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DRÂC
P

resentâ il Drâc al è une storie semplice e grivie intal stes timp parcè che no je bestie di
nature plui dople: al è il mostri plui cognossût, ma cun dut achel il plui svoladi e inciert
di descrivi: al pues jessi piçul sicu in tantis palis di altâr o enormi tant che tai cines e tal
nestri imagjinari. A disin che al spudi fûc, ma il so rapuart vêr al è cu la aghe che e stramonte e
che e sdrume: al pues jessi alât e svolâ lizêr te bave dal aiar tignût dome di un spali – i drâcs svolants, i acuilons – o lâ fûr viament dai vissars plui fonts e platâts de tiere.
Al è cidin tant che un retil o al zighe il so empit di distrutôr; la memorie di retii mostruôs dal
passât o la alegorie fantasmagoriche di gnûfs prins dal an...
Te memorie nol è nuie di plui volubil e malsigûr dal Drâc.
E je dure scjampâ di tante doplece: nancje chei cjâfs dûrs di furlans no i rivin.

Presentare il Drâc è vicenda facile e difficile nel contempo
perché non c’è bestia dalla natura più duplice:
è il mostro più noto ma ciononostante il più difforme
e incerto nella descrizione: può essere piccolo come in tante pale
di altare o enorme come nei film e nel nostro immaginario.
Si dice che sputi fuoco ma il suo rapporto reale
è con l’acqua che tracima e rovina; può essere aereo e librarsi
leggero al soffiare del vento trattenuto solo da una cordicella
- i draghi volanti, gli aquiloni - o uscire impetuoso dalle viscere
più profonde e nascoste della terra.
È silenzioso come un rettile o urlante il suo impeto distruttivo;
memoria di mostruosi rettili del passato
o fantasmagorica allegoria di nuovi capodanni...
Nella memoria non c’è nulla di più mutevole
e incostante del Drâc.
Difficile sfuggire a tanta ambiguità:
neanche i testasoda friulani ci riescono.
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com estu achì vignût?
parcè estu tant ardît? si tu stâs achì dimpît tu porâs avê remôr.
Come Sei Venuto Qui? Perché Tanto Ardimento? se Resti Qui Poi Potresti Avere delle Noie. Simon Victoris da Feltro, XIV-XV sec.

Dragos, te basse furlane a
son i acuilons, e cheste e
je carateristiche dute
taliane e todescje di definî
cussì alc che al svole e
che di altris bandis al cjate
il so riferiment tai grancj
uciei di prede (acuilon =
grande acuile).
Dragos, nella bassa
friulana sono gli aquiloni,
caratteristica questa
squisitamente italiana
e tedesca per definire
qualcosa che vola
che altrove trova
nei grandi rapaci
il proprio riferimento
(aquilone=grande aquila) .

Il Drâc, daûr de culture o di cui che indi fevele,
al pues rapresentâ un dai cuatri elements de nature: la aghe, il fûc, l’aiar, la tiere. Par la cuâl se di
une bande al è dome che un grues sarpint (e il sarpint al è il simbul plui stabil da la aghe cul so lâ
fûr dai vissars de tiere slusint e voltôs) di chê altre
al svole alt tal cîl, aiarôs e lizêr, tant che drâc svolant. Te tradizion comun al è une gruesse lisiertate che e spude fûc butant dut e ducj in cinise.
Pai grêcs al samee che il Drâc al fos cualsisei
sarpint avonde grant.
Il roman Plini al jere sigûr che vie pal istât si
intorteàs intor di un elefant par supâi il sanc, che
si pensave une vore frêt e cussì parâsi dal scjafoiaç.
La sience alchemiche lu piture tant che une
componente essenziâl da la Opare e cun trê cjâfs:
di solfar, di mercuri e di sâl, o tant che flevar e
vieli protetôr de fontane dal Re.
Al pues jessi bon, anzit: di bon auguri! tant di
jessi celebrât e preât tai prins dal an asiatics. Chi
al rapresente il principi atîf dal demiurc, al rint
concret il principi atîf de potence e al romp lis
aghis primordiâls o l’Ûf dal Mont.
In Indie si identifiche cun Agni e al prodûs il Soma.
In Cine al rapresente la soluzion dai contraris
e al fâs di simbul dal Imperadôr.
O al pues sei trist in mût salvadi soredut cuant
che si piche cuintri di principessis cence difese
che si mangje biel content.
Rapresentant il Mâl al è une des figuris che a tornin di plui tai mîts che lu metin cuintri dal Ben.
Un dai tancj Drâcs che a vivin tai poemis epics
al vignarà copât e al coparà il protagonist di une
des saghis, Beowulf*, dant un contribût ae cressite de culture europeane.
Un altri Drâc al fasarà murî cence volê un altri
cavalîr: il malacuart Siegfrid che lu veve copât, si
veve lavât tal so sanc par cuistândi la imortalitât,
ma no si veve visât che un piçul lambri di piel al
jere restât cuviert di une fuee lassantlu scuviert in
chel pont e vulnerabil. Richard Wagner stes si
profitâ di cheste debolece par metile in musiche
tal Anel dal Nibelunc (1851-52).
Un Drâc cun siet cjâfs al fâs il torment te
Apocalìs e, tant che ducj i Drâcs, ancje lui al va ae
malefin, fintremai confondût cul Demoni.
Di Drâcs, ben e no mâl, al è plen l’imagjinari
dai oms. No je bestie plui adatevule e abusade,
gjavât, forsit, il so corispondent small-size, il
Basilisc.
Ancje la misure dal Drâc no je cierte: al ven
contât tant che un besteon spaventôs e disdrumadôr, bon di jemplâ di terôr campagnis interiis,
cjistiei, vilis; ma al è figurât tant che une gruesse
lisiertate impirade cence dûl de lance di sant
Zorç. Plui brut e soç che grues e trist.
Te culture ocidentâl il Drâc al è chel simpri trist,
simpri batût.
Ancje se o crôt che la petade plui garbe le vedi
cjapade cuant che si scuvierzè che i vues fûr di
misure e preocupants che a vignivin sù de tiere
no jerin siei ma di vivents ancjemò no definîts
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che il solit sienziât iconoclast e cence fantasie,
Richard Owen, tal 1842 al clamarà dinosaurs.
Cun di plui, il so lustri tai ultins timps al è stât
tacât dal strafâ di Drâcs: a ‘nd è masse tes flabis
modernis, cussì che crodi che il Drâc al esisti, aromai al è deventât une robe di fruts.
Pal solit al à orelis piçulis, alis cuntune piel a
membrane, creste, dôs o cuatri çatis, cuarp di retil
e code lungje. Al pues jessi neri o cetant colorât:
e je cuistion di cemût che ogni autôr al vûl interpretâlu. Ancje ca sot si olme une fonde e fatalistiche rassegnazion.

Il Drâc, a seconda della cultura o di chi ne parla,
può rappresentare ognuno dei quattro elementi
della natura: l’acqua, il fuoco, l’aria, la terra.
Per cui se da un lato non è che un grosso serpente (e il serpente è il simbolo più stabile dell’acqua con il suo uscire dalle viscere della terra luccicante e sinuoso), dall’altro si libra alto nell’aria,
aereo e leggero, come drago volante. Nella comune
tradizione è un grosso lucertolone che sputa fuoco
incenerendo tutto e tutti.
Per i greci sembra che Drâc fosse qualsiasi serpente appena un po’ grosso. Il romano Plinio era
convinto che d’estate, per sfuggire alla calura, si
arrotolasse attorno a un elefante per succhiarne il
sangue che si riteneva molto freddo.
La scienza alchemica lo descrive come una componente essenziale dell’Opera e con tre teste: di
zolfo, di mercurio e di sale; o come bolso e vecchio
protettore della fonte del Re.

e, come tutti i Drâcs, pure lui finisce male, addirittura confuso con il Demonio.
Di Drâcs, bene o male, è colmo l’immaginario
umano. Non c’è bestia più duttile e abusata tranne,
forse, il suo omologo small-size, il Basilisc.
Anche la taglia del Drâc è incerta: viene descritto
come bestione terrificante e distruttore, capace di
terrorizzare intere campagne, castelli, villaggi; ma è
raffigurato come un grosso lucertolone infilzato
dall’inclemente lancia di san Giorgio.
Più brutto e orrido che grosso e cattivo.
Nella cultura occidentale il Drâc è l’eterno cattivo, l’eterno sconfitto.
Anche se, a mio parere, lo smacco più cocente
l’ha avuto quando si scoprì che le enormi e inquietanti ossa che emergevano dalla terra non erano
sue ma di rettili ancora sconosciuti che il solito
scienziato iconoclasta e privo di fantasia, Richard
Owen, nel 1842 chiamerà dinosauri.
Il suo prestigio, inoltre, è stato negli ultimi tempi
duramente attaccato dall’eccesso di Drâcs: ce n’è
troppi nelle fiabe moderne così che il credere nella
sua esistenza è ormai diventata una cosa da bambini.
Per solito ha orecchie piccole, ali membranose,
cresta, due o quattro zampe, corpo di rettile e lunga
coda. Può essere nero o coloratissimo: dipende da
come ogni autore lo interpreta. Anche in ciò si
intravede una profonda e fatale rassegnazione.

*Il Beowulf al è un poeme
anglosasson anonim dal
VII-VIII secul. Al conte des
impresis di un eroi che inte
vite une vore venturade e
incuiete al cope un pâr di
Orcs e un Drâc.
*Beowulf è un poema
anglosassone anonimo
del VII-VII secolo.
Narra di un eroe che
durante una vita
alquanto avventurosa
e movimentata, uccide un
paio di Orcs e un Drâc.

Può essere buono, anzi: beneaugurante! tanto da
essere celebrato e implorato nei capodanni asiatici.Qui rappresenta il demiurgo, rende concreto il
principio attivo della potenza e rompe le acque primordiali o l’Uovo del Mondo.
In India s’identifica con Agni e produce il Soma.
In Cina, rappresenta la soluzione dei contrari e
sta a simboleggiare l’Imperatore.
O dannatamente cattivo soprattutto quando se la
prende con inermi principesse che divora allegramente. Rappresentando il Male, è tra le figure più
ricorrenti nei miti che lo contrappongono al Bene.
Uno dei tanti Drâcs che frequentano i poemi epici
verrà ucciso e ucciderà il protagonista di uno di
questi, Beowulf*, contribuendo allo sviluppo della
cultura europea.
Un altro Drâc farà involontariamente perire un
altro cavaliere, lo sbadato Sigfrido che lo aveva
ucciso, si era lavato nel suo sangue per acquistare
immortalità ma non si era accorto che un piccolo
lembo di pelle era rimasto coperto da una foglia
rendendolo vulnerabile in quel punto. Richard
Wagner stesso approfittò di questa debolezza per
musicarla nell’Anello del Nibelungo (1851-52).
Un Drâc a sette teste imperversa nell’Apocalisse
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parcÈ che
i svelts drâcs de gnot e tain une vore svelts i nui.
Perché gli Svelti Draghi della Notte Tagliano le Nubi Velocemente. Shakespeare. A Midsummer Night’s Dream
Di Drâcs ca di nô a ‘nd jere un biel pôcs.
Ducj a jerin a stâ dongje da la aghe (dopo o
viodarìn il parcè) che e sedi une fontane, un flum
o un lât. Famôs a son chei di Osôf, dal Fontanon
di Tamau e di Udin (ancje a Udin al jere une
volte un palût in ce che vuê al è Zardin Grant).
Ducj i trê a jemplavin di terôr e ducj i trê a son
finîts cul sei parâts vie par simpri di un vescul o
di un sant, tant che sant Ermacore, figuris che a
àn cjapât la volte dai erois (o dai druidis?) impegnâts a scombati lis fuarcis de nature che no si
rive a controlâ. Pal solit chescj Drâcs a copin cui
che al va a bevi li de aghe, cristian o bestie che al
sedi. Al baste il lôr flât par copâ e ducj a stan biel
lontans.
Si à di dî, par jessi sclets, che dispès i Drâcs a
vivin in palûts malâts e che il lôr sparî si incrose
cuntune bonifiche di chês lamis, no dome dal
Drâc.
A Osôf il Drâc, un besteon cun siet cjâfs, al
viveve suntune isule tal mieç di une aghe paltagnose e vuaste che, dopo di une lote teribile fate
a urladis, trements colps di code e fums mortâi di
bande sô, e preieris e santis orazions di bande dal
so nemì - un sant om clamât juste apont - si sierà
cu la sô disfate e cul sparî da la aghe jù par un
sfondaron. Tal puest dal frait palût e je cumò une
taviele vivarose cun tal mieç une gleseute, une
sorte di isule di ricuart di chê sfide.
Compuartaments di che fate a puedin, cualchi
volte, jessi rapuartâts ai rituâi antîcs pes fondazions di gnovis citâts e al motîf pagan dai erois
sauroctons.
Tal câs dal Fontanon, ancje il Diaul al è jentrât
framieç. Al è sucedût cussì: il vescul che al ven
clamât a liberâ la fontane dal vuardian mortifar,
stant che nol voleve sporcjâsi lis mans lui, al fâs
paste intindude cul Diaul (a jerin timps che chestis robis a sucedevin dispès ancje parcè che i
Diaui no vevin di jessi cussì triscj, ma a jerin plui
che altri “bogns diaui”...). I promet une anime se
al libare il Fontanon dal Drâc. Il Diaul no se fâs
tornâ a dî une altre volte: cu lis sgrifis uçadis si
bute intor dal Drâc e lu scjafoie. La conte sclagne
di cui che le dîs inmò no riferìs i particolârs epics
sucedûts in cheste lote che e à di jessi stade dut
câs tremende. Ancje pal Diaul.
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lati, tremendi colpi di coda e mortali esalazioni da
parte sua; preghiere e sante orazioni da parte dell’avversario, un sant'uomo chiamato alla bisogna,
si concluse con la sua disfatta e la scomparsa dell’acqua in un anfratto. Al posto della mefitica palude ora c’è una rigogliosa campagna con al centro
una chiesetta, una sorta di isola a ricordo della tenzone avvenuta.
Simili comportamenti sono, alle volte, rapportabili ai rituali antichi per le fondazioni di nuove città e
al motivo pagano degli eroi sauroctoni.

Daûr de domande de anime tant che compens
pal lavôr fat si sint a rispuindi dal salt (e sveât)
vescul che nol jere nissun pat scrit e che lis promessis fatis a peraulis a son dome che peraulis.
Dal Drâc di Udin la robe plui curiose e je che a
di lunc une sô cueste e je restade picjade dentri
dal santuari di Madone des Graciis.
Drâcs particolârs a jerin chei pontinâts di zoiis
che, svolant tant che i nûi, si lassavin daûr un tarlupâ tant che di faliscjis che al jere juste il slusicâ
des pieris preziosis. Ciertis voltis a jerin cussì
sflandorôs di inceâ cui che ju amirave e di secjâ e
incandî la jerbe e i arbussits cuant che a passavin.
A bugadis a devin fûr une zigade carateristiche
che si podeve sintî di lontan. Une vore biei di
viodi, ma ae lôr bielece i faseve di cuintri la interessade crudece dai oms: “cui che al rivàs a copâju al deventarès siôr!”
Pal solit a vivevin tes Dolomitis Fornesis.
L’ultin ripâr dai Drâcs furlans al samee che al
sedi la mont Cjanine, la mont dai danâts.

Di Drâcs dalle nostre parti ce n’erano parecchi.
Tutti abitavano vicino all’acqua - poi vedremo il
perché - fosse una sorgente, un fiume o un lago.
Famosi sono quelli di Osoppo, del Fontanon di
Timau e di Udine (anche a Udine c’era, un tempo
una palude in quella che oggi è Piazza I° Maggio).
Tutti e tre terrorizzavano e tutti e tre sono finiti
con l’essere scacciati per sempre da un vescovo o
un sant’uomo come sant’Ermacora, figure che
hanno sostituito gli eroi (o i druidi?) impegnati a
combattere le forze incontrollabili della natura.
In genere, questi Drâcs uccidono chi si abbevera
all’acqua, cristiano o bestia che sia. È sufficiente il
loro alito per ammazzare e tutti se ne stanno ben
lontani.
Va detto, a onor del vero, che spesso i Drâcs vivono in paludi malsane e che la loro scomparsa coincide con una bonifica delle stesse, non solo dal
Drâc.
A Osoppo il Drâc, un bestione a sette teste, viveva su un’isola al centro di un’acqua melmosa e
malsana che, dopo una terribile lotta a suon di ulu-

Nel caso del Fontanon, ci si è messo di mezzo
pure il Diaul.È successo così: il vescovo che fu chiamato a liberare la sorgente dal mortifero guardiano,non volendo sporcarsi le mani di persona,entrò
in combutta con il Diaul (erano tempi in cui queste
cose avvenivano sovente anche perché i Diaui non
dovevano essere così cattivi ma erano più che altro
dei “poveri diavoli”...) e gli promise un’anima se
liberava il Fontanon dal Drâc.Il Diaul non se lo fece
ripetere due volte: con le unghie affilate si gettò sul
Drâc e lo soffocò. Lo scarno racconto dei narratori
non riporta episodi epici avvenuti durante questa
lotta che dev’essere stata comunque tremenda.
Anche per il Diaul.
Alla richiesta dell’anima per il lavoro fatto si sentì
rispondere dall’imperterrito (e sveglio) vescovo
che non c’era nessun accordo scritto e che le promesse fatte a parole non sono altro che parole.

Drâcs di fier a jerin une
volte figurâts sui tamons
dai cjars par une funzion
apotropaiche: par tignî
lontanis lis disgraciis.
Drâcs di ferro erano, un
tempo, istoriati sui timoni
dei carri in funzione
apotropaica, per tenere
lontane le disgrazie.

Del Drâc di Udine la cosa più curiosa è che a
lungo una sua costola è rimasta appesa all’interno
del Santuario di Madonna delle Grazie.
Drâcs particolari erano quelli tempestati di pietre
preziose che, volando come nubi, lasciavano dietro
di loro un baluginìo come di faville che altro non
era se non lo sfavillìo delle pietre preziose.
Alle volte erano così splendenti da accecare chi li
ammirava e seccare e bruciare l’erba e i cespugli al
loro passaggio. Di tanto in tanto lanciavano un
grido caratteristico che si poteva udire alla distanza. Bellissimi a vedersi, alla loro bellezza è sempre
contrapposta l’interessata crudeltà umana: “chi
riuscisse a ucciderli si arricchirebbe!”
Vivevano generalmente nelle Dolomiti Fornensi.
L’ultimo rifugio dei Drâcs friulani sembra sia il
monte Canin, il monte dei dannati.
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...sicu un drâc favolôs
(...) li par pritindi tribûts, gustâ i contors.
...come un Drago Favoloso (...) lì a Esigere i Tributi, a Devastare i Dintorni. Boris Pasternak
*Lis trê zigadis che a
insterilissin lis feminis e
che a fasin dispierdi chês
che a son in altri stât
a son une prerogative di
cualchi eroi dai mîts
celtics sicu Culhwch,
pareli pe aureule di lûs, pe
spade, pe lance e pe gran
voie di fâ a lis bracis, al
nestri Belenos/Apol.
*I tre urli che rendono
sterili le donne
e fanno abortire quelle
incinte è prerogativa
di alcuni eroi dei miti celti
come Culhwch,
paragonabile per l’aureola
di luce, la spada, la lancia
e la gran voglia di menare
le mani, al nostro
Belenos/Apollo.

I plui cognossûts jenfri i
cjaçadôrs di Drâcs a son:
INDRA, APOL,
ERCUL, JASON,
THOR, SIGFRÎT,
BEOWULF,
SANT ZORÇ,
SANT MICHÊL.
I più famosi cacciatori
di Drâcs sono:
INDRA, APOLLO,
ERCOLE, GIASONE,
THOR, SIGFRIDO,
BEOWULF,
SAN GIORGIO,
SAN MICHELE.

Tf

Il Drâc nol pues esisti cence un eroi che lu
scombati. Chel che o cognossìn miôr al è sant
Zorç. Cun chest al scombat, di chest al è batût.
Une principesse di premi pal vincidôr.
Ma viodìn di scuvierzi ce che al plate dut
achest.
Il vêr nemì dal Drâc al è, par antîc, il vuerîr diu
dal burlaç, che cun chel al lote pe fertilitât de
tiere.
Une tradizion cananee e conte la storie di Baal,
diu dal burlaç, e di Yam, dragon dai abìs, che a
scombatin par imparonâsi di une tiere cence
paron e cence vuide. Jenfri ducj chei che a contindin a son i doi che a fasin di plui par concuistâ chel onôr: ducj i doi a pretindin il dirit dal
possès de tiere puartant indevant il pretest de fertilitât che e ven da la aghe: chê de ploie e dai burlaçs, il prin; chê dai riui che a risultin des profonditâts de tiere, il secont. Daspò di une prime
dade di podê di Yam, sielzût di Diu ma che si lassarà scuvierzi arogant e dispotic, al sarà un trement combatiment, li che al varà di socombi in
pro di Baal che, sicheduncje, al à sicu prerogative
il domini su lis aghis di sote tiere.

Il Drâc non può esistere senza un eroe che lo
combatta. Quello a noi più noto è san Giorgio.
Con questo combatte, da questo è battuto.
Una principessa il palio per il vincitore.
Ma scopriamo cosa nasconde il racconto.
Il vero nemico del Drâc è, nell’antichità, il guerriero dio della tempesta con il quale esso si batte
per la fertilità della terra.
Una tradizione cananea racconta la storia di
Baal, dio della tempesta, e di Yam, dragone degli
abissi, che combattono per impossessarsi di una
terra senza signore e guida. Tra tanti contendenti,
sono quelli che si danno maggiormente da fare per
conquistare questo onore: tutti e due pretendono il
diritto al possesso della terra adducendo,entrambi,
il pretesto della fertilità perveniente dall’acqua: piovana e delle tempeste il primo; dei corsi d’acqua
che escono dalle profondità della terra, il secondo.
Dopo una prima signoria di Yam, scelto da Dio ma
che si mostrerà arrogante e dispotico,ci sarà un terribile combattimento nel quale Yam soccomberà a
tutto vantaggio di Baal.
Baal ha, dunque, come sua prerogativa il dominio sulle acque sotterranee.

Se il Drâc al è dome un grues sarpint e chel al è
il simbul par antonomasie da la aghe, alore il
Drâc al è ancje il simbul da la aghe gruesse e triste, chê des palûts e chê des inondazions che i
arzins no rivin a stratignî.
E je la aghe che e stramonte copant la tiere, che
e piert la fertilitât dopo che chê e je passade.
I zîrs di fûc a son lis vongulis viamentis che a
savoltin dut e che dut a sdrumin intal lôr cori.
La principesse a chest pont, e je il simbul de
tiere che e ven copade te pussibilitât di butâ
pomis, o la memorie di sacrificis umans ufierts
aes divinitâts profondis des aghis par bonâ la lôr
rabie.
Il so aversari di simpri, il diu dal burlaç-sant
Zorç, diu de fertilitât rignuvide, lu impegne in
combatiments fis e eternis, di li che al ven fûr, par
nestre fortune, vincidôr.
Par sostignî un tant si pues viodi il fat che il
Drâc al è simpri a stâ ta la aghe; che la plui part
des glesiis dedicadis a sant Zorç a sedin pal solit
dongje di cors di aghe pericolôs in mût particolâr
e che sant Zorç al sedi cjalât cun grande perplessitât de Glesie.

Ora, se il Drâc non è che un grosso serpente e
questi è il simbolo per eccellenza dell’acqua, il
Drâc simboleggia l’acqua gonfia e cattiva, quella
mefitica delle paludi e quella delle inondazioni,che
tracima dagli argini e uccide la terra, che perde la
fertilità dopo il suo passaggio.
Le spire di fuoco altro non sono che i flutti impetuosi che tutto travolgono e rovinano.
La principessa diventa,pertanto,il simbolo stesso
della terra uccisa nella possibilità di dare frutto,o la
memoria di sacrifici umani offerti alle divinità profonde delle acque per placarne la collera.
L’eterno suo avversario, il dio della tempesta-san
Giorgio, dio della ritrovata fertilità, lo impegna in
continui ed eterni combattimenti,dai quali esce,per
nostra fortuna vincitore.
A supporto di ciò sta il fatto che il Drâc abita sempre le acque; che la maggior parte delle chiese dedicate a san Giorgio si trova vicino a corsi d’acqua
particolarmente pericolosi e che san Giorgio è visto
con grande perplessità dalla Chiesa.

IL LINDWURM, UN DRÂC DOPLI
Klagenfurt e je rapresentade di une statue particolâr: un Ercul che si bat cuintri di un Drâc enormi: il Lindwurm. Par todesc antîc lint al vûl dî sarpint o Drâc, wurm, plui facil di capî, par madrac.
Si conte che chest Drâc al fos a stâ te campagne
li che po dopo e vignarà sù la citât e che cu lis sôs
tremendis zigadis (trê, numar perfet) al fasès sterpis lis tieris e lis feminis*. Un eroi i de cuintri,
vignint fûr vincidôr e scancelant il pericul.
La statue e memoree dut achest.
Po ben, da la aghe cuant che si sglonfe si visisi
pal davoi dal so mulinâ, une zigade che e bute fûr
ancje cuant che e jes, ogni an, di olis che se no a
son secjis. In Sardegne une di chestis e je clamade sa oke, la vôs, pal rumôr che e fâs cuant che e
torne a butâ fûr aghe.
Ancje là vie, si sa po, al jere un Drâc.
In mût no diviers si contignive il Lindwurm,
mostri di aghe, cuant che si sglonfave e al stramontave: al berlave la so licuide rabie disdrumadore.
Ma al è simpri un dopli, une ambiguitât che e
clope cuant che si à ce fâ cun simbui che a àn
rapuarts cu la fertilitât: se il Lindwurm vîf al fâs
insterilî, tocjâ la sô code di bronç al da fertilitât.
Almancul cussì a disin: atenzion, feminis!

LINDWURM, UN DRÂC BIVALENTE
Klagenfurt è rappresentata da una statua particolare: un Ercole che si batte contro un enorme Drâc:
il Lindwurm. Nel tedesco antico lint sta per serpente o Drâc, e wurm per biscia.
Si narra che questo Drâc abitasse la campagna
dove poi sorgerà la città e che con i suoi terribili
urli (tre, numero perfetto) rendesse sterili le terre e
le donne*.
Un eroe lo combatté, uscendo vincitore e annientando il pericolo. La statua ricorda tutto ciò.
Ora, l’acqua quando si gonfia è avvertita per il
fragore del suo ribollire, un urlo che emette anche
quando esce, annualmente, da sifoni altrimenti secchi.In Sardegna uno di questi è chiamato sa oke,la
voce per il rumore che fa quando torna a eruttare
acqua.Anche lì, ovviamente, abitava un Drâc.
Non diversamente si comportava il Lindwurm,
mostro d’acqua quando si gonfiava e tracimava:
urlava la sua liquida rabbia distruttrice.
Ma c’è sempre un doppio, un’ambivalenza equivoca quando si ha a che fare con simboli che
hanno rapporti con la fertilità: se il Lindwurm vivo
rende sterili, toccarne la bronzea coda rende fertili.
Almeno così dicono...: attente, donne!

E je la ipotesi che il Lindwurm
al sedi il risultât de scuvierte
di un fossil, magari la crepe
di un rinoceront lanôs.
Cheste, dut câs, no gjave nuie
aes crodincis che lu involucin.
Di chê altre bande,
tancj “Drâcs” a àn vût dispès
a disgracie di finî classificâts
tant che dinosaurs.
In Mundus Subterraneus il pari
jesuit Athanasius Kircher al
ilustrâ tal 1678 une bataie
jenfri un eroi clamât Winkelries
e un Drâc che al veve la sô cove
dongje de citât di Wyler.
Chest Drâc, in plui des alis
al veve ancje un nâs lunc e une
code lungje.
Cheste descrizion
e rivave dopo di une altre fate
simpri di Kircher che e ritraeve
il fat che si veve cjatât,
dongje di Lucerna, i vues
di une creature di chê fate.
Il paleontolic Othenio Abel
al scrupulà che al fos un
pleiosaur par vie dal lunc nâs
e dal fat che un retil fossil simil
al jere stât cjatât tal strât
jurassic dal Wuttemberg.
Si pensa che il Lindwurm sia
la conseguenza della scoperta
di un fossile, forse il cranio
di un rinoceronte lanoso.
D’altra parte, molti “Drâcs”
hanno avuto spesso la sfortuna
di finire classificati
come dinosauri.
In Mundus Subterraneus
il gesuita Athanasius Kircher
illustrò nel 1678 una battaglia
tra uno svizzero e un Drâc
che aveva la sua tana
nei pressi della città di Wyler.
Questo Drâc, oltre alle ali
aveva lunghi il naso e la coda.
La descrizione, però, faceva
seguito a un’altra fatta nel 1619
dallo stesso Kircher che parlava
del ritrovamento, nei pressi
di Lucerna, di ossa di una simile
creatura. Il paleontologo
Othenio Abel ritenne si trattasse
di un pleiosauro a causa
del lungo naso e del fatto
che un fossile simile
era stato rinvenuto nello strato
del Giurassico del Wuttemberg.

Tg
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BASILISC
I

l “piçul re” – chest di fat al vûl dî Basilisc – al derive il so non de coronute che al à sul cjâf e
che cualchi volte e à la forme di magle blancje come che za al contave Plini il Vieli o, plui dispès, e je une supierbe creste che e sflamie.
No stin a lassâsi inmagâ dal dolçôr dal non: il Basilisc al è un oribil retil formât dal cuarp di
plui bestiis cumbinadis intune in maladete alchimie par rindilu inmò plui trement, nancje che
nol bastàs il so flât mortâl e la cjalade che e bruse e che e cope.
E je une anomalie malandrete dal mont animâl e la sô mostruositât e à passât lis etis acompagnant la pôre dal om: sculpide te piere, figurade tes vivarosis miniaduris dai manuscrits,
misturade tai grotescs de Rinassince...
Lis sôs imagjins a son cetantis intes scuris e fondis valadis ocitanis, deventant elements di fontanis o di “piluns”, capelutis devozionâls.
La cjalade che e cope e samee che e vegni fûr de gjenetiche di une des gorgonis, la plui famose di dutis: Meduse.
Lucan al dîs che di jê, di fat, a nasserin ducj i sarpints di Libie: l’aspit, la anfesibene, la amodite e il nestri Basilisc.
Il so nemì plui grant e intrepit al è un altri re, chel dal pulinâr. Un re solâr che al anunzie il
cricâ dal dì cuintri di un re scûr che si puarte intor la gnot de muart.
I antîcs viazadôrs lu savevin ben e tal frontâ i viaçs si puartavin di compagn un di chescj uciei.

Il “piccolo re” - questo, infatti, sta a significare Basilisc - deve il nome
alla coroncina che ha sulla testa e che a volte ha la forma
di macchia bianca come già narrava Plinio il Vecchio,
o, più comunemente, è una superba e fiammeggiante cresta.
Non lasciamoci fuorviare dalla dolcezza del nome: il Basilisc
è un orrido rettile il cui corpo è la combinazione di più
animali messi insieme in malefica alchimia per renderlo ancora
più terrificante quasi non bastasse il suo mortifero
fiato o lo sguardo che brucia e uccide.
È una scellerata anomalia del mondo animale, la cui mostruosità
ha percorso gli evi alimentando la paura dell’uomo:
scolpita nella pietra, effigiata nelle vivaci miniature
dei manoscritti, confusa nei grotteschi rinascimentali...
Le sue immagini abbondano nelle scure e profonde valli occitane,
diventando elementi di fontane o di “pilùns”, cippi devozionali.
Lo sguardo che uccide sembra gli derivi geneticamente
da una delle Gorgoni, quella più nota: Medusa.
Lucano dice che da lei, infatti, nacquero tutti i serpenti della Libia:
l’aspide, l’anfesibena, l’ammodite e il nostro Basilisc.
Il suo maggior nemico e irriducibile avversario è un altro re, quello
del pollaio. Un re solare che annuncia il risvegliarsi del giorno
contro un re oscuro che porta con sé la notte della morte.
Gli antichi viaggiatori lo sapevano bene e nell’affrontare i viaggi
portavano come compagno uno di questi pennuti.

Ua
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no stait a pensâ che oNon
vedi
il voli dal basilisc: o ai cjalâts miârs di lôr (...) ma nissun nol è muart.
Ditemi che Ho lo Sguardo del Basilisco: Ho Guardato Molte Persone (...) ma Nessuna è Morta. Shakespeare, The Winter’s Tale

basalisc
basalist
badilisc
basalîf
dal grêc basileus,
piçul re, piccolo re

*La creste e caraterize
tancj sarpints furlans, che
dispès a vuardiin
un tesaur, pal solit
un miluç di aur.
Il miluç al è simbul de
fertilitât e i sarpints cu la
creste a protezevin la
cjase dai antîcs grêcs e
romans.

Il Basilisc al à chest che lu gjave in bande di ducj
chei altris vivents: la sô presince tal Friûl ocidentâl
e je stade riferide adireture di un grant cuotidian
nazionâl pôcs agns indaûr. Ancje un so omolic sloven de mont Nanos al à vût la stesse venture.
Di là di un tant, chest reut al è un piçul retil, cualchi volte cu lis alis, cualchi volte cu la code di sarpint, altris voltis cul cjâf di gjal cun tant di creste*,
tant par marcâ la sô regalitât. No stin a fâsi ingjanâ
dal diminutîf: e je une bestie une vore pericolose
che e pues copâ sedi cul flât che cul velen che cu lis
vogladis. Chestis a puedin ancje rindi sotans,
pronts par jessi mangjâts, o se no dome svuarbâ.
Tant svelt che mai e impussibil di dumiesteâ, al
vîf in landris profonts, boscs ingredeâts e palûts
mortâi e, pardut li che al passe, la tiere si incandìs.
Pal solit si crôt che al nassi di un ûf di un gjal
di siet agns, clucît di un sarpint.
Al è un vivent antigon. Bielzà Lucan lu citave tai
Farsalia e Plini te sô Naturalis Historia. La sô fortune massime le ve dut câs, te Ete di Mieç cuant
che lis cutazions no si sparagnin: dal bestiari di
Cambridge, a Grivôr il Grant, a Brunetto Latini...
Fra Giacomino da Verona (sec. XIII) lu poie
jenfri lis bestiis infernâls “assai g’è là giò bisse, liguri, roschi e serpenti, vipere e basalischi e dragoni mordenti”.
Il fat che il basilisc nol stedi mai fer al fâs che si
disi di un frut un grum vivarôs che “al è come un
Basilisc”.
Invezit “al à i voi come un Basilisc” cui che us
cjale cun tristerie, propit sicu chest retil trement.
Si conte che l’ultin ripâr furlan di un grant
Basilisc al sedi la spueade Val di Infier (fra
Giacomino le veve intivade juste!) insom de Val
Celine, là che al reste biel platât in cualchi buse,
gjavant cuant che al à di lâ fûr ogni tant a cjaçâ un
cjavret o une vacje.
^

*La cresta caratterizza
molti serpenti friulani
spesso custodi
di un tesoro, per solito
una mela d’oro.
La mela simboleggia la
fertilità e serpenti crestati
proteggevano la casa degli
antichi romani e greci.

Ub

^ ^

^

Il Basilisc ha questo che lo contraddistingue da
tutti gli altri esseri fantastici: la sua presenza in
Friuli è stata annotata addirittura da un grande
quotidiano nazionale, pochi anni fa.
Anche un suo omologo sloveno abitante il monte
Nanos ha avuto la stessa ventura.
Al di là di ciò, questo reuccio è un piccolo rettile,
alle volte con le ali, alle volte con coda di serpente,
altre con crestata* testa di gallo, tanto per evidenziare la sua regalità. Il diminutivo non inganni: è una
bestia estremamente pericolosa che può uccidere
sia con il fiato sia con il veleno sia con lo sguardo.
Questo può addirittura rendere succubi, pronti per
essere divorati o semplicemente accecare.
Rapidissimo e indomabile, abita profonde caverne, intricati boschi e mortifere paludi e, ovunque
passa, la terra si secca. Comunemente si crede che
nasca dall’uovo di un gallo di sette anni, covato da
un serpente. È un’essere dalla genesi antichissima.
Già Lucano lo ricordava nei Farsaglia e Plinio nella
sua Storia Naturale. La sua maggiore fortuna la
ebbe, però, nel medioevo dove si sprecano le citazioni: dal bestiario di Cambridge, a Gregorio
Magno, a Brunetto Latini...
Fra’Giacomino da Verona (XIII sec.) lo colloca tra
le bestie infernali “assai g’è là giò bisse,liguri,roschi
e serpenti, vipere e basalischi e dragoni mordenti”.
Il fatto che il Basilisc non stia mai fermo fa dire di
un bambino particolarmente vivace che “è come
un Basilisc”. Invece “ha gli occhi come un Basilisc”
chi vi guarda con occhio malevolo proprio come
questo tremendo rettile.
Si racconta che l’ultimo rifugio friulano di un
grande Basilisc sia la desolata Val d’Inferno (fra’
Giacomino aveva visto giusto!) in fondo alla Val
Cellina nella quale se ne rimane ben nascosto in
qualche anfratto tranne uscire di tanto in tanto alla
caccia di un capretto o di una mucca.
^

^ ^

^

BRLISK, BRZELISCK, BAZALISK
Al è il compagn sloven dal Basilisc.
Al vîf ator di Aidussine e te mont Nanos.
De misure dal braç di un om robust, al à la
code curte e gruesse, mustic lunc, simil a chel di
un cjaval, e al è caraterizât di une sorte di garoful
ros che i cres parsore dal cjâf e che al pâr une
corone. Une creste pelose e di colôr grîs i cor jù
pe cope e pe schene.
Svelt, si môf cul cjâf biel dret.
Cuant che al passe si lasse daûr une largje striche di jerbe che e reste secje a di lunc. Forsit par
vie dal velen che, al dîs cualchidun, al è ben plui
velenôs di chel di nûf liparis. Par fâ ancjemò plui
pôre, al bute fûr un sivîl che al fâs
ingrintâ il sanc.
^
Ma par nestre fortune il Brzelisc al sivile dome
ogni cent agns.

BRLISK, BRZELISCK, BAZALISK
È l’analogo sloveno del Basalisc. Abita i dintorni
di Aidussina e il monte Nanos.
Grande come il braccio di un uomo robusto, ha
coda piccola e grossa, muso lungo, simile a quello
di un cavallo, ed è caratterizzato da una specie di
rosa rossa che gli sboccia sulla sommità del capo
e assomiglia a una corona. Una cresta pelosa e di
color grigio gli percorre il collo e la schiena.Veloce,
si muove con il capo ben ritto.
Quando passa, lascia dietro di sé un’ampia striscia di erba che a lungo rimane secca. Forse a
causa del veleno che, taluni asseriscono, è ben più
potente di quello di nove vipere messe assieme.
Per incutere maggior timore, emette un lungo e
accapponante
sibilo. Ma, per nostra fortuna, il
^
Brzelisc fischia solamente ogni cento anni.

LINDVER
Al è un retil maraveôs, simil al nestri Basilisc,
che al vîf tes Vals dal Nadison.
Il so non, al è in strent rapuart cul Lindwurm
carinzian, dome che in chest câs al antîc todesc
lind+wurm, sarpint/Drâc e je stade inzornade la
code cu la rese fonetiche slovene: ver.

LINDVER
È un rettile meraviglioso, simile al nostro
Basalisc, che abita le Valli del Natisone.
Il suo nome,è in stretto rapporto con il Lindwurm
carinziano solo che, in questo caso, all’antico tedesco lint+wurm,serpente/Drâc è stata aggiornata la
coda con la resa fonetica slovena: ver.

SALVANS!-6 part

8-06-2009

11:25

Pagina 14




...i dixe che le vien da l’Istria e le va potando fra sabiuni e Gcanèo...
Marchesan

VARVUOLA
E

je une strie teribile, di fâ pôre, che il mâr al puarte sù de Istrie o di Comacchio, un mût
indefinît par segnâ une direzion che no si pues definî tant che chê dal mâr: lis sôs ondis
si rompin su la rive di chel nuie che al è l’orizont.
E rive a Grau la gnot dai 6 di Zenâr des bariduris e dai cjanêts li che, ciertis voltis, si sintile ridi
fuart.
E rive suntune barcje di veri puartant burlaç e stiçant fûcs. Guai a sei mamoli triscj!
O riscjais di viodile vignî jù pe nape par gafâus e puartâus vie su la sô barcje smamide.
Par scjampâ al è miôr onzi di ai lis mantiis des puartis e voaltris onzêtsi di vueli prime di lâ
fûr e di lâ sul rivâl a viodi che no rivi.
La Varvuola e corispuint in part ae antighe befane veneziane, la Bèrola, ma il so non al à antighis lidrîs furlanis: la malatie de vuarvuele. Il so cuarp e la sô muse di fat a son segnadis dai
bugnons di cheste malatie, salacor un ricuart des tremendis epidemiis che par secui a àn slargjât
il terôr e impestât al Europe segnant l’imagjinari dai sorevivûts.
Ma ancje se no fos segnade di fâ dûl, la Varvuola e sarès dut câs orende e spaventose.
Cui che le à viodude al declare che e à i dincj spiçâts e di fier. Ancje i cjavei a son di fîl di fier
intorteât intant che lis gjambis a son çocs di morâr. Cun di plui, i siei voi a fasin faliscjis...

È una terribile e temibile strega che il mare porta dall’Istria
o da Comacchio, modo indefinito per indicare una direzione
indefinita com’è quella del mare, le cui onde si frangono a riva
da quel nulla che è l’orizzonte.
Giunge a Grado la notte del 6 gennaio dalle barene
e dai canneti dove, alle volte, la si ode ridere forte.
Arriva su una barca di vetro portando tempesta e suscitando fuochi.
Guai a essere mamoli cattivi! Rischiate di vederla scendere dal camino
per rapirvi e trascinarvi via sulla sua diafana barca.
Per evitarlo conviene ungere d’aglio le maniglie delle porte e d’olio il vostro
corpo prima di uscire e andare sul reparo per controllarne l’arrivo.
La Varvuola corrisponde in parte all’antica befana veneziana,
la Bèrola, ma il suo nome ha radici friulane: varvuele o uaruele, ossia vaiolo.
Il suo corpo e il suo volto, infatti, sono segnati dalle pustole di questa malattia,
forse un ricordo delle terribili pestilenze che per secoli hanno atterrito e
ammorbato l’Europa incidendo sull’immaginario degli scampati.
Ma anche se non fosse penosamente segnata,
la Varvuola sarebbe egualmente paurosa e bruttissima.
Chi l’ha vista afferma che ha denti acuminati e di ferro.
Gli stessi capelli non sono altro che filo di ferro attorcigliato mentre le gambe
sono fatte di tronchi di gelso. I suoi occhi, poi, sprizzano scintille...


Va
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a ven chê di peonis che
al è culì di sot a cjape su la frute la puarte sote i cops.
Arriva Quella di Peonis (il Sonno), È Proprio Qui Sotto, Prende la Bambina e la Porta Sotto i Coppi (a Nanna).



MARIDEGNOT

LA
L

a Mari de Gnot, dal naturâl, si fâs viodi di gnot, e e je sô mari, ancje se no si sa il parcè.E rive, cualchi
volte sicu une ombre cence fin, vistude cuntun larc grumâl, neri, sbrindinât (alegorie dal scûr e des
ansiis che e prodûs?) e acompagnade di spirts che i svolin ator ator.
La sô e je une presince spaventose ancje parcè che no à cjâf. Salacor lu à pierdût par fâ ancjemò plui pôre;
forsit e vûl marcâ la scuretât de gnot che e à gjenerât cuant che i voi no rivin a viodi e nol è pussibil orientâsi;
forsit e je une des tantis divinitâts vieris discjadudis e ridusudis a spirts svoladis: lis religjons a presentin
dispès cjâfs cence cuarp e cuarps cence cjâf parcè che il cjâf al è stât une vore dispès un obiet di cult.
Ma cui vadie a spaurî la Mari de Gnot?
Tant che simpri i fruts triscj che e puarte vie dopo di vêju butâts intun sac, un pôc Perchta, un pôc Befane.
No sono fruts triscj di menâ vie? La Mari de Gnot alore e sparìs intun nûl di cinise.

Xa

La Mari de Gnot, madre della notte, appare la notte, è ovvio, e ne è la madre anche se non si sa il perché.
Giunge, alle volte come un’ombra immensa, vestita di un ampio grembiale, nero e stracciato (allegoria del buio
e delle inquietudini che genera?) e accompagnata da spiriti che le volano intorno.
La sua è una presenza paurosa anche perché non ha testa. Forse l’ha persa per incutere ancora più paura; forse
vuole sottolineare l’oscurità della notte che ha generato, quando gli occhi non riescono a vedere e non c’è
possibilità di orientamento; forse è una delle tante divinità antiche decadute e ridotte a spettri vaganti che
presentavano spesso teste senza corpo e corpi senza testa: la testa è stata spessissimo oggetto di culto.
Ma chi va a spaventare la Mari de Gnot?
I soliti bambini cattivi che rapisce gettandoli in un sacco, un po’ Perchta, un po’ Befana.
Non ci sono bambini cattivi da portare via? La Mari de Gnot allora sparisce in una nuvola di cenere.
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ZLATOROG
I

l Zlatorog al è un cjamoç magjic e cjandit cui cuars di aur che al vîf su lis cuestis dal Triglav
in Slovenie, pôc lontan dal confin. Al vuide il branc dai cjamoçs che a vuardiin il zardin
magjic e eterni che lis Vile a curin su la mont e li che e sflorìs la maraveose rose dal Triglav.
Ai oms ur è improibît dal dut di jentrâ in chel zardin e, ancjemò piês, di cjoli lis rosis:
i cjamoçs no spietaressin gran a fâ rodolâ jù clapons e dai cuars stes di Zlatorog a vignaressin
fûr lamps che a becaressin chei azardôs fasintju sdrumâ jù e sfracaiâ cuintri i crets.
Pal solit chescj disdetâts a son cjaçadôrs che a cirin i cuars dorâts di Zlatorog. Une cjace un
mont grivie stant che dal sanc de bestie feride e nassarès daurman une rose che lu vuarirès.
Ma se une dì al sucedès, il cjaçadôr al varès vierte la jentrade pe maraveose grote de mont Bogatin
li che a son sierâts tancj e tâls tesaurs che sietcent cjars (!) no bastaressin a puartâju vie ducj.
E je un tic di esagjerazion, disìnlu ancje, in dute la storie: cuntune vore plui di realisim un cjaçadôr venezian che al faseve la vuaite a Zlatorog al rivâ a imparonâsi di une scaie dai cuars e
cheste e bastà a vierzii la grote! Cun di plui al venezian i bastarin pôcs sacs, ce sietcent cjars!,
par puartâ vie dute la robe preziose.
Che la storie dal Zlatorog e sedi une flabe e che e sedi dal Votcent al è provât dal fat che no
sedin zardins sul Triglav: ancje se si conte che al sedi stât il stes Zlatorog, ferît e rabiât, a sdrumâlu cui çucui lassant daûrsi la crete blancje e spueade.

Lo Zlatorog è un camoscio magico e candido e dalle corna d’oro che vive sulle pendici del
Triglav/Tricorno in Slovenia, poco distante dal confine.
È il capobranco dei camosci che sorvegliano il magico e perenne giardino che le Vile curano
sulla montagna e dove fiorisce la splendida rosa del Triglav.
Agli uomini è severamente proibito entrare in questo giardino e, peggio!, raccoglierne le rose: i
camosci non esiterebbero a far rotolare massi e dalle stesse corna dello Zlatorog uscirebbero
lampi che colpirebbero i temerari facendoli precipitare e sfracellare contro le rocce.
In genere questi malcapitati sono cacciatori alla ricerca delle corna dorate dello Zlatorog.
Caccia assai difficile perché dal sangue dell’animale ferito sboccerebbe subito una rosa che lo
guarirebbe. Ma se un bel giorno ciò accadesse, al cacciatore si schiuderebbe la favolosa caverna del monte Bogatin dove sono racchiusi tali e tanti tesori che settecento carri (!)
non basterebbero a trasportarli tutti.
C’è un po’ di esagerazione, ammettiamolo, in tutto questo.
Molto più realisticamente un cacciatore veneziano che faceva la posta allo Zlatorog, riuscì ad
impadronirsi di una scaglia delle corna
e questa sola fu sufficiente ad aprire la caverna!
Inoltre, al veneziano bastarono pochi sacchi,
altro che settecento e passa carri!,
per portare fuori i preziosi trovati.
Che la vicenda dello Zlatorog sia una favola
ottocentesca è dimostrato dall’assenza di giardini
sul Triglav anche se si narra che sia stato
lo stesso Zlatorog, ferito e irato, a distruggerlo
con gli zoccoli lasciando dietro sé
la nuda e bianca roccia.

Za
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Culì finive il librut.
Cuntun FINIS sicu ducj i libris che e si rispietin. E cuntune Benedizion e une Indulgjence.
Nome che la fin, culì e jere al contrari, propit
tal mût che si spietisi di un libri che al feveli dal
Maraveôs e che nol vedi in rispiet il smavît
Cuotidian.
Il Bon Letôr no se cjapi se nol è complet: o ài
scrit nome di ce che o ‘nd ai cjatât tal librut.
Cence pierdi la sperance o soi daûr a cirî altris
libruts cetant sclagns e fruiâts. Se o rivarai a cjatâju, altris libris a saltaran fûr.
Il Bon Letôr al vedi ancje Lui Indulgjence.
Di Suald

Qui finiva il libriccino.
Con un FINIS come tutti i libri che si rispettano.
E con una Benedizione e un’Indulgenza.
Solo che la fine qui era al contrario, come un
buon libro che parli del Meraviglioso e non abbia
in rispetto la banalità del Quotidiano.
Il Benigno Lettore non me ne abbia a male se
non è completo: ho riportato quanto vi ho trovato.
Con inesausta speranza sto cercando altri libriccini, similmente smilzi e consunti.
Se riuscirò nel mio intento, altri libri verranno.
Il Benigno Lettore abbia anche Lui Indulgenza.
Di Suald
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