santo che offre la dote (tre palle o borse d’oro) a
tre ragazze che ne sono prive e che fa resuscitare tre studenti che un oste aveva ucciso e messo
in salamoia in un barile.
Questo è quello che ci interessa.
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San Nicolò une gjambe San
sì Nicolò
uneunano...
Puarin! Cun dut che al çueteave, chel istès al lave ator a prediciâ.
gamba sì una no... Poverino! nonostante zoppicasse, andava ugualmente a predicare in giro. Virgina Zoratto

Midiant dai pîts si puedin
viodi i spirts, lu vin
za viodût!
Meti i pîts tun seglot e
lavâju al dislontane lis
bramazions.
Se, invezit, a son metûts
intun seglot cun dentri
soròs intun rituâl
^
di pueste,
si po deventâ
grisnjaki, une sorte di
Benandants slâfs.
Cul Maçarot e cul Orcul
o vin viodût ce che al
sucêt a pestâ la lôr olme...
Là dai Maya il diu
de fertilitât al à un pît in
forme di sarpint,
biel che la dee mesopotamiche Inanna no rivave a
taiâ l’arbul “hupupu” plantât su la rive dal Eufrât
par vie che un sarpint che
no cognosseve nissun
sconzûr i veve fat il nît.
A son dome cualchi
esempli di cetant che,
tal antîc, il pît al sedi in
rapuart cu la
aghe/sarpint/fertilitât.
Te mitologjie classiche,
Afrodite Nemesis, dee
funerarie, e veve dome
une scarpe e tant e tant
Jason.
Ermis stes al leve çuet.
Edîp al à il pît sglonf par
vie che i sbusin lis cjavilis...
Cence fevelâ di Achil,
Cinisintule, dal zûc dal
campanon...
A son nome pôcs esemplis
de impuartance
simboliche dal çueteâ.

Une altre teorie nus conte
che chei che àn a ce fâ cul
aldilà a àn par fuarce di
“cjaminâ” su doi monts
diviers: duncje cuntun pît
di ca e un di là.
Si cjatin su doi plans no
avuâi par la cuâl no
puedin no lâ indenant
çueteant.

Sc

Il numar trê al segne la presince de divinitât. Lis
trê fantatis e i trê fantats, in chest câs, a son dome
che atôrs di un intervent divin. Tant che lis trê
balis o borsis di aur. E parcè no miluçs? Il miluç
al è in rapuart cu la fertilitât. Al è la pome che si
rive a tignî, secjade, ancje vie pal Unvier. Al è la
pome par ecelence, chê primordiâl. La sô lidrîs,
ab, e je la stesse de isule dai muarts, Avalon (la
vite si gjenere dal scûr de tiere che e je il mont di
là, il ream dominât dome che dai muarts) e e je
fisse in scuasit dutis lis lenghis.
Par Santa Klaus, tal Staiar, si met su la taule
devant di ogni comensâl un miluç li che a son
stâts impirâts trê zermois di pin e une cjandele
impiade. Al è calcolât trist chel che la cjandele i si
stude par prin e al à, par punizion, une scove:
ducj simbui che si riferissin
ae gjenerazion.
Par la cuâl, la dote che il
sant al puarte no je nuie
altri che la fertilitât che lui
al ten e che i permet di fâ
resurî i trê (un? il numar trê
e covente par metî in evidence la presince de divinitât) fantats di chê sorte di
caratel/cjalderie magjiche li
che a jerin (al jere?) stâts
butâts. E je di no crodi la
sameance cun ce che al
faseve ancje il Lug/Belen de
religjositât celtiche: ancje
lui al à une cjalderie magjiche li che al bute e al fâs
resurî i vuerîrs muarts.
No dome: Lug al è çuet.
Ma ancje il sant Nicolau al
çuetee in cualchi tradizion
tradizion orâl e se nol è lui
a lâ çuet, lu fasin i Krampus.
L’ûs de peraule parcli ancje
pai Krampus, al segne cualchidun che al à un pît
di om e chel altri di animâl. Duncje al cjamine in
maniere scloteade.
E po il çueteâ al è dispès segnâl de presince dal
diu de resurezion.
Se no je une situazion patologjiche e je alc che
al ven cirût: Dionis (diu nassût de cuesse di Zeus)
e i siei seguaçs a partecipavin a rituâi orgjastics di
fertilitât cuntun pît inscarpât e chel altri no.
Robe che e oblee a lâ a pît çuet.
Tai cults di Eleusi dedicâts a Demetre, dee greghe de fertilitât de tiere coltivade, e a Persefone,
la fie rapide tal Ade, i iniziants a vevin dome un
pît inscarpât par marcâ il rapuart plui dret cu lis
potencis soteraniis.
Il Re Pescjadôr dal cicli arturian al à di tignî il
pît de gjambe feride tal grim di une virgjine par
stâ ben.
Di ce vegnial fûr un tant? Cualchidun al sosten
che al sedi in rapuart cu la aghe, simbul di vite: a

disin che i pastôrs neolitics si fossin visâts che lis
vacjis che a çueteavin a cjatassin padin a meti la
çate intune aghe. Di chi a puartâ in gjenerâl il pas
(simpri di pît si fevele!) al è stât curt. Po stâi.
Dal sigûr i pîts a son in contat cu la tiere.
E je la part dal cuarp in contat cul mont dilà.
Une situazion ambigue che e domande une diference. Tal Gales de Ete di Mieç e jere une figure
curiose: il rezipîts che nol veve nissune altre funzion che chê di tignî i pîts dal sovran. Cuant che
il re al jere fûr (ven a stâi i siei pîts a jerin di une
altre bande), al faseve lis sôs funzions, anzit!, al
podeve concedi la grazie, la vite, ai criminâi condanâts dal re.
In pratiche i pîts par antîc a jerin simbui une
vore impuartants e il çueteâ al marcave la lôr
valence simboliche in
rapuart cu la fertilitât, la
resurezion de tiere.
Se no i crodês, tornait ae
figure di sant Nicolau e su
ce che al sucêt in chê gnot.
I fruts, e a son lôr i vêrs
protagoniscj, a metin fûr de
puarte un cjaldîr di aghe,
paie e un çucul.
La paie e la aghe a son pal
mussut che al compagne
sant Nicolau (ma aghe e
pan no vegnino metûts
ancje pai spirts che la gnot
dai Muarts a vagolin a cirî
solêf e cualchi robe che ju
fasi, par un moment, sameâ
ancjemò vîfs?); il çucul, par
vie che il sant lu jempli di
regâi. Une volte robe di
mangjâ e pomis. Regâi dal
dut in cuintri de stagjon
muarte.
Alore, cemût po che un
sôl çucul? parcè no doi? Ise avaritât o, magari, no
covential a marcâ la impuartance di un sôl pît,
come che al è il çueteâ? Il fat che al vegni jemplât
di pomis e di robe di mangjâ no isal un invît di
cressite a chês semencis (no son ancjemò grancj,
ven a stâi no dal dut disvilupâts) che a son i fruts?
I regâi, alore, no son nuie altri che ufiertis fatis
ae stagjon malsigure cuant che lis pomis, ancje
chês dal om (par furlan propit i fruts) no son
ancjemò madressûts, ma a son daûr a cressi tal
grim de tiere o de comunitât.
Ma cetantis altris cjalcjis e cjalcuts discompagnâts no vegnino jemplâts di dolçs vie pes fiestis
di Nadâl?
Sono tantis ocasions diviersis o, invezit, une
sole declinade su la fonde di situazions storichis o
confusions linguistichis (befane=Pasche Tafanie)?

Il numero tre è indice di presenza della divinità.
Le tre ragazze e i tre ragazzi, in questo caso, non
sono altro che attori di un intervento divino.
Come le tre palle o borse d’oro che un tempo probabilmente erano delle mele.Perché mele? La mela
è in rapporto alla fertilità.È il frutto che si conserva,
seccato, anche in inverno. È il frutto per eccellenza,
quello primordiale. La radice del suo nome, ab, è la
stessa di quello della mitica isola dei morti,Avalon
(la vita si genera dal buio della terra che è l’aldilà,
il regno incontrastato dei morti) ed è costante in
quasi tutte le lingue.
Per Santa Klaus,in Stiria,si mette in tavola davanti ad ogni commensale una mela nella quale sono
stati infissi tre germogli di pino e una candela accesa.Viene considerato cattivo colui al quale la candela si spegne per primo e riceve, per punizione,
una scopa: tutti simboli in relazione con la fertilità.
Per cui, la dote che il santo porta, altro non è che
la fertilità che egli possiede e che gli permette di far
risorgere i tre (uno? il numero tre serve a sottolieare una presenza divina) ragazzi da quella specie di
botte/calderone magico nel quale erano (era?)
stati buttati. È incredibile la somiglianza con ciò
che fa anche il Lug/Belen della religiosità celta:
pure lui ha un calderone magico nel quale getta e
fa risorgere i guerrieri morti.
Non solo: Lug zoppica. Ma anche il san Nicolò
friulano zoppica in alcune tradizioni orali e se non
è lui a zoppicare,lo fanno i Krampus.La parola parcli attribuita anche ai Krampus indica qualcuno
che ha un piede umano e l’altro animale e che,
quindi, cammina in maniera sconnessa.
Ora, lo zoppicare è spesso segnale rivelatore
della presenza del dio della resurrezione.
Se non è una situazione patologica, è qualcosa
che viene ricercato: Dioniso (dio nato dalla coscia
di Zeus) e i suoi adepti partecipavano ai riti orgiastici di fertilità con un piede calzato e uno no.
Cosa che obbliga a un’andatura claudicante.
Nei culti di Eleusi dedicati a Demetra, dea greca
della fertilità della terra coltivata, e a Persefone, la
figlia rapita nell’Ade,gli iniziandi avevano un unico
piede calzato a sottolineare il rapporto più immediato con le potenze sotterranee.
Il re Pescatore del ciclo arturiano per stare bene
deve tenere il piede della gamba ferita in grembo a
una vergine.
Da cosa deriva ciò? Alcuni affermano che stia in
rapporto con l’acqua, simbolo di vita: dicono che i
pastori neolitici si fossero accorti che le mucche
che zoppicavano, ferite, trovassero sollievo nel mettere la zampa in un ruscello d’acqua.Da qui a farne
una regola generale, il passo (sempre di piede si
parla!) è stato breve. Può essere.
Di certo i piedi sono in contatto con la terra.Sono
la parte del corpo in contatto con l’aldilà.Una situazione ambigua che richiede una differenza.
Nel Galles medioevale esisteva una curiosa figura: il Reggitore di Piedi che non aveva altro compito se non quello di reggere i piedi al sovrano.

Quando il re era assente (ossia i suoi piedi erano
altrove), ne faceva le funzioni, anzi! poteva concedere la grazia,la vita,ai criminali condannati dal re.
In pratica, nei tempi antichi i piedi erano simbolicamente molto importanti e lo zoppicare sottolineava la loro valenza in rapporto con la fertilità, la
resurrezione della terra.
Chi non ci crede, ritorni alla figura di san Nicolò
e a ciò che avviene in quella notte magica.
I bambini, perché sono loro i reali protagonisti,
mettono fuori dell’uscio un secchio d’acqua, della
paglia e uno zoccolo.
La paglia e l’acqua sono per l’asinello che
accompagna san Nicolò (ma acqua e pane non
vengono messi anche per gli spiriti che la notte dei
Muarts vagano a cercare ristoro e qualche cosa che
li faccia, per un attimo, sembrare ancora vivi?); lo
zoccolo, affinché il santo lo riempia di doni.

Un tempo cibarie, frutti. Doni in netto contrasto
con la morta stagione.
Ora: come mai un solo zoccolo? Perché non due?
È avarizia o,più probabilmente,ciò non serve a sottolineare l’importanza di un solo piede, come lo è
lo zoppicare? Il fatto che venga riempito di frutta e
di cibo non è un invito di crescita a quei semi che
sono i bambini (non sono ancora adulti,ossia completamente sviluppati)?
I doni, pertanto, non sono altro che offerte fatte a
quella stagione incerta in cui i frutti anche quelli
dell’uomo (fruts in friulano) non sono ancora
maturati ma stanno crescendo nel grembo della
terra o della comunità.
Ma quante altre calze e calzettoni spaiati non
vengono riempiti di dolci durante le feste del
Natale? Sono tante ricorrenze o, piuttosto, una sola
declinata in base a situazioni storiche o confusioni
linguistiche (befana=Epifania)?

Mediante i piedi si possono
vedere gli spiriti ce l’ha
insegnato Colle Erasmo!
Mettere i piedi in un secchio
e lavarli allontana le malie.
Se, invece, sono messi in un
secchio contenete saggina
^
con un rituale apposito,
si
può diventare grisnjaki, una
specie di Benandants slavi.
Si è detto che succede
a calpestarne l’orma del
Maçarot e del Orcul...
Presso i Maya il dio della
fertilità ha un piede a forma
di serpente. La dea mesopotamica Inanna, invece, non
riusciva a tagliare l’albero
“hupupu” piantato sulla
sponda dell’Eufrate perché
un serpente che non temeva
alcun scongiuro, vi aveva
fatto il nido.
Sono solo alcuni dei tanti
esempi che confermano
quanto importante fosse,
nell’antichità, il simbolo
del piede e il suo stretto
rapporto con l’acqua,
il serpente, la fertilità.
Nella mitologia classica,
Afrodite Nemesis, dea
funeraria, aveva un solo
piede calzato e così Giasone.
Hermes stesso zoppicava .
Edipo ha il piede gonfio
perché gli vengono traforate
le caviglie...
Per non parlare di Achille,
di Cenerentola, del gioco
del campanon...
Sono solo alcuni esempi
dell’importanza simbolica
dello zoppicare

Un’altra teoria ci dice che
chi ha contatti con l’aldilà,
cammina su due mondi
diversi con un piede di qua e
l’altro di là.
Dunque su due piani
differenti e sfalsati: come
potrebbe, pertanto, non
zoppicare?
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