IL QUOTIDIANO E LA FESTA
ANDREINA CICERI

Per moltissimi anni, mio marito ed io ci siamo recati almeno ogni domenica in Carnia. Sostare un
tempo, per un caffé ed una conversazione in casa Gortani, a Tolmezzo, era un rito che ormai ha il sapore di una fiaba. Si proseguiva sugli itinerari dei nostri interessi etnografici ed umani, si ricercava ogni
sorta di testimonianza, ma i più ambiti erano i ritratti di costume; ci incuriosivano anche le memorie romane: il colle di Giulio, (Cuel di ]ul) sulla via della Mauria, gli scavi romani nella valle del Gail,
il Magdalensberg, dove eravamo diventati amici del prof. Egger e del].a sua signora toscana ... Ma la
strada maestra restava sempre la valle del But, con le sue diramazioni: il destino ha voluto che questo fosse proprio l'ultimo percorso, nella sua estrema vigilia, a riassumere tutto il suo affetto per la
Carnia, che ha dimostrato coi molti contributi di studio e con un notevole apporto di oggetti al Museo di Tolmezzo.

IL

QUOTIDIANO E LA FESTA

Ho sempre riscontrato grande differenza tra il
Friuli di pianura e la Carnia anche nel rapporto
tra la quotidianità e la festa, che in Friuli assumeva l'aspetto di una netta cesura nella settimana
lavorativa: la veste, il cibo, la scansione delle ore,
quasi la stessa gestualità e la parola ne erano diversificate, giacché l'omologazione allo standard
della festa era totale. Ciò non si poteva dare in
çarnia, dove l'attività stessa, prevalentemente pastorale, non lasciava un vero spazio domenicale.
La a regi erano due costanti quotidiane, senza salto festivo, cosi la vita dell'uomo era strettamente
obbligata a quella dell'animale: bisognava da denti e vidi che no si fermi el rum i e che no resti intampinade la bestie, po' neta, molgi (a pic, a pugn,
a aìna .. J. Le stalle non contigue all'abitazione come in Friuli, anzi talvolta a mezza costa sopra
l'abitato, richiedevano una buona camminata: le
donne di Cabia al mattino si svegliavano a vicenda e si davano convegno, richiamandosi col canto,
per percorrere insieme un tratto di bosco, per aiu-

tarsi nei punti disagevoli, come il Cret di S. Usef,
Il canto dunque era usato anche in una funzione
sociale, tutt'altro che festevole; cosi le donne di
Lovea, quando scendevano a lavare tal riu di Mulin,
appena avevano disteso i panni sui grossi macigni
dell'alveo, s'inerpicavano sul più imponente a ristorarsi con un canto in compagnia. E sui declivi,
durante gli sfalci, si rimandavano il canto come un
incoraggiamento, per non sentirsi soli. C'era insomma uno stretto ropporto tra lavoro e festa e vita:
la festa non era un'evasione dal quotidiano, ma in
certo modo una forza per rinnovarne l'impulso.
La festa delle feste, il carnevale, era anche un mezzo per superare le angustie delle tenebre lunghe
e per affrontare la lunga quaresima: gli uomini si
mettevano orride maschere, spesso cornute ed animalesche, quasi emblemi totemici, richiamando gli
spiriti vigorosi dei progenitori Salvans.

IL

TERRITORIO

Paesi anche poco distanti tra loro potevano
avere notevoli differenze, a seconda del loro rap-
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S. Pietro· Festa dell'Ascensione· Chiamata delle Croci sul Pian de Vincule: Cròus di Sante Gjeltrude di Tamàu, di
San Svualt di Cleulis, di San Nieolau di Liusul, da Madone di Gràeie di Tàussie, di Sante Agneis di Trep, di San Jaeum
di Palùee, di San Lurine' da Riu, di San Nieolau da Taviele di Sudri, di San Durì di Sudri, di Sante Ursule di Nearies,
di Sant Andrèe di Luviee, dal Cur di Marie di Impiedim, di San Zuan di Cedarejes, di San Tomas di Cjarugnee, di San
Lenart di Zui, dal Spirtu Sant di Clusìns, di San Nicolau di Alzers, di San Bortul di Davosaz, da Madone dal Rosari di
Dimplan, di San Roe di Fielas, di San Jaeum di Seze, di San Miejel di Formeas, di San Zuan di Tiere', di San Zorz di
Cjabie, di Sanz Ermaeure e Fortunat di Darte, di San Zuan di Treli, di San Pelai e Vig; di Muina, di Due' i Sanz di
Sudri, . Nearies e Prioule, di San Martin di Rualp e Val, di San Denel di Paluee, di Sante Marie di Guart, di San Mar·
tin di Ciurciuvint, di San Scie/in di Dimplan.
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Le Croci affluiscono a S. Pietro (da cartolina dell'inizio del sec. - BCU).
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porto con l'ambiente. I paesi tendevano a lasciare
libere le poche spianate di campetti lavorativi,
stringendosi spesso nelle posizioni meno felici e
soleggiate per privilegiare le colture. Per questo,
spesso, vicino ai paesi c'è un va11once11o libero suddiviso in tanti campetti quante sono le più vecchie famiglie dei luogo: i consorti. Da questi terreni si ricavava tutto quanto serviva a11'alimentazione e che non veniva da11'a11evamento. Per questo, anche le case raramente disponevano di angusti cortili, e brevi spiazzi erano al centro del paese, come la cort dai Siors (antistante a Casa Cappe11ari) a Rivalpo. Queste piazzuole prendevano
spesso il nome di piace das cjares, perché il capraio (ròdul) vi riuniva le capre, al suono del corno (bùtul), nei periodi prima e dopo la monticazione. Quasi ovunque è convinzione che le popolazioni primitive transitassero non a fondovalle, ma
su sentieri alti e che anticamente fossero più praticati i passaggi da canale a canale, nelle parti alte,
attraverso i monti. Ciò è confermato talvolta da
leggende e tradizioni consimili tra paesi vicini, anche se separati dai monti, come Paularo e Ligosullo. Ovunque c'è memoria di antiche sciagure
naturali che avrebbero determinato spostamenti di
abitati. A Sezza c'era la proibizione di fare tagli
o raccogliere fogliame nel Bosc dai Vespui, ritenuto la difesa dei paese contro le frane. A Piano,
l'espressione' a cole 'ne neule indicava momenti di
terrore: si addensavano le nubi che, battendo sulla parete montuosa, provocavano come una sacca
che trascinava a valle correnti di bufera, sassi ed
acqua. Si favoleggia ancora dell'« anno del diluvio»
(1692) e di quando il lago di Monte Cucco precipitò travolgendo paesi interi, costringendo i Pagans di Cjaserualis a sloggiare, perché rimasti senza
acqua.
Molti toponimi, oltre a ricordare i leggendari
Salvans e Pagans, ricordano anche i paurosi tempi
degli orsi (come clap dal ors in Cjaule Marlin) e
dei lupi (come pian da lo varie a Lovea): a Sezza
si racconta di un lupo che divorò una bimba, ri-
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sparmiando la testa perché «battezzata»; a Valle
si racconta di una donna che, tornando dal molino,
sapendosi seguita da un lupo, si tagliò un dito,
proseguendo lentamente, mentre il lupo si attardava a leccare il sangue, permettendo alla donna di
trovare ricovero. Si racconta però anche che un
tempo la campagna era molto più fertile, forse perché si usavano sementi già acclimatate ed era disponibile più concime. La diversa ubicazione dei
paesi comportava differenze nei prodotti e nei sistemi di lavoro: nella zona di Arta ad esempio il
fieno si asciuga senza bisogno di sollevarlo su paletti (pupìns a Cercivento, spirons a Lovea) e la
uvarie (vite) dava un vinello detto di San Scjefin.
A Cabia c'era abbondanza di frutta che si vendeva
sui mercati di Tolmezzo e se ne ricavavano molti
distillati. L'esposizione dei paesi era 'anche motivo
di satire tra paesi: quelli di Casaso erano detti
Cjasarìns cence lune e per Englaro si diceva: A
Sant'Antoni di genar j sue i bleòns a Denglar! perché vi ritorna il sole.

LA

SOCIETÀ

Al di là degli sviluppi e della organizzazione
sociale imposta dalla «storia alta», per 1'« entità
empirica popolo» che prendiamo in considerazione sono di gran lunga più importanti quegli insiemi di regole interne che chiamiamo «piccola
tradizione », con la storia e le leggi secondo cui si
è formata ed evoluta. Le nostre piccole comunità
agro-pastorali spontaneamente aderivano a11a organizzazione de11e vicìnie, quasi famiglie estese, in
quanto costituite all'origine da pochi clan parentali, in cui forte era il sentimento comunitario e
corrispondente una certa avversione per le altre
comunità. Ciò è testimoniato dall'abbondanza di
blasoni tra paesi e dall'uso costante di etichette
collettive: Chei di Pian ce ch'a disin vuè-no disin
domani In questo tipo di società, a base tribale e
divisa per classi di età, era soprattutto la gioventù
(con successivo declassamento ai ragazzi) a soste-

nere gli usi esprimenti SIa la coesione interna che
l'avversione verso le comunità esterne, come fosse
una polizia naturale del gruppo. Ad esempio, tra
Cercivento di Sopra e di Sotto si ingaggiavano battaglie ... cun panoles di peZj tra Cjadugnìns (Cadunea) e Cedarcjns (Cedarchis) c'era frequente scambio di sassaiole sul ponte; ma le lotte tra Sezza e
Zuglio sono rimaste fra le più memorabili: benché oramai descalate tra ragazzi, esse rivelano uno
spessore di memorie e di attriti incancreniti che
fanno sospettare remote rivalità, vere guerricciole
per il territorio. Inspiegabilmente era proprio durante le feste primaverili della Settimana Santa che
l'ostilità deflagrava più violenta: i giovani di Sezza formavano turba, schiamazzando con le raganellee gridando «Anìn a fa la barbe ai Zuìns! »j si
portavano in un punto imminente su Zuglio e cominciavano a rotolare giù macigni (da notare che
tra Sezza e Zuglio c'era un ripido sentiero nel bosco). La scena dov.e vaavere la forza di primitivi
richiami e non manca di ricordare un passo di Luigi Gortani (sulla Guida della Carnia del 1898, p.
144): « ... quando la settimana santa sotto le rocce
Claròs e Prà di Foràns si sente di notte uno strepitio come di vasi metallici percossi, quei di Cabia van sussurrando che sono i Salvàns ch'a sdrondenin las cjalderatas... ». Da parte loro i giovani
di Zuglio organizzavano delle scorrerie punitive su
Sezza, armati, pare, anche di fucili.
Spesso i contrasti tra paesi erano anche di natura giuridica, con strascichi legali, per possesso di
boschi e pascoli. Vi davano àdito anche i lasciti,
come quello della contessa Priola (Priuli) o della
leggendaria contessa Bruna a Ligosullo.
Per contro, come si è detto, la solidarietà interna nelle comunità era notevole: regali, lasciti,
sops, questue esprimevano sostanzialmente l'esigenza di sanare squilibri interni tramite forme ridistributive, sotto vari pretesti. Più spesso erano fatte
come ricompensa per riti compiuti in nome ed in
favore del gruppo (ad es. per le maschere e per
i cidulars), ma soprattutto erano fatte in nome dei

defunti, privati e della comunità, come la distribuzione di minestre a Sezza, che, dalla frase di
richiamo, era detta «i fasui cja' Cee! ». Sempre
a Sezza, nella stagione successiva ai raccolti, si facevano distribuzioni di pani di segala e questo uso
era detto nèciul: una donna preparava una fornata di questi pani, quindi avviava un ragazzo a gridare per le vie: «Il nèciul! Il nèeeeciul! Là di Lene (o lassù dai T releàns) ». I ragazzi accorrevano,
si inginocchiavano e, dopo alquante preghiere per
i defunti, ricevevano il pane.
Occasioni di scambi, di incontri, di socializzazione erano le cerimonie nelle Pievi matrici (ultimo residuo Las 'Cros dell'Ascensione, a S. Pietro), i pellegrinaggi e naturalmente fiere e mercati, collegati ai santi patroni o ad altri dello scadenzario calendariale religioso: il marcjat dai falcèz ad Arta, per S. Ermacora; S. Giacomo e sagre
di place a Paluzza; S. Rocco a Chiusini; in Centa, ad Avosacco, per S. Bartolomeo; ancora ad
Arta la sagre dai purcìz per S. Lucia; e il marcjat
dai Sanz a Tolmezzo; e la Madone da sgnape (Immacolata) a Cabia ... Si mescolavano senza intenzioni blasfeme il sacro ed il profano, allo stesso
modo che, chi riceveva offesa ed ingiustizia, più
che al tribunale umano, ricorreva a quello divino:
I cj citi devant dal Tribunal di Dio!
IL LAVORO

Le geometrie della distribuzione umana sul
suolo probabilmente hanno subìto le conseguenze
delle grandi vicende storiche, innalzando il livello
abitativo nei periodi di guerre e transito di eserciti,
trasformando in definitive le abitazioni temporanee sorte in funzione della transumanza, certamente antica, se è testimoniata già all'epoca dei castellieri. La vita anticamente non doveva svolgersi in modo molto diverso da quello che fu poi per
secoli il regime ed il ritmo esistenziale delle genti
che vivevano alle quote plU elevate: epico il lavoro del disboscamento, del pascolo, delle fiena-
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gioni alte, con l'agguato di animali feroci. Antico e che richiedono tempestività: a rindi, ad improdev'essere il sistema di disboscamento con l'ope- mut .. ., si dicono queste tradizionali forme di scamrazione detta cercena, cioè incidere circolarmente bio d'opere. I lavori iniziavano appena cessava l'inalla base le piante, fino a lasciarle seccare; ma per nevamento. E' significativo che, nel corredo della
utilizzare i tronchi si mise in atto la tecnica di donna carnica, vi fossero degli indumenti impenabbattere (frata), togliere le ramaglie (sgropa cuI sabili per la donna di pianura, non costretta alla
piòl), sezionare il tronco (scjavezza), smussare (fa soma quotidiana. Per il trasporto a gerla di letala zoje), quindi formare il strassìn per il trascina- me ed altri materiali sporchevoli usava (e usa) il
mento di tàes e botui per avviarli al martar o alla sac da ledan; per il trasporto di legna e materiali
lisse, fatta di tronchi, e simile a piste di bob. Il pesanti, onde attutire il segno da las brecedaries
cason dei boscaioli era l'abitazione elementare di di pogne, si usa il pètul (il nome varia da luogo a
tronchi, col coperto a due svuales (spioventi), fron- luogo), una specie di bolero imbottito e trapunto;
tul (frontone), coperto di squarce (cortecce), ottu- ma, per le occasioni sociali che richiedevano un
razioni di muschio, fuoco centrale a terra, giacigli certo decoro, come il trasporto del corredo, la spedi dane (frasche d'abete), lungo il perimetro interno. Più articolata la struttura abitativa delle malghe (come si legge in altro articolo del vol.), ricovero d'uomini e d'animali di vario tipo, vera
fattoria temporanea, atta a lavorare il prodotto a
ciclo completo. Lavoro questo, insieme a quello
dei carbonai, virile per eccellenza, mentre nella
fascia del lavoro agricolo predominante era la donna, salvo aiuto maschile negli sfalci e nell'avvallamento dei fieni. Col dominio veneto iniziò quel
movimento umano che portò gli uomini a prestare la loro opera altrove, stimolando ed esaltando
quelle capacità artigianali che prima erano servite
solo all'autoconsumo. Scriveva Agostino Spinotti:
«Eccome abbonda di vitelli, e Latecini in copia,
così manca di grano, e vino, ed altre cose egualmente necessarie, per il che quella gente industriosa fa molti traffici di grossi pani di lana, di tellarie, e di legni per le fabriche del Friuli, della Marca, e di Venezia, conducendoli per il Tagliamento,
e per la Piave» (da Gl' antichi, e recenti privilegj, et esenzione della Provinzia della Cargna ... »).
Dall'Ottocento poi l'emigrazione assunse forme
massicce di esodo e la donna carnica assunse un
r~olo predominante nella vita famigliare. Per chi
non poteva permettersi di avere un famiglio o di
pagare las varas (braccianti), grande risorsa era
scambiarsi lavoro, specialmente nei lavori pesanti Cabia: il peciòt di gei
~
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sa al mercato, teneva in serbo la pieee di gei) una cendendo una candela all'interno. Le zucchette da
tela bianca, ricamata con le proprie iniziali, con le cucina si seminavano presso casa: La prime joibe
proporzioni di un lenzuolino da neonato (pIe te da di mai-zuehes e fasui assai! (si noti il ritardo riseune): questa tela bianca, quasi cerimoniale, ve- spetto al Fr. di pianura dove il detto suona: Sant)
niva indossata soprattutto per portare la valigia Usef pastaneeocis!). Quassù invece è quello il mo"
del marito, emigrante, che un tempo si accompa- mento per le patate, lasciando almeno tre gerfs
gnava a piedi fino a Timau. Naturalmente anche (getti) per pezzo da semina. Come ovunque, si osil gei (gerla) aveva forme e dimensioni diverse per serva che sia bon di lune) se no al spie (và in sediverse necessità (oltre a differenze costruttive da menza). Il granoturco seminato fuoritempo dà la
paese a paese).
pannocchia sdenteade (con pochi grani). Così, guai
La terra si rompeva col tridente (ma si dice uccidere il maiale in frese di lune (3 giorni prima,
sforeia anche se si usa la vanga) ché queste non 3 dopo il tond): si dice che lo faccia solo il norsono zone da aratro; la vangata, iniziando dalla cino per il suo maiale, per non perdere neppure un
parte alta, veniva buttata sempre a monte, per giorno. Cure particolari la donna ha per l'orto, doequilibrare l'azione di displuvio. Si metteva mol- ve finisce di lisciare i piccoli appezzamenti con le
ta cura nel ramonda i prati da sfalcio: eliminati i stesse mani (eespeda) e utilizza tutti i ritagli (mesassi, i residui vegetali vengono ammucchiati, pos- giolòns). Conosce un'infinità di erbe mangerecce
sibilmente a ridosso di uno spuntone di roccia, spontanee e riverisce il sambuco. Si andava a cocreando un cumulo di rifiuti che si trasforma in gliere tutto ciò che è di libera raccolta sui monti,
prezioso terricciato; con l'aggiunta di letame e ter- evitando però il contatto con la terra nei giorni
riccio si ha quel piccolo poema dell'ingegno fem- proibiti (come Ascensione, S. Rocco, ecc.) per non
minile che è il eavoeiar (eavoeér a Lovea, dove si rischiare di «vedere bestie »; così si aveva cura
parla stretto, in e) come ad Imponzo ed Artegna, di fare le dovute offerte alla chiesa (immancabile
mentre nel resto della valle d'Incarojo vi sono va- la molte pal predi prima di monticare il bestiame).
rie sfumature e/ a). Sopra si semina a spaglio: se Durante le fienagioni estive si riparava la testa con
la persona che lo fa è bugiarda, le zucche verran- foglie di sambuco o sglovae); per dissetarsi non
no belle ed abbondanti! Le piante sono radisones) mancavano polle d'acqua e ruscelli (gli stessi fra« camminano» molto Ci sbraicìs) perciò bisogna ti - si racconta - scendevano dagli Alzeri a cospadales) diradarle, ma guai offendere le punte, gliere acqua di fiume e tuttora il punto è detto
specialmente durante gli sfalci. Tutt'intorno la pa- l) aghe dai fraris) . Sfalciare diventava una gara e
drona pianta ramaglie a difesa dai eorvàz e osser- chi non teneva ritmo restava come imprigionato
va trepidante i rami: se si attorcigliano a corona, (fa baiare»). Quando il trasporto non si poteva fase gettano come bianche candeline, ma soprattut- re con la loge (per trascinamento) o con la eiaroto se il ramo è appiattito (eavoeiata) è avviso di giule a ruote, le donne portavano i fasci a testamorte. Tutto ciò che non riesce normale è sotto schiena riempiendo il vuoto della nuca con arènes)
segno negativo: se per qualunque semina (grano, piccoli fasci di fieno . Nelle parti alte si facevano
patate) resta una zona senza nascita, quello spazio las medes) trascinando i fasci con intrecci di rami
è sepolture!
(vielmes) rimandando a settembre l'operazione di
Con queste zucche di campo, grosse come gros- avvallamento. In questa zona non si usano las fierse teste, si faceva, come del resto in Friuli, quel eulas) ma solo il saulìn) corda che si stringe a nomacabro scherzo che è detto /8. la muart) svuotan- do (ducli) utilizzando apposito legno (simile a fudo la zucca, incidendo i segni di un volto e ac- so). Nelle intense giornate estive non c'era quasi
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Scena processionale a Paularo (1930).
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Processione penitenziale: il parroco, a piedi scalzi, porta la croce (Paularo 1950).
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tempo di cucinare: riposava il polentòn, il mestolo
detto « paro n di cjase », riposava il piccolo mestolo delle farinate leggere, cibo piuttosto invernale:
era fatto con una punta d'abete ben pelata, lasciando piccole ramificazioni in cima (' suvar a Cercivento, gargasc' ·a Lovea, brusc a Cabia); non c'era
tempo per gnocchi o cjarsons che si facevano solo
per festeggiare la fine delle opere. Gli stessi nomi
dei cibi, di questa alimentazione frettolosa, sono
significativi: scjafuìt (Lovea: ricotta fritta ad intingolo), i fruciòns (Sezza: farina bagnata e cotta
nel grasso), oppure gli universali toc' in braida o
di voras, tride (come una besciamella che d'inverno era usata ad insaporire e legare i crauti), se non
addirittura i sarturcs, granelli di mais cotto. E di
sera non c'era tempo, come d'inverno, per .vegliare alla tremolante luce della lum di pin posta
sul luminer {rozzo trespolo).

tanto stuffa di essere in questo Sutrio che non posso più vedermi e io saressi tanto contenta venire
con te almeno linverno ... ò inteso che là a Muda
ne ai delle tue di quelle ancora che tu avevi prima ... fai pure il capricio che la mano di dio e so- .
pra di tè .. . sono tan~o intrigata che mi andaressi
a sepolirmi sotto la terra ... » (1868). Il magma delle passioni, tra miserie ~ difficoltà, consumava esistenze faticose. Alla vigilia della sua morte, mio
marito raccolse da una anziana di Piano d'Arta questa « moralità »: Ogni rose 'e va in fen, ogni fen
al va in antiul, l'antiul al va in smojart e cumò j
sin daur a raspa chel poc ch'al reste... .
Nella sua semplicità la massima rivela anche
nel popolo la tendenza a trascendere il tempo nei
simboli. Viveva infatti la gente nelle minuzie della quotidianità, ma con una sapienzialità rapportata sempre all'eterno e con una sensibilità per le
cose del cielo e della terra che noi abbiamo smarrito.
I GIORNI E LE STAGIONI
I segni del cielo, a primavera, preavvisavano
Visti dalla nostra distante mentalità, quei tem- col prin ton di vierte: conoscere in anticipo il cipi, nella ripetitività senza progetti, sembrano ritmi clo significava possederlo e premunirsi, perciò molda misurare ad ere; eppure si frantumavano in gior- te erano le tecniche divinatorie. Ricorderemo qui
ni ed ore, in passioni e fatiche. Testimonianze com- solo il favoloso rito del lidìc' a Rivalpo: consistemoventi si hanno leggendo v.ecchie lettere che ri- va nel lancio, da un'altura consuetudinaria, di tre
propongono con grande vivezza le situazioni uma- macigni, di dimensioni crescenti. Le testimonianne. Si può ritrovare un padre di famiglia, emi- ze sono contrastanti circa il fatto che fossero fagrato per lavoro, ma vigile nella sua presenza di- sciati di paglia e rotolati in fiamme (ciò li avvirettiva, come figura sempre centrale della famiglia: cinerebbe alle fiammanti ruote pasquali di Carin«Spero rigolgiatte tutte le raccolte con bona di- zia) : segno positivo era se il macigno più grosso
recione che non vada niente di male et quelle del raggiungeva una certa mèta, mentre si facevano griorto ancora di saperle conservare ... farete tagliare da augurali per il raccolto. ' Tutte le vicende della
le due colone di roulo che fara dibisogno nelle vita spirituale e materiale si fondevano e confontieze ... ingraserete bene li parchi ... coltarete il pra- devano: c'erano i santi adiutori per ogni male e
to di mazilis .. . il putto fatelo frequentare le Sca- per le opere, c'erano quelli del fuoco e delle temle... le neze fare tele lavorare non lasciatte oziose peste (In Cjargne 'e àn due' Sanz interessaz! diet linverno non lasdatte andare in fille quello non cono a Cercivento). A S. Nicolò degli Alzeri hanvoglio resolutto ... ». (da Amberg, P.G. di Nauni- no recentemente rubato una rozza Madonna di piena-1775). C'erano però anche situazioni meno ro- tra che nei secoli andati aveva il potere di scova la
see, come quella di una moglie di Sutrio che sof- peste jù pa Randzs. A Piano la messa epifanica era
friva per la lontananza e la gelosia: « .. .io sono detta Messe dai curios, perché si dava resa di con-
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to da parte dei camerari. Ma era anche il tempo
festoso di la in Stele. Se la Candelora era lumino·sa, si attendevano altre sette nevicate, ma S. Giorgio portava finalmente ai bimbi le «calze rosse»
(potevano andare scalzi!). Per la f~sta di S. Floriano, ai primi di maggio, avevano diritto di recarsi alla chiesa del Santo protettore degli animali
(chiesa contesa tra Imponzo e Illegio ) solo le persone addette a regi gli animali. Per memorizzare'
i santi del calendario si intessevano filastrocche:
Al {lrin dì di mai-San Jacun e San Filip cjatàj-la
tierce dì-Sante Cros ere lì-la quarte sei lat a S.
Florean-sei tornat un poc plui tart-sei rivat a San
Gotart ...
A Pasqua le donne confezionavano un pinzòc
(pasta dolce) pei bimbi e recavano il frumento pallido ai piedi del Cristo deposto nel « sepolcro ».
A Cabia il primo pasto pasquale doveva essere
benedetto in chiesa alla vigilia. Ogni luogo ha le
sue usanze, ma festa corale era la grande rogazione alla Pieve madre di S. Pietro, ultimo resto
di legami più frequenti nei secoli passati. In molti paesi fa la Scensa significava portarsi a merendare nel bosco, ciò che invece a Paularo si faceva
per la Pentecoste. Così pure la benedizione del
mazzo, da bruciare durante i temporali estivi, si
faceva in momenti diversi: taluni riponevano il
vuarnér, frasche che avevano ·ricevuto la benedizione del Corpus Domini; a Lovea i màis erano mazzi di precatoris (altrove paradls: margherite gialle)
e botton d'oro: si lasciavano per otto dì «dietro
il Via Crucis », indi si portavano a casa; altrove
(es. Cercivento) il mac di San Zuan si faceva benedire e si bruciava durante i temporali estiviquando minacciava tempesta, magari con accompagnamento di formule: Va là ta val Brune-là che no
lUs né soreli né lune ... A Cabia una elemosinaria
raccoglieva l'obolo pa messe da tampieste. Per i
bruchi si faceva un rito purificatorio con acqua
benedetta dal prete e per la siccità si processionava alle màine campestri o si demandavano queste
circumambulazioni a «innocenti ». Tutto era col-

legato alla ritualità (c'erano persino le pere da Madone da Cinturie, a Sezza). In autunno erano più
frequenti le visite a santuari, i perdòns: si andava
·a piedi a Mont Sante (Lussari), pa Praduline, cioè
scavalcando i monti. Dopo i raccolti c'era come ringraziamento il Bacio della Pace (prima domenica
d'ottobre: la moglie del Cameraro a Piano aveva
diritto ad essere la prima). Per i Santi, tutti solitamente contribuivano alle distribuzioni di pani rituali in onore dei Defunti, ai quali si lasciava aper.ta la madia, fornita di cibi e acqua per la loro
« visita» notturna.
La religiosità in Carnia appare solida e senza
ipocrisie. I processi ,inquisitoriali riguardano la censura a qualche antico rito di magia, che tuttavia
sopravvive, per lo più in forme cristianizzate. Qualche penetrazione di protestantesimo si ebbe per la
via di Timau, per i naturali e frequenti contatti
col mondo nordico, specialmente tramite il commercio ambulante dei cramars. Certo Zuanne della Gortanutta della Villa di Piano dovette nel 1564
presentarsi coram Maracco inquisitore, perché udito esprimersi in forme molto blasfeme: « ... semo
za Batizati con il sangue di Christo ... tanto val à
far orazion in un boscho, quanto in una chiesa ...
ha negato il purgatorio e le indulgenze, ecc ... ».
E tutto perché « pratica molto per Germania e ha
molti libri todeschi ». Anche a Paluzza fu trovato
qualche « zwuigliano sospetto », ma soprattutto accuse furono mosse «contra habitatores loci nuncupati Thamau, positi supra villa Palutiae contratae Carneae in Canali Sti Petri»: non frequentavano la chiesa e si scusavano col dire che nel 1573
l'acqua aveva portato via la loro chiesa e, poi, non
sapevano la lingua ... Erano anche accusati «che
tutti li sabi de l'anno ne magnano de la carne »,
con questa giustificazione: «mangiai il polastro
essendo amalato non haverei mai mangiato carne
il giorno di Sabbo essendo sano ... ». Ma si insisteva che in una certa caneva (trattoria) «la Pasqua pross.ma passata magnorono e bevaccorno
tanto che s'imbriagorno molto bene et sino al vo-
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Innalzamento della femenate a Misincinis (1979).
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Femenate a Casaso (1979).
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Feminute a Rivalpo (1981).
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Feminute a Rivalpo (1981).

399

mito ». Inoltre « vi è pub.ca voce, et fama che la
moglie del MentiI sia strega in questo modo che
come si vede suo marito qualche animale, o manza, o armenta, et che lei non ne sia contenta, non
si puono mai condur via »; inoltre insegnava strane pratiche come « impastare sterco e sale e dargli
a mangiare» oppure « pigliar un colazzo di legno
et buttarlo fora della porta »! (proc.i 33, 76, 87,
645 nel fascicolo 4 dei Quaderni del Centro reg,
di Passariano-Udine 1976).

I

RITI DEL FUOCO

Quando d'estate il cielo lanciava le sue folgori
pericolose, a Treppo dicevano: E' la «caccia del
diavolo », è morto un dannato. Col fuoco si eliminava la Befana ed anche l'effige di Carnevale
(a Sezza ricordano «l'uomo di paglia» cui si dava fuoco, costretto poi a buttarsi in fontana). Al
fuoco infernale corrispondeva quello sacro del ceppo di Natale e della Bellastella : è come se il fuoco stabilisse un'asse di segreti rapporti tra cielo e
terra. Il lancio del fuoco, in forma di rotelle incandescenti, è caratteristico di tutta la Carnia (con
poche eccezioni) ed è comune anche ad una fascia
dell'Europa centro-settentrionale. Nella Valle del
Bùt il quadro è abbastanza complesso e molto interessante: mentre infatti siamo abituati a vedere
sempre unito il lancio con l'abbinamento dei nomi
di una coppia (e ciò ci faceva propendere per un
rito di fertilità umana ed agraria), l'assenza di tale abbinamento ci può far considerare la possibilità che esso possa essere stato aggiunto in fase
seriore, ferma restando la polisemia del rito: incantesimo al sole, rito purificatorio e propiziatorio, ma anche apotropaico come vittoria sulla morte, sul notturno, sull'assenza di luce e calore. E'
da sottolineare infatti l'uso inusitato di Priola, dove il lancio era assolutamente silenzioso ed attuato
in concomitanza con la processione notturna del
Venerdì Santo. Nella zona di Arta e frazioni non
vi è l'accoppiamento, ma solo la chiamata dei no-
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mi delle ragazze, come forma di omaggio maschile.
Oggi c'è sempre più la tendenza a trasformare il
rito in spettacolo pirotecnico. A Sezza si trasportava un abete dal bosco e lo si piantava nel punto
consuetudinario del fuoco per il lancio, facendolo
diventare l'asse del rito (ricordiamo che a Rivalpo,
per Corpus Domini, un tempo si trapiantava in
piazza un abete, che veniva tutto ornato, come i
màis ancora in uso in alcuni punti di pianura). Altra anomalia è rappresentata (anzi era) dal paese di
Fielis, dove il falò epifanico si faceva esattamente
come in pianura, accompagnandolo con la stessa
formula divinatoria: Se il fum al va a soreli jevatcjape il sac e va a mercjat-se al va a soreli a montcjape il sac e va pal montI
Nella valle d'Incarojo (i vecchi della valle chiamano ancora I ncjaroi Paularo) le rotelle, da Salino
in su, sono dette pirules, ma oltre a questo rito,
c'è un altro e veramente straordinario: la Femenate (su questi riti mi dilungo nel mio lavoro « Tradizioni pop. in Friuli », cui rimando chi ha interesse), che è una sagoma romboidale data alle fiamme la vea (vigilia) dell'Epifania con un corredo di
usi che concentrano antichi riti sociali della Juventus. L'interpretazione per il futuro dell'annata
agraria è qui fornita dal modo e dalla quantità delle faville che si alzano dalla fiammata della Femenate, che ha in sé i simboli positivi-negativi degli
Esseri solstiziali e forse richiama anche una remota misoginia, che risale alle ere di passaggio dalle
società della caccia a quelle agropastorali. Più pregnante è il rito, se lo mettiamo in rapporto con
quello della Feminute, che si svolge a Rivalpo-Valle a Mezzaquaresima, dove, bruciata la sagoma di
una « vecchia », appare il traliccio a croce, che viene portato in processione, quasi ad indicare una
palingenesi, un riscatto.
Nel leggendario di queste valli, oltre alla fitta
presenza di Salvans, Pagans e trogloditi di varia
specie (Guriùz, Nànis, Ominùs .. .) campeggia anche qualche essere femminile come la Medace o
Manace (qui più nota che lis aganis): più che es-
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Cabia : le rotelle per S. Bartolomeo (1978) .

401

Illegio: preparazione per le rotelle di S. Ermacora (1978).
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Cidulars in azione: a Trelli e a Illegio (1978).
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seri di fantasia sono frammenti di antiche rustiche
mitologie locali e forse, spesso, residui della storia
più remota.
LA

VITA

INDIVIDUALE NELLA

SEQUENZA

DELLE

GENERAZIONI

In questo tipo di società, la spinta a distinguersi era soffocata dalla spinta ad essere uguali e la
divisione in classi di età garantiva la fissità dei ruoli interni. La donna non aveva la soggezione di
quella di pianura, grazie al suo apporto nell'azienda domestica. La carica eversiva, naturale nelle
nuove leve, si scaricava nella funzione centrale della gioventù: funzione di polizia all'interno del
gruppo (ad es. con la purcite, condanna per interruzioni di legami), di iniziazione e censura (es. nel
carnevale), funzione rituale in tutte le feste comunitarie. Nel matrimonio la classe giovanile taglieggiava col trighét gli sposi, che passavano in una
nuova classe sociale e creavano nuovi spostamenti
nelle alleanze parentali. Con la bandiera della «classe» i giovani facevano da guardia d'onore alla nuova coppia. Le compagne erano addette al trasporto del corredo ed alla vigilia confortavano la compagna con canti d'imeneo. Il trighét forse, più che
atto di ostilità, era un modo per rendere piÙ incisivo e pubblicizzato l'atto (benché vi fossero tentativi di «furto» della sposa in varie fasi della
festa): i giovani erano un po' mascherati (frosegnas) e spesso con al seguito ovini e caprini insampognas. Il preambolo suonava così : Sin vignus su
cheste vie - par ferma la companie - e se jo no soj
competent - clamarìn il Presidenti Questi esigeva
l'esibizione di documenti (magari il libretto della
latteria); si faceva censura scherzosa a tutti i gnociadors ed il corteo proseguiva solo dopo pagato
l'obolo (superiore per chi portava la sposa fuori
paese). A Rivalpo le scansioni sociali, e relative
taglie, erano di tre tipi: il giovane doveva pagare
scagn per liberarsi dallo stato di adolescente, lo
sposo il trighét, e un membro esterno per essere
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accolto in paese pagava entrade. Non mancava in
queste forme una componente folclorizzata di usi
di livello giuridico. Gli sposi erano accolti sulla
soglia da un anziano di casa, che così riaffermava
la sua padronanza. La sposa entrava in condizioni di dipendenza, oltre a dover riconoscere la soggezione allo sposo (questi aveva il diritto di allacciare le scarpe alla sposa prima di iniziare l'iter
nuziale, ma si diceva che avrebbe comandato chi
riusciva a mettere per primo il piede fuori della
soglia, dopo il rito nuziale).
I parti erano numerosi, ma circondati più da
attenzioni magiche, che da precauzioni igieniche.
Le fatiche provocavano la malapartadura; la schiena sempre curva sotto la soma faceva dispicja il
frut (provocava aborto). Una donna di Lovea partoriva solo ossicini! Al momento opportuno le compagne andavano ad assistere (suvidZ). La puerpera
pregava S. Anna (e San Grigor ch'a mi mandi une
mior ... , cioè che affretti le doglie). Per sollecitare
il parto si facevano fumenti e si invitava la puerpera a soffiare energicamente dentro una bottiglia!
Spesso il parto avveniva fuori dal letto, appoggiata
alla lettiera, inginocchiata presso il pancone del focolare ... Se il bimbo nasceva con qualche macchia,
bisognava subito strofinarlo con la stessa placenta, che poi veniva interrata nell'àmbito di casa.
La lato vana non doveva uscire da streceade, non
doveva superare la linea di displuvio, limite sacro
e giuridico della casa, se non dopo la purificazione. Per il primo figlio si offriva al prete un « purificatorio », fazzoletto di lino candido. Se il battesimo avveniva da Pasqua a Pentecoste, bisognava
offrire alla chiesa il zòcul (capretto). Il latte sovrabbondante doveva essere spruzzato sul focolare, perché il fuoco lo consumasse. Il bimbo veniva
vestito di lana di pecora, che è poco infiammabile
(dato il pericolo di faville dal focolare). Dopo breve stagione di giochi, i ragazzini iniziavano ad
aiutare gli adulti e veniva frenata la loro ansia di
uscire dall'area del paese, ammonendoli che dovevano « bussa il cuI' e muinie »! Via via poi entra-

vano nei ritmi e nel ciclo degli usi paesani. Cosi
era per ognuno, fino all'estremo rito di passaggio,
quando venivano composti nella bara con i calzetti
bianchi, e sede di panole sotto la testa, mentre il
paese entrava in comunione con la famiglia e col
defunto tramite la distribuzione del pan di casse.

Lovea
Bergamini Giuseppina - di Grops, 1904; Bergamini Elena - Nore, 1911; Sandri Maria - Nél, 1918.
Murzalis
Craighero Cesira, 1920.
Nojaris
Zoffi Dimorino, 1926.

Ringrazio i gentili informatori (qui cito solo
gli ultimi intervistati: altri sono citati nel mio lavoro « Tradizioni pop. in Fr. »)
Cabia
Bertuzzi Severina - Palonie, 1905; Gortani Luigi Scilòt, 1904; Gortani Agnese - Scilòt, 1939.
Casaso
Rosean Maria - dal Jacum, 1913; Spiz Giovanni Dan, 1918.
Dierico
Dereani Luigi, 1899.

Piano d'Arta
Rossi Maria - dal Ciac, 1906; Rossi Aldo - Cavillo n, 1924; Somma Giade Clelia, di Flan, 1921.
Piedim
Cescutti Maria - di Lavorét, 1920; Cescutti Silvia di Lavorét, 1924.
Priola
Quaglia Teresa - di Verear, 1911.
Rivalpo
Banelli Palmira, 1903; Banelli Natalia, 1905; Banelli Aldo, 1924.

Fielis
Tarussio Maria - di Nene, 1906.

Sezza
Mecchia Maria - Doc, 1898; Romano Lucia - dal
Nodar, 1904; Vergendo Donato - Scuec, 1917.

Formeaso
De Prato Antonio, 1906.

Treppo Carnico
Craighero Elio - Codèt, 1913.
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