GRAZIELLA TOMMASINI

TRADIZIONI POPOLARI

Ho cominciato questo lavoro con un po' di timo-

re, un po' per l'inesperienza, un po' perché non ero
in grado di prevedere che cosa avrei potuto raccogliere, e se il risultato sarebbe stato soddisfacente oppure no, se la gente sarebbe stata disponibile
o meno. Dopo una iniziale, comprensibile, ritrosi a,
le persone a cui mi sono rivolta si sono dimostrate
aperte e cordiali, ben disposte a collaborare, divertendosi per prime nel ricordare i bei tempi,
quelli della loro gioventù, quando la vita era fatta
di tutt'altra pasta. Il risultato mi sembra sorprendentemente ricco: di tradizioni, di credenze, di superstizioni, di una cultura popolare nata nel corso
di decenni, da gente semplice, sensibile, ingenua,
che faceva dell'amore per la famiglia, per il lavoro
e la natura, una regola di vita, tramandandone di
padre in figlio i valori essenziali.
L'indagine è stata svolta su tutto il territorio
comunale e il suo contenuto, pur riferendosi ad
una superficie di estensione limitata, è, il lettore
se ne renderà conto, al tempo stesso simile e diverso, come simili e diverse sono le realtà paesane
a cui si riferisce. Il metodo seguito è stato quello,
già sperimentato nelle opere della Filologica Friulana, dell'indagine diretta, seguendo una traccia
che segue il ciclo annuale e quello della vita umana. Le inchieste sono state rivolte a gruppi di persone o nuclei familiari, raramente a persone singole. Le risposte, per lo più spontanee, sono state

registrate al magnetofono e riportate integralmente cosÌ come fornite dagli informatori e nel rispetto delle tre parlate che si ravvisano nel Comune: quella di Morsano, di Mussons, di San Paolo.
Desidero concludere rivolgendo un vivo ringraziamento a Milva Tomasa che ha raccolto, con intelligenza e capacità, le informazioni nel suo paese di Mussons. Senza la sua preziosa collaborazione il lavoro sarebbe risultato incompleto.
Avvertenze:

le notizie compaiono seguite da una o più sigle che si riferiscono al capoluogo e alle frazioni. MO riguarda
Morsano e Saletto, BO sta per Bolzano, MU per Mussons, BA per Bando, SA per Saletto, SP per San Paolo.
CS si riferisce alla raccolta di filastrocche, storie, giochi "Ae bae, sclopetae... ", effettuata dagli alunni del
Centro Scolastico a tempo pieno di San Paolo, dalla
quale sono state estrapolate alcune pagine.
Un sentito ringraziamento a quanti hanno collaborato ed in parti colar modo ai seguenti informatori per la
loro pazienza e disponibilità.
Informatori:
n. 1918
Abriotti Emma
n. 1923
Abriotti Ofelia
n. 1925
Avian Alberico
n. 1935
Castellani Guido
n. 1903
Coassin Angela
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Coassin Assunta
n. 1915
n. 1913
Covassin Antonio
Del Zuanne Bruna Covassi n
n. 1922
Del Zuanne Iris Gnesutta
n. 1919
n. 1933
Donadonibus Anna
Driussi Antonietta Panì
n. 1919
n. 1914
Driussi Antonio
n. 1911
Giraldi Maria
n. 1921
Gnesutta Amalia Driussi
Martinis Angela Gnesutta
n.1910
Milan Attilio
n. 1914
Padovan Maria
n. 1906
n. 1912
Panì Igea
Panì Iride
n. 1923
Piasentin Giovanni
n.1906
Piazza Aurora
n. 1913
Pellarin Maria
n. 1910
Simonutti Anna Maria
n. 1902
n. 1913
Vadori Francesco
Vadori Guglielmo
n. 1906
n.1914
Vadori Maria Castellani
ed inoltre ai signori Della Bianca Rino per le fotografie,
e Martinis Archimede responsabile dell'archivio comunale.

lO Gennaio: Capodanno

L'anno nuovo cominciava male per le donne: incontrarne una prima di mezzogiorno era disgrazia
sicura. Così solo i maschi potevano uscire di casa
per gli auguri.

chei ch'a si saveve ch'a vevin bisugne (SP). Agli
adulti un got di vin, una sgnapa; la sopa fata cui
ratais dal dindi ch'a si copava (MO).
Dopo l'Avemaria tacava la banda e feva il zir di
dut il pais (MO); a scuminsave a suna davant da
la ciase dal sindic (SP); duciu aghi portavinfour
vin (MO); al dopu misdì a zevin a suna tai ciasai
(MO). A Bolzan vigniva la banda di Morsan tal
curtil dai parons (BO).
Il repertorio bandistico comprendeva, per lo più,
musiche di operette.

Si veva di zi a messa e a la sera disi il rosari e
il Viadoro ciantat (MU).
A capodanno si mangiava dindi o rassa cu la
pira. Partava ben mangià ua (MU); a misdì, si
mangiava brot di dindi cun pila, dindi, verzis
(MU); si veva di mangia polenta si nò era miseria
dut l'an (MU); me mari, a la mattina par colasion,
a preparava la fuiassa di noi, cueta ta la sinisa e
cuiarta cu lifueis di verzis (MU).
Alcune ragazze, il primo dell'anno, a traevin la
scarpe davour da la schene: sa zeve four drete da
la puarte a si sposave dentri l'an (SP).
In gennaio era abitudine fare li patis e li dispatis (SP) per prevedere l'andamento meteorologico
dei mesi successivi. Osservavano il tempo nei primi 12 giorni di gennaio e quelli dal 13 al 24; abbinando a coppie i giorni dei 2 gruppi, la media di
ogni coppia dava la previsione per ciascun mese.

Bun dì, bon prinsipi da l'an, mi deiso la bune
man? (SP) era il ritornello che i bambini usavano
ripetere di casa in casa in segno di augurio.
A Morsano qualcuno aveva imparato il seguito
della formula augurale da uno stagnino che vi si
era trasferito da Tramonti. Bundì bon prinsipi da

l'an, deit la buna man; dei t o no deit su pai mons
di Ravasclèi~' coculis foradis, nolis cul bus, tuc tuc,
velu velu e picchiavano alla porta. Cominciavano
molto presto, prima dell'alba, poiché anche l'Avemaria veniva suonata dalle 5 alle 6, a turno da alcuni uomini, a cui la zent a ghi portava di bevi.
Bisognava sempre offrire qualcosa in cambio degli auguri; si veve simpri di da parseche a partave
bondanse (SP); ai bambini venivano offerti carantans, palanchis, anche un toc di ardiel, un muset a

5. Gennaio: Vigilia dell'Epifania
Le celebrazioni epifani che si svolgevano, come
oggi, quasi tutte al pomeriggio della vigilia con la
benedizione della frutta e dell'acqua. Si benedive

qualchi milus, ue fraule, coculis, nolis, ài e sal
(SP); i portavin ta un tavaiùs un milùs, 'na neransa, do carobulis, ua fraula sal e ài (MO); un caco,
un po' di nolis e do coculis (MO).
L'aga era dentri un mastiel di len e il mangia parsora 'na taula. Dopo la binidission il muni al passava e 'l cio leva un puc di roba par banda e a la tigniva lui e il predi (MU).
L'acqua benedetta veniva portata a casa con buti-
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1938 - La Banda musicale di Morsano.

lis, selùs e pignatis e veniva messa tai singlùs appesi in camera o conservata par binidi muars e li
ciasis. Si beveva 'na gota di aga par essi benedis
(MD). Con il sale e l'acqua veniva portata la benedizione anche alla stalla. Metevin il sal ta li grepis
par ch'a zes ben la stale (SP); metevin l'aga santa e
il sal tal paston da li bestis (MO); talfen da li vacis e tal paston da li gialinis e dal pursit (MD).
A Morsano a binidivin l'aga duta ta un mastiel e
dopu li feminis a corevin di corsa a ciòila parsè
cui ch'a la ciapava par prima aghi zevin ben dutis li covadis. Si spocavin, si sbruntavin e a fevin
barufa.
L'acqua santa dell'anno precedente non si buttava
per rispetto, ma veniva data da bere agli animali.
Finita la funzione, o alla sera, c'era l'accensione
dei fuochi epifanici. A fevin la foghera ogniun tal

siò (MO); era fata quasi simpri vissin la glesia o
ta la rosta, in pì ta qualchifamea (MD); plantavin
un pal e a tor metevin spinas di riva (BA); a fevin
'na gran mucia di lens e ghi devinfouc (MO); i fasevinfugherutis, une tamosse d6s di cianis (SP); la
fasevin par borgadis (SP);jour da la funsion i corevin di corse ta la roste a viodi la foghere (SP); i
la vuardavin da la strade parseche non si pareve
bon zifour di not (SP).
I bambini approfittavano dell'occasione per fare
qualche innocente dispetto. Si veva di fii la vuardia, parsé no la impiassin prin da l'ora (MD); a
zevin tai ciamps a impia tamossis di cianis (MD).
Sul falò spesso veniva messa una croce e degli
abiti vecchi pieni di paglia. I metevin ta la piea la
rodia ch'a zeva afa poura ta li stalis, là ch'afevin
la fila la vea da la Pifania (MO). Infatti la vigilia
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dopo la benedizione, nessuno faceva fila se nò si
viodeve la comari pelose (SP); No lavora cui fiars
parsé al ven il diaul in forma di befana cu li
giambis pelosis (MU); befana si diseva a lafemina
ch'a filava (MU); no si zeve ta la stale parsé i nemai vevin di ciacaràfra di 16r (SP).
Raramente il falò era benedetto dal prete. Lu binidiva un veciu cu l'aga da l'an prin (MU); lu binidiva il frut pì pissul (MO); al deva fouc il pì
pissul parsé nol veva nissun peciat (MU).
I presenti cantavano le litanie e 'ne canson a la
Madone (SP) e anche ca pan ca vin, la luiania tal
ciadin, il ciadin a l'é brusat la luiania su tal prat,
il prat al è sec la luiania su tal stec (MU); ca pan
ca vin, la luiania tal ciadin, il ciadin l'è sfonderat
la luiania a va tal prat, il prat al è sec la luiania
va pal bec, il bec al è taront la luiania a va pal
mont, il mont al è bas la luiania a va a spas (MU).
A ciapavin sù li falis 'cis cun tun len e a sigavin:
<danta paia, tant forment» e butavin li boris par
aria (MU).
Ai più anziani spettava il compito di trarre gli
auspici dalla direzione del fumo. Se il fun al va a
Maran, ciapa il sac e va a pan (MU); se il fun al

Si diseva il Rosari par Sant'Antoni (MQ).
La sera non si faceva fila perché i nemai vevin di
ciacarà (MO).
A San Paolo veniva celebrata la messa sull'altare
del Santo.

A davin il santut di picia ta la stale; al è cun dutis li bestis sot (SP).
A Mussons si usava benedire li vacis ta la stala e
la ciasa. Certe volte il prete si fermava in font a
la strada e binidiva un mac difen (MU).
In questo giorno, in ogni parrocchia, veniva benedetto il pursìt di S. Antoni che di solito era regalato da chi aveva le covate.

Il predi lu binidiva e ghifeva 'na crous cul ciarbon
ta la schena e lu molava (MO); ghi piciavin unfloc
par conossilu (MU); al zeve a mangia par duti' li'
ciasis, ma al durmive simpri ta chel post (SP); al
bateve il porton cul mustic (SP); lu clamavin Tunin (MQ).
Da qui il detto torzeon, pelandron coma il pursìt
di Sant Antoni (MU). Una volta cresciuto, l'animale veniva venduto o mitut allot per beneficienza.
A San Paolo, per Sant'Antonio, il plevan al fa-

zeve dret, anade bune, se al zeve stuart un poc par
sorte (SP); quant che il fun al va a soreli ievat,
ciapa il mus e va al marciat (MU). A Morsano, se

seve cuei 'ne cialdere di fasoi e dut il pais al zeve a
ciòiu.
Sant Antoni di zenar miesa tiesa e mies solar

si verificava l'evento, c'era sempre qualcuno che
gridava: «Il fun al va a Gradara!!» e tutti i presenti: «Stà volta la polenta a va ciara!!».
Non era diffusa dappertutto l'usanza della befana. Metevin la cialsa tal barcon e i ciatavin ca-

Sant Antoni da la barbe blance, s'a no plouf la nef
no mance (SP).
S. Antoni Abate senza moglie cosa fate? Passo i
giorni felici con la moglie dei miei amici (MU).

robulis, stracaganassis, bagigis, tucus di mandolat
(MO); no vignive la befane (SP); a piciavin la cialsa tal barcon (MU); a erin i siors ch'a piciavin la
cialse sot la nape (SP).
Il 6 gennaio si mangiava luiania e i talpins di
pursit, s'a erin (MU).
17 Gennaio: S. Antonio

Questo santo era festeggiato nella frazione di
Bando, ma era diffusa l'usanza di non ammazzare
il maiale in questo giorno.

(MO).

25 Gennaio: San Paolo Apostolo

Grande festa nella frazione di S. Paolo di cui il
Santo è protettore: lafieste pì grande dal ano
Le manifestazioni incominciavano la vigilia con il
canto dei vespri e le preghiere contro il terremoto, alle quali partecipava tutto il paese. Alla messa grande concelebravano tutti i parroci della forania, encie 24 - 25 predis e la cantoria cercava di
dare il meglio di sé.
A vignivin duciu i parinc' a ciata lifameis.
Il pranzo prevedeva brovade e muset e parecchi
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San Paolo 1920 - Festa in paese. (Ed. Driussi Ottaviano)

erano coloro che li portavano in canonica parsé i
zagos e i cantors a stavin a gusta là dal predi La
sera, ballo nel salone sopra la latteria, dove a vignivin a bala i siors di S. Vit, Puart, Tisane, Vildivar e dintorni.
A San Paolo si racconta che un signorotto di là da
l'aghe abbia donato un lascito alla chiesa di S.
Paolo col patto che ogni anno, alla festa del patrono, il parroco distribuisse un pezzo di pane a tutti
i presenti all'uscita dalla messa, anche se forestieri. Il pane, fatto preparare al forno locale, veniva
prelevato dalle donne che zevin a ciòilu cui zeis e i
buins, a lu binidivin a messe e po lu devin four.
Un'altra versione del fatto vuole che un signore di
là da l'aghe, che veniva chiamato Sior Lele (Da-

niele Moro?), portasse il pane col suo calesse e lo
distribuisse personalmente.

San Pauli lusint tante pae e poc furmint.
San Pauli scur ogni sion al ven madur.
San Pauli scur ogni gran al ven madur.
2 Febbraio: la candelora

La Madona siria l non al prin, l'altri di fevrar.
Quant a ea? (MU).
Si benedivano le candele ch'a si compravin là dal
predi (SP); si parteva a ciasa 'na ciandeluta paron
(MU) che veniva accesa nelle case durante i temporali o se c'era qualche ammalato.
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1926 - Prima foto per i nonni.

Il doi di fevrar il lof al vignive four da la so
tane e al vuardave il nul: s'al ere scur al mangiave
il milus, s'al ere lusint al tornave dentri bruntulant parseche al veve fan e al veve di tigni il milus
pa l'unviar ch'al ere enciemò lunc (SP).
Siriole clare nell'inverno dobbiamo entrare (SP).
Alla candelora dell'inverno semo fora, ma se piove
e tira vento dell 'inverno semo dentro, e se tira un
ventisel ne gavemo un bon sbrindel (SP).
Siriola lusint da l'unviar simo drinta (MQ).
Siriola lusint tanta paia e poc furmint (MU).
Cui ch'al è ta l'ospedal tal dì da la candelora, no 'l
torna pìfora (MU).

seguito veniva comprato dal prete al forno. I spietavin il pan binidit par metilu tal brout e fà la
panada.
A San Paolo chi aveva familiari sofferenti di epilessia, faceva il giro delle case a domandà un puin
di farine, lu faseve binidi e faseve il pan che poi
veniva distribuito al termine della messa.
Par San Valentin si maride l'uselin (SP).
Par San Valentin a poign ence la rasse dal puarin
(SP).
A San Valentin se ven clar si empie il solar (MU).
A San Valentin s'al ven scur ogni sion al ven madur (MU).
San Valentin sghirland coranta dis al siò comant
(MU).

San Valentin la tiara a fa il saldin (si sgela)
3 Febbraio: San Biagio

(MU).

San Valentin lusint tanta paia e poc furmint
A Morsano non c'era e non c'è l'usanza della benedizione della gola. La funzione veniva celebrata
a Bando e quelli di Morsano vignivin a cioi il pan
binidit (BA).
Si vansava un milus da la pifania (MQ).
Anche a San Paolo e Mussons si benedice la gola
cun do ciandelis incrosadis par tigni lontan il
grup (difterite) (SP); si bussavin li ciandelis incrosadis (MU).
San Blas al pete il nas (SP).
San Blas il cialt e ilfret afan la pas (MU).
11 Febbraio: Beata Vergine di Lourdes
A San Paolo si accendono le candele alla grotta
di fianco alla chiesa.
'Ne volte a fasevin la pusissiòn tra li do pompis a
la sere e ducius a vevin la ciandele impiade.
Si recita il rosario e si cantano le litanie.
14 Febbraio: San Valentino
A Morsano si celebrava la messa in terzo. A
binidivin il pan cuntra il mal di San Valentin
(epilessia). Ognuno lo portava da casa, mentre in

(MU).

Sa tira aria a San Valentin par quaranta dis noi
à pìfin (MQ).
Carnevale
Era la festa pagana più attesa dell'anno: la festa
in cui era permesso divertirsi liberamente e, per i
più poveri, l'occasione per racimolare qualcosa da
mangiare. Il giovedì grasso era il giorno da la
frissa. In parecchi, soprattutto la gioventù, indossati stracci vecchi e dipinta la faccia con un po' di
caligine, giravano per le case con un lungo bastone appuntito col quale battevano all'uscio.
Ziravin pa li ciasis cui spissot a ciapà la frissa
(MQ); i vevin la damigiane pal vin e un spissarot
par picià luianie e ardiel (SP); ti paravin su un
toc di ardiel, 'ne luianie un toc di pansete o di muset (SP).
Zoiba grassa il carneval ni lassa, deini 'na frissuta ch'j la mangini duta (MU).
Il martedì grasso, invece, i furnivin 'na careta
cu l'edera e li bandierinis, si platavin dentri (MQ);
ziravin cu la careta e la mussa (MU);fasevin cunfusion e la zent a vignivafour (MQ); tal ciar a era
simpri 'n'armonica ch'a sunava e 'na damigiana
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San Paolo - "Fogoliìr" acceso. Casa Alvio Della Bianca. (Foto Rino)

da empla (MO); si zeve a fritulis e a crostui e
quant chi vevin plen il zei, zevin ta qualchi post a
mangùiiu (SP).
L'ultimo di carnevale la gente lavorava fino a
mezzogiorno.
I veglioni si tenevano il giovedi e il martedì grasso e a mezza quaresima. A balavin a Morsan là di
Marini o là di Termini.
A mezzanotte, per annunciare l'entrata della quaresima, suonava la campana: mor carneval e nas
quaresima (MD). In sala da ballo comparivano i
soliti mattacchioni vistis di viola, cu la renga o il
bacalà pieias tal cuel. Il prete arrabbiato per questa burla, smise di suonare la campana.
A miezenot pieiavin la renghe là ch'a si balave
(SP); mentri ch'j balavin afasevin vignf iù la renga e cu la polenta si veva di da 'na toeiada (MD).
Il Lunedì grasso era chiamato carnevalut ed
era la giornata dedicata al carnevale delle donne
le quali si ritrovavano tra loro, per la verità le più
spregiudicate, per far baldoria. A si ineiocavin li
feminis e a balavin tra di lor (SP); al lunis li feminis a zevin ta la stala bessolis, ma qualchi zovin al passava simpri (MD).
I dolci tipici erano crostu~ fritulis e anche crostui riplens di milus. A mezzogiorno del martedì
grasso si mangiava a sec: salam tal toeiu e polenta
(MO) mentre la sera un past bondant cu la migniestra e la gialina (MO).
Sempre si ammazzava una gallina, la pì grossa,
perché s'a non si cope la gialine par carneval, si la
cope par mal (SP).
Fra le faccende domestiche si samenave la salate e si disegnave un sercli par tiare par ch'a zessin dentri li gialinis a mangia: ches ch'a lu fasevin a stevin cloeis.
Marzo
Il primo giorno di marzo era abitudine bere del
vino bianco a digiuno per non scottarsi la pelle del
viso. Bevevin vin blanc par non brusasi la piel
(SP); Bevevin il vin blanc in sima a la cort (BA);
par no vignf neris la musa (M O) e si diceva anche

mars sì mars nò peta tal cul e ta la musa nò (M O);
mars sì mars nò ti mostri il cul ma la musa nò
(MU); Mars sì mars nò tenzimi il cul e il mostas
nò (BA).
In febbraio ed in marzo quando si potavano le
viti si bagnavin la musa cu li agrimis da la vit
par manda via i ous di dindia (MD).
In primavera canta il cuculo e le ragazze da
marito che si trovavano a zappare nei campi sentendo il suo verso gli chiedevano: «cucuc panaris,
tros ains a volino par zi a nuvis?» (SP); «GUcuc da
la pena rissa tros ains mi volino prima ch'j diventi nuvissa?» (MD).
Si diceva che i primi tre giorni di marzo erano
freddi perché il pari di mars aghi veva compra t
la pilissa a so mari (MU).
19 Marzo: San Giuseppe
A San Paolo viene celebrata la messa alla chiesetta votiva di S.ta Elisabetta.

Se tone prin di S. Josef a son doi unviars in t'un
(SP).,
S. Josef al planta sueis, S. Miche l li giava dutis.
Quaresima
Il primo giorno di Quaresima, a messa prima, a
devin la sinisa tal eiaf (MU) perché chei eh 'a son
stas a bai e bagordi a van a eiapa la cenere tai
corni (SP).
Si pregava per tutto il periodo: in chiesa il primo giorno si diseva li novenis, ogni mercoledì il
canto del Miserere e ogni venerdì la Via Crucis.
Nelle case si recitava il Rosario e in più si diseva
la Quaresima: ogni sera si faseva un grop ta un
spali e par ogni grop a si diseva un Pater-AveGloria. A si partiva cun un e si rivava fin a coranta grops. Il spali si brusava il Sabid San~ al
Gloria (MD). Queste preghiere erano dedicate
alle anime del purgatorio.
Con l'inizio della Quaresima, a mezzanotte, par
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pora di fa peciat no si mangiava pi roba graSsa a
cost di butala via (MU). Digiuno e astinenza dalle
carni il primo di Quaresima e ogni venerdì. Mangiavin bacalà, renghis, fasoi rus, saradelis, fartaia ta la renga. I più devoti par coranta dis non supavin ciar ne' gras (MU).
Assolutamente vietati i matrimoni e i balli. No
balavin in Quaresime se nò al calave il cill (SP).
La quarta domenica era dedicata a li Animis. A
metevin il Crocefis tal mies da la glesie cun t'une
casse le pa li ofiartis pa li animis (SP).
A Morsano, durante la messa che veniva celebrata
sull'altare delle Anime, venivano raccolte le offerte due volte, una pa la glesia e una pa li animis.
La domenica successiva era la Domenia Cuiarta, Domenia Scura (BA).
Gli altari venivano spogliati da ogni suppellettile,
le immagini sacre e i crocefissi ricoperti da un
telo viola. Solo uno, destinato a fungere da Sepolcro, era addobbato per ospitare il Santissimo. Si
meteve cianis carganis e stangis di ornar (SP); i
vevin quatru albarus fluris fints, eh 'a iu veva fas
la Vinturina, e a fevin i quatru ciantons dal Sepulcri (MO); metevin vasus cul furmint blanc germoliat dentri ta un armar (MO); ta l'altar a ere
'ne eros nere e tantis ciandelis piadis (SP); a zevin
a ous pa la luminassion dal Sepulcri (MO); A partavin tre quatri sciaiputis di ussilus eh 'a ciantavin (SP).
A Morsano, per molti anni, fevin la Prima Comunion a messa prima.
Il giovedì, venerdi e sabato successivi si celebravano le Quaranta Ore di adorazione. Dalla
mattina alla sera, a turno e a gruppi di tre, fantassinis vistidis di blanc a preavin e adoravin il
Signor (SP); cui c'ha no veva il vistit blanc a zeva
in prest di una ciamesa di not (MU).
Ti sos lune coma li coranta oris (MU).
Coresima a vignìfila unfus e va a durmì (BA).
Settimana Santa

Le celebrazioni della Settimana Santa cominciano l'ultima domenica di Quaresima, la Domenia
Uliva, con la benedizione dell'olivo.

A Morsano ne ammucchiavano i rami davanti all'altar maggiore. AI Vangelo le porte veniva chiuse e cui eh 'a era a era. Alla fine della Messa il prete lo distribuiva personalmente stabilendone la
dose in rapporto alla quantità di bachi allevati in
ogni famiglia. I zevin four di glesia cu l'ulif pa la
puarta dovour l'altar; si partava a ciasa l'ulif, in
cambio si veva di da un ouf (MU); i omis a metevin un pùc ta la bus eta da la giacheta (MU).
A San Paolo fasevin la pusission tra li do pompis;
al ritorno la porta della chiesa era chiusa. I cantori, alcuni all'interno, altri all'esterno, salmodiavano, naturalmente in latino, le orazioni della Settimana Santa; battevano tre volte con la croce sul
portale che veniva quindi aperto. Portato a casa,
l'olivo benedetto veniva appeso e conservato per
svariati usi. Mandavi un frut cun t'un ramut e un
got di aga santa a bini dì la tiesa, la stala, il pulinar, i stai dal pursi~ li ciamaris, par dut (MO); a
zevin a binidì i quatru ciantons da la campagna
(M O); i fioi plantavin l'ulif tai quatri ciantons dal
ciamp (BA); dopo la binidission si meteva 'na fuea
di ulif par persona ta li boris: se saltava a era
vita lungia par che persona, se no si moveva a muriva dentri l'an (MU); il muni al vignive a partà
l 'ulif pa li ciasis, in cambio i devin ous eh 'a si iu
tignive lui (SP).
Il lunedì Santo si partave in glesie il vueli pal
Santissin (SP).
Il Mercoledì, il Giovedì e il Venerdì Santo si
ciantavin i ufissis (MO); ciantavin li professìs
(SP). A erin tredis ciandelis di distudà, una dopu
ogni salmo (MO). Per sapere quando era il momento di spegnere la candela, l'ultimo versetto
del salmo veniva cantato con una cadenza particolare.
L'Ultima Cena era evocata la mattina del Giovedì Santo, giorno in cui a murivin li ciampanis.
AI loro posto era il scrassolon eh 'al zeva su e iù
pal pais a suna misdì e l'or di no~' i fioi a fevin
barufa par parta il serassolon (MO). Li serassulis
e i batecui sostituivano i campanelli in chiesa. C'era una parola, fra tutte quelle orazioni in latino
che pochi comprendevano, a segnalare il momento
giusto: tormentus! E allora confusione a più non

posso. Ducius a sbatecolavin e a scrassolavin
(MO); qualchidun al sbateve cui claps tal banc
(SP). I più birboni a inclaudavin li cotolatis da li
feminis tal banc, a pleavin il claudut e quant ca si
ievavin a si sbridinavin l'abit (SP).
Il Passio veniva cantato la Domenica delle Palme, il Giovedì e il Sabato. A ciantavin il Passio in
tre quatri di lor e ogni un al veve la so part (SP).
Durante la funzione mattutina del Venerdì si
baciava il Crocefisso che restava esposto per tutta la giornata.
La sera, per le vie dei paesi, si snodavano le processioni. Ogni porton al veve il siò altarut e li zois
fatis cul vert e i flors di ciamp (SP); fevin la via
Crucis vivente (MO); Il predi partava in pursission la Reliquia da la Tiara Santa (BA); lì di Marini la pursission a zirava e a fevin un altarut cu
la statua da la Madona Nera ch'a vevin ta la so
nàf (MO); a fevin 'na crous di cais e a impiravin
dentri li ciandelutis (MD); tai Vuincs, ch'a erin
simpri plens di aghe, a metevin li barciutis fatis
cu li sucis e li ciandelis (SP); Ta la roia dal Vat a
fevin li barciutis cui lumins parsora (MO).
Alle finestre delle case venivano esposti tappeti,
lenzuola, tovaglie; se ch'a vevin di miei (MO); ninsoi e cuiartòrs di dote ricamas (MD); le candele e i
luminifas cu la sera ch'a ni deva il predi (MO).
Par la pursission dal Vinars Sant duciu i zovins
si ciatavin par cianta il "Popule Meo" (SP), e a
San Paolo ancora oggi permane questa abitudine.
Il Venerdì Santo si digiunava e si mangiava
magro: bacalà, saradelis, renghis, ma qualcuno riferisce che alla sera si mangiava ben, si feva un
past bondant (MO) a base di pollame.
S'a plouf il Vinars Sant timp brut duta l'ano
S'a plouf il Vinars sant sec dut l'an (MD).
Durante tutto il periodo di silenzio delle campane non si veva di fa lissiva, non si tacavin li vacis,
non si zeva tal ciamp (MO); i omis a Bolzan profitavin di fa tal curtil il fassinar di lens par brusà
duta l'an (MD); tal caret si podeva tacà ciavai
(MD); cui ch'a si lavava e si peteneva il ciaf di vinars Sant no 'l veva mal di ciaf par dut l'an (MD).
Finalmente sabato mattina, al Gloria, le campane riprendevano a suonare e tutti corevin alavasi

la muse ta la roe par ch'a non vignissin i pidins
(SP); si lavavin la musa sensa suiàsi (MO). C'era
anche chi faseva s'ciavassa la strada a un frut
ch'a nol ciaminava quant ch'al sunava il Gloria
(MD).
Il sabato si benediva l'acqua che serviva per i battesimi da Pasqua a Pentecoste.
La domenica di Pasqua gran partecipazione di
gente alle funzioni religiose.
Il pranzo pasquale era a base di brout, dindi o
gialina e come dolce la tradizionale focaccia. Fasevin lifuiassis cu lafarine di siale e li cueevin ta
li fueis di verze (SP); un zei di fuiassis, d~da 'l dì
par falis (MO); ifevin il dols aforma di colomba e
ghi metevin un ouf dentri ta la pasta (MO).
Al mattino i bevevin i ous pognes il Vinars Sant
cuntre il mal di schene (SP); i ous di Vinars Sant
si iu deve ai omis par ca doventassinfuars (SP).
Si coloravano le uova cu lifueis di urtis, li scussis
di savole e la ciarte colorade (SP); i coloravin i ous
cu li panulutis di Pasca e a doventavin blu (MO).
Le uova colorate si offrivano agli ospiti oppure
si usavano al pomeriggio quando tutti si divertivano a colpirle con una moneta.
Zevin a S. Roc a tira ai ous (MO); poiavin i ous tal
mur da la ciase (SP); i gussavin li palanchis grandis par ca zessin dentri (SP); i muelavin un aquilin par centra i ous (MO). Chi colpiva le uova a si
iu partava a ciasa.
Per Pasqua si doveva russa i pavimens e neta li
ciadreis benon (MD); Ti ti necuarzevis ch'a ere Pasche parseche li feminis a russavin i sei di ram
(SP); li feminis a sbatevin la ciadene dal fogolar
par tiere par netale (SP).
Tutta la Settimana Santa si seminava nell'orto.
Il prete passava a benedire le case e tal curtil a
lezevin il Vanzeli (MD). In cambio della benedizione al prete venivano date delle uova che divideva
col sacrestano.
Pasqua era l'occasione per indossare qualcosa di
nuovo, l'abito o le scarpe. Chi non ne aveva la possibilità si consolava dicendo: A Pasca e a Nadal al
screa doma il basoal.
A Pasca la siala afeva simpri il spic (MO).
Ulif bagnat ous suts (MO).
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Soreli ta l'ulif ploe sui ous, soreli tai ous ploe su
l'ulif (SP).
Nadal tal soreli Pasca tal fouc, Nadal tal fouc Pasca tal soreli (MO).
Domenia da li animis, domenia cuiarta, domenia
uliva, Pasca flurida, voglia o non voglia Pasqua
con foglia (MU).
lO Aprile

Anche in passato era diffusa l'abitudine di giocare qualche tiro mancino al prossimo. Si diceva:
va là ch'a ti clama chel. .. ; oppure si mandavano i
bambini in farmacia a comprare ombre di ciampanili (SP) o rumor di careta (MO); va a comprà un
quart di soreli in buteghe (SP). Mandavano i bambini a cercare una bilancia, ma le risposte «a l'à
chel... , no l'ai, ghi l'ai imprestada a. .. » (MU) li facevano girare per il paese finché non si accorgevano dello scherzo.

Metevin un tapon di vinciar ta li sielis da li bicicletis (MU).
Tacavin davori la coda o una pluma e chei eh 'a lu
vedevin a disevin: «lì ch'al è il squal» (MU).
Un anno, a Morsano, qualcuno aveva sparso voce
che a Cordovado era arrivato un treno zeppo di
pesce che stavano distribuendo gratuitamente.
Parecchi presero la bicicletta e le sporte e pedalarono di corsa alla stazione. Naturalmente era ilIO
aprile e del pesce nemmeno l'odore. A son tornas
duciu pa li stradis bassis.
La singlada di Avril (MO); singae di Avril (SP)
erano chiamati i primi 5 giorni del mese di aprile
durante i quali a era fret e borascia, quant ch'a
butavafora il spin (MU).

No simpri, ma qualchi volta vigniva la banda.
Le donne cantavano: <<.4 S. Giuseppe l'inclito sposo
di Maria, lode perenne e gloria la terra e il ciel
dia... » e pi strofis sifaseva e mior a vevin.
25 Aprile: S. Marco
Dappertutto era ed è diffusa la scampagnata.
Si fa la mirindute ta la grave (SP); si zeva a fa la
possegna di S. Mare tal bosc in grava o al Folador
(MU); 'ne volte si zeve tal prat di Termini o tai palUs a Morsan (SP); quant chi erin pissui ni mandavin ta l'ort e se ploveva tal solar (M O).
Si mangiava salata nova, fartaia cul salam, ous
durs cui sparcs (MO).
La banda a sunava par dut il pais (MO).
A S. Marco si usciva con la prima rogazione
che, generalmente, era la più corta.
I cavaleirs, a S. Mare, o nas o scovas (MO). Infatti siccome i bachi si facevano nascere in casa,
fevin zi a durmi la nona duta il dì par ch'a s'cialdas i OUS. A iu tigniva tai piè, e i ultins dis tal stomit (MO).
29 Aprile: S. Pietro da Verona Martire

Festa degli uomini a Morsano per un voto di cui
non si sa molto. Di sicuro si sa che durante una
pestilenza morirono solo maschi. Le donne fecero
voto di ricordare questo Santo (che doveva essere
di fresca nomina), se la moria fosse cessata. Così
fu e per molti anni la messa, celebrata in terzo, fu
frequentatissima dagli uomini di Morsano. Ora è
caduta in disuso.

Perdon di S. Jusef

Maggio

Il perdon di S. Jusef si festeggiava a Mussons la
terza domenica dopo Pasqua. La festa era molto
sentita, c'era una numerosa partecipazione sia di
parroci che di fedeli.

Per tutto il mese dedicato alla Madonna si recita il rosario serale in Chiesa. In passato, prima e
dopo la funzione, ragazze, giovanotti e bambini si
fermavano a giocare in strada. Zuiavin a topa, tegne, cucuc, a salta cu la cuarde (SP) che era fatta

Si faseva il pussibul par ciapà messa e gespui
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San Paolo 1914 - Festicciola in riva al Tagliamento per "San Marco".

San Marco - La "fortaja" sul prato nella scampagnata di San Marco.
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con scorze intrecciate di rami di gelso. I più dispettosi a molavin i grisons in glesie (SP).
Maggio era anche il mese dei fioretti che i bambini erano chiamati a fare ogni giorno con qualche
piccola rinuncia o recitando preghiere. Era usanza
di mettere ogni giorno, in un vaso, un fiore diverso senza annusarlo perché questo era un privilegio che la Madonna a veva di fa par prima (MD).
Alla fine del mese si bruciava il mazzetto esprimendo un desiderio.
Le ragazze nubili recitavano ogni giorno tre Ave
par ciata il muros (MD).
Il primo maggio, di notte, all'uscio delle donne,
venivano appesi mazzi di erbe che gli uomini, anonimamente, usavano regalare.
I fasevin un baldachin come chel dal predi e i zevin a partai se ch'a si meretavin (SP). Così ilfigar
a li figotis, la leng he di vacie a li lengonis, l'arbe
mediche a ches di brut fa, la siale a li sivetis, l'altissime a li superbis, la rucule a ches ch'a van di
samense, li urtis a li insindiosis, l'arbe latare a
ches sense tetis, li saresis a ches ch'a si tignivin in
alt e no si lassavin loga, li verzis a li scagassonis
(SP); i scus di ous tal paston pa li secis (MD).
La banda di Morsano, che il 25 aprile· era in servizio, a zeva afa S. Mare.
Maggio era anche il periodo dei bachi e le famiglie facevano a gara per metterli a filare prima
degli altri. Tolti i bozzoli da li ruis, una parte veniva portata in Chiesa. A fevin 'na palma cu la
colsa e a metevin sù un pus di cavaleirs a filéi, a
fevin duta 'na biela reit blancia, ch'a era di campian (MO). A metevin la galete ta l'altar da la Madone (SP).
Col ricavato della vendita venivano acquistate le
tovaglie per gli altari.
La prima domenica di maggio a Bando venivano
benedetti gli animali domestici.

vin four cu la vacia, la ciavala, o la ciavra; se li
bestis a erin tristis, al siò post partavin 'na grampa difen (MO).

5 Maggio: S. Gottardo

8 Maggio: Madonna di Pompei

A Morsano veniva celebrata una messa a S.
Rocco perché a zessin ben i cavaleirs.
In piazza si benedivano gli animali; ducius a ze-

A Morsano veniva celebrata la messa in onore
della Madonna di Pompei. A zevin a ous pafa disi
la messa.

Morsano - Roggia Vado.

Rogazioni

Li rugussions a scuminsavin tre dis prima da
la Sensa e si zeva pai ciamps la matina bunora a
prea (MD). Oltre alle preghiere venivano cantate
le litanie dei Santi. Ai crocicchi la processione si
fermava, tutti si inginocchiavano e il prete esorcizzando da <<Peste, fame et bello; fulgore et tempestate; flagellum terremotus» benediva i campi ta
dutis li quat1'i pars (SP). A binidivin i ciamps
prin cul Crocefis e po cu l'aga Santa (MO).
Le rogazioni avevano ogni giorno un percorso
diverso.
A Morsano erano i seguenti: 1) Via par S. Roc e si
tornava pa la strada dai Reganas; 2) di Morsan
fin a Salet tornant pa li Gravussis; 3) di Morsan
si zeva tai Feles, ta li Cumugnis e si tornava par
Salet.
A San Paolo: 1) pal Borc di Zore, la roste e si tornave pa li Buinissimis; 2) par là di Covassin, tai
Lacs, in par lì dal Simiteri saltant four lì di Renato; 3) pai Gravos, iù par là da la Coseane e ta li
Rostis, sifaseve la messe ta la glisiute e si tornave
pal Bore.
A Mussons si zeva par Bolzan o viars Villanova e
quant ch 'a si scontrava la prucission di Morsan o
di Villanova a sbatevin li crous.
Quant ch)' fasevin li Rogassions j ciapavin sù
margaritis e flors di ciamp e i mangiavin i sclacs
(SP) che sono fiori simili a quelli del tarassaco.
Ognifamea a dava al plevan il ciapon pal Vanzeli
(MD).

(MU); Si diseve li stessis preghieris da li
rogasions (SP); la stessa litana a vigniva ciantada
b'e voltis: una volta i l pred~ dopu chei ch'a erin
davant e dopu chei ch'a erin davour (MO).
Il piatto tipico di questa giornata era la lingua
di maiale, la lenghe di pursit (SP); si mangiava il
lengal bulit (MO-MD) ma anche 1"1,8 e bledis (SP) e
risi e spinassis (MO).
Un on ch'al veva la femina cu la lenga lungia al à
domandat al predi di fa 'n'altra Sensa par mangùlla lenga da la femina (MU).
Si partave il poles al predi ch 'al ere stat a binidi (SP).
Mai semena il dì da la Sense parsé a va dut di samenze (SP).
S'a tona il dì da la Sensa li coculis a son dutis vanis (MD).
S'al plouf il dì da la Sense par quarante dfs no si
sta sense (SP).
S'a nol plouf il dì da la Sensa par quaranta dis si
resta sensa (MD).
Diciu i gias nas prima da la Sensa a son bois di
ciapa suris, chei dopu a son indurmidis (MD).
Pentecoste

Si faseve la novene e si ciantave il Veni Creator
(SP).
La vigilia della festività, a Morsano, veniva benedetta l'acqua per i battesimi ch'a veva di durà
dut l'an (MO).
Corpus Domini

Ascensione
Nel giorno dell'Ascensione era abitudine spegnere il cero acceso il giorno di Pasqua. Anche
Saletto, pure facendo parte della parrocchia di
Morsano aveva nella sua chiesetta un cero, un po'
più piccolo. I zevin in pursission a distudà il cero
a Morsan il dì da la Sensa (SA).
Veniva fatta la processione lungo la strada principale del paese o a tor da la glesia (MU-MO); Si
benediva par fori i quatru ciantons da la glesia

Questa festa è ricordata da tutti per le grandi
processioni che in passato venivano celebrate.

Si confessavisi e comunicavisi; prucission, furbiduris e lumins tai barcons (MD).
I paesi si trasformavano completamente per l'abbondanza di fiori ed alberelli con cui venivano addobbati. A taiavin i lens ta li boschetis, a fasevin
il bus cul pal di fiar e a iu plantavin di lunc su il
pafs (SP); a metevin lifras'cis di ornars e vinciars
e bachetis di morar poiadis tai murs da li ciasis
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(MO); li feminis a metevin four ninsoi, tapeis e
flours (MO); altars cul Cuarp dal Signor par ogni
contrada (MD); stropavin il portel cun un ninsoul
di canigu e un altri pì biel efasevin l'altarut (BA).
Tai portons a metevin li zois fatis cul bosc e i flors
di ciamp (SP); fazevin li arcadis di vert a la sciavasse da la strade (SP) e alcuni di quei mazzetti
venivano poi .appesi nelle stalle come protezione.

Davant la prucission frutis vistidis di blanc a
spandevin flors sfurguias e si ciantava il rosari
(MD).
A Morsano si svolgeva dopo messa grande e se li

frascis a si seciavin pa' l'ora da la pursission si
fazevafen bono
13 Giugno: S. Antonio
A S. Paolo si svolgeva la benedizione degli animali, cerimonia di competenza del Santo festeggiato il 17 gennaio, ma che veniva rinviata a causa del freddo. Dopo la messa prima a passave il

predi a binidi. A partavin four vacis e ciavai par
dut il pais di ca e di là da la strade. Che dai Gravos, eh 'a stevin lontan, a partavin i ucus, il radic e
il fen. Chi non poteva portare le bestie a partave
un ram o une fras 'cie e lu piciave ta la stale.
Naturalmente, gli animali defecavano in strada,
ma c'era sempre qualcuno ch'a nol veve vacis e al

zeve a ciapa sù li buiassis par fa ledan pa l'ort.
Quant eh 'al iodeve un po' di buiassis ta la strade,
Gigi Rude al vignive four ciantant e si compagnave cu la pale eh 'al bateve par tiare a timp.
Al pomeriggio c'era la processione con la statua
del Santo. Li frutis a pm·tavin il gilio o la panole
blancie (fiore di iucca).
Sant'Antonio è Giglio giocondo / illuminato per

tutto il mondo / e chi lo tiene per suo avvocato / da
Sant'Antonio sarà aiutato (SP).
24 Giugno: San Giovanni

A San Zuan a si scuminsa a sinti odour di
Apostui (MO) si diceva perché era vicina la data

del 29 giugno, periodo in cui si cominciava la mietitura. Per S. Giovanni dovunque era diffusa l'usanza di raccogliere la camomilla. Si ciapave su la

camamile ch'a veve ciapat tre rosadis: che di S.
Zuan, che dal dì prin e che dal dì dopo (SP).
Per diventare belli si doveva tombolasi ta la ieca
dal radiciu bagnada da la rosada di S. Zuan
(MO); Lavasi la musa cu la rosada di S. Zuan
(MO). La vigilia si metteva la clara da l'ouf dentri
ta 'na butilia di aga e si la lassava ta l 'ort a ciapa
la rosada, dopu si viodeva la barcia di s. .Zuan
ch'a navigava (MO).
Si ciapava sù l'arba di S. Zuan pa li rassis (MD);
Si ciapava sù l'arba di S. Zuan e si la piciava tal
solar cul cul in sù e afluriva lì (BA).
In questa notte le ragazze da maritare mettevano 3 fagioli incartati sotto il cuscino. Dno era
sbucciato completamente, uno a metà e uno intero. Al mattino ne estraevano uno a sorte. S'a ti vi-

gnive chel spelat ti tociave un muròs miserabil,
chel a mies un muròs cussì cussì, chel inteir al rapresentave un muros sior (SP).
29 Giugno: SS. Pietro e Paolo

Si taiave ilforment (SP).
Sagra dai amui e dai giambars a Saletto dove si
celebra una messa solenne per S. Pietro che, in
passato, era molto frequentata. Fasevin i giambars e la sopa cul sugo (SA); a la sera a balavin e
a sunava la banda di Morsan (SA); si picava il
troi biel dret (BA).
Anche a Bolzano, la piccola frazione festeggia
S. Pietro. Messa ta la glisiuta di Bolzan e i parons

a ufrivin un ririfresc; a Bolzan a binidivin li bestis (BO). A Bolzano in passato celebrava il parroco di Madrisio.
Alla sera della vigilia, osservando il cielo verso
mezzanotte, si può vedere la barca di Noé. Ta li
nulis i ai vidut l'arca, i remo s, li velis; se robona!
No erodevi! (MD).
Si fan i contras (MU).
S. Pieri a si é fat prima la so barba e po a chealtris (MD).

eiat tal eiaf e lui a tirala su; ma sicoma ducius i
danas a si ingrampavin in tor di i e la tiravin iù,
a seiassava li cotulis e diseva: «No! Mi à clamat
me, miò fi; Mi à clamat me, miò fi!». Cussì, l'ai si è
rot e i a è tornada dentri. Forse se ves dit: «Pieiàisi pì chi podeis», sares vignuda sÙ. Rabiosa di chel
fat lì, a manda boras'cis e tampiestis (MD).
Ti sos invidiosa coma la mari di San Pieri (BA).
2 Luglio: Visitazione di Maria
A San Paolo messa alla chiesetta votiva di Santa Elisabetta eretta per grazia ricevuta dal paese
quando gli uomini morivano per pestilenza.

Seconda domenica di Luglio:
perdon da la Madona

Mussons - "Li' crosetis ta la Grave".

A Sant'Antoni la blave al stomit, par S. Pieri à di
cuiarzi un puieri (SP).
I contadini tremano in questo periodo, perché
s'a si mof la mari di S. Pieri sono guai grossi. Infatti vot dis prima e vot dis dopu (oppure 15) a comanda J' (MD).
Si racconta che la donna fosse finita all'inferno e
supplicasse continuamente il figlio di farla uscire
di là. S. Pieri ghi domanda al Signor: «Signor no
podiu tira la fori di là?», «Pieri, Pieri! aja fat alc
di ben? Se aja fat di ben t6 mari?» - «A ghi à dat
una scravagna di ài a un por ch'a ghi à domandat la caritat». «Ben, eco... va via cul eiaf da l'ai,
ciapa to mari e tirila sù/». Alora so mari si à pi-

Festa a Mussons. Il perdon da la Madona cadeva la seconda domenica di luglio e in seguito fu
spostato alla terza di ottobre. All'inizio si venerava la Madonna delle Grazie che fu trasferita nella
località di Poiana e che è diventata la protettrice
degli emigranti. Si festeggia il 15 agosto e ogni 5
anni viene portata in chiesa a Mussons dove resta
per 8 giorni.
Ora in chiesa c'è la Madonna Immacolata.
La Madonna fu prima portata in processione a
spalla dai giovani della classe, poi trascinata su
un carro ben addobbato per essere di nuovo portata a spalla da pochi volonterosi (anche perché i
portatori devono avere il pas iust).
Lungo il percorso c'erano due aiuole eccezionalmente fiorite dove la processione girava: davant
la scuela e tal volt di Siega.

Terza domenica di Luglio
A San Paolo si festeggiava S. Luigi protettore
della gioventù. I giovani dovevano fare la comunione per sei domeniche precedenti la festività.
Ogni 5 anni veniva portata in processione la sta-
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tua ch 'a ere stade regalade di siore Paschine.
Sembra che in questa occasione sia stata cantata
la messa composta dal compaesano Giovanni De
Candido, che oltre ad essere abile sarto era anche
buon musicista (dirigeva la locale banda e parecchi si ricordano ancora le piacevoli messe accompagnate da la so orchestre). Era soprannominato
"Midolo" e siccome aveva gambe lunghissime ogni
volta che, giocando a tombola, esce il 77 si è soliti
dire: "giambis di Midolo".
7 Luglio: Il tampieston
A Morsano si commemorava una grandinata accaduta il 7.7.1877 alle 7 di sera di eccezionali proporzioni tanto che chi al era coma di unviar (MO).
Ed era stata talmente disastrosa che la gente cercava i fagioli infilati nelle fessure dei granai e li
conservava come seme per l'anno successivo. Un'altra grandinata, che ancora è presente nella memoria di parecchie persone, successe nel 1927 e
quell'anno Daniele Moro al à fat vigni la blava da

l'Argentina.
5 Agosto: Sant'Osvaldo
Festa a Mussons per il suo protettore S. Svualt.
A era fiesta granda; a invidavin ducius i predis e,
sicoma colava durant la setemana, a vignivin ducius e a si fermavin a mangia.
La messa era ciantada in gregorian cun antifonis,
magnifica~ Veni Creator Spiri tu, dai cantors dal
pais.
Li predicis a erin un spetacul ricorda ancora oggi
la gente. La glesia mituda a nouf Li stradis un
zardin di flors, tai codolas.
Al pomeriggio gespui e prucission. Un corteo di
bambine obbligatoriamente vestite di bianco (no
lusso, ma di blanc) cun zeutis plenis diflors sfurguias appositamente preparate da certa Anna
Fava, li spargevano sulla strada.

La prucission si la faseva sensa la statua parsé la
vevin vinduda in timp di miseria.

15 Agosto: Assunzione di Maria
La banda di S. Paolo andava a suonare a Fossalta dove la Madonna era festeggiata.

16 Agosto: San Rocco
Questa festività è molto sentita a Morsano e
nel corso degli anni ha scavalcato quella del patrono S. Martino, ormai caduta in disuso. Viene
celebrata la messa nella chiesetta campestre.
A portavin la statua in pursission di Morsan a S.

Roc la matina e la tornavin a parta in davour a la
sera.
Alla sera la banda teneva il suo concerto. Tra i
brani suonati è ancora ricordato "Mezzanotte". Il

gros da la banda a era davant da la glesia e qualchi sunadour tai barcons da li ciasis di front. A
scuminsavin cul fa suna la ciampana granda,
dopo a tacava la banda e chei tai barcons a rispundevin. La domenica dopo a balavin.
I contadini che si trovavano a lavorare nei dintorni della chiesetta si rifugiavano sotto il portico
quando venivano sorpresi da temporali. Nell'attesa, ingannavano il tempo scrivendo sui muri con i
carboni dei bivacchi degli zingari. C'è un breve
dialogo che ancora viene ricordato: «Alli due di
zuinio capai la piova» scrisse qualcuno, e la risposta scritta da un altro: «potevi stare a casa toco de

mona».
San Rocco veniva invocato per la pioggia.
Quando c'era necessità il prete, e ci pensava due
volte prima di farlo, veniva invitato a recarsi al
tempi etto votivo per dire la messa: la pioggia era
assicurata. A volte erano le donne ch'a zevin a bagnaghi i pié a S. Roc. Recitavano il rosario all'esterno dell'edificio e poi bagnavin tor tor versando
acqua lungo il perimetro.

'Na volta disevin: al è il ciapielut ch'al fa vigni
la ploia, riferendosi alla statuetta con cappello
che si trovava in quella chiesetta.

San Roc ghi dà la claf a ogni pitoc nel senso che
i raccolti erano ancora all'aperto e la gente li andava a rubare.

24 Agosto: San Bartolomeo
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Festa del Patrono nella Parrocchiale di Bando
messa e funzione pomeridiana.
'
A la sera a balavin.
San Bartulumiu la sisila và cun Diu.

8 Settembre: natività di Maria Vergine

La nascita di Maria veniva festeggiata a S.
Paolo in quanto fino a pochi anni fa il paese si trovava sotto la diocesi di Udine.
Molti, comunque, si recavano al santuario di Madonna di Rosa dove la solennità della festa è ov.
.
'
vlamente, molto sentlta.
I zevin a Madone di Rose a pié, di not, i ciantavin
dute la strade e discols par ciamina mior (SP); i
spietavin di ciapa messe e dopo i tornavin indavour (SP); zevin a Madona di Rosa pai ciamps
(MO); chei ch'a erin ta l'ospedal a S. Vit iu portavin in prucission a Madona di Rosa (MU); la sere
tornavin cul ciar par viodi la luminassion dal
stradon e dal Santuari (SP); i zovins compravin
'n'anguria (MU).
Madonna della Cintura
Si festeggia a Morsano la prima domenica dopo
S. Agostino, propagandata dai frati agostiniani
che risiedettero per un periodo a Madonna di
çampagna vicino a Cordovado.
E la Madonna che convertì S. Agostino ordinando
alla di lui madre, Santa Monica, di fargli indossare la cintura che le donava.
La Madonna era invocata contro il mal di schiena.
Processione al pomeriggio lungo il paese imbandierato e poi, alla sera,fevin il concerto da la banda e la luminaria con i palloncini veneziani e i
fuochi artificiali.

Madonna del Rosario
La sua solennità cade la prima domenica di ot-

San Paolo 1946 - Processione con la statua della Madonna Missionaria.

tobre e viene celebrata a S. Paolo.
A scampanotavin a turno par vot dis prin; a erin

simpri tre predis a di messe.
Al pomeriggio i vespri e la processione; il simulacro della Vergine lu partavin chei da la classe; il
pais l'ere plen di zois e i altarus tai borcs lì che la
pusission a zire.
I mangiavin rasse o poles e la sera ciastinis; a
erin invidas i parinc' difour.
La domenica successiva c'era la sagra del paese
con ballo. A metevin il taulas un an par bande.
Pa la sagre si mangiavin li masanetis plenis di
ous e li brusadulis di ciavre ta la gardele.

Binidission in simitieri par che li animis a vegnin
sù e il dì davor par ch'a zedin iù (MD); si diseva
Rosari e requiem prima di mangia pai vifs e dopu
sena pai muars (MD); A i Sans si diseva Rosari
interi di 150 Avemaria.
La sera dei Santi si lasciava il fuoc impiat e la
taule preparade ché ducius i muars a vignivin in
ciase (SP); vevin di empla i sei di aga pa li animis
(MO).
Ai Santi si feva cuei li castignis e si beveva vin
nouf (MO); si mangiava sira cu la pira (M O) cioè
anitra e orzo brillato; ris e verzis tal brot (SP).
Inoltre no scova four di ciasa par no scova li
animis (MO). Questa abitudine è ancora pratica
in certe famiglie e si allarga a tutto il periodo annuale: non si veve di scova four da la puarte dopo
l'ore di not par no scova la bondanse (SP).
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2 Novembre: commemorazione defunti

San Paolo 1959 - Accompagnando scalzi la Madonna.

Le messe vengono celebrate in cimitero.
A Morsano era usanza dire tre messe: una a Saletto e dùe nella Parrocchiale di cui una cantata.
A la fin il predi al stava lì a prea e duciu zevin a
butaghi bes di ciarta tal libri e palanchis tal seciel
da l'aga santa (MO).
Sull'altare delle anime a erin i sacs e si butava la
blava zala, clamada la blava da li animis (MO); si
partave la blave al predi pa li animis dal purgatori (SP); si dava un zei di panolis al predi (MD).

lO Novembre: Tutti i Santi

Visita ai cimiteri. Al dopo di misdì si va in pusission cul predi e si dis rosari (SP); alla sera si
ritorna per una preghiera e per accendere i lumi-

A San Paolo il prete faceva preparare un gran
pento Ione difasoi rUs e ducius zevin a cioiu.

ni.

11 Novembre: San Martino

Dna volta a netavin li tombis e li preparavin come
miei ch'a podevin (MO); dopu la pursission a scuminsavin a suna li ciampanis e a continuavin fin
a miesanot (MO); ogni un al sunava pai siò muars
(MO); a era la fila par spieta il turno (M O).
A Morsano, dopo la processione nel cimitero locale, zevin a Sale~ disevin Rosari a tor a tor dal simitieri; dopu a sunava la ciampana (MO).

Era una data attesa con terrore da fituai, mezadros e sotans che in questo giorno potevano essere sfrattati dal proprietario con una scusa qualsiasi e senza preavviso.
Fa S. Martin significa traslocare. Il Sant da li
scadensis e dai afits (MO). E chi si ritrovava sulla
strada se la prendeva proprio col povero Santo. Si

divideva la roba cui parons (MD); la metat di duciu i racols al paron (MD).
San Martino è il patrono della parrocchia del
Capoluogo: era festeggiato in passato, mentre
oggi è caduto in disuso.
Come cibo si preparava il ris sporc cul minusan
da la dindia (MO).
Era diffusa dappertutto l'usanza di ammazzare
un'anitra per l'occasione. A S. Martin rassa cu la
pira. I semenavin la pira par ve la paiola pa li
ruis e par mangiala. Zevin a pilala a Bagnarola o
di là da l'aga. Passavin il pas cu la barcia di Simonat (MO).
San Martin mi tenta ch'j fisi la polenta ch'j copi
na rassuta, ch'j bevi 'na bossuta (MO).
San Martin mi tente ch'j mangi la polente, ch'j
copi 'ne rassute, che San Martin mi la mangi dute
(SP).
San Martin mi tenta ch'j fasi la polenta, me mari
no voul fala, miò pari vol mangia la, San Martin
di buna voia 'l è colat ta 'na roia, si è mitut un boletin, viva viva San Martin (MD).
San Martin a ciaval cu la spada sot il bras, cul
ciapiel di maruchin, viva viva San Martin (BA).
A San Martin 'l è il soreli dal puarin (SP).
19 Novembre
Messa a Santa Elisabetta pa la Madone da li
cianis. Caduta in disuso.
21 Novembre: Madonna della Salute
Alla chiesetta votiva di S. Paolo messa con invocazione alla Madonna della Salute che si celebra ancora ogni anno.
25 Dicembre: Natale
La preparazione al Natale cominciava una settimana prima con la novena e il canto del Missus;
la novena cul ciant dai matutins (MO).

Qualcuno preparava il presepio con personaggi
costruiti cui strassoi o con immagini ritagliate da
cartoline.
La vigilia veniva preparato il nadalìn, un grosso
ceppo, normalmente il gelso, che doveva durare
fino alla mattina seguente perché la Madona a
veva di suia i panus (MO). Il ceppo era portato in
casa, di solito, dal capo famiglia, quant ch'a sunavin li ciampanis e spesso si seguiva un cerimoniale preciso. L'uomo bussava alla porta. «Cui è là?»
chiedevano dall'interno. <<Nadalin ch'al vol entrà!»
- «Ch'al entri, ch'al entri».
Il nadalin, in tant ch'a sifeva di mangià si lu meteva davori (MD); se vansave a si lu impiave a la Pifanie (SP). Con la cenere si preparava la lissiva.
In attesa della messa di mezzanotte, frequentatissima, nelle stalle si giocava a tombola, a carte, a
vola-vola-vola. A Morsano la messa era preceduta
dal canto dei matutins, ch'a zevin sù a li undis e,
naturalmente erano annunciati dal suono delle
campane che cominciavano alle 21.30. La gente
aspettava nelle stalle e, poiché non tutti avevano
l'orologio, i vari rintocchi erano differenziati tal
fini.
Al ritorno dalla messa bevevin il vin brulé (MO).
Quella notte i bambini attendevano l'ussilut e
mettevano la scarpa sul davanzale perché vi mettesse qualcosa. Alla mattina vi trovavano bagigis,
doi mandarins, qualchi caramela, luvins, 'ne ciocolatute sense un cianton e do plumis da l'ussilut.
Il giorno di Natale dopo le funzioni religiose mattutine e pomeridiane, tutti si ritrovavano nelle
stalle per giocare, cantare e scherzare.
I zevin a disgambià ous par ve i bes par zuia a
tombula (MO).
La vigilia si mangiava di magro, bacalà, saradelis, fasoi rus, mentre la pietanza natalizia principale era il dindi accompagnato da brovade e muset, brou4 risi cui fegadins di dindia.
Il dolce era quello invernale: la pinsa.
Nadalfret morta l (SP).
Di S. Tomé a Nadal un pié di gial / di Nadal al
prin da l'an un pié di cian / dal prin da l'an a la
Pifania un pié di stria / a Paschetta un'oretta
(MD).
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Morsano - "Fogolar" in casa Meloni.

31 Dicembre: San Silvestro

In gran parte era abitudine attendere l'anno
nuovo nelle stalle giocando, mangiando e ballando.
Ogniun al partave alc, polas arost, brovade e muse4 salam, ous (SP).
A ere l'armoniche ch'a sunave (SP); i vevin il gramofono (SP);fevin ilfiestin (MO); il dì davori vuelin di ris (MU).
C'era anche chi frequentava le sale da ballo. Zevin
a pié a bala a Morsan (SP).
L'inizio dell'anno nuovo veniva annunciato da
quelli che sparavano cul sclop e fevin tons cul carburo (MO).
Fidanzamento

In passato le occasioni per incontrarsi tra giovani non erano molte. Le ragazze stavano in casa,
soprattutto alla sera, altrimenti erano considerate
poco serie. Si tiravin su la puarte di ciase o ta la
bancie sot i lens (SP). Bisognava accontentarsi di
ciò che la vita quotidiana poteva offrire. A vignivin a ciatani quant ch'j zevin tal lavadour, a contavin barzaletis e ni fevin dispies; qualchiduna a è
finida ta la 1"oia (MO). I zovins a spietavin lifantatis four dal porton par compagnalis a parta il
la4· al ere un ch'al ere simpri il prin a parta illat
e dopo li compagnave dutis (SP). Anche le funzioni
religiose erano una scusa per incontrarsi e messe,
vespri, rosari erano particolarmente frequentati.
All'uscita di chiesa si fermavano a giocare o a
conversare in strada. Zuiavin a crups, a sasset cui
bes (SP); zuiavin a la botonera cui botons robas ta
li barghessis, a colonis, a la mussa, a campanon
(MO); a la domenia dopu espui si zeva ta qualchi
ciasa a bala cul gramofono (MO).
Durante i lunghi mesi invernali i luoghi di incontro erano le stalle, l'unico posto riscaldato senza
spendere una lira. Ogni borgata ne frequentava
una dove si ritrovavano più famiglie. Le donne comedavin, fasevin cialsis, metevin tacons, guciavin,
ricamavin (SP) oppure filavin lana, cianaipa, bavela, stopa (MO). A ni lesevin i libris ch'a ni pre-

stava il miedi Cordero (MO). In primaverafasevin
vencs e scovis, a impaiavin ciadreis (SP). In ottobre si zeve a scartossa (SP). I giovani aiutavano a
togliere le brattee delle pannocchie raccolte a
mano, che venivano poi usate par fa il paion
(M O).

Sul focolare cuoceva la cosse e sulle braci i sions
(SP). A S. Martino si stava in ciasa a scartossa panolis a puesta par bevi vin (MD).
I giovanotti giravano più stalle: sifermavin là ch'j
vevin pì simpatie (SP); là ch'a ciatavin di fa ben
(MO); i ciapavin quatri sinc rosaris par sere, ma
intant i cialavin e magari spissigavin (SP). Di solito i maschi giocavano a carte, raccontavano barzellette, ma anche ciantavin messe, fazevin li provis par la domenie (SP). Quando non si faceva fila,
la vigilia dell'Epifania, quella di Sant'Antonio e di
San Paolo, Venerdì Santo e Natale, si ciantava e
si zuiava (MO).
Se due giovani andava d'accordo, lui la domandave in ciase (SP) dopo un periodo in cui stevin insiemit par viodi s'a si ciatevin cul carater (MD).
Molte simpatie erano troncate sul nascere: no si
podeve cioi une ch'a no ere dal tiò pari. Le famiglie
ci mettevano lo zampino e s'a no zeva ben li maris
a corevin a cioli ilfi pa li orelis (MO).
Quando il momento sembrava essere propizio, il
giovane affrontava il genitori di lei: <J ai passion
di vuestra fia, mi la deisu?». «Se sei contens vu!»
(MD) rispondeva il padre. La ragazza non era mai
presente ma, a volte, ascoltava davour la puarta o
cucava ta li fressuris dal pavimint da la ciamara
(MO). No si veva mai di fa la domanda di viners
parsé di viners a van i mus (MU). Ti devin un pucia di predicia che dopu no ti ti recuardavis nencia pì (MO). Dna volta avuto il permesso il giovane al zeva a morosa di martis, di zoiba, sabida e
domenia (MO), mai di viners si nò a vegnin lifurmis (MD). Se non aveva il permesso al zeve in ciase di riscos (SP), di nascosto. La ragazza prima di
sposarsi no zeva mai, par vergogna, là da la madona (MD), si nò a era 'na disfassada (MO).
A volte il giovane non aveva il coraggio di farsi
avanti; al suo posto era il misseta ch'al podeva
cumbinà (MU) però sensa fa save cui ch'al era il
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prete:nde:nt (MU). Se andava bene, il misseta regalava l'anel a la sposa (MU). Poteva succedere di
non essere ricambiati, perché per qualcuna lui doveva essere biel, bon e bon paron e cun t'un biel
cop (MU); e lui no la cioleva parsé no à la ieche
(BO) parafrasando quelli di S. Paolo che sembra
gradissero questa prerogativa.
Ti à dat il sac, eh? oppure no ti a fat la biela fiesta (MU) cosÌ erano presi di mira quelli che non
erano accettati.
Esistevano rivalità fra paesi vicini dove c'era
sempre qualcuno che non vedeva di buon occhio le
visite forestiere. Tra Mussons - Madrisio - S. Paolo, tra S. Paolo - Carbona, S. Paolo - Morsano,
Morsano - Cordovado, il più delle volte finiva a
barufis e botis magari anche nei confronti dei
compaesani par ch'a non zessin a murosa fori
(MU). Gli scherzi più diffusi erano quelli di tira
un fil di fiar par fa cola chei in bicicleta (M O), di
ciapa al las (MU) o la sucia eh 'a sameava la
muart (MU).
Quando due fidanzati si lasciavano a si tornavin i
anei e li letaris e gli amici erano ben felici di preparare la pursita. Dai, dai la pursita tai fasoi (MU).
Zevin in trente, quarante di no a cioi la ciarbunisse
là da la fornas o ta la filande a Vildivar (SP);jasevin 'ne rie nere ch'a zeve di une ciase a che atre e a
passave pal ciampanili, la glesie e ta la pese (SP). A
qualchidun la fasevin taciade cu la seadure e chel al
ere un lusso (SP). A i piciavin tal porton la satare
ch'a lifaseve Biputi Gaol (SP). Si lafaseve di sabide cussì la int eh 'a zeve a messe la dome:nie a la
viodeve. Zevin a frea un ciaval e i cuiarzevin i socui cui sacs par non fassi sinti (SP). Quant ch'a
sussedeva alc di strani tra doi muros a piciavin la
satira tal mur dal munissipi veciu (MO).
Matrimonio

Quando il matrimonio era in vista la ragazza a
zeva a passon cu li aucis cussì a podeva ricama la
dota (MO). Magari sfogliava una margherita: «mi
amitu, mi bramitu, mi vutu ben, mi vutu mal?»
(MU).
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Inventario, datato 26 genaro 1799, della dote di Maria
Castellani con Giovanni Domenico Diamante di Fossalta.

La dote era più o meno consistente secondo le
possibilità della famiglia; di solit 12 ninsoi (MO);
e:ncie 40 ciamesis (SP) e veniva preparata in un
cassone fat a pusta. La proprietaria poteva aumentare i suoi capi comprando dell'altro con i soldi guadagnati lavorando extra.
La dote era inventariata dal capo famiglia e stimata da un no di ciase in cosiense so (SP), alla
presenza di due testimoni. Nell'inventario vi era
citata la nuvissa a uso vecio, oppure come si trova
a essere (M O). Stimavin la roba doma s'a zevin
fora difamea (MU).
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Inventario, datato 26 genaro 1799, della dote di Maria Castellani con Giovanni Domenico Diamante di Fossalta.

La dote veniva prelevata dal nuvis e il compari il

miarcui (MD); il zoiba prin da li nossis tra l'Ave '
Maria e l'ora di not (M O) cul saraban, il ciaval e i
casses dal burò (SP).
Tra gli indumenti era abitudine infilare un ramut
di ulif (SP), una ciandela (MU), una crous parsé a
vevin poura da li striis (MO), un flor tal ciaval
(MD). La roba la binidiva il predi (MU).
Prin ch'a partis, la nuvissa a faseva la crous cu
lulif davant dal ciaval, dopu a rompeva il ramut
e lu butava par aria (MO); cul baston afaseva 'na
crous par tiara, po lu rompeva cul zenoli e lu tira-

va davori la schena senza viodi duà ch'a colava
(MU); a rompeve il baston parsé l'on no la pacas
(SP).
Dopo la consegna della dote no si veva pì di viodisi (MU) fino alle nozze.
Il mobilio della camera metà a ciascuno: lafemina
butava il burò, l'om illiet (MU); il nuvis illiet e i

laterai, il burò la femina e s'a podeva l'armaron
(MO); do pars a l'on, une a lafemine (SP).
La camera era screade dal nuvis cul compari la
vee da li nossis (SP); il predi la binidiva al dopu
misdì (MO).

330

I matrimoni si celebravano sempre di sabato mattina e di solito a carnevale e a S. Martino. Era vietato sposarsi in Quaresima e in Avvento. No si
sposavin in estat parsé la cantina e il pulinar a
erin vueis (MO).
Quindici giorni prima del matrimonio i genitors
zevin a cuminasi di coma fa li nossis (MU); se gli
sposi erano parenti vevin di paià par disfa la parentat (MU).
Finalmente il giorno del matrimonio!
Un'amica o una sorella vestivano la sposa che doveva indossare qualche indumento a rovescio li
mudantis o la canotiera par no essi striada (MO).
Lo sposo e i suoi invitati zevin a eioli la nuvissa
là di eiasa (MO); ghi fevin un puc di café, doi tre
biscos fas in ciasa intant ch 'a spietavin ch 'a vignis
a bas (MO).
E poi tutti insieme verso la chiesa.
La nuvissa cul pari e cul compari (MO); la nuvisse
cul pari o cul compari (SP) aprivano il corteo.
Dietro lo sposo e via via i parenti e gli invitati. All'andata stavano davanti i parenti di lei, mentre
all'uscita quelli di lui che ormai a comandavin lor
(MO). La sposa non si doveva mai girare indietro
a vuarda la compagnia parsé parta disfortuna
(MO). Sua madre non partecipava mai alla cerimonia, il padre raramente.
Prima di entrare in chiesa i nuvis a si sgambiavin
la corona dal Rosari e dopu la pieiavin tai singlus
(MO).
La femine regalava un fassolet a dueiu i omis da
la compagnia e un di fil al predi; a la madona e li
cugnadis un grumal o un fassolet di eia!; al misser e ai cugnas unfassolet o 'na cravata (M O).
In stmda dut il pais al ere a viodi (SP); dueius a
vivavin (MO): viva i nuvissi, an piardut la tabela
in chel dì ch 'a son sposas (MU); a tiravin cul sclop
(SP).
La compagnia butava via i corifes (MU); a erin
cunfitus pissinis, cul fenoli dentri (MO); ogni tant
qualchi d'un di chei gros cu la mandule (SP); i
frus a s'eiampavin di scuela par cori a eiapa i
confes (MO).
Il pranzo si consumava a casa di lei, la cena a casa
di lui; tutto a base di robe di curtil, arost e lesse,

mignestre in brot, dos tre turtutis fatis in eiase
(SP); pueia eiar di manz (MO). Durante il pranzo
la nuvissa veva di passa cul plat dai confes e chei
ch 'a no vevin fat il rega~ metevin bes (MU).
Qualchi dun feva la predieia, di solit un barba dal
nuvis: «Si veis qualchi difiet, veis di metilu dispus
la puarta» (MU).
Al momento di andare a cena il corteo si ricomponeva e si trasferiva in casa di lui. Il cerimoniere di
turno batteva alla porta chiedendo: «Seisu contens
di risevi la compagnia?». «Ch'a entri, ch'a entri»
rispondevano i padroni di casa e spalancavano le
porte. Si doveva anche sacrificare una gallina alla
salute della sposa! Il compari eiapava 'na gialina,
ghi tirava il cuel e la butava par m'ia (MU); si sigava: «Viva la nuvissa, muarta la gialina» (MO).
Il bipede veniva poi regalato ai genitori di lei
come riscatto.
La madone si presentave ta la puarte cun doi gos,
un di aghe e un di vin: se la nuvisse beveve il vin a
ere 'ne eiochetone (SP); la madona a era ta la
puarta, ghi ufriva di bevi ai nuvis e po iu bussava
(BA).

La cena si protraeva fino a tardi e di solito 'n'armonica a sunava e si balava (M O). A volte qualcuno si introfolava in camera per preparare il sac
tal ie~ buta sucar, disvida li viso Si divertivano
anche a recitare, in camera, una poesia stando
sotto un ombrello.
Il giorno dopo i genitori di lei visitavano la figlia
par viodi duà ch'a era zuda a sta (MO), mentre gli
sposi con i genitori di lui ricambiavano la visita la
domenica successiva. Vot dis dopu sposas zevin a
mangia la gialina là da la mari di ì; quindis dis
dopu genitors di ì là dal nuvis (MU).
La sposa si recava a casa sua di rado: a Natale,
nelle grandi festività o per malattia.
Una donna maritata doveva saper fare tutto e
ben presto veniva messa alla prova: la metevin sot
cun t'una veeia afa di mangia (MO); veva di save
a gueia (MO); veve di save a cusi parsé il fil e la
gusele a mantegnin la puarele (SP).
Qualcuna riceveva in dote la sbassadissa (M O)
che era lo stampo per tagliare le camicie da uomo.
Non sempre i rapporti tra le donne erano sereni,

perché tra la suocera e la nuora zé il diavolo che'l
lavora (SP).
Una ragazza incinta si sposava molto presto, a li
sinc di matina (MO). La giornata era quindi lunghissima e in attesa del pranzo veniva offerta la
sopa sporciafata cui tocs vansas dal polan (MO).
Le ragazze in lutto si sposavano cui veli neri
Se a contrarre matrimonio erano due vedovi o
due anziani afevin la martinada (MO); ghi metevin il figar davant da la puarta di ciasa (MO); a
sbatevin bandons, farsoris e cuiartoris su e iù pal
pais encie par vot dis (SP).

~~no fatto cu la .bula da ~a blava o daifasoi (MO),
l Involucro che 11 mugnaIO separava col burat dai
chicchi. I zevin a comprà la bula la dal mulinar e
la metevin ta 'na entima insavonada (MO). Il Bular poteva essere anche di piuma.
Se i bambini erano un po' più grandicelli e più di
uno, venivano sistemati ta 'ne brintiele cussì no
podevin né robaltasi né vigni four e la mari a zeve
tranquile tal ciamp (SP).
Tutti desideravano che il primogenito fosse maschio e se nasceva una bambina usavano dire: «In
casa dei galantomini prima le femene e dopo i
ameni» (SP).

Figli

Il battesimo

Una donna incinta non poteva portare collane
al collo né passare sotto fili tesi o sotto una scala
altrimenti il figlio al nasseve cordonat (SP). Si doveva sempre soddisfare le voglie della futura madre per far sì che ilfrut nol nasses cu li bramis.
I bambini nascevano in casa aiutati dalle comari.
La letovana non si veva di lassala bessola li do
nots ch'a restava vedua si nò a vedeva l'orcul

Il neonato veniva battezzato dentri dai vot dis
se nò no sunava la ciampana (BA). Lo portava al
fonte battesimale 'na fruta e, di solito, gli veniva
imposto il nome dei nonni o di parenti deceduti in
giovane età. In chiesa si portava del pane e il prete ne usava la mollica per ungergli la fronte con
l'olio e asciugarsi le dita. Il resto veniva distribuito ai frus ch'a erin a viodi (MU). A devin il pan
par che il frut al doventas bon di cour (SP).
Se i padrini sbagliavano il Credo era brutto segno: ilfrut al podeva doventa barbot (MO).
AI celebrante veniva regalato un fazzoletto bianco di filo ricamato.
Al predi si paiava la ciandela e il disturbo (MO).
I padrini regalavano al figlioccio un bavarin, un
gulfutfas in ciasa (MO).
Il santul ghi deva la mancia a la comari par velu
fat nassi (MO).
Chi battezzava per primo dopo Pasqua o Pentecoste al screèva l'aga Santa e ghi partava 'na dindia
al predi (MO). Fino a non molti decenni fa i bambini di Bolzano venivano battezzati a Madrisio.

(MU).

(MO).

La madre si recava a trovarla il giorno dopo e ghi
partava un zei plen di roba.' 'na gialina, café, sucar, ous, biscos, formai e 'na butilia di crema marsala.
Per quaranta giorni la puerpera non doveva mettere le mani in acqua né uscire dal perimetro della casa: no zifour dai cops da la ciase (SP).
A mangiava brout e gialina.
Dopo quaranta giorni si recava in chiesa per la
purificazione. Il predi la spietave su la puarte da
la glesie, a i deve in man un pie da la stole e une
ciandele e la compagnave tal altar da la Madone
par binidile (SP). Non veva di zirasi in davour
par non viodi li striis (MO).
I neonati venivano fasciati completamente,
braccia e gambe, coma mumis (MO). Se la madre
doveva lavorare venivano sistemati tal aval plen
di cuiartis (SP); ta la sesta o tal aval fodras cui
bularut (MO). Il bular era una specie di materas-

Cresima
Quando il Vescovo era in visita pastorale i paesi
erano addobbati come per le feste più importanti.
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Le sue visite cadevano ogni cinque anni.
I zevin a cioilu cul baldachin là da la crosara a la
vea da la Cresima (MO).
I padrini regalavano sincfrancs o li scarpis achei
ch'a vevin bisugna (MO).
Cui ch'a podeve, 'ne ciadenute (SP).
Four di glesia a erin li barachis ch'a vendevin colas (MO).
Coscritti
I giovani della classe erano i protagonisti per
tutto l'anno: portavano le statue nelle varie processioni, organizzavano feste e festini, fabbricavano il loro stemma da dipingere sui muri delle case.
Lo stemma poteva rappresentare il leone alato,
l'aquila imperiale, il fiasc dal vin... ed era accompagnato da un motto appropriato.
Il momento più bello era il giorno della visita
quando, vestiti nel migliore dei modi, fazzoletto e

Mussons 1963 - I Coscritti. (Foto Rino)

San Paolo - Scritta su muro inneggiante ai coscritti del
1930.

copricapo tricolori, zevin a S. Vit a la leva (MO). I
furnivin un ciar cu li cianis carganis, l'edere e li
bandierutis (SP).
Al ritorno il giro era più lungo possibile con visita
alle osterie dei paesi limitrofi. La giornata finiva
in gloria cun t'un fiestin e invidavin li fantatis da
la leva (MO).

Funerali
I malati si curavano in casa perché l'ospedale si
doveva pagare e poteva costare tanto da far vendere magari l'unico campo. Il dottore era a Morsano e al pomeriggio visitava gli ammalati girando
in bicicletta o in calesse. Quando una persona era
in agonia a sunava la ciampana granda par iudala a muri (MO). La gente si radunava, allora, davanti alla chiesa da dove il prete partiva per recare la comunione al poveretto. Si formava piccola
processione dietro al parroco che era protetto da
un ombrello più grande del solito, di stoffa damascata bianca o gialla, cul mani cu la go ba cussì
ehel ch'a lu partava non ghi intrigava al predi
(MO). Un frut al sunave la ciampane par dute la
strade (SP). La int a preave e a si fermave davant
da la ciase intant che il predi a i partave la cumunion (SP). A ciantavin li litanis (MO).
Apena ch'al muriva, il marangon ghi ciapava li
misuris e al faseva la cassa secont li pussibilitas
da lafamea (M O).
I familiari vegliavano la salma fino al funerale.
Il Rosario si recitava alla sera e cui ch'a lu tigniva
sù a si meteva a bas da li scialis cussì lu sintivin
ehei a bas e chei di zora (MO).
Fin che il muart al ere in ciase non si impiave il
fogolar (SP).
Durante la notte, persone esperte preparavano le
corone che avevano uno scheletro di vinciar cuiart di pae di sia le, sul quale veniva legato il bosc
e flors di ort (SP). In inverno i fiori erano fatti di
carta.
I funerali, di solito, si celebravano il giorno seguente e le campane suonavano a lungo se il morto era anziano, dopli s'al era zovin (MO).

Une volte si saveve l'etat da come ch'a sunavin li
ciampanis (SP).
I morti in ospedale erano attesi tal cunfin dal
pais (SP).
La bara veniva portata con la portantina oppure
con bastoni messi di traverso e infilati in fasce
che i portatori si sistemavono sulla spalla.
Se moriva un bambino veniva sorretto da ragazze
vestite di bianco. Le donne portavano donne, mentre gli uomini portavano i maschi. Il corteo funebre si snodava con disposizioni ancora attuali: uomini davanti, feretro, parenti, donne e bambini..
Ogni famiglia vi partecipava cu la torse (SP) cioè
un grosso cero che era tenuto solo per i funerali.
A Morsano li torsis fatis di quatri ciandelis si potevano noleggiare.
Finito il funerale i parenti si fermavano a casa del
defunto per il pranzo.
A i devin qualchi ciosse di bevi a chei ch'a partavin il muart o in ciase o ta l'osteria (SP).
Superstizioni, proverbi e mos di di

Previsioni del tempo: se li sizilis a svaulin bassis, a ven la ploia (MD) e la pioggia è in arrivo anche se ciantin giai e scrassulutis (SP).
Timp ch'al sifa di not, nol dure trop (SP).
Timp ch'al si fa di not, dura coma un ciaval di
trot (MO).
Quant che 'l nul al ven dal garbin, tanta aga tal
sgiavin (MD).
Se il nul al va in montagna no ti rivis là ch 'a ti
bagna, se il nul al va in marina il timp a si rafina (MD).
Quant che il cac al va in montagne no'l rive ch'a si
bagne, quant eh 'al va in marine il timp a si rafine
(SP).
Se il nul al va a soreli ievat ciape la vacie e va al
marciat, se il nul al va a soreli a mont sta a ciase
ch'a ti torne cont (SP).
A tona il garbin, ploia a slavin (MD).
Se la luna à il sercli vissin, ploia lontan, s'a lu à
lontan la ploia a è vissin (MO).
Se la lune a è in pié marinar pognet, se la lune è
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pognete marinar in pié (SP).
Anche per il brutto tempo, come per altre occasioni, le campane avvertivano la comunità del pericolo. Li eiampanis a sunavin par visa dal timp in
motu (MO); la eiampana ti tegneva compagnia
guant ch'al era brut timp (BA). Durante i temporali a si impiave la eiandele da la Siriole (SP); si
brusa l'ulif di Pasca (MO); metevin un puc di ulif
parsora li boris tal barcon (BA); si sparzeve l'aghe
sante four dal barcon (SP); il prin fi al taiava il
timp cu la sesula (MO); fasevin 'na eros tal seli
(MU); guant ch'a vignive la bissebove a sunavin li
eiampanis par rompi le (SP). La bissabova a partava l'aga dal Tilimint (MO).
Si invocava: Santa Barbara benedeta tigneimi lontan di un ton e di una saeta; Santa Barbara e San
Simon tigneimi lontan di un ton (MO).
La pioggia per la Madona la ze ancora bona, per
San Roe la val pì poc, per San Bortolomio pètela
sul da drio.
Dopo la pioggia si vedeva l'are di San Mare (SP).
Per la siccità si teneva un triduo o una novena di
preghiere. Aghi bagnavin i pié a San Roc (MO).
Par ch'a nassessin pì giai che polassis la femina
zeva a meti in couf cui eiapiel tal eiaf (MO).
A li gialinis par ch'a stessin cloeis, ghi devin di
mangia pan e vin, ghi fasevin nasa i funs di dos
tre plumis di ciaf brusadis, ghi fasevin fa trentatré zirs e dopo a li metevin dentri tal zei a scur
(MO); li metevin a mangia ta un sercli l'ultin di
carneval (SP). Par ch'a stes a cova un dindi maseiu, si deve di mangia pan e vin, si leave un det
par sot cussì al steve insulit e si lu menave a tor
tigninlu pa li giambis (SP).
Quant ch'a leavin li bestis par 'zi tal eiamp, a fasevin la eros par tiare cui pié (SP).
Ai bachi da seta ghi fevin funs cu l'ulif brusat
ta 'na mastiela (MO); a brusavin la zinevra (M O)
a clamavin il predi a binidi (MO); portavin un
bras difuea a binidi là dal predi (MO).
Portava disgrazia rovesciare sale, olio, vino
bianco, meti il pan cui cui in sù, fare croci con le
posate, tagliarsi le unghie di sera, aprire un ombrello in casa, rompere specchi, meti iu i nis da li
sizilis MU).

Mai fare lavori in tre, né cominciare lavori di
venerdì parsé non si iu finis (alora doi an scuminsat 'na bota di vin. .. a l'anfinida) (MU).

No scovafor dopo l'Ave Maria par no scovafor la
bondansa (MU). Se prima di misdì si viot un
avon, o posta o paron (MU).
Cuntra i pidins lavasi la musa cui eiapiel dal
lat o cu la urina (MD).
Cuntra i rissoi meti grops di tiara ta 'na ciartuta
e butaiu davor la schena: al curios eh 'a iu eiapa sù
e iu viars, aghi vegnin, a ti ti sparissin (MU).
La rosada afa ben pa li plais da li giambis (MU).
Se prima di sera si viodin lifogaris (fuochi lontani) gueris vissinis (MU).
La int eh 'a zeva a lavora a bunoris tai eiamps a
dis di ve vidut pì di una volta lifatis. A sonfeminis muartis prima di eiapa la binidission da la
Madona, ch'a lavavin i pessos dai frus ta la roia.
A sparivin dopu li ciampianis da l'Ave Maria
(MD).
Sa si sint bati tal mur, a son li animis eh 'a domandin messis (SP).
Sinti il tic tac tal mur al è l'orloi di S. Bernardo
eh 'al visa da la muart di un parint (MD).
La suite ch'a eiante a parte vie gualchidun (SP).
Il cian ch'al plans al brama la muart dal paron
(MO).

Par viodi cui ch 'a era stria, a metevin 'na scova
di seiavassa la puarta: s'a no passava era stria
(MU); se si incontrava una donna che era considerata strega si ingropavin i des (SP); ingropavin li
curdelis (M O).
Li striis a li viodevin a baia a miesenot ta la crosa dure da li stradis (SP). Quant ch'a si sintivin
grops tal cussin o tal plumin, si brusave dut parseche a ere entrade la strie (SP).
Contro il malocchio battere i vestiti e bruciarli
in un incrocio di quattro strade.
Quant ch'i ti eris a durmi e ti sintivis il pursit
a trugna, al vignive il vencul ch'al passave pal bus
da la cla/, ti montave tal stomit e no ti lassave respira (SP). Il vencul al vigniva di not e si diseva:
«ven doman matina a marinda» e il prim ch 'al entrava la matina in eiasa l'era il vencul (MO).
A la domenie l'orcul si meteve ta la strade cun

t'un pié ta la glesie e un ta la ciase di front, al rideve e a i pissave intor achei ch 'a zevin a messe
(SP).

L'orcul al meteva un pié tal palas di Moro e un ta
la ciasa dal Giarniel e la faseva intor achei ch 'a
passavin (MO).
Da l'arzin di Bolzan a chel di Madris, al era il diaul; al veva un piè di ca e un di là, a cavalot dal
Tiliment. A la int ch'a passava gh'i cagava intor
(MU).

Tanti vedevano il fouc vualabil ch 'al coreva davour (MO).
Ancora qualche proverbio:
Sante Redigonde, la sape sot la ronde (SP).
Par San Simon tre montanis e un montanon (SP).
Santa Lucia ilfreit s'invia (MO).
Tal ciamp dutis li gialinis a sgarfin (MO).
Fa su ilfen quant ch'al cianta (MO).
A son pì dis che musès picias tal camarin (MO).
Al è un ch'al non trova claps in grava (MO).
Quando il sorgo mostra il muso, la donna a da
fila unfuso (SP).
Il gns nol dis, al é l'ingrispat ch'al dis la veretat
(SP).

Svelt coma la muela in tiara (MO).
San Laurins da la gran eialdura, tant al val e puc
al dura (MU).
Fevrarut il pies di dut (MU).
Fevrar al peta il soreli ta ogni iegar (MU).
Marzo va scalzo (MU).
Avrilli eialsis tal curtil (MU).
Avost rinfreseia il bosc (MU).
Preghiere

Signor mi poi culì / chissà s'i rivi al dì (riva o
no riva / i ài taneiu peeias di confessa / 'nd'ai di
pissui, 'nd'ai di grane' / vo Signor e la Madone
perdonaimiu dueiu quanc' (CS).
O gran pari di pietat che par nun sei stat svenat
/ veis spandut dut quant il sanc. / Par i nostris
maneiamens condanat fin ai tormens / trussidat
fin a la muart / seis chel Diu cussì infinit / par i

nostris granc' peeias, tradito / Si sintis il cor aflit
/ vu Signor che seis tant bon / al bon ladron us
dais perdon / e di nun veit rimissions (MU).
Ave Maria pichinina / ieva suso a la matina /
con un bel dire con un bel fare / se erodessi digiunare / verzé quella casseta / che'ze dentro l'acqua
benedeta / per lavarsi mani e viso / per andare in
paradiso / paradiso è una bella cosa / chi va dentro si riposa / il Signor al è in caregon / e la Madona in zenog lon (MU).
lo mi pogni uchì / no sai si rivi al dì / riva o no
riva / tre grassis bon Signor ài di domandavi' /
cunfission, cumunion, vuelin sant / gloria e spiritun santu. / Vado sul leto / co l'angelo profeto / co
l'angelo di Dio / Vi racomandi a Vu, Signore Idio
(MU).

lo mi pogni uchì / no sai si rivarai doman al dì
/ riva o no riva / tre grassis al Signor voi domandà: / cunfission, cumunion, vuelin santo / ch'a mi
salvi dal demoni / né par strada, né par trois /
ch'a mi lassi duà / ch'j soi. / Se talleto voglio andare / dueiu i sans i voi clama: / Gesù Grist al è
'mio pari / la Madona a èis me mari / San Giovanni l'è miò parint / ... buna not brava int (MU).
A ve Maria pieinina / leva suso la matina / come
il dire come il fare / come l'acqua digiunare / per
lavarsi le mani e il viso / per andare in paradiso /
il paradiso è una bella cosa / chi va dentro si riposa (MO).
Steit atens
Steit atens al miò sinti, sta biela lission chi ài
da di: al è nat il nostri Signor, cun una biela stela,
cun un gran t sflandor; al pareva eh 'al fos uchì, lusor di luna tant cun biel dì. Rosis e flors là pai
pras e li vio lis in quantitat; e di not eianta i ussei
di ogni sorta di vifs e biei. Pastors dueiu intens
eh 'a pascolavin i lor armens; mentri lor a pascolavin a viodin un anzul dal sel a svuala. Dueiu disev~: «Gui ea chel?», dueiu dizeva: «l'Anzul Gabriel». «Pasturus, no steit ve pora, ch'e je vignuda
la buna ventura, 'l è nat il Salvator. Pasturus, lu
savareis, in una stala lu eiatareis. Ta la sitat di
Betlem, in gnenfra al bo e l'azinel». «Giara che
Siora, nu sin vignus ch 'i ni mostradis bambin
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Gesù». «Pasturus, vedèilu chì, al è un gran da di,
ch'al sedi il miò ciar fi» (MU).
O ce sere
O ce sere benedete / o ce gnot di paradis / par
cianta la pastorele / sin vignus in chest pais. /
L 'unigeni t fi di Diu su la tiare 'l è vignut / a Betleme in une stale / il Signor 'l è nassut. / Il bel
trono disse gloria / lui par no si è lassat alà / lui
si è fat bambin e puar par vigninus a salva. / La
Madone lu caresse / San 10sef i sta vissin / no si
stufin né un né l'atri / di bussa chel fantulin. / I
tre res davour la stele / son vignus di lontanon / a
j presentin àur e mire / plens di sante devossion. /
O Gesù bambin amabil / ence no vulin faus onor /
vulin laudaus cui vuestris agnui / cui tre res e cui
pastors (SP).

La passion da la Madone
La Madone zeve in serce di Gesù e no podeve
mai ciatalu. À vidut San Zuan e i dizé: «Di dulà
ventu ciar miò Zuan?». «f ven, mari, de montagne
dal Calvari». «E i varestu tu lassù incontra t il
miò Gesù?». «S~ si, mari lu ài vidut sanganat dut
quant e nut, trasformat a par di un dras, plen di
spins e di baras. Puare mari e puar Signor! O ce
spasin! O ce dolor!» (SP).
Storielle e altro

La storia da l'udissi
1) Al era un por tonto ch'a erodeva a dut. Un dì
par metilu a la prova aghi àn comandat: <<va dal
spessiar e fati dà l'udissif». E chel svelt al è 'suL
Encia il spessiar al era d'acordo e subita a ghi dà
una sciatuluta e ghi dis: <<par nissun motif ti as di
viarzila». Chel ciapa la sciatula e 'l va. Ma dopu
un puc di strada, la voia di viarzi era massa
granda; a si ferma di colp e al mouf un ninin il
cuiartin... svels a saltin fori tre pedoi e van ta un
bar di spins; slungia svelt li mans ma no'l riva a
brincaiu. E pì si vissinava e pì in là a saltavin.
«Ti cuchi ben iò, udissi!» al sigava, ma intan~
sbrunta di ca e spina di là, al era dut sgrifat i
braso Intant ch'al sgarfava tai spins, al passa un

on. «Se fatu lì?» ghi siga viodint i bras sanganas.
«I ai piardut l'udissi» e chel: «Eh!... mi par encia a
mif».

*****

2) Al era unfrut ch'a nol era mai bon di cuminant una di iusta; «va a cioi un puc di udissi in
farmacia», aghi disevin ducius par schers. Ma un
biel dì al è 'sut par di bono Il farmacist al resta di
stuc quant ch'al sint se ch'al vol vé, ma svelt aghi
consegna 'na sciatula, racomandant di no viarzila
fin quant ch 'a nol è a ciasa. Il frut al partis conten~ ma par strada al 'sirava in continuassion la
sciatula fra li mans studiant ben coma ch'a era
fata. A la fin, bel planin, propia davant un ort a
la viars, doma una pissula fissuruta e al met dongia un voli. Salta fori 'na sbissuta che, pì spagutida dal frut, a va a platasi ta 'na palada. Il frut
sburit al taca a corighi davori sensa viodi duà
ch'al meteva i pié. E in davant e in davori pa la
ieca dal radic, al veva fat dut un disastro. «Duà i
atu l'udissi?» aghi siga un on vidin il pestel ch'al
àfat ta l'orto «A mi è sciampat ades ta la palada»
rispunt il frut e al sarà inciamò là ch'a lu sercia
(MU).

La storia di un dindi, ne rasse, un ocat
A ere 'ne volte un dindi, une rasse e un ocat ch 'a
vevin ciapat un prat in afi~ par di là di une ròe,
par zi a passon. Un dì, ch'a no ere aghe ta la ròe, a
si son mitus d'acordo di zi a passon; dute il dì e àn
pascolat contens e beas, ma a la sere, quant ch'a
vevin di torna a ciase, a è vignude tante di che plòe
ch'a à emplat dute la ròe di aghe.
La rasse e l'ocat, ch'a savevin noda, àn sciavassat
l'aghe sense fadie, ma il dindi ch'a nol podeve
noda, al à tacat a dì: «pit-pit, mai pì prat in afib;
e la oce dizé: «gheo-gheo, mi no m'ineo»; e la rasse:
«pat fa4 pat fat ... », e a continuarin cussì parseche
il pat al ere fat (eS).
La storie di Spac
«Spac i atu vindùt o comprat?».
«f ai vindùt la vaciute e i ai comprat 'ne biele vidielute!».
«Brao Spac - dizé so mari - ti as fat ben. Dopo. la
vidielute a doventarà ne biele vaciute, ch'a fasarà

E cussì àn fat. Quant che àn scuminsat a sintì il
cricota dai ous ch'a si viarzevin, Spac e so mari,
par la contentesse e la curiosita4 a son ievas sù di
colpo Ma il iet eh 'al ere poidt sui cavales, a si è robaltat e al à sclissat i ous cun ducius i pulissus
(SP).

Costumi morsanesi.

tanciu vidielus». Dopo un poc di timp, spac al ere
stuf da la vidielute e al va al marciato
«Spac, i atu vindilt o i atu comprat?». «l ài vindut
la vidielute e i ài comprat 'ne biele piorute! «Brao
Spac - dizè so mari - ti às fat ben. Cu la piorute i
varin la lane e fasarin tantis mais e tancius calsius». Ma Spac al ere stuf da la piorute e al va al
marciato «Spac, i atu vindilt o i atu comprat?». I ài
vindilt la piorute e i ài comprat 'ne biele gialinute!». «Brao Spac - dizé so mari - la gialinute a ni
fasarà tancius ous e noatris iu metarin sot il ièt
dentri tal cos, e a nassaràn tancius pulissùs».

Tif e taf
A erin un on e une femine ch'a non vevin frus.
L'on a i voleve tant ben a lafemine, ma che a ifaseve i cuars. Lì di lor al zeve a durmi un pessotar.
Ne dì la femine a i dis al on: «J ai tant mal ma
tant mal ch'a mi tociarà muri». «Se ditu, M~riu
te?» a i dis 'l ono «I stai tant mal» a continue che.
«Se possio far par te? se ào di zi a cio ti?». «Va a
cioi ne midisine ch'a si clame "ti! e ta!" e a è di là
dal mar». L'on a si met in vias e pa la strade al
diseve: (di! e tal, tif e taf..». Al ciate il pessotar
eh 'a i domande: «Do vatu, Pieri?». «1 ài di zi a cioi
une midisine pa la femine ch'a à tant mal e a si
clame ti! e taf e a è di là dal mari>. «No sUi zi dizé il pessotar - , anin a ciase» eh 'al saveve che la
Mariute a ere davour a preparà une fieste cun duciu i siò amics. «No - dize l'on - la Mariute a sta
mal, à bisugne da la midizine, mi tocie zi». «Crodimi a mi, Pieruti, scumitin che la to femine a sta
ben». Cussì a scometin quatri zechins. A tornin
duciu doi a ciase, ma prin di entrà Pieri al si met
tal sac dal pessotar. "Toc toc'~ «Cui è?» a domande
la Mariute. «I soi il pessotàr» - «Nol è post stassere» - «Come nol è post? mi contenti di sta sot la
s'ciale». Alore la Mariute a viars e il pessotàr cul
siò sac pesant al entre. In ciase a ere une grande
fieste: bala, salta, mangia. Duciu i invidas a ciantavin e alore la parone di ciase a dis: «pessotàr, fai
encie tu un ciantut!». Il pessotar al tache a cianta:
«Go dito mi, compare, che quatro cechini te li guadagnoh> e Pieri dentri tal sac al rispunt: «Non
m'importa né di tre neanche di quatro, presteme
un bastonsìn e verzeme il saco!». Alore il pessotàr
al viars il sac e Pieri, ciapat un baston, al cor davour a la femine sigant: «ti! e tal, tif e tal, eco la
midisine... tif e tal, tif eta!».
E cussi, cun t'une bune rate di legnadis, la femine
a è vuaride (SP).
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Suet ma no stupit
Un on al veve tre fis, doi sans e un suet; tre vacis, do bunis e une sue te; tre ciasis, do bunis e une
rote.
Muart l'on, al fi suet a i tocie la vacie suete e la
ciase rote. Il zovin al partis al marcia t par vendi
la vacie. Quant ch'al è là, i marcantìns e tinf e
tanf iù pa li giambis a la bestie par viodi se mot
eh 'a e're fate. «A h benon! - dizé il Suet - ades m i
veis suetat la bestie: o mi la compedais o mi la paiais come chi vuei iò». A la fan ciamina e la vacie e
va suete. Cussì, àn dovut paiale a bes di oru.
A l ven a ciase dal marciat, e si sinte ta la banciute
four da la puarte di, ciase sò. E eonte bes, e eonte
bes... i fradis a passin par lì e lu viodin. «Di po,
Suet - a i dizin - se mat mai i atu fat taneius
bes?». «Si savessis fradis! al marciat, vuei, li vacis
suetis a valevin un tesoro!». «E se noatris i suetàn
li nostris vaeis, ditu ehi iu ciapini encie no i bes?».
«Provait!» dizé il Suet. Cussì i doi a suetin li vacis
e li menin al marciato
«Vacis suetis!... Vacis suetis!» a sigavin. Ma i earbineirs, eh 'a erin lì a iu menin in preson. Lì, a
pensin e meditein di fai le paia. Cuant eh 'a vegnin
four a van in sercie di lui.
«Suet, prepariti ehi ti eopàn» a j di sin.
«Voleiso propite sporciavi li mans cul vuestri
sane? - al rispunt il Suet - al è mior eh) mi metedis tal sae e mi butadis tal Tiliment». E cussì a
fan. Four dal pais, i doifradis a sifermin davant
da l'osterie par zi a bevi un bicirin e a lassin il
sae lì di four. A l passe par lì un pegorar cun tantis pioris. Il Sue~ tal sae, al taehe a siga: «No la
sposi, no!... no la sposi no!». «Se veiso, cristian, eh'i
sigais dentri tal sae» al domande il pegorar. «ehei
mas di miò fradis a volin fami sposa la fie dal re,
a mi, eh'i soi brut e suet». Il pegorar al dislei il sae
e lu vuarde in museo«Veis proprie reson - al dis seis brut sul serio. Meteimi me tal sae; vo tigneivi
dutis li pioris e iò i sposi lafie dal re».
Zut dentri tal sae, il Suet lu siare e al partìs cu li
pioris su pa la roste. I doi fradis a vegnin four da
l'ostarie, a ciapin il sae, a van iu pal bore di Sehee
e a rivin tal Tiliment ea l'ere in plene.
L'on tal sae al sigave: «La sposi, sì!... la sposi, sì!».

Morsano - "Spolert" e "cjaldi'rs" in casa di Assunta Moratto.

ddes ti la fasin SpOSa» a disin i doi fradis e lu
butin dentri tal Tiliment.
Tornant in davour a viodin ta la roste il Suet eh 'al
paseolave li pioris. «Di po, fradi, no ti sameie il
Sue t, ehel là?» al dis un. «Mi par encie a mi;; al rispunt chel atri. «Spie te, spiete chi lu ciapan» e a j
corin davour.
«Ei, Suet, se mot i atu dutis che pioris chi?» a J. domandino
«Si savessis, fradis - al dis il Suet - mi veis butat
dentri ta chel bus là. A erin tantis di che pioris chi
ài ingrumat dutis ches ehi Viodeit mo: ogni mugulon 'ne priore e un eiastron, ogni plere 'ne piore
nere, pì sot eh'i lavi, pì'n ciatavi. E pensa ehi soi

suet! Cui sa vuatris, ch'i seis sans, tropis chi'n varessis ciapadis!».
«A 'nd'è enciemò?» a j domandin i fradis. «Tantis
chi'n voleis» al rispunt il Suet.
«Si zin a cioli i sacs, ni butitu dentri?». «Sì, io!».
E cussì a iu à butas dentri. I fradis, dentri ta l'aghe, a fasevin: "Glu, glu, glu': «Zeit in iù, pì sot i
vais, pì'n ciatais». E cussì a iu à liquidas il Suet
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(SP).

Ai frus si diseva: «Va in pié ta la ciadrea».
Quant ch'al era zu~ cui sa se ch'al pensava ch'a
ghi tocias... e invessi... aghi disevin: «La satu la
storia dal madrac?». «No chi no la sai!». «Se ti vevis udissi ti stevis a bas» (MD).
Ai bambini si raccontava: «A erin tantis, ma
tantis pioris, ch'a vevin di passà un punt stret
stret». Poi il narratore cambiava discorso e parlava con altre persone. I bambini allora, curiosi,
chiedevano di continuare la storia. E l'adulto:
«Eh... spetait eh 'a passin, no!» (MD).
Saletto - Interno di casa.

Interpretazione dei sogni
Ecco un elenco del significato che la gente dava
ai sogni. Sono stati raccolti tutti a Mussons.
Se si sumiavisi cun ciar cruda, muriva qual chidun.
Se si sumiavisi ch'a colavin dinc' (solo quelli superiori), a murivin parinc' stres.
Fouc: nuvitas; aga clara: lagrimis; aga torgula:
sens abastansa biel; dols: amaressis; cians: fedeltat
(gente che ti è fedele); gias: int ch'a ti sgrifa; madracs: malilenghis; animai cun piuma: penis, dolors, preocupazions; vacis: ti an tai cuars (invidia);
cais: robis ch'a sbrissin (discussions, rognis); pursis: int ch 'a trugna (a ti disin par sot); mus: partà
la eros (muars); bisat: robis ch'a van mal (progetti
annullati); vin blanc: lagrimis; vin neri: alegria;
frus pissui: bondansia; militars: biel sen; muars:
visitis; sanc: nuvitas (doma sa l'era dal tiò); ous:
ciacaris, barufis; lens: robi duris (malatiis lungis
di passà); lens taias: mor 'na persona di famea;
fassinis: bastonadis; scarpis: nuvitas bielis; valis:
tantis nuvitas; flors: dolors; merda: bes; spinis: ale-

gria; pavimens e murs: int eh 'a mor; faso~ cadumars, sucis: ti as tor a tor int ignoranta; patatis:
zent eh 'a va sot tiara; verdura fori stagion: petegoles senza rason; verdura verda: nuvitas; ciavei e
pietinis: petegoles; gusielis: spinis; botons: brut sen;
ies fas: brut sen; ies disfas: biel sen; blanciera
blancia ch'a sbrissa ta l'aga: mor un parint; suoris: zent carogna; lana: ingans; bai: int ch'a ti
mena atar.
Quando si sogna la morte di una persona ti ghi
slungis la vita e ti scurtis la to.
Sognare lo stesso morto per più sere al domanda
preghieris e messis.
Filastrocche

Dona parona feisi scleta I partait for che bocaleta I e nualtris prearin pa li cianivis plenis di vin
I pai solars plens di blava, di furmint e di faval
pai mastiei plens di brovada. I Miesa a mi e miesa
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a vo un puin difarina in non di Giò (MU). (Recitata da chi chiedeva la carità).

Nissu nassu barba Iacu / la pursita tai fasoi /
no mangia né un né doi / sol che quatri quartaroi
(MU).

Cianta cianta l'usignol / la pì biela no ti vol / la
pì bruta no ti plas / cianta, cianta barba Blas /
barba Blas da la sclavina / a vol ben a l'agna
Tina / agna Tina dal gaban a i vol ben al mestri
Zuan (MU).
Die sile die sila / li fantatis di chesta vi la / a
van a vendi camamila / salta fori mio barba Toni
/ rabiat coma un demoni / parsé nol veva bes in
sacheta / e parsé nissuna roba ghi va dreta (MU).
Din den don / al è muart che l on / chel on dal
prat / al è muart danat / danat dal sel / al è
muart Michel / Michel gaban / al è muart chel
cian / chel cian rabios / al è muart chel toso / chel
toso de la tela / è morta anche ela (MU).
Lusigne lusigne ven a bas / ti darai pan e gras /
quant ch'i copi il pursitut / ti darai un musitut
(eS).

Lodule lodule dal ciapiel / fami un nit e familu
biel / no sta familu plen di stecus / familu plen di
ussilus (eS).
Compari e comari / prestaimi un toc di pan / i
soi stade a nossis / i soi plene difan (eS).

A ere 'ne volte 'ne regine / ch 'a veve di fa il pan /
e no veve farine / a 'n veve dome un pissigot / e à
fat un pipinot (eS).
A Glaunic al ciante il cuc / a Vildivar lu si sint
par dut / a Belgrat li franceschelis / a San Pauli
li pì bielis / Bolzan no si lu met in cont / a Mussons la fior dal mont / a Vilenove no si 'n trove /
Malefieste la tampieste / a Blasins i diaulins / a
San Maur il gran t diaul (eS).
Settimana della scansafatiche:

Lunis, San Brugnon
Martis, Santa Bila
Miarcu~ no si fila
Zoiba, si carga la rocia
Vinars, no sin tocia
Sabida, petenela
Domenia, tenti in bon (MO)
Ator ator da pradissut / al coreve un biel gneurut: / chist a lu à ciapat / chist a lu à spelat / chist
a lu à fat cue~ / chist a lu à mangiat / e chist parseche al ere il pì pissulut / a no 'nd'à vut necie un
fregulut (eS).
A mi mi plas la rucule, la fiminute mucule, la
regule dal tre a è une scuiarte me. Chimiche e matematiche a i voul un mont di pratiche... miò fradi
Gigi moltiplicat par ridi (SP).

