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Folklore di Val Formazza 

La leggenda di Formazza ’Z besch Quenzji, cioè II cattivo 

Guenza, avuta dal maestro Antonio Ferrera e pubblicata nel 

primo fascicolo di questo Ballettino '), i lettori se ne saranno av¬ 

veduti, deve avere un fondo storico. « Un auteur très sensé a 

dit que la Legende n’ est pas si loin de la vérité. Elle est l’Hi- 

stoire non encore mise à point » ). 

Veramente dalla storia non sappiamo se realmente abbiano 

esistito i due personaggi, protagonisti della leggenda; ma niente 

di più probabile che nel medioevo la popolazione di Formazza, 

come altrove, fosse deliziata- dalle prepotenze di qualche signo¬ 

rotto tipo Guenza, tenuto in iscacco da qualche animoso tipo Fe- 

naja, cui si affidavano quei montanari terrorizzati. 

Non è fuori di luogo ricordare qui le storie commoventi e 

tragiche che ancora si raccontano nelle veglie invernali intorno ai 

signorotti di Bard, le cui terribili gesta ebbero per teatro il ca¬ 

stello di Pont-Saint-Martin, a cavallo delle due valli di Aosta 

e della Lesa, abitata in gran parte da genti d’origine vallesana 

come i Formazzesi. 

Anche gli alpigiani del Goms raccontano come i Mangipani, 

che dominavano da un castello vicino a Moerel, paesello sopra 

Brig, opprimessero e sfruttassero a sangue i loro sudditi, impo- 

‘) Voi. I, 1912, fase. I, p. 57 sgg. Nella leggenda del Guenza è incorsa una svista: 

nella versione italiana il proto ha omesso (riga 7-8) la traduzione della proposizione un da 

hen schtia g’foriti 4 e quivi I’ hanno temuto ». 

*) CHRIST1LLIN, Dans la Vallaisc, Legendes et recita rccueillis sur tea borda du Lya, 

Aoste, Eduard Due, 1901, p. 8. 



nendo loro anche il jus prìmae noctis. Un certo Baschi, giovane 

forte e coraggioso, tipo Fenaja, seppe mettere a dovere un Man- 

gipani, tipo Guenza, e liberare i Gomsesi dai loro secolari op¬ 

pressori '). 

La leggenda vallesana narra ancora che un altro valoroso, 

Temistocle Guigoz, intorno al 1570, emancipo la popolazione di 

Bagnes dai Valdostani che pretendevano dominare quella valle ). 

Ma non basta. Sappiamo che il cattivo Guenza sfuggiva 

alla giustizia, valendosi di segreti sotterranei, ond egli scompariva 

e ricompariva a piacimento. Anche nell alto Vallese si racconta 

che vi esistessero delle vie sotterranee, delle quali 1 signorotti si 

valevano per sorprendere i viandanti e spogliarli. 11 castello di 

Urnavas a Naters, cui si fa risalire l’origine di Omavasso (Va- 

lossola), aveva pure le sue vie sotterranee ). 

E probabile che le gesta di Glienza e Fenaja emanino da questi 

cicli di leggende, seppure non si riconnettono alle tante leggende 

brigantesche, quali si odono in ogni paese, non escluso il Vailese. 

Quivi si narra di banditi, che, annidati nel Pfìnwald, e guidati dal 

loro capo Peschol, mettevano a ferro e fuoco i dintorni ')• 

Esiste ancora nella Valle Antigono il cognome Guenza, e 

nella Formazza il casato Fenaja. Questo nome si legge anche su 

una statua dell’oratorio di Foppiano, che rappresenta non so se 

un santo o un patriarca, o 1’ uno e l’altro, del secolo XVI. Il 

Fenaja della nostra leggenda non era però uno stinco di santo, 

poiché di lui si racconta fra l’altro, che, messosi della terra nelle 

scarpe, disse, passeggiando per un campo : lo sono sulla mia terra ; 

e gli si dovette cedere il terreno. 

i) V. JEGERLEHNER, Was die Sennen erzàhlcn. Màrchen und Sagcn aus dem IVal- 

lls, Bern, A. Frante. 1907, p. 52. 

s) V. JEGERLEHNER, Jlm Herdfeuer der Sennen. 2V>ue Màrchen u. Sagcn aus 

dem ÌVallis, Bern, A. Frante, 1908, p. 15. 

**) V. ÌValliser Sagcn hrsg. von dem htstor. Feretri con Obcrrsallis, Brig, Tscherrig 

u. Trondle, 1907, voi. 1, pp. 23 e 24. 

4) V. SUTERMEISTER, Jlus dem Kanlon ÌVallis, Sagen, Oretl-Filssll, Zurich, 

pp. 5-6. In un'altra saga, ben diversa, il bandito del Pfìnwald si chiama Lisiir. V. Wal- 

liser Sagen, voi. 1, n. 219. 
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Per maggiore esattezza dirò che la leggenda del Guenza, nar¬ 

rataci e mandataci manoscritta (settembre 1894) dal signor A. Fer¬ 

rera, gli fu a sua volta narrata da una donna di Grovella (Gur- 

(Velai), frazione di Formazza. Una parola di lode al sullodato 

maestro che, malgrado le occupazioni della scuola, i lavori cam¬ 

pestri e le cure di una numerosa famiglia, trova ancora il tempo 

di contribuire e cooperare alacremente alle nostre ricerche. 

Infatti allo stessp signor A. Ferrera dobbiamo un altro ma¬ 

noscritto, fonte principalissima del Folkore formazzese, che ve¬ 

niamo pubblicando '). 

Il manoscritto comincia con un « fatto vero » (I) *, vale a dire 

di un avoltoio che rapisce un bimbo dalla culla, alla presenza dei 

genitori che poco lungi attendono alla fienagione. Mi richiama questo 

fatto un quadretto ereditato dalla nostra famiglia : esso rappresenta 

una madre coraggiosa che, sul punto di strappare il proprio bimbo 

agli aquilotti, è sorpresa dall’aquila rapace. È un fatto vero, acca¬ 

duto non si sa bene dove, e che nelle scuole, a’ miei tempi, era 

letto e raccontato come esempio di coraggio e di amore materno. 

Per molto tempo si mise in dubbio che l’aquila avesse tanta 

forza muscolare da rapire bambini, ma le testimonianze sono tali, 

che ormai non è più permesso dubitarne. 

E probabile che il fatto, rappresentato dal quadro, si riferisca 

a quello avvenuto nelle Isole Feroe, e che si legge nel libro di 

lettura del Gianini a p. 209 : « Nelle Isole Feroe, un’aquila 

« portò via un fanciullo, che in quel momento era lontano dalla 

« madre, e lo portò nel suo nido che si trovava sulla cima di 

« una roccia a picco. L’amor materno diede tanta forza alla di- 

« sgraziata madre, che riuscì a giungere al nido, ma vi trovò il 

« figliuolo morto ». Gianini cita poi altri esempi di aquile rapi- 

trici di bambini 2). 

) Questo lavoro, basato su materiale raccolto nel 1894 ed accresciuto nel 1903, è 

stato riveduto alla Frua nell'agosto del 1913 col maestro A. Ferrera. 

) Debbo alla cortesia della signorina Camilla Mademi di Riva S. Vitale (Ticino), 

d aver conosciuto il bel libro del Gianini, ove sono dedicate due pagine intiere all'aquila. 

I numeri romani rimandano ai lesti. 
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Questi casi, dei quali alcuni occorsi nella vicina Svizzera, 

hanno acceso la fantasia popolare e dato origine anche al « fatto 

vero », che come tale si racconta in Valle Formazza. Vuoisi del 

resto che il caso sia realmente avvenuto nel sec. XVI11. Ma 

dove? Due saghe del Vallese riferiscono parimenti di aquile ra¬ 

pitoci di bambini. Si racconta che un’aquila rapì un bambino, 

che in assenza dei genitori, recatisi in chiesa a Zermatt, correva 

per le praterie coi fratellini. Però il piccolo Moritz sgambettava 

e gridava tanto che l’aquila lo lasciò in un luogo detto ancora 

oggidì Aroleid, da Aro (aquila) e leid (depose) '). Ma abbiamo 

un’ altra versione che più si avvicina a quella di Formazza : Una 

madre mise il suo poppante a giacere nell’ erba, mentre rincor¬ 

reva il bestiame che troppo si era allontanato. Durante la sua 

assenza un’ aquila rapì il bimbo, e più non si vide '). 

Colla produzione II éntriamo nel mondo delle streghe. In essa 

si parla di un mezzo pratico di cui taluni di Formazza sogliono 

ancora valersi per combattere i malefizì delle credute streghe, la 

cui attività si svolge sopratutto a danno del bestiame e dell’eco¬ 

nomia alpestre. 

Anche nel vicino Vallese, come in molte altre valli, si rac¬ 

contano leggende delle così dette streghe, sempre intente a nuo¬ 

cere all’ uomo, finché pagano sul rogo il fio dei loro malefizì j. 

Talvolta si fa una strana confusione delle streghe colle fate. 

Il mezzo pratico cui si accenna sopra, si usa quando il latte 

stregato non vuole cagliare. Si tratta certo di una importazione dal 

Vailese, poiché nel Goms, scrive F. G. Stebler: « Quando una 

giovenca dava cattivo latte, essa era stregata. La strega doveva 

') IValliser Sagen, voi. I, n. 157. 

s) TSCHEINEN c RUPPEN, IValliser Sagen gesammelt und hrsg. uon Sagcnfreunden, 

Sitten, 1872, n. 24. 

3) V. A. B.. Folclore Inedito di alcune colonie tedesche ecc. in bollettino di Filolo¬ 

gia moderna, Venezia, 1904, p. 124; IValliser Sagen, Hexen u. Zauherer, pp. 264-279 ; 

TSCHEINEN e RUPPEN, IValliser Sagen, p. 65. Cfr. SAVI-LOPEZ, Leggende delle 

Alpi ecc., p. 275. Anche nei Grigioni pullulano le streghe; cf. LUCK, Neue Ziircher Zeilung, 

1895, Feuilleton, n. 354. Vedi pure Hexensabbat und Walpurgisnacht v>on D. A. KOHL 

in Neue Ziircher Zeilung, 1913, 1 Mai. V. anche SUTERME1STER, op. cit., p. 17. 



5 

dunque essere uccisa. Si faceva un buco nel pavimento della stalla, 

vi si mungeva il latte della mucca, battendovi di poi un cavicchio 

che entrava direttamente nella grinta della strega » ‘). 

È dunque una pura variante, colla differenza che il rimedio 

formazzese è meno radicale, poiché lascia ancora il tempo alla 

strega di pregare il vaccaro che smetta di battere. 

E una delle tante reminiscenze vallesane nel Folklore di 

Formazza che noi verremo mano mano rilevando, e che non pos¬ 

sono mancare fra popolazioni che hanno comune l’origine, ed eb¬ 

bero ed hanno ancora continui rapporti e contatti. 

Anche a Salvan, Vallese, si racconta che delle giovenche 

perdettero e riacquistarono il latte per effetto di stregoneria 2). A 

St. Lue, pure nel Vallese, per opera di uno stregone, un casci- 

naro non potè più fare cacio '). Joseph Muller riferisce che anche 

nell’Uri le streghe possono impedire che il latte si converta in 

burro 4). 

« I Formazzesi sono in continui rapporti con gli abitanti di 

Ulrichen ; alla festa della Madonna (Assunzione) in agosto, i 

Formazzesi vengono a frotte come le pecore e le capre per il 

Gries (m. 2466), le donne con le trecce (Tritschen) girate in¬ 

torno alla fronte e col fazzoletto (Luderli) attorno al capo e con 

poderosi orecchini. Essi parlano ancora la primitiva lingua valle¬ 

sana, che nel Goms ha dovuto cedere ad una locuzione più mo¬ 

derna » ). Allo Stebler lasciamo ogni responsabilità, quand’egli 

a p. 160 del suo libro, parlando dell’ ingente consumo di ta¬ 

bacco che le donne e ragazze fanno nel Goms medio (Frieschertal 

e Binatali), dice che in questo sono superate dalle loro vicine di 

') STEBLER, Dos Goms u. die Gomser, Ziirich, Fritz-Amberger (D. BUrkli), 1903, 

p. 109. 

*) JEGERLEHNER. Sagen aus dem Unterwallis, Basel, Gescllschaft fiir Volkskunde, 

1909, p. 54. 

) Ibid., p. 184. V. anche dello stesso autore: Dos Val d’^/Jnnioiers, p. 92, Bern, 

A. Franke, 1904. 

*) Ziircher Zeitung, 10 Juni 1913, Feuilleton: Schuteizerische Qesellscha/t fiir 

Volkskunde. 

’) F. G. STEBBER, Dos Goms etc., p. 15. 
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Valle Formazza, le quali non solamente fumano, ma tirano tabacco 

e lo masticano (schiggen). Sono stato tre volte a Formazza e 

mai ho visto donne a fumare, nè mi sono accorto che esse usino 

masticare tabacco. 

Il costume, cui accenna lo Stebler, è purtroppo in decadenza 

come nella Valle Antigorio, ove le donne vestono, con la va¬ 

riante del colore, presso a poco come le Formazzine. Queste 

hanno una gonnella corta a molte pieghe, le ragazze di stoffa 

rossa, le donne di stoffa bruna o scura ; il colore del corsetto 

varia a piacimento, mentre il grembiule di seta è verde o rosso 

per le ragazze, nero o violetto per le donne attempate. Nella 

state portano zoccoli di legno, forniti di poderosi chiodi per cam¬ 

minare sicure sui monti, d’inverno solide scarpe di cuoio. Gli uo¬ 

mini, come in tutte le Alpi italiane, hanno smesso da un pezzo 

il loro costume locale '). • 

A questa descrizione desunta dalle osservazioni di W. Hor- 

stel, facciamo seguire un'altra del prof. Guido Bustico, beneme¬ 

rito direttore del Museo Galletti a Domodossola. « Caratteristico 

il costume, particolarmente il femminile: la gonna corta di panno 

scuro ha tre bordi : l’uno rosso, l’altro giallo, il terzo verde. Il 

grembiule è fermato sul petto con una cintura rossa che bene 

spicca sul petto. Al collo una gorgieretta increspata. Anticamente 

le donne portavano sul capo una cuffia bianca e sopra di essa 

un inestetico keppì. Oggi più non si incontra questa moda. Ma 

le formazzine danno una singolare gaiezza al paesaggio. Ancora 

però si conserva la moda degli spinti santi, che non sono che 

colombe appese al collo mediante una catenella. Caratteristiche 

sono pure le processioni religiose: le ragazze del paese portano 

sul capo delle caoagnette contenenti grano, simbolo e augurio di 

abbondanza nei prossimi raccolti » 2). 

’) Cf. HÓRSTEL, Die Reste des deutschen Volì^stums in den Alpcn Piemonts. Un- 

lerhaltungsbeilage zur Ctjàglichcn Rundschau, 1908, n. 183, p. 130. 

?) BUSTICO, Valle yintigorio e Formazza, Domodossola, 1913. In questa pubblica¬ 

zione abbiamo la fotografia del « Costume antico della Valle Formazza », quale si conserva 

nel Museo Galletti. Bustico dà pure una Bibliografìa di Valle Antigorio e Formazza. Parla 



7 

Nella chiesa di Andermattu, il signor dr. E.. Schwyzer vide 

che le donne portavano un velo lungo e bianco, chiamato Chil- 

chuwindle, che esse si mettono entrando in chiesa, ed all’ uscita 

ripongono in apposita tasca '). Questo velo si usa in molte parti 

d’Italia e, come a Formazza, se ne fa 1’ oggetto di un certo lusso. 

Schwyzer si è anche rallegrato di vedere le trecce (Guia/- 

zen) che incoronano la fronte sotto il fazzoletto (Liidsoli) e la 

grazia dell’acconciatura (Tsch'óp) 2). 

Il velo si porta anche a Bosco o Gurin, paese tedesco-val- 

lesano del Ticino, dove si chiama Maschwindlu 3) ; è però meno 

grande che a Formazza. 

Pittoreschi costumi tradizionali vestono ancora le donne delle 

alte valli piemontesi convergenti al Monte Rosa, specialmente nelle 

colonie d’origine vallesana '). 

Tornando alle streghe, aggiungeremo che non mancano riscontri 

nel Folklore di altre colonie d’origine vallesana in Piemonte, o 

di popolazioni finitime. Basta citare La sorcière du Ronc des 

Granges. Questa miserabile, si diceva avesse delle relazioni col 

demonio e tormentasse gli uomini e gli animali, facendo perire il 

bestiame, distruggendo i raccolti, avvelenando le fontane, e fa¬ 

cendo esaurire il latte delle giovenche ’). 

Dopo le streghe vengono (111) i pigmei, i nani nudi e sel¬ 

vaggi, che sogliono popolare le regioni alpestri ed arzigogolare 

ogni specie di tranelli per far ammattire i poveri montanari. Sono 

anche brevemente delle case, che sono somigliantissime a quelle del vicino Vallese. Su que¬ 

sto argomento si veda HUNZIKER, Das Schweizerhaus, das Wallis, jJarau Sauerliinder, 

1900; ld., Das Tessiti, 1902. Il costume di Val Formazza è bellamente descritto anche 

dalla signora IDA BRAGGIO DEL LONGO, Toeletta muliebre delle Valli Ossolane in li- 

lustrazione Ossolana, Domodossola, 1, nn. 5-60 (1910). 

') Dr. E. SCHWYZER, Bei den Tkulschen im Pomati (Val Formazza), Reiseein- 

driic^e cines Linguisten in CN^eue Ziìrchcr Zeitung, 31 Juli 1907. 

2) Id., Neue Ziircher Zeitung, 30 Juli 1907. 

!) Dr. J. J. DlCK ENM ANN, Gurin oder Bosco, die deulsche Geme inde im Tessin in 

f^Ceue Ziircher Zeitung, 9-10 Oktober 1906. 

*) Si veda in proposito : SELLA e VALLINO, Monte T^osa e Gressoney, Biella, 

Amosso, 1890 ; GALLO, In Valsesia. Casanova, Torino, 1884. 

5) CHRIST1LLJN, op. cit., p. 25. 
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i folletti e farfarelli che fanno parlare molto di sè anche nel 

Vallese, ora servizievoli o malefici, ora indovini o simulatori, ma 

sempre scaltri e destri quanto inetti e goffi sono 1 favolosi gi¬ 

ganti che sembrano esulati dalla Valle Formazza. 

Graziosa è la fiaba che si ode nella Valle di San Grat 

(Issime), la quale narra di un nano (Kuerch o Stockjt) alquanto 

faceto che abitava un molino, ora diroccato e chiamato appunto 

Brochnu Miihle '). 

I pigmei assumono svariati nomi nelle diverse regioni. Nel 

Vailese si chiamano anche coi diminutivi Godwàrgini, Erdmannli, 

e corrispondono ai silvani o folletti boscherecci di altre regioni 

alpestri, ove regnano anche le beate femminette o selige Fràulein 

del mito germanico, selege Baiblen dei Sette Comuni *). 

Sono i geni della terra o gnomi, in opposizione ai geni o spi¬ 

riti aerei, gli Elfen della .mitologia germanica, quegli elfi o silfi 

raramente compiacenti e benevoli, i cui doni e benefici bisogna 

loro estorcere coll’astuzia 3). 

Chi non conosce la splendida ballata Erlkònig di Goethe, 

che trae argomento da un elfo? 

Wer reitet so spai durch Nacht und Wind ? 

Es ist der Vater mit seinem Kind. ete. 

* 

E noto che la fonte di questa poesia è una ballata in antico 

danese, tradotta in tedesco da Herder nella Voce dei popoli 

(Stirarne der Volger). E pure noto che la migliore traduzione H 

italiana della ballata è quella di Carducci dal titolo La figlia del 

re degli Elfi : 

Cavalca sir Òlul la notte lontano 

Per fare gl'inviti, eh'è sposo diman. 

Or danzano gli elfi su I bel verde piano : 

La donna de gli elfi gli stende la man. 

‘) CHRISTILLIN, op. cit., p. 113. 

) 'rSCHEINEN e RUPPEN, IValllscr Sagen, p. 61. A. B., Le fiabe cimbre del oec- 

e fi Mei, p. 5, Torino, Clausen, 1905; Folklore di alcune colonie tedesche, op. cit., 

Venezia, 1904, p. 87. B. FRESCURA, Fra I Cimbri dei Selle Comuni Vicentini in A,eh. 

d. tradizioni popolari, dir. Pihré e Salomone-Marino; Palermo-Torino, Clausen, Oll.-Dic. 1897. 

<) Basta ricordare lo Schrall dei Tirolesi e dei Mócheni, v. A. B„ I WCócheni Ve- 
nezm, Tip. Emiliana, 1905, p. 78. 
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Ripetiamo che numerose sono nel Vailese le leggende che si ag¬ 

girano intorno ai gnomi o pigmei. Nel Goms si chiamano Gwàrggeni 

(Gwàrg Zwerg), Godwarginì nella località Ob den Heidenreben '). 

Abitavano un tempo questi ometti di color bigio nei boschi 

delle alte regioni. Essi prestavano agli abitanti ogni specie di ser¬ 

vigi, e portavano loro fortuna. 

Accanto a questi venne nei monti un altro popolo e special- 

mente nel Riediwald. Erano i Plumpini (detti anche Lumpini), 

una razza intermedia fra i Godwàrgini e gli uomini. Essi erano 

più grandi dei primi, forti e rapaci, e chiamati Plumpini dall’ag¬ 

gettivo plump, che vuol dire goffo 2). 

1 vispi folletti chiamansi ordinariamente in francese lutins. Chri- 

stillin dopo aver parlato dei lutins meuniers e del mirmidon 

(p. 217-218), dice: questi lutins sono diversamente chiamati, 

ma in tutta la Valle d’Aosta si dà loro generalmente il nome di 

esprits follets-, nella Valle della Lesa, seguendo i diversi dialetti, 

si chiamano: lou follai o follet, le risouat et le tockij. Si po¬ 

trebbe scrivere un volume se si volessero raccontare tutte le piccole 

malizie che si attribuiscono allo spirito folletto a). Notiamo che in 

Formazza, giuocando a mosca cieca, si dice der Tocko fan. 

Vuoisi che la massima parte dei miti e delle leggende relative 

ai gnomi, ai coboldi ed alle fate traggano la loro origine da un 

tipo di pigmei negri conservatici dalla foresta del Congo, che una 

volta possano avere invaso l’Europa. E invero il modo come si 

comportano oggidì i pigmei del Congo richiama a ogni istante alla 

memoria le gesta attribuite agli spiriti buoni e malvagi delle favole '). 

') STEBLER, Da, Coms und die Qomser, p. 108; e Ob den Heidenreben, Ziirich, 

AlcHmann und Scheller, 1901. JEGERLEHNER, Die Qotlulergini von Oberems nel libro 

ÌVas die Sennen erzàhlen eie., p. 98; Id., Sagen aus dem Unterulalìh, pp. 23 e 189; 

ld„ Die Goluìergini im Lbtschenlal nel libro Am Herdfeuer der Sennen eie., p. 26; Da, 

Zwergenprinzlein Ib., p. 32; ld„ Der Zwerg Zacheo nel libro Das Val d'Annivicn eie., 

p. 113; IValliser Sagen, voi. Il, Zulerge, pp. 44-56. 

i) STEBLER. Ob den Heidenreben etc., pp. 30 e 31 ; JEGERLEHNER, Jean de l’Ours; 

Sagen aus dem Untcrulallis, p. 143. 

:l) CHRISTILUN, Dans la Valla/se eie., p. 268. 

4) Cf. la rivista Minerva, marzo 1902. Il prof. Giovanni Ferri, durante la stampa, mi 

segnala un articolo di L. DOUET, Le, Babinga; ou Yadingas, peuple nain de la ForiI 
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Non è fuori di proposito accennare qui agli « ometti vene¬ 

ziani » (Venediger Mandi) delle saghe carintiane, ai quali si at¬ 

tribuisce la facoltà di scoprire le miniere. « Gli ometti veneziani » 

non sono che i Veneti che si recavano nella Carinzia in cerca di oro. 

Vediamo così come un fatto reale possa nel tempo e nello spazio 

trasformarsi in mito '). 

I gnomi ladruncoli hanno ispirato al poeta Heine una delle 

sue belle canzoni dei Reisebilder, di cui una strofa suona : 

Kleines Vòlkchen Wichtelmànnchen 

Stehlen unser Brot und Specie, 

Abends ist es noch im Kasten, 

Und des Morgens Ut es weg. 

La leggenda del num. IV, che parla di una scommessa fatta 

al filò (Sitzstube) fra garzoni e ragazze, e che ebbe un esito fa¬ 

tale, può avere un fondo di verità. E uno dei tanti esempi di 

soverchia baldanza punita, di cui riferiscono le leggende Il 

tristo evento è raccontato in modo identico nel Vailese 3). 

Una leggenda analoga 1’ abbiamo dal Lotschental, Vallese. Nel 

consueto convegno serale in Wyler, un garzone si vantava di avere 

il coraggio di recarsi all Ossario di Kippel a prendervi un cranio 

di morto. Detto fatto. Giuntovi, prende il cranio di suo zio e se 

ne ritorna con esso sotto il braccio. Senonchè, cammin facendo, 

il cranio, fattosi dapprima pesante, cominciò a digrignare i denti 

ed a parlare con voce stridula. Per Io spavento il garzone s’am¬ 

malò gravemente e dovette rimanere a letto per molte settimane '). 

ÉqualorìaU (Région du Moyen Congo) ne L’Eihnographle, N. S., n. 2, 15 janvier 1914, 

p. 15 sgg., nel quale si correggono alcune delle opinioni correnti sui pigmei congolesi. 

') 'V ' A. B., La casa villereccia della Carinlia in Rassegne varie dell'Istituto Bara- 

gioia. Riva S. Vitale (Ticino). — Da una erudita pubblicazione del dr. S. SINGER, 

prof, all Università di Berna, ('Die Znergsagcn der Schweiz in /lufsSlzc und Vorlràge, 

Tiibingen, Mohr, 1912), apprendiamo che anche alla Svizzera sono noti gli < ometti ve¬ 

neziani », ove si chiamano Venedigetmiindli, Venediger, Vinclicr, ecc. 

2) V. Zwei Aelplersagen Vom bestraften Uebermut von H. ALLEMANN (Leuk). Saison- 

Zeitung des Bund, Bern, 23 Juli 1912. 

") WaUbtr Sagen. n. 235; TSCHEINEN e RUPPEN, n. 69. 

, 4) JEGERLEHNER, IVas dìe Sennen erzahlen. p. 125: Der Schiidcl aus dem Bein- 

haus. CI. IValliser Sagen, p. 207 : Der Setnhausschadel. 



A Formazza si racconta che il cranio rimbrotta il garzone colle parole : 

Ringrazia Dio che sono tuo padrino, altrimenti per te la sarebbe finita. 

Non così la leggenda n. V, colla quale facciamo la cono¬ 

scenza del diavolo rapitore di una mandra, e le cui male arti 

sono sventate od ostacolate recitando ad alta voce il Vangelo di 

S. Giovanni. E questa la solita nota religiosa che accompagna 

quella della superstizione. 11 narratore è un vegliardo, cui si deve 

anche il n. VI dal titolo I mucchi delle streghe-, così denomina 

la superstizione due piccole morene di un ghiacciaio scomparso. 

Le streghe le volevano precipitare sul villaggio, ma ne furono im¬ 

pedite da S. Anna protettrice e pregante. 

Questo motivo di sassi o macigni, tirati e spinti da esseri 

soprannaturali, per lo più coadiuvati dal demonio, allo scopo di 

seppellire qualche paesello o qualche chiesetta e vendicarsene, si 

ripete continuamente nel mondo delle superstizioni alpestri. 

Spiriti propizi o perversi concorrono ovunque nell’ universo 

quando avviene alcunché di buono o di cattivo. 

Vi sono poche valli del Vailese dove geni aerei, benigni o 

maligni, non abbiano in qualche luogo dato prova della loro po¬ 

tenza o benefica o distruggitrice ; i malefici sfasciando ponti, ca¬ 

gionando frane e lavine, seppellendo e devastando villaggi, chiese 

e case, rotolandovi sopra dall’ alto immensi macigni. 

Ed anche qui il demonio coopera con tutte le sue forze, che 

pur vengono paralizzate o vinte recitando ad alta voce il Van¬ 

gelo di S. Giovanni ‘). È il potere sovrumano dei santi che vince 

1’ astuzia infernale. 

Vicino a Miinster (Miinstigertal) evvi una rinomata cappella 

di S. Antonio. Un giorno il demonio, volendo seppellire il vil¬ 

laggio, provocò con una inondazione una gran frana. Egli stesso 

si diè a spingere un masso colossale, coadiuvato dalla di lui nonna 

che faceva da trapelo. Ma S. Antonio, il fido custode della valle, 

paralizzò la potenza diabolica : ’S Toni loift scho um’s Chappelti 

urne!, gridava la donna, e il paese fu salvo. Famoso presso Go- 

') Cf. TSCHEINEN e RUPPEN, ecc., pp. 39, 141. 
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schenen è il sasso del diavolo (Teufelstein) che ora serve da re¬ 

clame ad una fabbrica di cioccolatte ‘). 

Un largo contributo di leggende vallesane, aventi per argo¬ 

mento il diavolo, troviamo nei libri di Jegerlehner, specialmente 

nelle saghe del basso Vailese. 

11 villaggio di Montagnon, si racconta, trovasi su un monte pre¬ 

cipitato dai diavoli nella pianura che divide Saillon da Laitron, monte 

che una volta faceva parte dell’ erta di una vicina montagna '). 

Nel secolo XIII, di notte, ruinò dall’alto nel piano il villag¬ 

gio di Thiuralz, ciò che venne attribuito agli spiriti maligni. 1 

credenti attribuiscono pure all’ opera dei diavoli, quando il torrente 

Merdenson, gonfiandosi, inonda i villaggi di Cris e Volège ). 

11 parroco Maret di Laitron liberò il villaggio d’Isérables dai 

diavoli, autori di lavine e scoscendimenti ’). 

Superiormente al villaggio di Erschmatt, su ertissimo declivio, 

sta un colossale macigno, più grande della casa comunale. In an¬ 

tico l’aveva portato colà il diavolo dall’ alto dei monti, coll’ in¬ 

tenzione di precipitarlo sul villaggio. Ne fu però impedito dall’an¬ 

gelo protettore del villaggio ). 

Una volta invece sono le fate che, per vendicarsi degli abi¬ 

tanti di St. Lue, staccano un macigno, alto come una casa, dalle 

vette di Bella Tola, lo portano a dorso e lo depongono nelle 

vicinanze del villaggio, coll’ intenzione di rotolarlo su di esso du¬ 

rante la notte. Ma le fate non sono più in grado di sollevare nè 

smuovere quel masso ; questo porta ancora le impronte delle loro 

calcagna e si chiama Pierre des Sauvages 8). 

S. Teodulo, santo e patrono prediletto delle terre vallesane, 

ebbe in dono dal papa una campana. Non potendo trasportarla 

*) F. G. STEBLER, Vas Goms etc., p. 21. 

2) JEGERLEHNER, Sagen aus dem UntcriDallis, p. 97. SUTERMEISTER, op. cit., p. 13. 

*) JEGERLEHNER, op. cit., p. 99. 

*) JEGERLEHNER, op. cit., p. 100. V. anche pp. 121, 125, 138, 148. 

5) JEGERLEHNER, *Der Teufelsblock von Erschmatt nel libro Jìm Herdfeuer der Sen¬ 

tieri, p. 175; v. anche p. 61; IVas die Sennen erzàhlen, pp. 7, 159. 

*’) JEGERLEHNER, Das Val d’Anniviers etc., p. 146. Nell’alto Vailese si parla spesso 

del diavolo, v. IValliser Sagen : Teufel, pp. 247-262. 
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per forza umana, costrinse il diavolo a portarla a Sion a tra¬ 

verso le Alpi '). 

Una prova della potenza diabolica attribuita al principe delle 

tenebre, avente già le sue origini nel paganesimo, sono i tanti nomi 

locali che derivano dalla parola diavolo. Si pensi ai parecchi ponti 

del diavolo esistenti nelle Alpi, alle valli e rupi, alle caverne e 

viottole, ai precipizi, ai torrenti e ruscelli ecc., denominati dal 

diavolo e dal suo regno, l’inferno. 

Sul colle di Olen si mostra ancora il sasso del diavolo (Pre- 

bretstai o Tifulstai), col quale il demonio aveva divisato di at¬ 

terrare la chiesa di Gressoney che si stava fabbricando, ma l’in¬ 

sano tentativo fu a tempo debito sventato dal Signore ~). 

In un manoscritto del Baden (XVI-XVII sec.) il diavolo si 

presenta anche sotto svariati nomi: der b'óse Valandt, Eberlin, 

Eichele, Gatterle, Kreutlin, Krosslin, Lucifer, Nagelspitz, Peterlin, 

Scheufle, Stigele, Stigelpfohlele, Zibelspicz ). 

Satana, che appare anche in forma di caprone, di drago, ser¬ 

pente e cavallo '), esercita l’opera sua malvagia in tutto il mondo 

germanico. 

Nelle strie ed erosioni lasciate nelle rocce dai ghiacciaj, i monta¬ 

nari superstiziosi vedono le impronte fatte dagli artigli o dalle zampe 

del diavolo, seppure non provengano dalle unghie delle streghe. 

Anche nei Grigig^i abbondano le leggende aventi per argo¬ 

mento il diavolo. Vi sono anche due rupi dalla forma di tempio, 

chiamate chiesette del diavolo o Teufelsl^irchli. In questi nomi e 

in queste leggende si vogliono vedere reminiscenze dell’ antichis¬ 

simo culto dei demoni '). 

Parecchi volumi non basterebbero a contenere tutte le leg¬ 

gende delle Alpi, in cui entra il diavolo, e che trovansi special- 

*) Cf. STUDER, IValliser und Walser, Zìi ri eh, Schulthess, 1886, p. 28. 

2) La colonia tedesca di Jllagna-Valsesia ed il suo dialetto, opera postuma di G. GIOR¬ 

DANI, ecc., Torino, C. Candeletti, 1891, p. 106. 

3) Zur Kenntniss des tìexenuìesens am Kaiserstuhl von OTTO HEJLIG. 

*) Così nei Grigioni ; V. LUCK, Drachen und Schlangen, Alpensagen aus Graubiin- 

den ; in Ceue Ziircher Zeilung, 1895, Beilage zu n. 360. 

5) V. LUCK, op. cit., n. 330. 
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mente nelle regioni appartenenti all’ Italia, alla Svizzera, all* Au¬ 

stria ‘). 

Qual copia di poesia ci offre il Goms quando noi entriamo 

nella vita dei bolzi e coboldi, delle figure umane e animalesche 

della leggenda, di che la fantasia sa raccontare svariatamente ! a). 

La Valle Formazza conosce il Butz o Bozo ed il Toggi del 

Vallese, due esseri misteriosi, il primo dell alta montagna, il se¬ 

condo che ricorda il Tockij della Valle della Lesa (v. p. 35), 

nonché il Doggi della Groenlandia, proveniente dall Averno, invi¬ 

sibile, strano, che domina e dispone arbitrariamente di tutto e di 

tutti, senza alcun riguardo all’ età ed al sesso. Stebler dice che un 

Botz fu già causa di spavento (Chlupf) e di morte ,f). 11 Butz 

è anche dei Grigioni, ove è annoverato fra i coboldi ). 

A Formazza quando una donna sta per partorire, si dice schi 

heint da Bozo oppure in dem Hiis hein-sch der Bozo; quando 

uno ha l’incubo, si dice ds Tof^i triìcf^t. 

Parecchi Formazzesi credono però all’ apparizione di spiriti 

dopo morte, delle anime dei trapassati J). Appaiono talvolta, come 

nel Vailese, in qualche cappella o nelle sue vicinanze. Nel Vai¬ 

lese le anime di due soggetti morti sul patibolo appaiono in una 

cappella ad un prete che sta leggendo loro una messa. L’uno in 

forma di mano gli pone il Crocefisso accanto al calice, l’altro 

appare in forma di un orribile rospo. In altra cappella appare 

uno spirito che suona l’organo di notte tempo °). Numerosis¬ 

sime sono del resto le cappelle nel mondo delle saghe e delle 

fiabe 7). 

') SAVJ-LOPEZ, Leggende delle Alpi, Torino, Loescher, 1889, pp. 57 e 82. 

s) LUGK, Kobolde in Neue Ziircher Zeitung, 1895, n. 331, Feuilleton. V. anche 

TSCHEINEN u. RUPPEN, p. 44 “Der Hochgebirgbozo, p. 50 “Der ®ozo z’en Hiihslc- 

gen in Saas. 

;1) STEBLER, Dos Goms und die Qomser, p. 23 ; SUTERMEJSTER, p. 11. 

■*) LUCK, Neue Ziircher Zeitung, 1895, n. 331, Feuilleton: Kobolde. 

■') Per il Vailese, v. TSCHEINEN u. RUPPEN: cGodlenerscheinungen, p. 104 sg.; 

Gelslergeschichten, p. 120 sg. ; SUTERME1STER, p. 9. 

TSCHEINEN u. RUPPEN, 16, 21. E sempre in queste fiabe è in giuoco la cappella : 

33, 34. 35, 36, 37. 

7) Walliser Sa gen. voi. 1, nn. 46. 57, 69, 91, III, 137, 148, 162,200,207,208; 

voi. li, nn. I, 5, 31, 139. 
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A Formazza un uomo pronostica la morte di qualche con¬ 

giunto, udendo il tamburro dei morti (VII) ; un altro perde un 

fratello, dopo aver visto presso una cappelletta due anime vestite 

di camice bianco come i confratelli (Vili) ; altri ode battere for¬ 

temente all’ uscio della Stube prima che muoia una sorella ‘). 

Ritornando al Vailese, diremo che al Lotschberg fa parlare 

molto di sè lo spettro nella cappella dell’ Ossario ). Molto vi si 

crede ai funesti presagi. Si denota questo colla parola chiindcn 

(ted. lett. kunden), cioè annunziare. Se in una casa pare che si bussi 

(chlepft, ted. lett. k.l°pft) presto morrà qualcuno '). 

Nella Valle Anzasca la morte di una persona è preannunciata 

da anime di confratelli in processione notturna. La credenza di 

questi cortei funebri entra nel ciclo delle credenze assai diffuse 

nelle Alpi tedesche, che parlano del Todtenvolk o popolo dei 

morti, e del Nachtoolk o popolo notturno ’). 

In Valsesia, ricca di leggende che ricordano le anime dei po¬ 

veri morti, è di nuovo il diavolo o un’ anima dannata che ap¬ 

pare vicino ad una cappella di S. Antonio, ed afferrato un vian¬ 

dante, questi si libera facendo il segno della croce ). 

Un certo Holzer di Gluringen (Lotschberg) faceva il contra¬ 

bando attraverso il Gries. Una volta cadde in un crepaccio del 

ghiacciaio, dove trovò la morte. Ora nelle tetre oscure notti ap¬ 

pare agli abitanti in forma di mostro 6). 

Un pellegrino nella cappella ni campo di Ritzig (Ritziger- 

feld), trovò un ecclesiastico che emetteva una fiamma dalla 

bocca ')• 

*) Notiamo come la piccola e superstiziosa Josepha racconta fra l'altro al poeta Heine 

delle anime dei giustiziati che nelle tempestose notti d'inverno venivano a battere alle fine¬ 

stre chiedendo rifugio. HEINE, Memoiren, VII, 503 sg. 

2) STEBLER, Der Spuch in der Beinhauskapelle. Am Lotschberg, Ziirich, A. Miillcr, 

1907, p. 105. 

■>) lb., pp. 126-127. 

4) SAVJ-LOPEZ, Leggende delle Stipi, p. 114. Una saga del Vailese parla anche 

delle danze dei morti (’iolcntanz), Walliser Sagen, p. 162 d. Il voi. 

r>) SAVJ-LOPEZ, op. cit-, p. 77. 

') STEBLER, Jlm Lotschberg eie., p. 25. 

’) Ib., p. 46. 
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Nella ^ chiamala 

pe, secoli a scontare una I*»» della chiesa. Parec¬ 

chio bailo ^lo spettro, di *omo « di notte, 
chie persone vi hanno già 

sotto l’una o l'altra forma )• Vallese A San Cri- 
Alt„ esempi di radronto abbrrm» deMV«bier, 

stoforo. cui è dedicata una cappella su ^ ^ 

apparvero una notte i ere gi reca ancora alla 

dl un bimbo. Alla fa» * W * * grandl cala- 

cappella in processione, ed anche 

“"un tempo .giovani d, Lnrnicr. ^chetr 

da, vrllagg, ^,0^ P“T e° dame, rivaleggiami in bellenza ed 
devano un ballo. uono ^ una musica 

5—" r iz 
*£ r~~ 

TZ al figlio, ptegandol» "in un. vi- 

. U" !rTa si dii — con una comitiva dannante "). 

"“tT cavalieri dalle spade fiammeggranl, ^ 

bile (ragore. tre volte di notte tempo ad un casaro. Sono 

,) STCBUur. or. *. »»-*•. »"-k- 
*) JEGERLEHNER, Sngen «.«> *» Ungili,, pp. 93. 

h) JEGERLEHNER, op. cit., p. 128. 

l) JEGERLEHNER. op. ci. P- J74. . „ leggono anche in Da, 

o) JEGERLEHNER. op. cit.. p. •”. rtPP“ 

Val d’AnnMen, pp. 114-119. Tolenlanz. 
0) JEGERLEHNER. IVa, dia Senne crzahlen, P 



17 

di tre presidenti o smelaci truffatori della valle Turtmann, da un 

secolo dannate a vagare in cerca di chi le redima '). 

Anche i ghiacciai sono abitati da anime che devono scontare 

i peccati commessi in vita. Esse cantano lietamente o mandano 

dolenti note, a seconda che vicina o lontana è la loro redenzione ~). 

Teatro di apparizioni misteriose è la Valle di Gressoney. La 

rupe del diavolo (Tiifolstei), masso granitico che si diceva por¬ 

tato da Roma per forza diabolica, fu per lunga pezza motivo di 

incoercibile terrore per gli abitanti, i quali spezzavano la potenza 

infernale, portando al collo la medaglia della Beata Vergine, op¬ 

pure facendo il segno della croce o implorando l’aiuto di Saint Grat. 

Liberatisi finalmente dal demonio che soleva riposare accanto 

alla sua rupe, gli abitanti di Gressoney si quotarono ed eressero 

una cappella, dedicata alla Santa Croce od al Saint Grat, intorno 

alla quale fiorirono a lungo leggende pie e racconti meravigliosi :l). 

Male ne incolse a un mugnaio incredulo che si peritò di du¬ 

bitare che la cappella abbandonata al ponte di Bonzo, dedicata 

a Nostra Signora della pietà, fosse frequentata da anime dannate ‘). 

La strega della Furka, rapitrice di un bimbo, invano inse¬ 

guita, alla fine è vinta e sopraffatta dal primo che potè avvici¬ 

narla e gettare la corona del rosario sulla culla del bimbo ). 

Nè mancano lassù le anime erranti, che a mo’ di processione, 

colla croce in testa, discendevano dal ghiacciaio di S. Teodulo n). 

La Vallesa è il teatro della diabolica epopea della strega 

Tareina, considerata dal popolo come una fata estremamente ma¬ 

lefica, oggetto di furore per il popolo^» Gaby. Nelle cascine al¬ 

pestri, le più belle giovenche, le pecore più grasse, le capre più 

lattifere, gli agnelli ed i capretti più teneri scomparivano dalle 

% 

*) lb., p. 163 : ©ré Feuerreiler. 

2) JEGERLEHNER, Am Herdfeuer der Scnnen, p. 21 : ©ré armen Sederi dea Lang- 

glctschers. Walliser Sagen: Spuckgcistcr, pp. 58-144; Jlrme Seelen, pp. 47-235. 

:I) CHRISTILL1N, Dana la VaUaiae, p. 213. 

4) lb., p. 16. 

"') lb., p. 183. Esempi della potenza del rosario troviamo anche nel basso Vallesc, 

V. JEGERLEHNER, Sagen aus dem UnlerWallis, pp. 46, I 16, 168. 

") lb.. pp. 229, 280. 

i 
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stalle e dai pascoli rapiti dalle streghe, e spesso sotto gli occhi 

dei montanari che non osavano inseguirle ')• 

1 racconti popolari offrono spesso la particolarità di conlon- 

dere i personaggi mitici delle credenze pagane con quelli delie 

leggende cristiane. La Beata Vergine prende il posto della fata 

benefica; le fate malefiche o malvage diventano sozze streghe, e 

sotto le spoglie del diavolo, si indovina I orco delle tradizioni 

ariane. 

Abbiamo trovato parecchie analogie fra il mondo favoloso di 

Val Formazza e quello delle altre colonie tedesche al Monte Rosa, 

d’origine vallesana. I colonizzatori importarono dal Vailese sui 

nostri versanti delle Alpi, non solo la lingua, ma anche le mani¬ 

festazioni della loro vita intima ed esteriore, non escluso il modo 

di costruire le loro abitazioni. 

Senonchè il mondo favoloso vallesano è in gran parte d ori¬ 

gine germanica. Nella vasta letteratura folklorica del mondo ger¬ 

manico, primeggiano le fiabe (Kinder und Hausmarchen) raccolte 

dai fratelli Grimm, i grandi iniziatori e promotori della letteratura 

popolare. In queste fiabe si trovano non pochi elementi di raffronto. 

Per i gnomi si veda la fiaba n. 13 dei tre ometti nel bosco 

(Die drei Mànnlein im Walde); per l’apparizione delle anime 

la fiaba I 1 7 del fanciullo caparbio (Das eigensinnige Kind) ; per 

il diavolo la fiaba 125 : il diavolo e sua nonna (Der Teufel und 

seme Grossmutter) ecc. 

Ma tutto ne fa credere, dice il conte di Résie “), che si è 

nella mescolanza delle finzioni pagane e barbare che si denno cer¬ 

care, non solo l’origine della fatagione e delle fate propriamente 

dette, ma quella ancora di tutti quei geni o spiriti delle acque, 

della terra, dell’aria, che ebbero sì gran parte nelle superstizioni 

del medioevo, e la cui potenza, abbenchè di molto ristretta ai 

nostri dì, è nullameno lungi d’essere intieramente annientata ). 

Ma noi aggiungiamo più esplicitamente, che le fonti di molti rac- 

•) CHRIST1LLIN, op. di.. 164. 

2) Sciences occulles, Liv. 3, Ch. I. 

3) CHRISTILLIN, op. cit., p. 264. 
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conti mitici vanno cercate in Oriente. Nella rivista Deutsche Rund¬ 

schau (luglio 1887) A. Miiller fa un paragone fra i racconti 

favolosi tedeschi e le novelle di Mille ed una notte. 

Nella stessa rivista (genn. 1897), J. T. von Eckart cerca 

i rapporti fra i miti germanici e quelli dell’Africa Settentrionale 

(arabo Magrib). Ex Oriente lux, suona un detto antico. 

La Sitzstube (= Spinnstube) ') ossia il filò è, si può dire, il 

vivaio di tutte le produzioni folkloriche, e di tante panzane dai 

vecchi raccontate, ma ormai non sempre dai giovani credute. Non 

si crede più tanto come una volta, che ovunque nell’ universo 

operino spiriti benevoli ó maligni, a seconda che accada alcun 

che di buono o cattivo. Non sono più così numerosi gli esseri 

soprannaturali e misteriosi che abitano acque e campi, monti e fo¬ 

reste, rupi e luoghi selvaggi, e che ai mortali appaiono sotto belle 

o brutte sembianze, sotto svariate e mentite spoglie. 

Pure persistono ancora molti pregiudizi, e volendoli contestare 

è fiato perduto. 11 maestro A. Ferrera scrive che le fasi della 

luna ed ì segni dello zodiaco regolano qualsiasi occupazione : la¬ 

vori campestri, macellazione, tosatura delle pecore, panificazione, 

il pascolo del bestiame, il bucato, ecc., ecc. (XI e XII). È ciò 

che avviene più o meno ovunque, non escluso il vicino Vallese. 

Non mancano anche a Formazza certi animi burloni, come 

quel vecchio, detto Karli, che raggiunse la bella età di 95 anni, 

conservando sempre e fino all’ultimo momento il suo spirito lieto 
e faceto (IX). 

Uno scherzo di cattivo genere, degno della teppa, è quello di 

un birbone (X), il quale trova però chi gli rende pane per focaccia. 

Un altro tiro un po’ sgarbato è descritto in una poesia bur¬ 

lesca, cui ebbi già occasione di accennare altrove *). Si tratta di 

una così detta canzone (XXV) dedicata ad un garzone che, re¬ 

catosi di notte a far visita ad una ragazza, invece di questa trovò 

nel letto un fantoccio di paglia. Vi era stato posto da alcuni 

') Intorno alla Spinnstube v. HOFFMANN-KRAYER, Feste uni Rauche de, Schwel- 

zervolkes, Ziirich, Schulthess, p. 54. 

) A. B„ Il canto popolare tedesco, G. Laterza e figli, Bari, 1902, p. 36. 
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compagni edotti della progettata visita. Di questa e di altre burle 

fattegli il buon uomo non si accorò punto, poiché nel 1895 egli 

contava la bella età di 80 anni. 

La visita notturna del garzone alla ragazza è evidentemente 

una reminiscenza del Fensterln o Kiltgang, antico uso vigente 

ancora in paesi tedeschi sotto diverse forme, per il quale il gar¬ 

zone visita di notte tempo l’amata, parlandole alla finestra o en¬ 

trando per la medesima nella di lei camera, secondo 1 intimità fra 

i due esistente '). Nel tiro sgarbato dei compagni, è facile ve¬ 

dere uno dei tanti atti teppistici escogitati dai così detti giudizi 

o tribunali popolari, esercitati da giovani nottambuli (Nachtbuben) 

o da compagnie (Knabscahften) più o meno segretamente orga¬ 

nizzate anche da statuti, la cui attività si esplicava o si esplica 

sopratutto nel molestare i visitatori notturni (Kilter) delle ragazze. 

Queste usanze sono quasi intieramente scomparse dalla Val For- 

mazza e dalle altre colonie tedesche in Italia ). 

11 manoscritto mandatoci da Formazza contiene anche parec¬ 

chi Lieder popolari cantati nella Sitzstube (X1V-XXV) da gio¬ 

vani d’ambo i sessi, Lieder di non facile lettura perchè alquanto 

sconnessi. Cominciano talvolta con versi di note canzoni popolari 

tedesche, o dagli Svizzeri predilette, ma poi deviano in modo che 

si perde facilmente il filo '). Abbiamo posto ogni cura possibile 

per ricostruirne le vere lezioni, mettendo a confronto e stampando 

in calce, con qualche commento, altre lezioni tedesche, conser¬ 

vando però le infiltrazioni dialettali di Formazza. E una delle ra¬ 

gioni per cui abbiamo creduto opportuno di riprodurre tutti i Lie¬ 

der contenuti nel manoscritto, sebbene in essi non si debba cer¬ 

care il vero dialetto di Formazza '). 

*) Da una poesia satirica del poeta vernacolo di Gressoney, Louis Zumstein (1805- 

1871), pubblicata nel volume illustrato Monte Fiosa c Gressoney da Sella e Vallino (Biella, 

Amosso, 1890), si può dedurre che in quella valle vige o vigeva ancora questo uso dei 

paesi alemannici. La poesia è quella dal titolo De Tochter un d’Eju (la figlia e la madre). 

2) V. HOFFMANN-KRAYER, op. cit.. p. 56. A. BARAGIOLA, I Mócheni ecc., p. 49. 

:I) V. A. B., Il canto popolare tedesco, Bari. Laterza, p. 23. 

4) E lo stesso procedimento da me seguito nel Canto popolare tedesco di Bosco o Ga¬ 

rin (Cividale, 1891), libro dal quale altri hanno attinto parecchio. HANS SCHMID nel suo 

* 
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Abbiamo creduto bene di tener conto della toponomia for- 

mazzese (XXVI), cui aggiungiamo in calce raccostamenti valle¬ 

sani, come pure dei soprannomi (XXVIi), mentre rimandiamo ad 

un’ altra occasione la svariata nomenclatura ed i pochi appunti 

grammaticali che contiene il manoscritto. 

Infine la nostra raccolta folklorica si chiude con una ventina 

di proverbi (Xlll), de’ quali parecchi ncJn mancano di una certa 

quale rudezza montanara. 

* 
* * 

Non vogliamo trascurare di parlare di certi usi e costumi 

(Briìch un Gwnàt) formazzesi, del pari riferitici dal maestro 

A. Ferrera. 

A capo d’anno, da tempo remotissimo, i ragazzi dai 5 ai 1 5 

anni di tutta la valle, e per le strade e nelle case, molestano la 

gente colle parole : Helsmdr, helsmdr, cioè regalami, regalami ')• 

La gente dà loro un centesimo o due, e qualche volta an¬ 

che un soldo. 1 ragazzi percorrono tutta la valle da cima a fondo, 

e in capo al giorno, raccolgono un gruzzoletto di quattrini, una 

libro Spaziergdnge im TTessin (Frauenfeld, 1909, p. 174), parlando di Bosco dice: « Volks- 

liedcr bodenstandiger Art hai Bosco keine, trotzdera Baragiola iiber das Volkslied von Bo¬ 

sco ein ganzes Bucb gcschrieben hai ». Se queste parole vogliono esprimere un rimprovero, 

contrapponiamo ad esse quanto scrive il dr. A. BAHLER (Das Pommal und die deulsche 

Sprachgcmeinde Bosco im Tessiti, Jahrb. d. Schw. Alpenclub, 1898-1899, p. 228): « Es 

ist interessanl zu sehen, was fUr Gesange u. Lieder nach diesen Aufzeichnungen die jungen 

Leute Gurins in Leid und Freud bewegt und womit sie ihrer Gemutsstimmung Ausdruck ge- 

ben. Es ist eine grosse Anzahl der auch uns bekannten Volks-und Liebeslieder, sowie Ge- 

sHnge religrosen Inhalts, und wir wollen uns darauf beschranken, einige typische derselben im 

Wortlaut anzufiihren, wie sie schon Baragiola in seiner oben genannten Abhandlung mitgeteilt 

hat ». Osserva inoltre l'autore che nel Pommat si cantano, come nel suo paese, i Lieder 

popolari: « In cinem kUhlcn Grande, Steli' ich in finst'rer Mitternacht, Der Jager in dem 

griinen Wald ». 

') Helsmdr parola composta del verbo hels (= regala) e del pron. mar (= mi); hels 

voce del verbo helsen, ted. letl. schenken, Geschenke macheti, cioè regalare, specie in occa¬ 

sione del nuovo anno e giorno natalizio, mentre si (anno gli auguri; mal. helsen cf. S. I. 

Il, 1212. Il mat. helsen significa abbracciare ted. mod. umAo/sen, con che si suole accompa¬ 

gnare un regalo. Cf. STALDER, Versuch eines Schtveizerischen Idioticon - Helsele = ted. 

lett. Geschenk = regalo. 
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lira o poco più. A vederle queste squadre di ragazzi colla gioia 

dipinta nel viso, resistere alla rigida stagione e, qualche volta, an¬ 

che a forti bufere ! 

L ultimo giorno di carnevale i fanciulli d’ ambo i sessi usano 

percorrere tutta la valle, con un canestro in mano, fermandosi a 

quasi tutti gli usci gridando: tschukd, tschukd! Allora viene loro 

dato un panetto od una micchetta; nei tempi passati si dava loro 

del pane di segale con un pezzo di cacio. Spesso arrivano tal¬ 

mente fomiti che, se le strade sono cattive, devono lasciare la 

metà del carico in qualche luogo, ritornandovi poi il giorno dopo 

a prenderlo. Ricorda questa usanza le varie comitive limosinanti 

che in varie stagioni sogliono girovagare; si confondono spesso e 

facilmente coi cortei chiassosi e molesti che hanno luogo di car¬ 

nevale. Con simili strepitose manifestazioni o gazzarre, assai co¬ 

muni e diffuse nella fredda stagione, in origine si volevano fugare 

i demoni invernali '). 

Cosa voglia dire la parola tschukd non ci venne dato di tro¬ 

vare malgrado ogni diligente ricerca. Sulle prime abbiamo pen¬ 

sato che possa essere una alterazione del diminutivo svizzero d’s 

Chiiechli o piccola focaccia. 

Infatti lo S. I. (IV, 651), all’articolo fas-nacht (ted. Fasl- 

nacht carnevale) dice: « Ancora oggidì vaganti individui ma¬ 

scherati o poveri vanno mendicando piccole stiacciate (Chiiechli) ». 

Senonchè foneticamente non si può spiegare la derivazione della 

voce tschukd da d’s Chiiechli. 

Si osservi che al Lòtschberg (Vailese), la vigilia di carnevale, 

da dieci a venti garzoni orribilmente mascherati percorrevano i vil- 

laggi, facendo un fracasso indiavolato da incutere paura. Si com¬ 

mettevano tali eccessi, che 1’ autorità dovette proibire le pericolose 

mascherate. In qualche villaggio l’uso si è conservato in parte ~). 

Ne parla anche la signora Dora Zollinger-Rudolf di Zurigo: 

« Paurosi si incantucciano i bimbi dietro le finestre aguzzando le 

*) Cf. HOFFMANN-KRAYER, I.àrmumziigc, $ettclumzugc, pp. 102 sg. e 116. 

•) STLBLER, Jìm Lòtschberg, p. 117. Anche nel Padovano ragazzi mascherati vanno 
mendicando di carnevale. 
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orecchie verso la strada, dove di carnevale si mostrano spesso gar¬ 

zoni mascherati alquanto dissoluti. Si chiamano Tschàggete. Persino 

le donne, che passarono la vita nella valle e già hanno vissuto 

parecchi decenni coi relativi scherzi carnevaleschi, non vorrebbero 

per tutto l’oro del mondo finire nelle mani di uno Tschàggete, 

per quanto questi si comporti in modo inoffensivo » '). Si chia¬ 

mano anche « Roitschaggete » ed hanno un aspetto addirittura 

selvaggiamente demoniaco a). 

Non è qui affatto inutile di sapere che nella stessa valle del 

Lòtschberg, 1’ ultimo di carnevale si fanno cestelli pieni di Chuech- 

leni, affinchè questi durino fino nel cuore della state :t). 

E consolante di constatare che la popolazione di Formazza va 

ingentilendosi, smettendo certi usi, diremo piuttosto abusi, avanzi di 

barbarie. Ra^chala era un uso, da poco tempo scomparso, per il 

quale i garzoni, qualche giorno prima di carnevale, entravano nelle 

case ove erano ragazze. Se queste non avevano un certo numero 

di asce di filato sulle stecche della stufa (Ofolattolte), venivano 

prese e trascinale fuori, gettate nella vasca della fontana, qualche 

volta legate su slitte e lasciate in balìa al pendìo ; il più - delle 

volte si insudiciava loro anche il viso di fuliggine. 

In più luoghi della Svizzera interna, le pigre filatrici sono più 

o meno punite da spiriti maligni dominanti nella fantasia popolare, 

talvolta rappresentati da fantocci o da persone orribilmente ca¬ 

muffate. Le pigre filatrici e lavatrici, secondo una diffusissima 

saga germanica, sono punite anche dalla dea dominante: donna 

Holle (Frau Holle) del nord, donna Berta (Frau {Qertha) 

1) Fastnachtbildcr aus dem Liitschental in Neue Ziircher Zeilung, Feuilleton. Che la 

parola formazzese tschukri sia una alterazione di eCschSggele\... Aggiungiamo che in Ala¬ 

gna una roccia si chiama Tschukk.u (GIORDANI, p. 176), obi. tschukkc (p. 107). 

2) HOFFMANN-KRAYER, op. cit., p. 129. 

•') STEBLER, Am Lòtschberg etc., p. 119. L’ uso delle piccole stiacciate (Kiìechli) è 

diffusissimo in Svizzera. HANNS BACHTOLD (Zur Gcschichte der Fastnacht) opina che « per 

la loro forma rotonda i Kiìechli non sono altro che simboli del sole », fattore primo di 

fertilità. E. SCH(WYZER) vuole che certi pasticci e cibi speciali di Natale, capo d* anno, 

carnevale e Pasqua, non siano che reminiscenze di antichi sacrifizi e banchetti di sacrifizio. 

(Neue Ziircher Zeilung, IO feb. 1913). 
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del sud ’), oppure da donna bianca (IVeisse Frati) dell’intiera 

Germania ). 

Il bagno involontario nella fontana costituiva una volta la prin¬ 

cipalissima e quasi esclusiva punizione corporale, prevista persino 

dagli statuti. Specialmente per la sua antichità va intesa come un 

rito di purificazione; Essa punizione si è conservata fino ai nostri 

giorni quale scherzo, alquanto grossolano, dei giovani notturni 

(Nachtbuben), specie di teppisti che di notte tempo si permette¬ 

vano ogni sorta di bricconate e brutti tiri. 1 giovani notturni sono 

una forma selvaggia delle associazioni o compagnie giovanili (Kna- 

benschaften), che fra l'altro svolgevano una grande attività nei 

così detti giudizi popolari, giudicando e condannando, in modi più o 

meno rudi, persone di cattiva fama o malviste, le cui azioni sfuggono 

facilmente alla giustizia. Queste compagnie giovanili si confusero 

spesso colle società dei matti (Narrengesellschaften) assai diffuse 

nel medioevo e conservatesi in Svizzera fino nel secolo XIX 3). 

Non ci consta che in Val Formazza esistesse un tempo il 

Tertghiglien, antica costumanza tedesca, già praticata anche dalla po¬ 

polazione d’origine vallesana di Ornavasso. Ne parlano gli statuti di 

questa città e parecchi autori. E biasimata e deplorata anche da un 

parroco in una relazione al suo vescovo, cui egli scrive che il giorno 

prima dell’ Epifania, cioè il 5 di gennaio, i giovani travestiti, percorre¬ 

vano le vie estorcendo denaro e usando ogni specie di villanie e so¬ 

prusi. Da questa usanza pare che derivi il chiasso assordante, col quale 

in molti paesi il popolo suole deliziare chi passa a seconde nozze ’). 

') Cf. HOFFMANN-KRAYER, op. cit., pp. 99-100. 

2) E. H. MEYER, Deutsche Vollisì^unde, p. 347. 

*) Cf. HOFFMANN-KRAYER, op. cit., pp. 57-60. A. BARAGIOLA. I Mochetti, p. 49. 

4) V. E. BIANCHETTI, U Ossola Inferiore, notizie storiche e documenti, Bocca, To¬ 

rino, 1878, voi. 1, p. 512, voi. il, p. 621. A. GALANTI, I Tedeschi sul versante meri¬ 

dionale delle Alpi. Ricerche storiche, Roma, Lincei, 1885, p. 113. H. BRESLAU, Vie 

‘Deutscben am Monte Rosa; Sitzungs-f^erichte der historischen Qesellschafl in Berlin, 1881, 

7 febbraio. B. FRESCURA, Fra { Cimbri dei Sette Comuni Vicentini in Archivio per lo 

studio delle tradizioni popolari di G. PlTRÈ e S. MARINO, Torino, C. Clausen, 1898, 

p. 45. A. BARAGIOLA, Velia Filologia tedesca, Padova, Druckcr, 1890, p. 28. W. HÒR- 

STEL, n. 183, p. 730. Su questo uso della batterella o scampanacciata si veda lo studio 

del GAUDENZI, Calendimaggio, recensito da GIOVANNI FERRI nel Lares, voi. I (1912), 
p. 241 sgg. 
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Le antiche cronache tedesche parlano spesso di simili barbare 

costumanze, che davano tanto filo da torcere alle autorità. Di pri¬ 

mavera o carnevale, persone più o meno mascherate, mendicando 

e schiamazzando orribilmente, usavano ogni specie di maltratta¬ 

menti, ed insudiciavano di fuliggine o carbone il viso a chi loro 

sgraziatamente capitava fra’ piedi, prendendo sopratutto di mira il 

sesso debole. Le denominazioni per gli individui così camuffati sono 

svariatissime. Le più antiche sono Butz (aat. puzio, puzo) e Bogg, 

che ci richiamano alla mente i coboldi, di cui s’è parlato prima '). 

Aggiungiamo che in carnevale a Formazza si balla e le ma¬ 

schere girano pei paeselli di lunedì, martedì e giovedì, mai in 

domenica. 

Negli usi nuziali va notato anzitutto che una volta si faceva 

all’amore da quindici a venti anni. Era invalso l’uso di ammogliarsi 

attempati, sui quarant’ anni. La ragione era forse quella di procu¬ 

rarsi prima uno stato indipendente, evitando così 1’ agglomeramento 

di più famiglie nella stessa casa. Ora questo uso è diminuito e 

va sempre più diminuendo. 

Il giorno del matrimonio lo sposo (Holdchnabul), accompa¬ 

gnato da amici, si reca dalla sposa (HoldmaiAjì). Sulla soglia della 

casa gli si domanda : Cosa volete ? Voglio, risponde lo sposo, il 

più bel fiore del vostro orto. Allora gli si presenta l’una o l’altra 

donna, finche compare la sposa. Lo sposo fa colazione in casa 

della sposa. Indi vanno in chiesa accompagnati da amici; nel ri¬ 

torno questi sparano di continuo colle pistole, in segno di allégria. 

Nei villaggi si sbarra agli sposi il passo con pertiche o travi, le 

quali vengono rimosse quando gli sposi gettano dolci ed anche 

fazzoletti. Talvolta gli sposi denno regalare da dodici a quindici 

dozzine di fazzoletti di cotone. Vanno loro incontro anche persone 

travestite, uomini e donne, con fantocci in braccio e con corone 

di patate. Si fa loro anche la batterella (Miisik). 

In casa dello sposo ha luogo il desinare nuziale, al quale sono 

invitati tutti i parenti. Finita la prima tavolata, si invitano quelli 

*) Cf. HANNS BACHTOLD, Zur Geschiclilc dtr Faslnacht, p. 5 e sg. 

\ 
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che hanno sparato, poi quelli della ballerella. Qualche volta si 

danza, sebbene il ballare non sia considerato troppo onesto. Gli 

sposi rimangono in paese. Se ne vanno in viaggio più tardi, re¬ 

candosi talvolta ad Einsiedeln, luogo di pellegrinaggio nel Cantone 

di Svitto, Svizzera. 

In Alagna si invitano al pranzo nuziale tutte le ragazze da 

marito e tutti i giovinotti, sì che gli ospiti sono spesso in numero 

di cento a centocinquanta '). 

L usanza della sbarra e della sposa finta è pure della Sviz¬ 

zera, dove si suòle presentare allo sposo una donna vecchia e 

brutta, che egli respinge inorridito ~). Presso a poco lo stesso si 

usa presso i Mócheni '). 

In molti paesi, non esclusa la Svizzera, il fazzoletto è spesso, 

specie nel secolo XVII, il pegno nuziale prediletto. In molti casi 

pero il fazzoletto, come pegno dell amore coniugale, ha perso as¬ 

sai dell importanza che in origine gli si attribuiva. Esso è dive¬ 

nuto, come altri pegni nuziali, un dono in apparenza accessorio ‘). 

Oggidì avviene spesso che il fazzoletto si doni a persona cara 

come pegno affettuoso, oppure semplicemente come ricordo di un 

lieto evento. 

La sostituzione di una finta sposa (falsche Braut) alla vera, 

lo sbarrare il cammino agli sposi, lo sparo continuo durante il 

corteo nuziale, il travestirsi, il viaggio degli sposi, sono tutte usanze 

nelle quali parecchi studiosi vogliono vedere reminiscenze dell’an¬ 

tichissimo matrimonio per ratto (Raubehe) ; da questo, in forza 

di patti o contratti espiatori, sarebbe poi derivato il matrimonio 

per compera (Brautl^auf), ritenendosi che il matrimonio indoger¬ 

manico si basi sulla compera della donna. 

*) HORSTEL, Die Reste des deutschen Voikstums in den Alpen Piemonts in Unter- 

hallungsbeilage zur Tagìichen Rundschau, 1908, n. 154, p. 614. 

') HOFFMANN-KRAYER, Feste und $ràuche des Schutcizervolfaes, Ziiricli, Schult- 
hcss, 1913, p. 35. 

J) A. BARAGIOLA, / Mócheni, Tipografia Emiliana, 1905, p. 47. 

) H. BACHTOLD, Die Vcrlobung ini V’ollfs-und T^echtsbrauch, Vertag der Schw, 

Gesellscha/t fur Volkskunde, 1913, p. 65. 
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Il matrimonio per ratto è forse ancora simboleggiato dal tra¬ 

fugamento della sposa (Braulraub), che in molti paesi avviene du¬ 

rante i festeggiamenti nuziali ). Così avviene a Sappada a). 

Nella profusione di dolci e fazzoletti prodigati dagli sposi, si 

potrebbe ravvisare un rudimento, simbolicamente espresso, del tri¬ 

buto pagato dallo sposo alla comunità per la sposa rapita o com¬ 

perata. In altri paesi si regalano fazzoletti da collo. 

L antica concezione del matrimonio considerato come una 

compera, spicca ancora in alcune regioni della Germania, dove 

I anello nuziale, introdotto certo dai Romani, non è ancora in 

uso, e dove il dono nuziale si fa o si scambia in monete o in 

medaglie d’argento o d’oro '). 

In occasione del battesimo, a Formazza, i genitori mandano 

a prendere, a mezzo della levatrice (Hehbanrta), il padrino (Getti) 

e la madrina (Gotta) '). La levatrice percepisce una lira da cia¬ 

scuno. Entrati in casa si dà loro da colazione. Indi portano il 

bambino in chiesa, e di ritorno hanno il desinare. Prima di par¬ 

tire padrino e madrina danno 5 lire ciascuno alla puerpera. Dopo 

il battesimo il padrino deve accompagnare a casa la madrina ; in 

ogni villaggio si fermano all’ osteria a bere il vino d’uso (Hibsch- 

Wi). Chiunque capiti, volente o nolente, deve berne un bicchiere 

in compagnia; tutto a spese del padrino '). 

In Alagna, come in più parti della Svizzera, poco meno che 

al pranzo nuziale sono gli invitati alla cerimonia del battesimo, 

fra i quali non mancano naturalmente il padrino (Gottu) e la 

madrina (Gotta), cui si unisce anche una ragazza che ha il com- 

*) Su questi argomenti assai discussi e controversi, si veda BÀCHTOLD, op. cit., p. 125: 

tBraulkauf unti Braulraub. Nella ricca letteratura indicatavi, si cita spesso R. CORSO, Qli 

sponsali popolari. 

~) A. BARAGIOLA, Dialetti e costumi di Sappada, Padova, Prosperini, 1908, p. 16. 

) E. H. MEYER, 'Deutsche Volkskunde, Strassburg, Triibner, 1898, p. 170. 

*) Getti e Gotta: mal. gole gotte, aat. gota. nal. Patin, it. madrina-, il mat. possiede 

anche il maschile gótte, nat. Paté. it. padrino -, cf. Al. gottu m. gotta f. (G.) ; Vt. gotta (. 

getti m. (Wipf) ; Rima gatu m., Lòtscht. geli m. (Boli.). Sono tutte torme vezzeggiative in¬ 

vece di Gollvater e Gottmuller, cf. ingl. god-father, god-mother, lat. pater, mater in Deo, 

Per le abbreviature si veda la seconda puntata. 

) Ch SCHWYZER, art. cit. a p. 7, Neue Ziircher Zetlung, 1907, 31 Juli. 
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pito di portare alla chiesa (Chilchu) il battezzando adagiato in 

una culla ; per questa funzione la ragazza si chiama ’z Gotti di¬ 

minutivo di Gotta ’). 

A Gressoney « forma un quadretto grazioso e caratteristico 

il corteo che segue a battesimo il neonato, portato in ricca culla 

sulla testa della giovane e robusta mammana in gonnella rossa. 

Dalla culla scende a larghe pieghe un gran panno parimenti rosso 

con croce bianca » '). L’usanza di una giovane, che accompa¬ 

gna ed aiuta la madrina, occorre talvolta anche in Svizzera ; nel 

Glattal, valle zurighese, essa deve portare in chiesa il neonato; 

in compenso è designata come madrina al prossimo battesimo :i). 

Negli usi funebri di Formazza, si noti che tutti i parenti e 

vicini si adunano nella casa del defunto, e vi si rinchiudono quasi 

ermeticamente. Mettono il morto su una panca della Stube, ve¬ 

stito e coperto di un lenzuolo. Chi desidera vederlo lo scopre. 

Si recitano tre rosari, ed è quasi obbligo che chi entra li dica 

tutti e tre. Il giorno dopo si depone il morto nella cassa, che 

ordinariamente viene portato al cimitero dagli amici. 

Esiste ancora, come in Svizzera, il banchetto funebre, al quale 

sono invitati parenti ed amici del paesello. Si dà sempre riso cotto 

nel latte, zuppa di magro, pane e formaggio del migliore; chi è 

in grado, dà anche vino. Famiglie benestanti hanno talvolta da 

sessanta a settanta invitati ai quali imbandiscono vino a volontà, 

sicché il banchetto può degenerare in un'allegria anche chiassosa. 

Qua e la in Germania, il banchetto funebre non ha sempre 

luogo subito dopo l'inumazione, ma talvolta al settimo o trente¬ 

simo giorno, e persino anche al primo anniversario della morte 4). 

La veglia mortuaria è pure una costumanza di Macugnaga e 

della Svizzera. Parenti, amici e vicini vegliano pregando nella casa 

del defunto. A mezzanotte vengono rifocillati con pane, cacio, 

latte, vino ed acquavite. 

') Cf. HORSTEL, Die Reale dea deulachen Volpai urna eie., n. 154, p. 614. 

) Cf. SELLA e VALLINO. Monte Roaa e Gressoney, Biella, G. Amosso, 1890, p. 21. 

:l) Cf. HOFFMANN-KRAYER, Feste und Sràuche dea Schme/zeroolke, eie., p. 27. 
*) Cf. E. M. MEYER. Deutsche Volkskunde. p. 274. 
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Presso a poco lo stesso avviene in Alagna, dove dopo i fu¬ 

nerali, si distribuisce ai poveri non solo pane, come generalmente 

si usa in Italia, ma anche cacio e vino. A Macugnaga vige an¬ 

che 1’ uso, come altrove, di distribuire ai poveri, oltre il pane an¬ 

che il sale, e ciò si ripete ad ogni anniversario della morte. Anzi 

in simili luttuose circostanze, si fanno, come a Rima e Rimella, 

dei legati pei quali si dona annualmente una o più libbre di sale 

ad ogni famiglia del comune o del villaggio ‘). 

A Salecchio (Saley), romito villaggio, d’origine vallesana, sito 

sopra S. Rocco (Valle Antigorio) a più di 1316 m. s. m., ai 

partecipanti alla mesta veglia, viene imbandita una minestra di riso 

(Banissa) con pane, cacio e vino oppure acquavite (Snaps o 

Brandts). 

Come da quasi tutta la montagna italiana, anche dalle colo¬ 

nie tedesche vallesane, gli uomini per guadagnarsi una migliore 

esistenza, sogliono emigrare, più o meno temporaneamente, al- 

1 estero. Alle donne spettano così le cure dell’economia domestica 

ed alpestre. Occorrendo sono coadiuvate da avventizi. 

Se da Gressoney gli uomini emigrano di preferenza in Ger¬ 

mania e Svizzera come commercianti ed industriali, da Macugnaga 

come minatori, da Rima come stuccatori, da Rimella come cuo¬ 

chi, gli uomini di Agàro (1560 m. s. m.), Salecchio e For- 

mazza emigrano in America. In California ove, e per il tipo e 

per la lingua, passano come Svizzeri, sogliono occuparsi nelle lat¬ 

terie svizzere. Anzi si vuole che i nomi già italianizzati, ripren¬ 

dano in America la loro primitiva forma tedesca. Così parecchi 

sarebbero emigrati come Ferraris, Ferrera e Della Pece e ritor¬ 

nati come Smit e Zurtannen 2). 

Da alcuni anni, come da altre valli italiane, emigrano anche molte 

donne. E questo un bene o un male? Agli economisti la risposta. 

Siamo andati cercando anche nei vecchi Statuti di Formazza, 

approvati nel 1487 dal duca di Milano, affine di scoprirvi dispo- 

') Cf. HORSTEL, op. cit., n. 154. pp. 614-722. 

8) Cf. HÒRSTEL, op. cit.. n. 182, p. 727. 

1 
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sizioni che riflettessero costumanze di quella valle, ma nulla vi 

abbiamo trovato che non sia più o meno noto da altri Statuti 

del tempo. Tuttavia crediamo opportuno di riportare abbreviando 

alcuni articoli, conservandone però la dicitura e l'ortografia '). 

Vi leggiamo, per esempio, « che niuno della valle di For- 

mazza overo del suo tcritorio habia ardire ne presumi di vendere 

donar ne in altro modo dar via nisuno alpe, meri, prato, campo 

exsistenti in alcuna parte del teritorio di Formazza ... a nisuna 

persona non sudita all Ilio Sig.r Nostro overo che non habitara 

nella deta valle di Formazza » 2). 

') Copia et volume delli Statuti del Comune et homini de la Val di Formazza scita 

in lingua italiana per miglior inteligenza del sig. Carlo Ferrara fiala del condam sig. An¬ 

tonio Ferraro notato putlio de la sudetta Val di Formazza et de suoi Jìmizi tono di no¬ 

stra salute 1639 alti 23 Marzo. “Di dietro battei del Valdo comprato da esso colli 

propri denari. Copia di statuti del I486 approvati con lettera di QioVan Qaleatz Sforza 

Visconte Duca di Milano e 'Pavia ecc., dato in Vigevola odi nov di Febraro 1487. 

Si aggiunga che gli Statuti originali sono in latino, e che esistono codici contenenti la tra¬ 

duzione in tedesco. V. Dos lateinische Statuì der deutschen Colonien im Vhal von For¬ 

mazza ... vom Jahr 1487 etc. von J. RUDOLPH BURCKHARDT in A duo far Schwet- 

zerische Geschichte, 7.Uricht III (1844) IV (1846); nelle addizioni, pp. 145-147. uno Sta¬ 

tuto del 1493 tradotto in tedesco dall'originale latino. Cf. Eliografia degli Statuti dei 

Comuni dell’ Italia compilata da L. FONTANA, Bocca, Torino, voi. IH, p. 241. Dice il 

Burckhardt che non gli lu dato di vedere il testo latino dello Statuto (1493), che la Iradu- 

(XVlI)ed”Ca è 5°lamen,e ,rararaenlaria e- giudicando dalla lingua, del secolo precedente 

) il lesto latino dice: « alienare aliquos alpes medarios (mero?) pratum. campum ecc. ». 

Cosa sono i meri? mero corrisponderà alla parola metro, colla quale nelle Alpi Cozie si 

denota la cascina alpestre abitata solo temporaneamente. « Meira bezeichnet die nur zeit- 

ive.se bewohnte Alphii.te », V. JABERC, Herbstfahrten und Sprachstudien in den Kottt- 

schcn Alpen in Deutsche Rundschau. Juli 1913, p. 89. Un dizionario inedito della Valle 

Anzasca, mostratoci dai prof. Guido Bustino, Domodossola, dà la seguente definizione: 

« Mer. - Cosi chiamansi certi pezzi di terreno prativo all'alto della montagna divisi fra i 

privati, e non comunali, come sogliono invece essere i terreni a quelle altezze. Da palpo) 
dividere (?) ». 

A. fi errerà definisce i meri : piccoli fienili in alta montagna ; in Formazza chiamansi 

irischut da dove il fieno si porta al basso in forma di balle e a dosso. Nella Valle An¬ 

tigono . meri dànno luogo alle cosi dette porterie: giovani d'ambo i sessi, finito il trasporto 

el fieno, s. abbandonano a grandi allegrie. Questa usanza, la porteria, è descritta da 

G. LEONI, Illustrazione Ossolana, I. nn. 11-12, Domodossola. 1910. Ziimgade {zum Ga- 

en) è un piccolo edificio uso stalla, dove le bovine rimangono temporaneamente dai primi 

I giugno a. primi di luglio, cioè prima di recarsi all'alpe. Tali edifici si trovano solo sui 

monti delle frazioni Ponte e Brenne, esondo i beni comunali più distanti che nelle altre re¬ 
gioni. Veroze = marmotte. 
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E statuito « che non sia nisuna persona la qualle non sia 

vicina della detta valle di Formazza ... abia ardire ne presumi 

nel avenire di andar a cacia nisuna di sparavieri, ne Camosse, 

ne Veroze, ne pilia pesse, ne Pernice, in luto il teritorio, et do¬ 

minio di quelli di Formazza solo hanno ... et in oltra perdi tutta 

la cacia et pesci quali havera preso ... » '). 

E statuito ... « che se alcuno sfodererà la spada, overo il 

cortelo, o abasara la lanzza, overo leverà pietre da terra per dar 

a qualchaduno sia punito in soldi vinti impriali ecc. ». 

Vi sono disposizioni severe circa i furti di legname ne’ boschi 

e altrove. 

« Chiunque trati contra il stato dell’ 111.o sig.r Nostro Ducha 

di Milano, et delli suoi figlioli ... sia punito nella testa, et non¬ 

dimeno li suoi beni confiscati alla Camera duchale ». 

« Se alcuno ... batara o ferirà con arme, pugnio, pietre, 

mane, piedi, o come si sia che qualche membro restase debilitato 

sia punito in lire 25 Impriali se non li pagara fra 15 giorni ... 

che al medemo un simile membro li sia tagliato, et strupiato ... ». 

Mette all’arbitrio del giudice « Chi procura la morte ad al¬ 

cuno e l’omicida, confiscando li beni ... ». 

« Se alcuno biasmerà Idio over li santi o sante paghi soldi 

60 lmprial », e non pagandoli « si meri alla Barlina overo Ca¬ 

tena ... per un giorno ». 

Chi « confesera daver gurato il falso sia punito in soldi 60 

Impriali » e non pagando « gli sia tagliata la lingua che sia spar¬ 

tita dal Corpo ». 

« Ciascuno notaro che fara mstrumento falso ... sia punito in 

lire 25 lmprial » e non pagando « gli sia tagliata la mano de¬ 

stra, di modo che sia spartita dal brado, et dal officio della no- 

dareria sia subito sospeso et levato. Lo steso se havera adoperata 

una carta falsa sientamente. Lo stesso chi fara falsificare una carta ». 

« Se alcuno abrugara ouero fara abrugare ouero dano o 

*) Il testo latino dice: « ... in futurum venati aliquas ancipitrcs (Sperber) nec damma? 

(Gemscn). nec pisces capere, nec Verocias (Varozze), nec perdices » etc. 
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guasto fara » viene punito a pagare secondo l’entità del danno 

e non pagando entro dieci giorni « se sera nella prigione del gu- 

dice non si relasi sino non dara sicurtà, et se non sara nella pri- 

gone del gudice nel tempo della sentenza ... dopo che uinira si 

abrugia, a fin che mora ... ». 

Per danni minori « se no pagara li sia tagliato una mane di 

modo che sia separata dal brado ... ». 

Vi sono misure severe contro chi ricetta malfattori e ribelli 

contro lo stato. 

« Li pastori, et li infermi, et le done, et li vegi, non siano 

obligati andar al arme ». 

« Ciascuno che pigliara il lupo overo lupa ... habia dalla Comu¬ 

nità ... soldi cento Impriali, et se il lupo sera picolo soldi vinti ... ». 

« Se taluno robera da soldi 40 sino lire 3 sia punito in lire 

25 Impral, et se gli taglia una oregia ». 

« Ma li ladri famosi et publichi ladri siano impichati acio 

morano ... et li loro beni siano confischati a la Duchal Camera ». 

Assai infamante era di « recusare di dar fede o fritt ... » 

peggio ancora una volta « data la deta ffideltà o frit et fede de 

non offendersi di rumpere detto frit ». 

Si osservi l’impiego della parola frit friede nell’ uso antiquato 

di guarentigia, sicurtà contro la violenza, notando che mat. vride 

significa fra l’altro ammenda per violazione o rottura della pace '). 

Avemmo anche occasione di leggere alcuni documenti, i quali 

*) Il prof. Nino Tamagna, da me richiesto, intorno alla parola frit mi scrive quanto se- 

gue: « La parola frit degli Statuti di Val Formazza è di chiarissima significazione: frid è 

spiegato cioè come promissione et fede di non offendersi l’uno l’altro. Essa è quella 

che il nostro diritto medioevale disse romanamente cautio de non offendendo. Ad evitare i 

guai della privata vendetta, l’autorità pubblica componeva la pace fra i contendenti. La rot¬ 

tura della pace comportava il pagamento della multa fissata all* atto stesso dell* imposizione 

della cautio. La parola frit — friede (Irido, fridu, frettu, ecc.) indica non solo pace, ma si¬ 

curezza, protezione e anche la pena pecuniaria per la rottura della pace. Nelle fonti frisic 

(BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte, I2, p. 226) troviamo ancora la stessa parola frethet. 

Nelle nostre fonti longobarde invece troviamo nello stesso senso trewa, e nelle leggi longo¬ 

barde è appunto ricordata la rottura della trewa, it. tregua, che per via di treu accenna an¬ 

cora a fede o fedeltà, s’intende alla parola giurata di non trattare più I*avversario come 

tale, ma di mantenere con lui rapporti pacifici ». 

Nel dialetto formazzese abbiamo triwd = aver fede, e treiwa = minacciare. 
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per quanto linguisticamente interessanti, nulla contengono di rimar¬ 

chevole nel campo folklorico. 

Una pergamena senza data, ma probabilmente della fine del 

secolo XV, porta a tergo due scritte: I) Diss ist die Ordnung 

der tallutt von der Pfrund wegen = Quest’è la regola dei valli¬ 

giani nei riguardi della prebenda; 2) Ordnungsbrieff wie eijn 

pfarher Sanct Bernardi sich halten soli = Regola come un parroco 

di S. Bernardo deve contenersi. 

Da un ms. cartaceo, una sentenza (Urthel brieff) per il con¬ 

testato possesso di un bosco (Wald), stesa dal giudice (Richter) 

Niclauss zur Thannen, ammanno della valle Bomat (Thalamman), 

togliamo alcuni nomi di località che registriamo a loro luogo col- 

1 indicazione doc. 1547-1598. 

Una pergamena (1557) contiene un cortese ma energico re¬ 

clamo, che 1 ammanno e il consiglio della valle mandano ai cari 

signori e fidi vicini di Urscheren (Uri), a mezzo di due uscieri 

o cursori ( IVeibel) per certe offese occorse contro Formazzesi (?) 

nell’osteria (Wurlshuss) di An der Matten. 

Un ms. cartaceo (1500) il bailo (Landamman) e consiglio di 

Un accusano di aver ricevuto cento corone, a mezzo dell’ usciere 

(Rabbatte) Anthonj Fiirer, denaro prestato all’ammanno e con¬ 

siglio di Bomat nei loro bisogni e affari. 

Infine in una supplica del 5 ottobre 1531 a Francesco II 

duca di Milano, pubblicata dal Burckhardt (v. p. 56) i Formaz- 

zesi, protestando contro certi soprusi, dichiarano che desiderano 

rimanere nei loro diritti, che si trovano al confine svizzero e par¬ 
lano 1 idioma svizzero. 

E continuino pure a parlare nell’ uso domestico il loro dialetto 

vallesano, ma rimangano politicamente fedeli sudditi dell’Italia. 

E qui pongo termine alla mia introduzione, perchè non mi av¬ 

venga di sentirmi mordere, in me stesso, dal detto formazzese: 

Dos i z wenig ’zellt ha, het ’s mi nià ghit, 

abàr das i z' fi ’zellt ha, woll. 

A 
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TESTI 

ABBREVIATURE NELLE NOTE. 

Schweizerisches Idiotikon. 

D.r Elisa Vipf, Die Mundart von Visperterminen (Vt.) Huber e Co, Frauenleld, 1910. 

A. Scott, Die deutschen Colonien in Piemont, Stuttgart u. Tlibingen, Cotta, 1842. 

G. Giordani, La colonia tedesca di Alagna-Valsesia e il suo dialetto, Torino, Can- 

deletti, 1891. 

A. Baragiola, Una leggenda di Formazza, Roma, Loescher, 1912 (GUENZA). 

Durante la revisione del lavoro, si consultò di continuo il libro eruditissimo, di recente 

pubblicato dal germanista Dr. KARL BOHNENBERCER, prol. dell' Università di Tubingen, 

dal titolo : Die Mundart der deutschen Valliser im Heimatlal und in den Aussenorten, 

Frauenfeld, Huber Co., 1913. 11 libro fa parte dei BeilrSge zur Schuleizerdeulschen Gram- 

matik. pubblicati da ALBERT BACHMANN, professore dell'Università di Zurigo e direi- 

tore dello Schweiz. Idiotikon. 

I. 

Fatto vero. 

For a Hiifa ') Jàru ischt Wib un Ma im Enni g’st z’hewu. 

Nit wit fa ina hen-sch as Làgart 2) g’haba mit ama Chin ') tri fa 

wenig Manudu, un in eimàl àn Gir wi am Blitzg ufs Lagàrt ) 

un treit das armu Chin *) dar t’ Luft Qs. Etlichs Jàr dumnà 

hen-sch noch g’sè t’ Fascha 4) apàr hanga der an gallandà ') 

Barg nit wit derfa wa discha erschrekchlich Ròp g’sché ischt. 

Às het tà’s Nascht g’haba. 

Molti anni fa l) moglie e marito (donna e uomo) erano a far fieno 

in Enni. Non lungi da loro avevano un giaciglio2) con dentro un bimbo ) 

di pochi mesi, e ad una volta un avvoltoio (piomba) come un lampo 

sul giaciglio 2) e porta via il povero bimbo3) per l'aria. Qualche anno 

dopo essi hanno veduto ancora la fascia 4) pendere giù per un ri- 
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pido 5) monte, non lungi di là dove questa spaventevole rapina è 

avvenuta. Esso aveva colà il nido. 

I) Hafa, Vt. hiiffo, ted. lei. Haufc(n), it. mucchio-, ctr. ted. let. hàufig, it. fre¬ 

quente, sperso-, mal. houfe, oat. hùfo houf; Al. Huffu, Schott hùfo. 

S) Lagàrt - S. 1. voi. 111. 1171: Lagerel P. P., T. B. ; Lagrei W. ; Schott In¬ 

gerì, ted. Wiege-, ted. let. Lager-, Al. Legred, it. culla. 

8) Schott Chind e forme »econdarie chend, ch'end, chinn pi. chiodi-, Al. Chind, Vt. 

chind. 

<) Fiischa dall' it. fascia, ted. let. Wickelbinde. 

!•) gdlland • S. I. voi. Il, 209; ted. let. steli, abschUssig, jàh, gah(e). 

IL 

Mezzo pratico, adottato da qualcheduno ancora a Formazza, 

per combattere i malauguri delle credute streghe. 

Àbàr ich, het às Tagsch dar... g’seit, ich ha-scha z’chon 

tà t’ Hàx (ms. hàgs). l’ha tà, het ar g’ seit, ds Chaslub’ ') in t’ 

Millàch far z chàsu un hett-mar ummiglich wella dicha ~). 

Àbàr i’ ha woll g’wisst t’ Ursach ; tiwìl i’ t’ Chie g’molchà... 

ha, ischt eini fàrbi ganga... mit ama g’wissnà Blikch. Tu hàn-i 

tècht z’ machu was màr à Mài dar... g seit het, das ischt: hà 

g’nu às Perii :i) un ha às Loch in an Boiim ') g’machut ìm 

Gadà ’)» tartina han-i an Tropf Millach tri g’ièscht ti), hàn-i 

àn biz ') Holz g’machut wì à Nagul, un tii s) mit àmà Hamàr 

hàn-i driif g’schlagà, às a fil às Chraft g hàbà hà, às Par Schtreich. 

Scha z’ g’sèn cho, mini Frindi, mi cho hittà das 1 iifherà schla! 

Fa dem Mài hi mini Millàch hett-màr firi u) tickàt im Òugublikch. 

Ma io, ha detto un giorno il .... io l’ho fatta venire la strega. 

Io ho messo, ha egli detto, il caglio ‘) nel latte per farne cacio e 

non mi voleva assolutamente coagulare 2). Ma io ho ben saputa la 

cagione : mentre io ho munto le vacche, è passata una [strega] con 

un certo sguardo. Allora io ho pensato di fare ciò che mi ha detto 

una volta il .... cioè: ho preso un succhiello 3) ed ho fatto un buco 

in una trave 4) nella stalla 5), di poi io ho versato ") dentro una goccia 

di latte, io ho un pezzo 7) di legno fatto come un chiodo, e poi ) 

con un martello io ho battuto sopra, con quanta forza ho avuta, un 

pajo di colpi. A vederla venire, la mia amica, venirmi pregare che io 
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smetta di battere ! Da quella volta qui il mio lattte mi si è sempre ’) 
cagliato nell’istante. 

.... * Ch°M- ma'- kaeselap, kaeseluppe. -loppe, -renne, lai. coagulum lodi, V. LEXER • 

VII Com. hsc-lappa, ,ed. lei. Kàselab, il. caglio; Al. Choslup. Dav. Choslab. 

) dicha (ed. lei. sich ocrdicken, il. cagliare, accagliare. 

') Perii dim. di bor nal. bora ; mal. borer, nal. 3)ohrer; cfr. S. I. IV. 1505- Al 
{Qourer trapano. 

!3àiim, albero per trave. 

5) Al. Goda. Davos Goda. Scholl Godo. Vi. godo ; Tir. goder, e god'n, il. camera 

dispensa,, plano di una casa ; Carini, god'n gora. Lezer mal. gadem. gaden, il. piano, casa 
ai un piano, camera ecc. 

' ) g teschi da lèscha, Vallese lische, svizzero ted. comunemente tóse nel senso di ver¬ 
sare ; Al. lelsche. 

7) t,h = ,ed‘ le,‘ '*• mono- doi un po' di legno; Al. Bitz, umbilz 
it. poco. Vali. $Uz. 

H) IH » Vallese dito, aat. duo. 

“) firi da fiìt hin = il. da allora in poi, indi nel significalo di sempre ; cfr. Lego 
firinà n. 26; v. S. I. voi. 1. 967. 

IH. 

Arzelugà. 

For aitar Zit hen g’iabt Zwargji ‘) in discha Bargu, un dì 

wen-sch hen Schlitta barche, % hen-scha-sch gnu un sind in die 

Schtitz 3) ga apSr ritta, un hen ta Schlitta g’ià grat wa’s g’sì 

ischt ). Un far nà diz z nan 5), hen-sch-na Schlitta z unnar 

iifkchert, un ta hen-scha-sch nimma chunna uf z rMcht Ort chera. 

Leggende. 

In antico tempo vissero dei nanucci ‘) in questi monti, (e) i 

quah, se trovavano delle slitte «). le prendevano e sdrucciolavano giù 
per i declivi ), lasciando poi le slitte proprio dove capitava *). E per 

togliere [= impedire] loro questo 5) [le genti] hanno loro capovolto le 
slitte, e poi essi non hanno saputo più voltarle al debito posto [rimet¬ 
terle a posto]. 

') *->cl nan' “ dice che erano nudi e selvatici (A. F.). 

2) biirchò invece di uberchè, v. Legg. n. 5. 

) 5cfiW<z pi. di Schlulz, il. declioio ripido. 

2 Wa'S g 3\ hchl le,,eraln*enle dove i stalo, led. let. wo es sei. 

’) Un far nd dìz z’nan costruito italianizzante : e per impedire loro ciò. 
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IV. 

Andri Àrzelug. 

As Abansch in ara Sitzschtubu '), unara ’s Par jungà Techtru 

un Piibo hen-sch as Wett g’machut, wels im Schtand sigi uf ta 

Frithof a Spilla ), ta t Nacht, gà z schtekcha. Às jungs Meitji, 

z g’sèn z tien der Geischt :i) wa-s het, ischt ganga, unt wì-s 

Spilla will uf-s Grab schteclccha, schtek-s ') schina Rock darmit 

ìe ). Wi-s het wella Qfschta un fortchò, het-s g'schpirt schi ha, 

un for Chlupf h) ischt g’schtorba. 

Altra leggenda. 

Una sera in una stanza da filò ‘), fra un pajo (= alcuni) giovani 
ragazze e garzoni hanno fatto una scommessa, chi fosse in grado di 
andare al cimitero, la notte, a piantarvi un fuso *). Una giovane ra¬ 

gazza, per far vedere il coraggio 3) che ha, è andata, e come ella 

vuole infiggere il fuso su una tomba, vi s) infigge 4) con esso la sua 

gonna. Quando ella volle alzarsi e venir via, ha sentito trattenersi, e 
dello spavento 6) è morta. 

') Sitzschtubu, nom. Sitzschtuba, una stanza ove le donne si raccolgono a filare. 

0 Sfilila, Al. Spilla, Vt. Schpilla, Scholt spclljo, ted. let. Spindct, aat. spianala, mal. 

spiane! e spille, spiale; VII Com. splndela. 

3) Grechi it. spirilo, animo, coraggio. 

4) schlek-s (ms. schteks) invece di schtekt-s colla caduta di t finale. 

) le incerto se sta per Afe, ted. let. hier, it. qui, quivi, oppure se per f, in, ted. hi- 

nein, it. dentro. 

«) Chlupf spavento, cfr. XIII Com. dorklujfen, VII Com. dorklupfen. tirol. derklup- 

fen, svizz. derkliìpfen. it. sbigottirsi, spaventarsi. 

V. 

Andri Àrzelug. 

G’séscht dà Uf der schwarz Schtrifa der da Barg, het-mar 

as Tagsch an Alta g seit : dì het dar Tìful g’machut mit ara 

Fiischt, und ischt a Fiisswag wà-s het as Sentum ') Fé fa Nì- 

falgiii ) fortg fiert. Un far dum Bescha tisch Sacha z’nan, hen 

tU t Senna ang’fanga Santjuhan-sch Vangeli battu mit lattar Stimm. 
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Altra leggenda. 

Vedi lassù quella nera striscia attraverso quel monte, mi disse un 

giorno un vecchio: quella ha fatto il diavolo con un pugno, ed è un 

sentiero per il quale ha condotto via una mandria ') da Nifàlgiii !). 

E per impedire al malvagio [demonio] queste cose, i casari hanno 

poi incominciato a recitare (pregare) il Vangelo di S. Giovanni ad 

alta voce. 

>) Sentimi è anche del ted. lei. nel senso di Gemcindcalpe o cascina alpestre comu¬ 

nale, poi cascina alpestre in genere: indi per la cosa contenuta o mandria; Vt. senlum. 

-) Nifàlgiii. ms. tfCicfàlgiii{h), cioè dall'alpe di N. 

VI. 

Ti Hàxhiifà '). 

Tà uf uf tem Bàrg, wà di zwè Hiifa Schteina g’séscht, as 

Tagsch zwè Haxà ') hen wella-sch apar z’chon tu uf-s Dorf. Eini 

isch’ fordra g’sì z’ zien un ti andra hinna z schtossa. Abar di 

Patroni fam Dorf ischt S. Anna: het-schi dartà z battu un tu 

hen-sch iru Warch iifg’hèrt. 

I mucchi delle streghe. 

Lassù su quel monte, dove vedi i due mucchi di pietre, un giorno 

due streghe hanno voluto farle venire giù sul villaggio. Una era da¬ 

vanti a tirare e l’altra di dietro a spingere. Ma la protettrice del vil¬ 

laggio è S. Anna : s’è messa a pregare ed allora esse hanno cessato 

l’opera loro. 

t) Hàxhiifà, ms. Hàgshiifà. Questi due mucchi di sassi sono morene di un ghiacciaio 

scomparso (A. F.). Le morene si trovano là dove il diavolo fece il sentiero. Cosi racconta 

il vecchio della fiaba precedente (V). 

2) Hàxà, ms. hàgssà. 

VII. 

Racconti che si fanno nelle Sitzschtube. 

Appueis bàld traga-war de ') in da Frithof, het Nàchti ~) 

tr Atto ') fam... g’seit, tarum i’ ha g’hèrt tar Tótu trumma '). 

Un liigat te ') ob i’ fila, het ar g’seit. 
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Qualcheduno presto porteremo ') al cimitero, disse jeri sera *) il 

padre di .... perchè io ho udito il tamburro dei morti. E vedrete se 

sbaglio, egli disse. 

*) traga-wàr de letteralmente portiamo noi poi ; con si [orma il futuro ; cfr. dopo Iti- 

gài te = vedete poi cioè vedrete. 

2) ^Caditi it. jerì sera, ted. let. geslern Jlbend, aat. nahli, mat. nehten, Al. nachtl, 

Vt. nacht e nitchtl. 

3) Atto, voce antichissima, gol. atta, aat. atto, Vallese atto, Schott atto, Al. Jltu, 

Davos Jtetti, Alemanno ètti. 

r) dar Tòta trummà letteralmente la morte suonare II tamburro. 

Vili. 

Às Mài bin-i cho fa... un bim Chapulti... ‘) han-i g’sè zwè 

G’selschaftmanna *) im wissa Hem, un wa dar glich Wag hen 

g’machut wa ich ha missa machu hei’z’gan. Às ischt umgàfar 

Mittinacht g’sì. In eimàl hen-scha-schi arschtelt. Às het-mar ang 

fange ’s Hàrz chlopfu, abar doch han-i Geischt g machut un bi 

forwarz cho. Scht sin* umg’far zwenzg Tritt for mir g si un sin 

pìmiiso ') gangna. Uf tischa Wàg bm-i cho bis ins Dorf..., un ta 

di zwè G’selschaftmanna sin’ farschwunnS. Na’ as Par Tagu 

chun’ an Prìf 4) dar Hushaltug... 5), das z Rom an Brudar 

g’schtorba ischt. 

Una volta veniva da ... e presso la Cappelletta *) vidi due con¬ 

fratelli *) in camice bianco e che facevano lo stesso cammino che do¬ 

veva fare io per andare a casa. Era circa mezzanotte. Ad una volta 

essi si fermarono. A me comincio battere il cuore, ma pero mi feci 

coraggio e venni avanti. Essi erano circa venti passi davanti a me e 

andavano adagio. In questo modo venni fino al villaggio di .... e là i 

confratelli sono scomparsi. Dopo un pajo di giorni viene una lettera 

alla famiglia, che a Roma è morto un fratello. 

j) Chapulti, Al. Chapula dim. chapulti, Vt. chàppola (xàppola), coll’accentuazione 

germanica lui tema, nal. Kapélle. mlt. capello. Anche nella parlata di Vt. ri formano dimi¬ 

nutivi col suflwso -ti, specie da nomi terminanti in mUlll da miti, it. muletto da mulo, 

fógoltl da fogoll, it. uccelletto da uccello, nàgolti da nàgoll, it. chiodino da chiodo. 

-) Q'selschaftmanna letteralmente uomini della società o confraternita. 

:i) pìmiiso (pi musso), cfr. nat. bel JKCussc, mlt JXCusse, it. adagio, a bell agio ; cfr. 

mat. muoze, aat. muoza -, Al. mìd schelni muassu, it. a bell’agio. 

i) Prìf, m«. brlef, cfr. Legg. PI. Prìf a, m». prlefa. 

.'■) Hushaltug nat. Haushaltung, invece di Familìe, it. famiglia. 
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IX. 

G’schpàssigheità. 

het ?ho!*Cl>’1 k™|. \,ISCtl' 1,5 z Puma11 g'schlorbà an alta Ma 
he. g ha,™ s Kath % ischt dftmtozjariga cho, and ter ha, 

f f 8 Art ghaba, and fa dà fila G’schpassig- 
hei.u wil-n-ach ) dischu abschriba wa nichoman. 

:“hi: (rif: 

e deN' ■> •«!««< 

2 Fot xaeha JSm da. pi,. ltJ a,. A 

■ 2. *i? f"1 ^ ta- *«"«". «. c„»„. 
) wìl-n-ach (,t. ooglh-of). La consonante è ,nordica in e 

di composizioni come t han-ach. in cui il pro„ „ch è . " nflelte la n 
nach (nach) viene poi penerai;™-,, * ,n,,mamenle umto al verbo Aon; 

J iene poi generalizzato come pronome o cal. vii cfr XI 3 n I 

2. 

Ida tmMSI '• f '"t** ?'"• und “ hM's Hè, «) bi. 
a Mats z Usa far schini Abg'schtorbnu, a„ (rag, dar He, 

hel tuW w Il ■ i an;wor,“,-"'“; F-anga. Ins Karl, 
me wella p aala ,e *) , Franga „„ , h8|bj 

la»! grat a, a wrt 8s g'Iengt an de lite. 

dote d"lVOl,‘ Wl “ "el Va"e“- ' allora ■) ordinò ad „„ „cer. 
leggere una messa per i suoi morti, e chiede al sacerdote *1 

voleva Cpagare pii dT Vi'fr’’0”'1'' d“' f,“C',Ì' “ Ca,llno ■»» 

du l„ ^ GUC,Ua <U "• »• '*• '«• W do; turbamento dell, vocale: da do 

? P'mJHHl im^L1' ^S"°n ,pwialrnen,e “de.,ostico; anche a Vt. p. 34. 
lett. denn invece di alt. uenz«. n. 30 p holzu, ted. let. beholzen ; le led. 
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3. 

In da letschtà Jàru het-s g’ seit : às faja a uf ta letschtà Re 

dru loiifà. 

Negli ultimi anni diceva: che cominciava a camminare sulle ul¬ 

time ruote. 

4. 

Wenig Zit for ’um Schtarba het-s no’ g’seit: schi sagàn àlli 

in dà Himàl, in dà Himàl ! '). Ich will fil liebàr *) in t’ Hell 

gà. Im Himàl me dà Jungi 3), Bràschthafti 4), Armi un Nola ') 

un Tampà '’) sint ta nit, un abàr in dàr Hell sin Richtra, Avo- 

gatà, Profàssorà, G’schukti ') und gros Hèrà un ta het-mu fil me 

Churzwil. 

Poco tempo prima di (del) morire disse ancora: dicono tutti « in 

paradiso, in paradiso ! » lo voglio andare preferibilmente all’ inferno. 

In paradiso più che bambini, sciancati, poveri e scemi e sceme non 

vi sono, mentre nell’inferno [vi] sono giudici, avvocati, professori, scien¬ 

ziati e grandi signori e vi si hanno molto più passatempi. 

*) « in dà Himàl, in dà HimàlI » letteralmente « nel cielo, nel cielo! ». 

2) fil liebàr = mollo più caro, piuttosto, ted. let. vie/ lieber. 

:}) Jungi = giovanetti, ted. let. Jungen. 

4) fJJràschlhafl agg. sostantivato. Vt. praeschthaft p. 176 ted. let. gebrechlich. 

5) Nola altro agg. sost. (tfiColà ?) pi. di noi, it. scemo quasi cretino, ted. let. blodsin- 

nig, etwas weniger als Kretin ; è pure del Vailese, v. Stalder; Vt. nói ted. Narr parag. 169, 

nòia fem. di nói, nólu ted. sich wie ein Tólpel benehmen, it. comportarsi come uno scimu¬ 

nito parag. 171 ; nói ted. Narr, Kretin parag. 157, v. S. 1. IV, 716. 

,!) Tampà pi. di lampa agg. sost., scema -e; dampen (Stalder) lentezza molesta e 

spiacevole, ciarlare molto in modo nojoso e stucchevole per chi ode ted. làstige und unan- 

genehme Langsam^eit, vici und bangweilig, zum Ueberdruss des Zuhórers schwatzen. 

7) G’schukti ted. let. geschicktc, gelehrte Leule, it. persone abili, scienziate. 

3. 

In schìr letschtu un einzàgu Siechi ) ischt fa schim sàlbà cho 

un wi-s àmannàrscht a) zilcho ischi, hets g’seit : dàr Sàgàsu-ma 3) 

ischt cho, abàr àr het Tangla ') fàrgàssà, wa mu brUcht t’Sà- 

gàsa ,!) z’ tàngàla ). 

* 
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Un wi ’mu dar Hèr het ’s heilig Èli B) gl, het’s ’mu g’seit : 

das ’mu ’s MSI 7) numma 8) schèn salbu, waga as heigi-s schèn 

priicht °) in schim Laba. 

Nella sua ultima ed unica malattia svenne e, (come egli è) tor¬ 

nato in se, disse : l'uomo dalla falce e venuto, ma egli ha dimenticato 

martello ed incudine che si adoperano per aguzzare la falce. E quando 

il sacerdote gli amministrò l'estrema unzione, gli disse : che gli un¬ 

gesse pur ) bene la bocca, perche I aveva molto adoperata nella sua vita. 

!) Siechi, mal. sluche, aal. sluhhl, nal. Seuche, Krankheil; it. maialila, morbo; Al. 

Slachlog, (Schott) Siechlag; cfr. ingl. sick, slclfness, il. malato, maialila. 

2) V. Guenza, n. 18. 

3) Sagasu, mal. séme, segens ecc., aal. ségansa, nat. Sense, il. falce ; Al. Segósa. 

-q Smangia ha un significalo collettivo : martello ed incudine per affilare ; occorre an¬ 

che in Alagna che possiede pure il singolare Vangai = martello per affilare ; cfr. n. 5. 

:>) languiii — affilare, aguzzare, ted. lei. me!zen. 

li) ’a heilig Èli (ms. ehi!) = it. il sacro olio; Èli, aal. oli ole/, mat. ole, nat. Ól, dal 

lai. oleum; Al. Eile, Vt. eli. 

:) Mid, mal. nud mule, aat. mula, non ha il senso peggiorativo del nat. 3(Caul invece 

di «JKund; Vt. mSI. 

*) numma, Vt. nume da numer, ted. let. nun mehr, Schott numme. 

■') priìchl da g’briicht, inf. bruchu, ted. let. brauchen; Al. bruche, Vt. briichu. 

6. 

Ama PSr ') inschà Kaplà 2) het as Tagsch ’mu farwìsa, ar 

sigi ;l) fila ‘) un heigi 3) lcei Luscht z warchu, un siili ') as 

bessars Peischpil schina Chinnu ’) ga, un tischa antwortut-mu : 

galtàt °) i’ hatti a schènà Hèr 'ga? ‘). 

Ad un contadino il nostro cappellano gli rimproverava un giorno, 

che egli era pigro e non aveva voglia di lavorare, e doveva dare un 

migliore esempio ai suoi figli, e questi (quegli) gli rispose: newero io 

sarei riuscito un buon prete? 

*) Pur, Vi. pùr, Al. Pur, mat. bure bur (Lexcr). 

2) Kaplà, Vt. parag. 152 fcxap/ó\ Al Kaplang. 

3) sigi, heigi, siili Cong. Pres. : ted. let. er sei, habè, solle. 

4) fùld da fÙl, Al. fui, Vt. fui, mat. aat, vù/, nat. faul. 

h) Chinnu, Vt. Xind, PI. Xinner : -nd- assimilato in -fin- ; Chinnu dat. pi., cfr. IX, 

1 For zàchà Jàru, ted. let. vor zehn Jahren. 11 dat. pi. in -u risente ancora della declina¬ 

zione aat. : uuorlu(m), kunniu(m) ecc. Forme analoghe nelle altre oasi tedesche vallesanc. 

6) gallai, Al. gelled, non è vero voi? nat. galten, gelten, nat. gellen, it. valere. 

7) i halli U schènà Hèr *gà = io avrei dato un bel prete. 

I 
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Birburstikch '). 
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Às Abansch a Spitzbub isch ama NàchpfirL) ins G’iakg’schir J) 

ga schisa. Tumnà lòiift-s ’mu ga saga as sigi Sn Techtar g’si. 

Nit z’fridu mit temmu, rat-as-mu dem Nàchpur 2), das tar 

TechtSr genga ga ins Bett tu, wa ’mu tiz g’machut het, di Scheni ') 

fa ra Chii wa nit languscht het ’kalbrut. Àr, z fridu fam Rat, 

reisut-schi z’wag ') z’ fàrichta ; abar der Ràtgabar, Spitzbub, geit 

g’schwin z Meitji ga visira, das derjenigu im Si het ’mu dischi 

Tàt z farichta, un het mu antingut °) as siili woll in Acht si. 

Ds Meitji ischt nit us ’um HQs ganga un het-mu g’wartàt. Tar 

G’sell, tummà das ar schi het am biz umsè, ziet-schi ins Hus 

mit tar Helzatu ') an ara Mischtgabalu g’schtakti ; abar sabald 

as ar inni ischt, ds Meitji, wa hinnar dar Tir ’mu g’wartat het, 

mit ama Schprung is uff-mu g’si, het ’mu scha argriffa un racht 

’mu scha um ds G’ sicht umg’schtricha, het na ziig’reisut das 

z schicha s) g’machut het. 

Birbonata ‘). 

Una sera un birbone andò da un vicino "’) a cacare nel reci¬ 

piente della crusca e del sale 3). Poscia corre a dirgli che è stata una 

ragazza. Non contento di ciò, (gli) suggerisce al vicino 2)> che an¬ 

dasse a mettere in letto alla ragazza, che gli aveva fatto questo, la 

placenta 4) di una vacca che non da lungo aveva figliato. Egli, contento 

del consiglio, si prepara 5) ad eseguirlo; ma il consigliere, briccone, 

va subito ad avvertire la ragazza che quegli ha intenzione di eseguirle 

questo atto, e le mise a cuore che dovesse stare bene in guardia. 

La ragazza non è uscita di casa e l'ha aspettato. Il garzone, dopo 

essersi guardato un po' d’attorno, entra nella casa col regalo conficcato 

su una forca da letame; ma appena egli è dentro, la ragazza, che 

l’aspettava dietro la porta, con un salto gli fu sopra, gliela afferrò [la 

placenta] fregandogliela per bene attorno al viso, lo conciò in modo 

da far paura [o che ha fatto schifo]. 

Birbustikch parola ibrida italo-tedesca, V. Gucnza, n. 6. 

*) NachpÙr, V. PÙr IX, 6, n. 1. 



44 

3) G’làkg’schir composto di G7à£ c Q*schir\ G'itik ted. l®M* Gelcck da leciteti, il. 

leccume da leccare ; G’schir ted. let. Qeschirr, il. vaso, recipiente. S. I. Ili, 1244 : Leclt = 

sale, o miscela di sale, crusca, avena ecc. per il bestiame da stalla. G leck o Leck in più 

cantoni della Svizzera, Vt. glaekx uìas dem Vieh zulscken gegeben ivird, pag. 194. V. an¬ 

che S. 1. I, 1137. 

■*) Scheni, it. placenta detta anche seconda o secondina, led. Mutlerkuchen. 

5) reisut-schi z'ntig: reisut da reisu — preparare, z wtig = in ola; in complesso av¬ 

viarsi. Al. raisu =- aggiustare da non confondersi con raise = viaggiare, z weg = in via, in 

piedi; cfr. dopo ztig’reisut, it. conciato, ted. zugcrichtel. 

antingut, it. messo a cuore, ted. ans Herz gelegen. Occorre anche nel XVI scc., 

persino presso Zwingli, e nel 1410. S. 1. Ili, 1245 andingen, nat. zur Q)cdingung machen, 

it. mettere per condizione. 

T) Helzàtu da Helzdta; S. I. Il, 1214 helsete, ted. let. Geschenk, it. regalo. 

das z’schichti g'machul het letteralmente ted. dass es zu Scheuen gemacht hat, it. 

che ha fatto paura o impaurire. 

XI. 

Pregiudizi. 

1. 

Un ta ‘) tied-ar Hit t’ Schàf p’scharà? “) het t’ Urscha 

schiruna Nàchpari g’seit : wist-ar nit tas apganda Màna :) ischt ? 

Ach, ich ha nit fil driif uf ta Màna :i). het-sch g’antwortut di 

andra. Un toch ich liigà 4) fui '), un mini Schàf hen fil di len- 

gàr Wolla un di dikehra. 

E voi tosate oggi le pecore? ") diceva l'Orsola ad una sua vi¬ 

cina : non sapete che è luna 1 2 3) calante ? Ah, io non ci tengo molto 

alla luna 3), rispose l’altra. Eppure io ci bado ‘) sempre '), e le mie 

pecore hanno molte la lana più lunga e più folta. 

1) ttì, it. poi, ha qui il valore di una interjezione. 

2) tied-àr Hit fSchàf p’schàrà costrutto che è pure della lingua famigliare tedesca, 

in cui il verbo tun serve da ausiliare : tut ihr beute die Schafe hescheren. 

3) Manti, mat. mane, aat. mano, got. mena, angls. móna, ingl. moon \ VII Com. mano, 

Vt. mòno, Schott mànund che richiama le forme del mat. rtiànl, monde, nonché il nat. 

Mond e Monat = it. luna e mese. 

4) Itigli, mat. luogen, aat. luogèn, nat. lugen forma dialettale per sehen, schauen 

(sptihen), it. vedere, guardare (spiare); cfr. VII Com. lugen, Vt. Itioge, Al. luagi, Davos 

luaga, Schott luegon ; cfr. anche ingl. lo lootf, Guenza, n. 16. 

5) firi (ms. fieri) — sempre, V. II n. 9, Guenza, n. 26. 
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2. 

Hit hatta-n-i Fersa ') z’ ’etzà, abar as ischt junfròii 2); ta 

wagsàn-sch allu in Bliema ). Ja aba. 

Oggi avrei da piantare i cavoli '), ma (la luna) è vergine *); 

allora crescono tutti in fiore 3). Sì appunto. 

*) Fersà, il. oerze, cavoli. 

2) junfròii. Vi. parag. 24 junfroum ted. Magd, il. domestica ; Ib. parag. 55 fiat ha 

il significato di dama, froiow quello di donna ; lb. parag. 166 diminutivo di froww : /romei, 

frowwerli’. Al. frowwa, il. signora, jungs frowwi il. signorina ; Schott frou ted. Frau, junge 

froue = magd; cfr. mal. vrouvoe dal. vrouwa. 

3) Bliema, Al. glioma it. fiore, bliamji il. fiorellino, Schott bluemo ted. Blume, cfr. 

mal. bluome m. e f., aat. bluoma f. bluomo m., as. blòmo, got. blòma, ingl. bloom, ted. Bliite, 

Slume. 

3. 

Wen ar welt tas nach ‘) ds Holz racht prinna, howat-s im 

dritta Tag niw ), het an alta Senn schim Btìb g’seit. 

Se voi volete che la legna vi ') bruci bene, tagliatela nel terzo 

giorno nuovo 2), diceva un vecchio casaro a suo figlio. 

*) ndeh: deh (deh), unitosi intimamente con hen p. e. han-ach (hen~dch), si gene¬ 

ralizza poi nel significato di voi (a voi). 

2) Cioè il terzo giorno di luna nuova, niw, cfr. mat. niuwe, Vt. niww. Al. nhvw. 

XII. 

Altri pregiudizi. 

Wenn-er appu ’na Schniz ol a ‘) Wunna heid wi-ti s’ischta), 

làt-scha nit tem Wibufolch ') là g’sé, waga schi hen fargufti 

G’sicht. As ischt an algemeini Meinug in dischum Tal. 

Se avete qualche taglio o ferita qualsiasi, non lasciatela vedere 

alle donne, poiché esse hanno (una) vista velenosa. È un' opinione co¬ 

mune in questa valle. 

') ol a: cfr. XII, 2 ol à ChU, Xll, 3 ol UmgUkch. 

2) m-ti 's ischt (ms. ndelie sP ischt) letteralmente ted. w/e die sie ist it. (come quale) 

essa è (sia). 

•*) Wibufolch (ms. vtiebufolch) in buon tedesco Weibsleute, it. donne, femmine. 
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2. 
T. L,ilft X, Ross ’) ol a Chil, lilgt-mu ') 

Wen-sch z e,seta mi. « «eh* 
wì-sch in da Gada 0 • tum tenga 4), su 
Bei inni gengàn, su is guts Zeicha, we 

schlachts. 

Quando ri compor. ^ "011!“^.^ 

n eon. ,mori,, (cori, Crino. 

. ■ rw.ll,. parlate dell' «Ha Germania, mat. aat. ros. 
1) Ross invece di Pferd domrna ancora 

a,, hros, -ngl. homi d'origine germanrea fr. n»*. • 

2) Cfi. XI, 1. n. 4. specialmente nell'alta Germania. 11 si- 

2) Gadcn o goderti è parola antiquata m ^ e cameru, Italia, cascina, 

gnificato primitivo * di caso adt ur, sa ^ V, godo. Schot, godo. 

granaio, piano ; mal. goden, gadem, aat. g 

i) lunga da lang, mat. lene e Ime. 

3. 

Wen t’ Chatza tà t’ Nacht schnan '). su tiet‘az ^ T°d 

ol *) Umglikch. 

So i guai miagolano di «.«e («0 « regno di morto o di- 

sgrazia. 
i twr h,n che è pure della lingua famigliare te- 

t) là l’Nacht schriàn costrutto co ver schrijan = gridare forte, Vt. 

desca: tun nachts schreien, Vt. 'U' ^ 

ìriju. Al. schrije, Schott s/irfon. • • • significa, è segno di. 
2) tiet-az letteralmente /n egli impersonale, nel senso 

s) Cfr. XII. I. »• 1- 

xill. 

Sprichutertàr. 

1. Junga Schtatma, alta Battlàr. 

2. Hèru-dienar, Hundu-lUsar. ^ 

3. Wer fil zellt. weis (il ol ligt ) tu- 

4. Das i- s wenig zeli. te. tee. ■» ■» * h" ^ ab“ 

i’ z’ fil zellt ha, wol. 
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5. Glichs un glìchs. 

6. Junga Jegar, alta Bàttlar. 

7 Merzu-schtoiib bnngt Gras un LoUb ). 

8. SSg-mH, - — geischl ., « - 1 b“‘h'- 

9. W* *) Le‘J^;fS, n dUtó cKu„. ischi nie- 
10. Wer m zwenzga mt iscnt, in u g 

aitine nit ). - s\ 
H. Jungi hoffirtagi Techtar, alti bU ). 

12. Zitlichà Plunnir ischi bali hinunnar ). 
13 Wer da will, dei gengi, un wer mt will, dei sdukchi ). 

,4 Hanlir, Hèra und Siw U) wigt-mu nani Tod. ^ 

15. Wi 1. Atto ,!), >6 de, SO, un wi di Mito,, so di 

TeCf W5 necha, det Chilchu, wi necha, de, Hell “). 

17. Wer sch’ inthizt, farlìrt dar Biz )• 

18. Morgenstun het Gold im Mun 1 * 3 )_ 

19 Mu miis dar Schrit ni nalUt da Bernu )• 

20 Glikch un Glas, wi bald pricht das )• 

Proverbi. 

I. Giovane in città, vecchio accattone. 

2 Servo di signore, spidocchiatore di cani. 

3 Chi racconta molto, (o) sa molto o mentisce assai. 

4. Che io ho parlato (raccontato) troppo poco, non mi sono 

pentito, ma che io ho parlato troppo, si. 

3. Simile con (e) simile. 

6 Giovane cacciatore, vecchio accattone. 

7. Polvere di Marzo apporta erba e foglia ). 
8. Dimmi con chi vai e ti dirò chi tu sei. 

9. Dolore di quest’anno, fossi tu venuto ’ ^ 
10. Chi in venti anni non è, in trenta non si a, 

II. Giovane boriosa *). vecchia troja. 

12. Roba temporale è presto svanita ). 

13. Chi vuole vada, e chi non vuole man 1 )• 

14. Mercanti, preti e porci si pesano dopo ( ) 



48 

15. Come il padre, così (= tale) il figlio, e come la madre, così 

la figlia. 

16. Quanto (come) più vicino alla chiesa, tanto (come) più vicino 

all’ inferno. 

17. Chi si adira perde il boccone. 

18. L’ora del mattino ha l’oro in bocca l5). 

19. Si deve prendere il passo secondo le gambe. 

20. Felicità e vetro, come (= quanto) presto ciò si spezza. 

4) ol ligi, cfr. XII, I, n. I. 

2) g’hii, S. I. IL, 1105 g’htt da hije ted. àrgern, verdriessen ; hel-s mi nià g'hit let¬ 

teralmente ted. hai es mich nie verdrosseni Schott htcn, Macugnaga g hid. 

3) Vt. loib; CKristillin, Gressoney, pag. 276: Marze Slauh bringt Gras und Laub 

fr. Veni de Mars apporle herbe et feuille. 

4) Hirdrìgs, ms. hirdriegs, hirdirg aggettivo da hir. ted. sviz. hut, ted. let. heuer - In 

quest ’ anno. 

5) menischi 2* pera. Cong. Imp. di u)elle. 

«) farà = V anno scorso, ted. svizz. /èrti, Vt. faeru, got. fairneis, ted. all, vorjàhrig. 

7) Letteralmente: chi in oenli non è, in trenta non viene, non e mai più. 

H) Jungi hoffàrlàgì Techtar Ietterai, giocane boriosa figlia ( - ragazza) ; hojfàrlagi 

da hoffartàg, mal. hochoertec, -ic, Sappada houfertich, ted. let. hoffàrlig, hochfahrend, non 

già hochfàrtig come per errore venne stampato in « Dialetto e costumi di Sappada », 

pag. I I nesso -eh. Secondo Bohnenbergcr dovrebbe essere Siìw come nel Goms. 

a) Letteral. : Robaccia temporale è presto a basso ; ‘Plunnàr ted. let. Plunder, mat. 

plundr, blunder. 

10) Letteral.: Chi vuole, quegli Vada, chi non vuole, quegli mandi. 

11) Hérà cfr. IX, 2, n. 2 ; Stuì pi., cfr. sii siiw, it. troia, mal. aat. sii, nat. Sau. 

ls) Atto cfr. VII, n. 3. 

13) Chilchu dal. di Chilcha, Vt. parag. 203 chilcha gen. e dal. chilchu, parag. 25. 3. 

a. chilchufogt nat. Kirchvogt; Schott Chilcho, Macugnaga S'-der-allc Chilche ; cfr. mat. 

kirche, dial. alem. kdche, aat. chlrihha, chilihha. Hel nat. Holle, mat. belle, aat. hello, Vt. 

bell. Al. hell. 

“) inthizt da inthizen-, S. I. registra enlhulzen = nat. erhitzen, erziirnen, it. scal¬ 

darsi, esaltarsi, adirarsi-, anche nel mat. il prefisso cni sostituisce spesso il prefisso er ed al¬ 

tri; cfr. S. 1, 1838. Sic '*• morso, boccone, mat. aat. fife. nat. 3fcs Blssen, dim. bisschen. 

it. pochino. Al. bis, Vt. bits it. boccone. 

<:■) Così si traduce questo detto comunissimo, ma giova osservare che Mund potrebbe 

avere il valore del mat. aat. munì, ted. Schutz, Hand, it. protezione, mano; cfr. -munì in 

Vormunt, it. tutore e il derivato Miindel, it. pupillo ; Al. pag. 96 D morgend slund traid 

gold im mund. 

16) naliit = nach laut, it. secondo -, Setnu' Al. pag. 121 bai pi. bai, der bainu, dan 

baine; Vt. bei pi. bel. 

17) Dialetto d’Issime S.1 Jacques : Gltick und Qlass, urie phend (?) bricht das, Chri- 

stillin, pag. 275. 
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1. Schaz, warum so triirig, 

Das tU nit redscht mit mir? 

Ich g’sen-ter-s and da Otigu an, 

Das du geweinet hascht. 

2. Ja, warum sollt’ich nicht trUrig sein, 

Und oUch nicht weine schier? 

Ich trug-s unt’r meinem Herzen 

Ein kleines Kindelei’, 

3. Darum sollscht du nicht trurig sein, 

Und auch nicht weine schier ; 

Ich wollte das Kindlein amere, 

Un ouch sein Vater sein. 

4. Ich ha-mar mein Èr verloren 

Un finde-scha niemermer ; 

Un finde-scha niemermer ; 

Un besser ware-s-dan 

Ich liege in ein lcUles Grab. 

Canti popolari. 

1. Tesoro, perchè così mesta, 

Che non parli con me? 

Io lo vedo agli occhi, 

Che tu hai pianto. 

2. Sì, perchè non dovrei essere mesta, 

E quasi anche non piangere? 

Io portava sotto il mio cuore 

Un piccolo bambino. 

3. Per questo non devi tu essere mesta, 

Ed anche non piangere; 

lo voleva nutrire il bambino, 

Ed anche essere suo padre. 

4. Io ho perduto il mio onore 

E non lo ritrovo mai più; 

E meglio sarebbe quindi 

Io giacessi in una fredda tomba. 
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È una variante di una canzone assai diffusa nei paesi tedeschi, specialmente in Sviz¬ 

zera. Cfr. TOBLER. Schweizerische Volkslieder. voi. I. p. 134. Frauenletd. Huber, 1882-1884. 

1. « Ach Schatz, warum so traurig, 

Und redst keis Wort mit mir ? 

1 gseh der’s a den Augen a, 

Dass du gewcinet hast ». 

2. « Warum sollt ich denn nicht weinen 

Und auch nicht traurig sein ? 

Denn unter meinem Herzen 

Trag ich ein kleines Kind ». 

3. « Wege dem solisi du nicht weinen 

Und auch nicht traurig sein; 

Ich will es ja ernahren 

Und auch sein Valer sein ». 

4. « Was hilft mir das Ernahren, 

Wenn ich kein Ehr mehr hab? 

Ich wett ich war gestorben 

Und lag im kilelen Grab ». 

Miinchaltdorf, Kt. Ziirich. Parallelen: Birlinger. Alem. Vili, 58. 

Esiste una variante a Bosco. V. A. B., Il canto popolare a Bosco o Garin, Civi 

date, 1891, p. 95 e seg. _ . 

Parecchie canzoni cominciano presso a poco coi primi versi, ma poi differiscono assa 

e nel contenuto e nella (orma. 

Ne abbiamo un e^mpio anche nel Vallesc. V. STEBLER, Oh den Helden Reben. 

pag. 105 : 
« Schatz, was habe ich dir Leides gethan. 

Dass du nicht redest mit mir? ». 

« Das haben die falschen Zungen gethan, 

Dass du nicht redest mit mir » tic. 

Ib.. p. 106: 

« Schatz, warum bist du denn so traurig, 

Und redest kein Wort mit mir ? ». 

TOBLER. voi. II, pag. 205: 

Ach Schatz, was hab ich dir Leides gethan, 

Dass du niid redst mit mir? 

Was haben die falschen Zungen mitgebracht? 

Sie betriege ja mich und dich. 

ld., voi. I. CXX: 

« Ach Schatz, was hab ich dir Leides gethan? ». 

Hsass.se/ie Volksliede, ges. u. hrsg. von C. MUNDEL. Strassburg. TrUbner. 1884, 

pag. 107: 
Ach Schatz, wo fehlt es du? 

Dass du nicht redst mit mir. 

Si canta in Ingolsheim, Abazia. 

XV. 

Ein anders. 

1. Morgens reise-n-ich wag von hier. 

Un miis Abscheit nS, o aller schonste Zier ; 

[T’scheide un tas bringt Tranà], 

2. T’scheide un tas macht mich so betriebt, 

Weil mein Schaz ein andre liebt, 
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3. Und [weine] iiber alli Màse, 

Schazlì, ich rniis dich lasse. 

4. Schaz, hab ich dir etwas Leides getan, 

So ruf ich um Verzeihung an. 

5. O dich, gib-s mir deineri HSnda, 

Dan es geht zum Ende. 

6. Drausen auf der grienu Heit, 

[Da sa’ch mein Jumfer schlafen]; 

Soliti ich meineri Labanszeit, 

[In der Fremdi umschwafarn]. 

Un altro. 

1. Domani me ne parto di qui 

E devo prendere congedo, o bellissimo ornamento ; 

[M’accomiato e questo cagiona lagrime] 

2. M'accomiato e questo mi rende così afflitto, 

Perchè il mio tesoro ama un altro, 

3. E [piango] fuori di misura, 

Tesoretto, io devo lasciarti. 

4. Tesoro, ti ho fatto alcun che di male, 

lo invoco (il) perdono. 

5. Tu, dammi le tue mani, 

Poiché si avvicina la fine. 

6. Fuori sulla verde landa. 

[Vidi la mia donna dormire] ; 

Dovess’io per tutta la mia vita, 

[Andare vagando all’ estero]. 

Il Lied, di cui non trovammo riscontri, è alquanto sconnesso, specialmente verso la 

fine. In origine dovevano essere versi appajati (Reimpaare), come ce ne avvediamo soppri¬ 

mendo i versi fra parentesi ( ]. 

XVI. 

Ein andàrs. 

1. Da wollte ein Jegar ga jagen, 

Trei viertel Schtunde vor Tage, 

Ein Hirschlei oder ein Reh — 

Ja ja, ein Hirschlein oder ein Reh. 



2. Was begegnet ’s ihm auf der Reise ? 

Ein Meitchen im schneeweissen Kleide ; 

Das gefahl ihm so soiifer schen 

Ja ja, so soiifer schen. 

3. Er wollte das Meitli befrage, 

Ob’s ihm wollte helfe jage 

Ein Hirschlein oder ein Reh — 

Ja ja, ein Hirschlein oder ein Reh. 

4. « Das jage das verschteh’ ich nicht, 

Ein anders Vergnige versage ich nicht ; 

Es mag ja sei, ja was es will — 

Ja ja, es mag ja sei, ja was es will ». 

5. Er nim-scha bei der Mitte, 

Un fiert-scha zu seiner Schlafhitte, 

Un schlafen-s beisammen bis Tag — 

Ja ja, beisammen bis Tag. 

6. « Sditeli’ auf, du fauler Jeger, 

Die Sonne scheint ilber die Berge, 

Un ischt scho lang der Tag — 

Ja ja, un ischt scho lang der Tag ». 

7. Da wollt-schi der Jegàr vàrdriessa, 

Un wollte das Meitli erschiessa ; 

Das ischt das einzigschte Wort — 

Ja ja, das ischt das einzigschte Wort. 

8. Da tat-schi ar bedenkcha, 

Er wollt ihmu das Laba noch schenkcha; 

Das ischt filr ein anders Mal — 

Ja ja, das ischt filr ein anders Mal. 

Un altro. 

1. Un cacciatore voleva andare a cacciare, 

Tre quarti d’ora innanzi giorno, 

Un cerbiatto od un capriolo — 

Sì sì, un cerbiatto od un capriolo. 

2. Che incontra egli in viaggio ? 

Una ragazza in abito bianco come neve ; 
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Questa gli piacque immensamente — 

Sì sì, immensamente. 

3. Egli volle chiedere alla ragazza, 

Se lo volesse ajutare a cacciare 

Un cerbiatto od un capriolo — 

Sì sì, un cerbiatto od un capriolo. 

4. « Di cacciare non me ne intendo, 

Un altro piacere non rifiuto; 

Avvenga quel che vuole — 

Sì sì, avvenga quel che vuole ». 

5. Egli la prende a mezza vita, 

E la conduce alla sua capanna a dormire, 

E dormono assieme fino a giorno — 

Sì si, assieme fino a giorno. 

6. « Alzati, tu pigro cacciatore. 

Il sole splende sopra i monti — 

E da un pezzo è già dì — 

Sì sì, e da un pezzo è già dì — » 

7. La voleva il cacciatore indispettire, 

E voleva uccidere la ragazza; 

Quest’è l’unica parola — 

Sì sì, quest’è l’unica paiola. 

8. Le fece egli riflettere, 

Le volle ancora donare la vita; 

Questa è per un’altra volta — 

Sì sì, questa è per un’altra volta. 

Una variante di 6 strofe appena e senza 

pag. 185: 

t. Es wollt ein Jàgerli jage 

Drei Stiindlein vor dera Tage 

Ein Hirschlein oder ein Reh. 

2. Er sah auf griiner Heide 

Ein Madchen in schneeweisem Kleide, 

Die wollt er haben zur Eh. 

3. Er nahm sie bei der Mille 

Und fiihrt sie in sin Schlafhiitte, 

Wol in den griinen Klee. 

ritornello ci è data da TOBLER, voi. II, 

4. Es scblafen zwei Liebe beisammen, 

Dass sie by einander erwarmen, 

Vom Aben bis an den Tag. 

5. « Stand uf, gut Jager, gar balde. 

Die Sunne schint vor dem Walde, 

Die Vogel die pfiflen scbon. 

6. Stand uf, gut Jager, denn et ist Zeitl 

Du hasl dich vcrschlafen, das bat mich 

[gefreut ; 

Eine reine Jungfrau bin ich noch ». 

In calce a questa variante, il prof. Tobler accenna ad altre strofe che K. RUCK- 

STUHL, in Meirlngcn, non poli mettere in iscritto, e nelle quali si racconta che la ragazza 

voleva abbandonare il cacciatore e favorire un soldato. Il cacciatore per questo la voleva uc¬ 

cidere, ma da essa implorato la lasciò in vita. 
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XVII. 

As annàrs. 

1. Ja, mir schtens auf hochem Bergelein, 

Da sah ich ein tiefes Thal ; 

Ein Schiffiei sah i’ fahren, 

Worin drei Crafen sassen. 

2. Der jiingschte von den Grafen, 

Der in dem Schifflein sass, 

Der gebietet jeman zu trinken 

Gute Wein aus seinrum Glas. 

3. Ja, was zog er ab seinrum Fingerlei ? 

Ein goldenes Ringelei ; 

Ja, so sah dii Hipschi un Feini, 

Das soli dein Eigentum sei'. 

4. Ja, was soli ich das Goldringli briichen? 

Ich bin ein sehr junges Bliit, 

Und dazii ein armes Meigadlein, 

Flab’ wedSr Gàld noch Giit. 

5. Ja, so tenk dii an unseri Liebi, 

Die zwischen uns beide riiht; 

Ja, ich weiss von keiner Liebi, 

Und weiss von keinerum Mann. 

6. Ja, in ein Kloschter will ich mich schwenken, 

Da warde eineri Nonn ; 

Ja, der Her rufte seinerm Knàchta: 

Sattle mir und dier ein Pfard. 

[Wir wollen ein wenig reiten], 

[Der Wag ischt Reitens wart]. 

7. Wan ar in das Chloschtarli ankommen, 

Froiindlich schaut ’s er an ; 

Gat ’s mir die Jungschta hinunter, 

Wa hie z’ letscht ankomme ischt 

8. Hie ischt keini ankomme 

Un chunt keini heroiis ; 



So zunnten wir an das Chloschtar, 

Das schenara Nonna Hoils. 

9. Da kam schie hergeschritte, 

Ihr Haar war abgeschnitta ; 

Schneeweiss war schie bekleitte; 

Was trug schie unter ihrem Vorschoss? 

[Ein Glas guter Wein], 

[Das solite sein Abscheit sein]. 

10. Ja, in zwei Mal 

Vierundzwanzig Schtunda, 

Briecht imu das Harz in zwei. 

Un altro. 

1. Sì, noi stiamo su alto monticello. 

Là vidi una profonda valle ; 

Una barchetta vidi andare 

Ove sedevano tre conti. 

2. 11 più giovane dei conti, 

Che sedeva nella barchetta, 

Offre a qualcuno da bere 

Buon vino dal suo bicchiere. 

3. Sì, che trasse egli dal suo ditino? 

Un anellino d’oro; 

Sì, vedi tu leggiadra e gentile, 

Questo deve essere (sarà) tua proprietà. 

4. Sì, che ne farò dell’anellino ? 

lo sono assai giovane, 

E inoltre una povera ragazza. 

Non ho nè denaro nè fondo. 

5. Sì, così pensa al nostro amore, 

Che esiste fra noi due ; 

Sì, io non so di alcun amore, 

E non so di alcun uomo. 

6. Sì, in un chiostro voglio convertirmi, 

Colà divento una monaca ; 

Sì, il signore chiamò il suo servo : 

Sella un cavallo per me e per te. 

[Noi vogliamo andare un po’ a cavèdio, 

La via è meritevole di una cavalcata]. 
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7. Quando egli è giunto al piccolo chiostro, 

Piacevolmente lo guarda ; 

Datemi giù la più giovane, 

Che è venuta qui da ultimo. 

8. Qui nessuna è venuta 

E nessuna ne esce; 

Allora incendiamo il piccolo chiostro, 

La bella casa delle monache. 

9. Allora ella venne camminando (si fece innanzi). 

La sua capigliatura era tagliata; 

Ella era vestita di bianco come neve ; 

Che portava sotto il suo grembiale? 

[Un bicchiere di buon vino. 

Questo doveva essere il suo commiato]. 

10. Sì, dopo due volte 

Ventiquattro ore, 

Gli si spezza il cuore in due. 

Questo Lied ha tutto il carattere di una ballata. La sua grande diffusione fra i Te¬ 

deschi ha dato luogo a parecchie varianti, delle quali ne presentiamo due atte a chiarire 

quella di Formarla. Abbiamo la prima dal libro « Dos deuUche Volkslted » del Dr. A. MAT- 

THIAS. Sfele/eW u. Leipzig, Velhagen u. Klasing, pag. 28: 

DIE DRE1 GRAFEN. 

|. lch stund auf einem bergc 

und sah in tiefe tal, 

Ein Schifflein sah ich schwimmen, 

darin drci grafen warn. 

2. Der jungste von den dreien, 

der in dem Schifflein sass, 

Cab mir einmal zu trinken 

den wein aus seinem glas. 

3. Was zog er von seim finger? 

einen ring von gold so rot ! 

’Nimm hin, du hiibsche, du feine, 

trag in nach meinem lodi 

4. « Was sol ich mit dem ringlein tun, 

wenn ichs nicht tragen darti » 

* Ei sag, du habst gefunden 

draussen im griinen gras 

5. « Ei warum soli ich liigen? 

stUnd mir gar iibcl an; 

Vii lieber wolt ich sagen 

der jung graf wàr mein man ». 

6. Es stand wol an ein vierteljar, 

dem grafen traumts gar schwer, 

Als ob sein herzallerliebste 

ins Kloster gangen war. 

7. Der Herr sprach zu dem Knechte; 

* sattel unser beider pferd I 

wir wollen reiten berg und tal, 

der weg ist reitens wert. 

8. Und als er vor das Kloster kam, 

gar leise klopft er an : 

wo Ut die jungste nonne, 

' die letzt ist kommen an? ’ 

9. *'* Es ist ja keine kommen, 

es kommt auch keine heraus 

* So will ich das kloster anziinden 

das schòne gotteshaus , 

10. Sie kam heraus geschritten, 

schneeweiss war sie bekleidt, 

Ir har war abgeschnitten, 

zur nonn war sie bereit. 

11. Was hat sie in den handen ? 

von gold ein becherlein, 

Er hats kaum ausgetrunken, 

springt im sein herz entzwei. 
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La seconda ci è data dal Dr. J. W. BRU1NIER, Daa deulsche Volkslled, Leipzig, 

Teubner 1899, pag. 115. Bruinier ha interpolato nel testo diverse lezioni; noi diamo la pre¬ 

ferenza a quelle che più si avvicinano alle formazzesi. L'autore parlando dell' evoluzione su¬ 

bita da questa ballata, opina che essa è originaria dall' Olanda, dove la di lui madre gliela 

cantava spesso, e dove ancora si canta : le aloni of hoghc bergen ecc. 

1. Ich stand auf hohem Berge, 

Sah in das liefe Thal, 

Ein Schifflcin sah ich schwimmen. 

Darin drei Crafen sassen. 

2. Der jungste der drei Crafen, 

Der in dem Schifflein sass. 

Cab mir einmal zu trinken 

Den Wein aus seinem Glas. 

3. Was zog er von seinem Finger? 

Von Colde ein Ringelein, 

Nimm hin, du Hijbsche und Feinc, 

Das soli mein Denkmal sein *, 

4. 'Was soli ich mit dem Ringelein, 

Wenn ich's nicht tragen darf?, 

" Eli sag, du habst's gefunden 

Draussen im kuhlen Cras, 1 ). 

5. * Ich denk an keine Liebe, 

Denk auch an kcinen Mann, 

lns Kloster will ich ziehen, 

Will werden eine Nonn’. " 

6. ' Willst du ins Kloster ziehen, 

Willst werden eine Nonn ', 

so werd’ ich die Welt durchreisen, 

Bis dass ich zu dir komm'.' 

7. Der Herr sprach zu dem Knechle; 

' Sartie unser beider Pferd. 

Wir wollen reiten Berg und Thal, 

Der Weg ist Reitens wert. ’ 

8. Und als er vor das Kloster kam, 

Ganz leise klopft* er an: 

' Wo ist die jiingste Nonne, 

Die letzt ist kommen an?' 

9. Es ist ja keine kommen, 

Els kommt auch keine heraus. 

Was drinnen ist muss bleiben 

Im schònen Cotteshaus. 

10. ' Und wollt ihr mir nicht geben 

Die jungste Nonn' heraus, 

So will ich das Kloster anziinden, 

Das schone Cotteshaus. ' 

I I. Sie kam herausgeschritten, 

Schneeweiss war sie geldeidt. 

Ihr Haar war abgeschnitten. 

Zur Nonn war sie bereit. 

12. Was hat sie in den Handen? 

Von Golde ein Becherlein. 

Er hat’s kaum ausgetrunken, 

Springt ihm das Herz entzwei 

Una terza variante di 11 strofe, con note musicali, si legge nel libro Alldeulach etc. 

di K. HESSEL, Bonn, 1910, Webers Verlag, pag. 199. 

*) A questo punto Bruinier osserva, che spesso in altre lezioni, la ragazza dice di es¬ 

sere povera (dunque come a Formazza), ma egli non dà i relativi versi. 

XVIII. 

Às armars. 

1. Der Mond der schein’ dunkel auf dieser Heide, 

2. Zu einerum Pfanschtarlei da sollt es gehe, 

Meinerum Schazlei da sollt es schteche; 

3. Meineri Bettschtoll die hats vier Wende, 

Unseri Liebschaft die hats kein Ende ; 
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4. Eànlasse das kann ich mcht, 

Unsere Leute die schlafen mcht; 

5. Meineri Bettschtoll die hats vier Wendà, 

Unseri Liebschaft die hats ein Ende. 

6. Nur ein Tallir der zahl’ ich dier, 

Wan ich schlafen kann ein Nacht he» dir; 

7. Nimm du dein Tallar un geh’ nach Hause, 

Schau’ ein anders Schazelhause. 

8. Wer ischt troiirig un oUch beweint, 

Wan ich gehe mit ander Leut? 

9 So wirscht du denkcha uber mich, 

O hàrzigs Pubalei, o hatt’ i’ dich. 

Un altro. 

1. La luna splende buia su questa landa, 

. • • * 

2. Ad una finestruola si dovrebbe andare, 

La mia amata vi dovrebbe stare ; 

3. La mia lettiera ha quattro pareti, 

11 nostro amoreggiamento non ha fine, — 

4. Lasciar entrare io non posso, 

La nostra gente non dorme; 

5. La mia lettiera ha quattro pareti, 

11 nostro amoreggiamento ha una fine. 

6. Solamente un tallero io ti pago. 

Se io posso dormire una notte con te; 

7. Prenditi il tuo tallero e vattene a casa, 

Guarda (cerca) la casa d'un altra amata. 

8. Chi è triste e vi compiange, 

Se io vado con altre persone? 

9. Così penserai di me, 
O diletto garzoncello, o se io ti avessi. 

qm*——-■* 

«■. • <** * - r zltii z i,.. . -. 
per a quale U garzone entra la sera pe ,0 chiamato ne paesi Iransal- 

trattiene fino al mattino. Una pallida reminiscenza q cfr A B„ Folclore 

pini ora Fenslerln ora Kiltgang, esiste '“"“p “ SPp 1908. Si veda in argomento: 

Cadorino, Dialetto e costumi di Sappada, Pado , P 

Hoflmann-Krayer, pag. 56. 
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XIX. 

Às armars. 

1. 1 Schatz, was ich bitte tUh, 

Bleib’ noch ein Jahr bei mir; 

Alles was tii verzehre tUhscht, 

Bezahle ich alles far dich 

« Wan tU scho alias pazahln tUscht, 

Gescheide mUs es sei. 

2. Wen ich der fremdi Lender aUsreise tUh, 

Schen Schatz, vergis nicht mei ; 

Wan ich die fremdu Lendar z’rug kam, 

Schen Schatz schteit unnar dar Port ; 

Du hibschi un tU feini, 

Was schaffàscht tU oUch allhier? ». 

3. ' Ich tarf dich nicht lang begriezà, 

Ich hà-mer schon languscht ein Man, 

À hibschà un a faina, 

Der mich erhalta cha '. 

Es ischi kein Epfal im BoUm so rot, 

Als ein schwarz Karlein darin. 

4. Es ischt kein Meitchen im Wallàsar Lan , 

Die trug’s ein falschar Schei, 

Fin falschar Schei, ein schtolzSr Mut; 

Drei Fadàr trug’s auf seinrum HUt. 

Er giengi der s GassSlti wol Uf un ab. 

Un weint’ so bitter, so sehr. 

5. « Ich habe mein Schatz verloren, 

Un finnà-nà nimarmer ». 

Un altro. 

I. ' Tesoro, quanto io ti prego (= chiedo), 

Rimani ancora un anno presso di me, 

Quanto tu consumi, 
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Pago tutto per te 

« Se anche tu paghi tutto, 

Separarci pur dobbiamo. 

2. Quando io parto per paesi stranieri, 

Bel tesoro, non dimenticarmi; 

Quando io ritornai dai paesi stranieri 

La bella amata sta sotto il portone ; 

Tu leggiadra e tu gentile. 

Che fai tu anche qui? » 

3. 1 lo non oso salutarti a lungo, 

lo ho già da lungo un marito. 

Uno bello e uno gentile. 

Che mantenermi può 

Non v'è mela nell’albero cosi rossa, 

Nè in essa un granello sì nero. 

4. Non v* è ragazza in paese Vallesano. 

Che ebbe così falso sembiante, 

Un falso sembiante, un animo fiero ; 

Tre piume portava sul suo cappello. 

Egli andava su e giù per la stradella, 

E piangeva così amaramente, così tanto. 

5. « Io ho perduto il mio tesoro, 

E non lo trovo mai più ». 

Il verso 1° della quarta strofa accenna a rapporti col vicino Vallese. .... 

Nel libro di F. G. STEBLER, Ob den Heidenreben, pag. 105, leggesi un Lied che 

contiene motivi simili a quelli espressi dalla strofa 2a : 

Die Rosen bllihten im Walde, 

Die Husaren zogen ins Feld. 

Als der junge Knab nach Mailand zog, 

Sein Schatz steht gleich unter Pfort’, 

lch griisse dich, du hUbscher. du temer. 

Ja von Herzen gefallst du mir, 

Du brauchtest mir nicht zu gefallen, 

Denn ich habe schon langst ein Sdiate. 

Un ein hUbscher, ein feiner und reicher, 

Der micb erhalten kann. eie. 

Da. primi versi si può dedurre che si tratta di un Lied inerente all» vita delle solda- 

,esche mercenarie. Stebler o»erv. che il Lied studente*» Vie Rcen btilhen im Thale 

certamente una variante ammodernata di questa antica canzone. 
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XX. 

Às armàrs. 

1. « An einem Zieschtag, bei der Nacht, 

O Mensch, o liebi Hitta, 

Liebischt du mich, 

Dii mich innUrlasse, 

So wàrdi ich freudig » 

2. « Bischt tii mein aliar Hàrzliebschtar, 

Schatz, so bleib’ nur auf der Gasso ; 

Ein andàrs Mal Icomm’ bei dem Tag, 

Bei der Nacht ich gar nit mag, 

Und dich nit innar lassa ». 

3. « Du hascht ’s mir ja salbar g’seit, 

I’ siili zu dir chomme ; 

Wie i’ bt chomma am salben Tag, 

So wie-n-ich dier varschproche hab, 

Iz hasch-ti’ ganz andarscht p’sunna ». 

4. « ÀUf eim hochen Bargalei, 

Da ist gUts luschtig sein ; 

G’ hera man kein Kindar schreia, 

Kann man luschtig un frehlich sei ; 

Die Freid’ will ich là warda ». 

5. « Wol Uber das nemmliche Bargalei, 

Von meinerum Schatz mUs scheida ; 

So geht ’s mein Harz in tUsug Stikch, 

So geht’s mein Harz ins Umgelikch. 

Drei Stund lang mi’andre bleibe ». 

Un altro. 

1 Un martedì, di notte, 

O femmina, o cara capanna, 

Se tu mi ami, 

Lasciami entrare, 

Così divento lieto '. 
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2. « Sei tu fra tutti il mio più caro, 

Amato, rimanti pure sulla via; 

Un’altra volta vieni di giorno. 

Di notte non mi garba punto, 

E non ti lascio entrare ». 

3. ' Tu stessa mi hai detto. 

Che debba venire da te; 

Venuto lo stesso giorno, 

Come ti ho promesso. 

Ora hai pensato aifatto diversamente \ 

4. « Su un alto monticello, 

Là è bello star allegri ; 

Non si odono bimbi stridere, 

Si può essere allegri e lieti ; 

La gioia voglio io concedermi ». 

5. 1 Pur troppo sullo stesso monticello, 

Dalla mia amata devo congedarmi ; 

Così va il mio cuore in mille pezzi, 

Così va il mio cuore nella sventura — 

Tre ore rimaniamo assieme 

XXI. 

As annàrs. 

1. « Wen ich ein jungàs G’selli war, 

Nam ich ein altes Weib; 

Dar verzuckt drei, ketr drei Tag, 

Da war sie mir verleid ; 

Bat ich, o lieber Todt von Basel, 

Gèt mir meine Alti fort ». 

2. Wan er auf die Kircha nkam, 

Das Grab war schon gemacht; 

Wen er nach ’r Haus ankam, 

Die Alti war schon todt. 

« Schpannat Ross un Wage an. 

Un farat mit der Alti fort ». 

3. Schor zii, schor zìi das alti besi Weib, 

Schì hat-s scho bi ihru Labanstage 
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Geblagt mein jungar Leib ». 

Wan ar nach ’ar Haus ankam. 

Al Wjnkel war inzwei. 

4. « Vàrzuckt drei, ken drei Tage, 

Da nam ich ein junges Weib. 

Das junge Weib, das ich nam, 

Das schlat-s mich alli Tag ; 

Bat’ ich, o lieber Todt von Basai, 

Hat’ ich meini Alti noch ! ». 

Un altro. 

1. « Quand’io era uno scapolo, 

Presi una vecchia donna ; 

Trascorsi tre, non tre giorni, 

Me ne era disgustato ; 

Io pregai: o cara morte di Basilea, 

Toglietemi [prendetemi via] la mia vecchia ». 

2. Quand’egli giunse alla chiesa, 

La fossa era già fatta; 

Quand’egli giunse a casa, 

La vecchia era già morta. 

« Attaccate cavallo e carro, 

E andatevene colla vecchia. 

3. Coprite [col badile], coprite la vecchia cattiva, 

Ella ha pur in vita sua 

Tormentato il mio giovine corpo ». 

Quand’ egli giunse a casa, 

Ogni cantuccio era sossopra. 

4. « Trascorsi tre, non tre giorni, 

Io presi una giovine donna. 

La giovin donna che io presi 

Mi batte ogni giorno; 

Io pregai : o cara morte di Basilea, 

Avess’io ancora la mia vecchia! » 

Tobler, parlando brevemente di una variante di questa canzone, dice che essa « non 

ha propriamente un colorito svizzero » ; V. voi. 1, pag. CXI, ove è citato il solo verso ini¬ 

ziale * Ah Ich cln junger Gcsellc war », per intiero riportata da J. R. Wyss, n. 42. 
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XXII. 

Às armars. 

1. Schpan, schpan, schpan-3z nur ein, 

Schpan-az, sagsch, Jungfròwa, 

Der Fiihrma will-i salbàr sei. 

2. Fahr, fah, fahr in der Poscht, 

Fahr in der schnàllà Poscht, 

Das di’ kei dirizzar choscht. 

3. Der ischt ein Dieb, 

Der ischt ein Schelmedieb, 

Der mir mein Schatz verfiert. 

4. Der, der ischt ein Lump, 

Der ischt ein Lumpihund, 

Der mir mein Schatz parchun • 

Un altro. 

1. Attacca, attacca, attacca pure (i cavalli). 

Attacca, dico, fanciulla, 

Il vetturale voglio essere io stesso. 

2. Va, va, va nella posta, 

Va nella celere posta, 

Che un soldo non ti costa. 

3. Colui è un ladro, 

Colui è un ladro briccone, 

Che mi seduce la mia amante. 

4. Quegli, quegli è un birbone, 

Quegli è un mascalzone, 

Che mi toglie la mia amante. 

XXIII. 

Às annars. 

1. Dii schiedi Walt, soie geht’s all hierl 

Ich hab gemeint, es sigi ein Ejid mit mir. 

2. Da wonati ein Schàfli mit seinerum Weib, 

Ach ja im Eheschtand, wie man schreibt. 



3. Das arme Weib war schwanger, wol an der Zeit; 

Das war dem Man ein grosses Leid. 

4. • Der Satan gàb ihm um Rat, 

Er selte-scha aufhenke ani Gnad. 

5. Der arme Man folgeti Satansch Rat, 

Un fier-sch-ta iis in an dickar Wald, 

6. Un henk-scha iif in ein dicker Boum, 

Un fliehe davon nicht z rug mer schòn (?). 

7. Schi hanngati drei Tag, drei Nacht ; 

Da kam-i ein Jegar gans umbedacht. 

8. Was g’sah er da far ein TrSurikeit? 

Ein arnres, lebendiges Schwangersweib. 

9. Der Jeger verweilt-schi nicht fascht lang, 

Er zerhouti ihru Schrick un Band. 

10. Er fiert-sch-ta hin zur Obrikeit, 

Mit ganzar, mit ganzar Triirigkeit. 

1 I. Die Obrigkeit fragt : ' wer hat dier dieses getan ? 1 

Das arme Weib rntìs zeige an. 

12. « Es hat-s getan mein eigner Man ». 

Die Obrigkeit verweiltschti nicht fascht lang. 

13. Schie niemi der Man in Einrescht, 

Mit isana Bennru geschlossen fescht ; 

14. Un fiert-ana hin zum salbigà Boum, 

Wa ar die eigana Fròu gehenkt hat. 

15. Das arme Weib ging weinans nach, 

Schie selta-mu doch erteila Gnad, 

16. Wie wir alle Sindar sind, 

Weils Gott all’na gnadig ischt. 

Un altro. 

1. Tu mondo cattivo, come vanno mai le cose qui! 

Io ho creduto per me la fosse finita. 

2. Abitava qui un pecorajo colla sua donna. 

Ahi sì in istato conjugale, come si scrive. 

3. La povera donna era incinta, certo a tempo debito; 

Questo era pel marito una gran pena. 



4. Satana gli diede per consiglio. 

La dovesse impiccare senza misericordia. 

5. 11, povero uomo seguì il consiglio di Satana, 

E la conduce fuori in un fitto bosco, 

6. E l'appende ad un grosso albero, 

E se ne fugge di là non guardando piu indietro. 

7. Essa vi pendeva da tre giorni, tre notti ; 

Vi venne un cacciatore affatto inconsapevole. 

8. Quale tristezza vide egli colà? 

Una povera donna gravida vivente. 

9. Il cacciatore non s’indugiò a lungo, 

Egli spezzò la sua corda e legame. 

10. Egli la conduce dal magistrato, 

Con tutta, con piena tristezza. 

11. 11 magistrato chiede : 1 Chi ti ha fatto questo ? 

La povera donna deve denunciare. 

12. « L'ha fatto il mio proprio marito ». 

11 magistrato non indugiò a lungo. 

13. Egli prende l’uomo in arresto, 

In ferrei ceppi saldamente chiusi. 

14. E lo conduce colà allo stesso albero, 

Dove egli ha impiccato la propria moglie. 

15. La povera donna andò vicino piangente, 

Che gli dovessero pur concedere grazia, 

16. Siccome noi tutti peccatori siamo. 

Finche Dio a tutti è misericordioso. 

XXIV. 

Die geischtlich Faruw. 

I. In Schwarz will ich mich kleide, 

Herr Jesus dir zur Ehr ; 

Dein bitteTs Marter und Leide 

Mein Herz betrubet sehr ; 

Nun wege unser Siinde, 

Leidest du sehr grosse Schmerz, 

Wer dieses nicht thut empfinden, 

Der hat ein Steines Herz. 
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2. In Griin will ich mich kleide, 

Der Her an dem Oelberg geht ; 

Dori hebt sich an sein Leiden, 

Der Kelch vor ihm steht; 

Er fing drei Mal an zu beten, 

Sein Angesicht schwitzte Blut; 

Ein Engel ist zu ihm treten, 

Im Leid ihn tresten thut. 

3. In Grasgriin will ich kleide, 

Will in den Garten gehn, 

Will ich sehen des Hem Leide ; 

Die Juden um ihn stehn, 

Sie habens ihn gefunden 

Durch falschen Judas Kus ; 

Sie fiihrtene hin gebunden, 

Wol durch den Zeder Flus. 

4. In Brtìn will ich mich kleide, 

Die Wan’ ist braun und weich; 

Vor Annas mus er leide 

Den harten Backenstreich ; 

Der Heiland ist geschlagen, 

Die ganze lange Nacht. 

5. In Roth will ich mich kleide, 

Der Her vergiest sein Blut ; 

Die Geisel mus er leide, 

Man schlagt ihne mit der Ruth’ ; 

Mit schtarcke harten Schtreiche, 

Sein Leib wird ganz verwund; 

Ihr Juden lasset euch erweichen, 

Kein Glied ist mehr gesund. 

6. In Purpur will ich mich kleide, 

Fom purpur Mantel lang ; 

Die Kron der Her tut leide, 



Das Haupt sie ihm durchdrang ; 

Der Konig Himmel und Erde, 

Der alles sieht un richt, 

Zu Scham un Spott mus werde, 

Man speiwet ihm im Angesicht. 

Il colore spirituale. 

1. Di nero mi voglio vestire, 

Signor Gesù in tuo onore ; 

Il tuo acerbo martirio e dolore 

Affligge assai il mio cuore; 

Ora a cagione dei nostri peccati, 

Tu soffri assai gran dolore, 

Chi non sente questo, 

Quegli ha un cuore di pietra. 

2. Di verde io voglio vestirmi, 

11 Signore va al Monte degli ulivi ; 

Là comincia la sua Passione, 

Il calice gli sta davanti; 

Egli cominciò tre volte a pregare. 

Il suo viso sudava sangue, 

Un angelo è venuto a lui. 

Nel dolore lo consola. 

3. Di verde d’erba mi voglio vestire, 

Voglio andare nel giardino, 

10 voglio vedere la Passione del Signore, 

I Giudei gli stanno intorno, 

Essi lo hanno trovato 

Per il falso bacio di Giuda ; 

Essi lo condussero legato 

A traverso il Fiume dei Cedri. 

4. Di bruno mi voglio vestire, 

La guancia è bruna e morbida ; 

Davanti ad Anna deve soffrire 

11 duro schiaffo ; 

II Salvatore è battuto 

L’intiera lunga notte. 
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5. Di rosso mi voglio vestire, 

11 Signore sparge il suo sangue; 

Il flagello deve soffrire, 

Lo si batte colla sferza, 

Con forti duri colpi, 

11 suo corpo è intieramente piagato; 

Voi Giudei lasciatevi intenerire, 

Nessun membro è più sano. 

6. Di porpora mi voglio vestire, 

Di lungo purpureo manto; 

La corona il Signore sopporta, 

Essa gli penetrò nel capo ; 

Il re del cielo e della terra, 

Che tutto vede e giudica, 

Deve essere oggetto di obbrobrio e ludibrio, 

Gli si sputa in viso. 

Questo Lied si legge a pag. 69 del Qeistlicher Blumengarten, u. s. u). anfgesetzt in 

dem fiirsllichen Gottshaus Disenlis 1731 Bregenz gedruckt bei K. Grafi 1802. È un can¬ 

zoniere sacro già molto in uso a Bosco o Gurin (V. A. BARAGIOLA, Bosco o Gurin, 

pag. 51). Mettiamo a confronto la lezione di Formazza con quella del Blumengarlen : 

Efn anderes Lied oom Leiden Christi, die Geislliche Farb genannt. 

I. In Schwarz will ich mich kleiden, 

Herr Jesu dir zu Ehr 

Dein bitter Marter und Leiden, 

Mein Herz betriiben sehr, 

Von wegen unseren Siindcn, 

Leidst du sehr grossen Schmerz, 

Wer das nicht thut empfinden, 

Der hat ein steines Herz. 

3. In Grassgriin will ich mich kleiden, 

Will in den Garten gehn, 

Will sehen dess Herrn Leiden, 

Di juden um ihn stehen, 

Sie haben ihn gefunden, 

Durch falschen Judas Kuss, 

Si fiihren ihn hin gebunden, 

Wohl durch den Ceder Fluss. 

5. In roth will ich mich kleiden, 

Der Herr vergieast sein Blut, 

Die Geisel muss er leidcn. 

Man schlagt ihn mit der Ruth, 

Mit starken hartcn Streichen, 

Sein Leib wird ganz verwund, 

Ihr Juden lasst euch erweichen, 

Kein Glied ist mehr gesund. 

2. In Griin will ich mich kleiden, 

Der Herr an Oelberg geht, 

Dort hebt sich an sein Leiden, 

Der Kelch da vor ihm steht, 

Fangt dreymal an zu bethen, 

Sein Angesicht schwitzet Blut, 

Ein Engel ist zu ihm treten, 

Im Leid ihn tròsten thut. 

4. In braun will ich mich kleiden, 

Die Wang ist braun und weich, 

Vor Annas muss sie leiden, 

Den harten Backenstreich, 

Der Heiland wird geschlagen. 

Die ganze lange Nacht, 

Ihm thut an alle Plagen, 

Die jiidisch wilde Wacht. 

6. In Purpur will ich mich kleiden 

Vom Purpur Mantel lang, 
Die Kron der Herr muss leiden, 

Das Haupt sie ihm durchtrang, 

Der Konig Himmels und Erden, 

Der allea sicht und richt, 

Zu Schand und Spott muss werden, 

Man speyt ihm ins Angesicht. 

Nel ^lumengartem il Lied si prolunga per altre dieci strofe che noi qui ommettiamo 

per brevità. Nel canzoniere 1* attenuamento delle vocali a, o, u, è indicato dalla vocale e 

sovrapposta. 



XXV. 

Canzone dedicata per ischerzo ad un garzone ‘). 

1. Iz fangen wier ein Liedli an 

Fan einrum scheners Spakersman. 

2. Er vertreute nicht ein jederman, 

Drum schickte ar z Chinigsch ein Man ; 

3. Wie z Chinigsch Man an das Hausli kam, 

Trift hie ar das Meitli an ; 

4. « Hina z Nacht bleib bei Hausen an, 

Es chun der Spakersman ». 

5. Das Meitli war eso gescheit, 

Es gingi ja zu andre Leut. 

6. Er gingi bis z Maraschg ') mit aller Traft 

Zu einerum Schtroiiwibji ubernacht. 

7. Wie ar auf die Biela 3) kam, 

Schoiita ar das Hausli an ; 

8. Ar sah ein leuters Licht, 

Das macht im ja so licht. 

9. Er schaute zu de Pfanschtre hinei, 

Er sagt : « das Meitli schlaft alei ». 

10. Die Maraschger Leit schi g’herta ein Geraiisch, 

Schie schoute alli zu Pfànschtra hinaiis; 

1 1. Schie sahen ein solches Tier, 

Es gleicheti ama wilta Baro schier. 

12. Nei wolan, es ischt ein Man, 

Die gleiche walen-schi sich im San; 

13. Der g’scheider Man er war ein biz cuiun, 

Er verlisti der rachta Wag und schpringti um. 

14. Wie ar will in das Hausli eingà, 

Hat schi im die Tir verschpert. 

15. Wie ar in die Stuba ingeht, 

Und das Meitli nit aufsteht, 

16. Er nim-scha bei dem rachte Bei, 

Verzuckt hat ar geschrei’, 
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17. Das das Licht in der Meilander Stadt ’), 

Nit rMcht gezintet hat. 

18. Er nimmt ein Schprung bis auf das Bett, 

Auf dem Bett bis auf die Wand. 

19. Er zittrete drei Schtundà lang, 

Das Schweis un Wasser von im rin. 

20. Er decht ja selbscht ar misse iiber die Biele 3) ausgà. 

Eh das Glogli klingt. 

21. Alles endet sich sobald, 

Das das Meitli von andre G’schelschaft kam. 

1. Ora cominciamo una canzonetta 

Di un bello spaccone. 

2. Egli non si fidava di ognuno, 

Perciò mandò un uomo del re (un carabiniere) ; 

3. Quando l’uomo del re arrivò alla casetta, 

Trova quivi la ragazza ; 

4. « Questa notte rimani a casa, 

Viene lo spaccone ». 

5. La ragazza fu così accorta, 

(Che) si recò da altre persone. 

6. Egli andò fino a Marasco 2) a gran trotto 

Da una donnetta di paglia a pernottare. 

7. Quand’egli giunse sul monticello 3), 

Guardò la casetta ; 

8. Egli vide un chiaro lume, 

Che lo rende così lieto. 

9. Egli guardò dentro per le finestre, 

Egli dice: « la ragazza dorme da sola ». 

10. La gente di Marasco udì uno strepito, 

E tutti guardarono dalla finestra ; 

11. Essi videro un tale animale, 

(Che) somigliava quasi ad un orso selvaggio. 

12. No via, è un uomo ; 

1 simili si rotolano nella sabbia. 

13. L'uomo accorto era un po’ minchione, 

Egli perde la retta via e saltava in giro. 

14. Quand’egli vuole entrare nella casetta, 

Ella gli ha sbarrato la porta. 
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15. Quando entra nella camera, 

E da ragazza non si alza, 

16. La prende per la gamba destra, 

Sincopizzante egli ha gridato —, 

17. Che il lume alla città di Milano 

Non ha bene acceso. 

18. Prende un salto fino sul letto, 

Di sul letto fino alla parete. 

19. Egli tremò per tre ore, 

Che sudore e acqua da lui grondavano. 

20. Egli pensò in se stesso dovesse essere oltre il monticello, 

Prima che suoni la campanella. 

21. Tutto finisce tostochè 

La ragazza venne dall'altra compagnia. 

t) 11 giovane, cui fu dedicata la canzone, mi scriveva il maestro A. Ferrera nel 1895, 

mandò il messo comunale ad avvertire una ragazza, che a sera sarebbe venuto a farle 

visita. Alcuni suoi compagni, avendolo saputo, gli misero una donna di paglia nel letto, ed 

alla parete appesero un lumicino. « Egli è morto all età di 96 anni ». Anche questo com¬ 

ponimento accenna al Femlerlcn, uso noto pure nel Pommat (BÀHLER, pag. 235). 

-) iTStarascgh o ^XCarasco : paesello di montagna in Val Formazza. 

3) Bielà è il mat. biìhel e vuol dire collinetta, monticello, nat. Hiigel; ma qui 5)fe/d 

è nome proprio di luogo. Il mat. btihel si conserva in molti dialetti, e trovasi in molti 

nomi propri composti di luogo, p. e. Im-biel, Uf'm-biel, /n-de-òie/e, Uf-dc-biele ecc. 

SHOTT, pag. 240. 

4) Si tratta di un lumicino appeso ad una parete della Stuba, davanti ad un quadro 

che rappresenta la città di Milano. 

1. — Name fa Ertru = Nomi di località. 

1. Astàful da Auf Stàful. 

2. Uf-um-Sàttol = sulla sella. 

3. Punéigà il. Antillone. 

4. Ghiegàr. 

5. Gnéila. 

6. Tragga. 

7. Pidàmji = piccoli pianori. 

8. Hteràli = piccole corna. 

9. Chélla = tazza. 

10. Éschàlschprung = salto dell'asino. 

11. In-dàr-Éggu = nell’angolo (?). 

12. lm Tiós. 

13. Z’ Prénighischru = presso le case bruciate. 



14. In da Fléschu. 

15. Tiogobodà = i fondi dei Tiochi. 

16. Gàschà it. le Casse. 

17. Wolfschtaful : Wolf = lupo. 

18. Grinerfurga it. Furca di Gurin. 

19. Uf-um-Joch = sul giogo. 

20. Gazzóli, nome di un’alpe. 

21. Gafal, nome di un'alpe. 

22. Furowaldji = boschetti di Furo. 

23. Enni. 

24. Bàdàriól. 

25. Im Rigg = nel dosso. 

26. Im Ofà = nel od al forno. 

27. Nipschtura = rupe Nipsch. 

28. Fagsà = dove sono nardi. 

29. Graufliie = rupe grigia. 

30. Póggà, nome di un pascolo. 

31. Nakà, nome di un pascolo. 

32. Glógschtaful : Glog = campana. 

33. Unnàrbàchà = tra ruscelli. 

34. Uf-der-Fliie = sulla rupe. 

35. Chrémji = piccoli chiusi per majali. 

36. Glattwang. 

37. In-de-Spfssu, è un terreno boscoso. 

38. In-der-Firtagweid = nel pascolo della festa. 

39. Uf-Mattià-Stokch = sul ceppo Mattia. 

40. Uf-um-Tóbolti = sul precipizio. 

41. In-der-Lfnno, è una rupe scoscesa. 

42. Uf undre un obre Chfn. 

43. Uf-um-Stuz = sul pendio. 

44. Uf-um-Aso-Ture = sulla rupe del lepre. 

45. Im Ghàrscht, è un pascolo. 

46. Uf-um-beschà-Tntt = sul cattivo passo. 

47. In-der-Abi = nel pianoro. 

48. Uf-der-Fulschtiidu. 

49. Paschpàr. 

50. Im-Moos = nella palude. 

51. Bi-z’-Chinschgadà = alla stalla del bimbo. 

52. Zum Stókch = al ceppo. 

53. Im Gémschlan = nel paese dei camosci. 

54. Zum Sànn = alla sabbia. 
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55. Im Gràtji = alla crestina. 

56. Ogsustaflu, pascolo dei buoi. 

57. lm Si'edàl, è un tratto di terreno incolto. 

58. Grelschbóde = piano Grelsch. 

59. Bédàlmatta = prato del mendico. 

60. In Brunniànu = alle fontanelle. 

61. Gries. 

62. Grieshalta = pendio del Gries. 

63. Wintarturà = rupe d’inverno. 

64. Walschàrbiela = collina dei Vallesani. 

65. lm Chéhr = allo svolto. 

66. Popowang = pendio Popo. 

67. Schliichà, nome di un prato. 

68. Trifft, nome di un prato. 

69. Hohtnfft, nome di un prato alto. 

70. Éhtland = terreno arido. 

71. Breitabi'el = collina larga. 

72. lm Tàlli = nella valletta. 

73. Niefàlschiih, nome di un passo e pascolo. 

74. Furcolti, nome di un pascolo. 

75. llfà, nome di un pascolo. 

76. Faldésch it. Valtoggia. 

77. Téllàr = vallette. 

78. Sittà = ai fianchi. 

79. Rothàrd = terra rossa. 

80. Galmàrà = erbe velenose. 

81. Im Bann = al nastro. 

82. Stàfolstedt o Schtafulschtedt. 

83. Chàrbach = svolto del ruscello. 

84. Maràschg it. Morasco. 

85. Friitt it. Frua. 

86. Ober und Unnerfriitt it. Frua di sopra e 

87. Pfangufàr = pascolo sassoso in pegno. 

88. Rotàfrlitt it. Frua rossa. 

89. Fàrgeili, nome di un pascolo. 

90. Rufànàr, luogo franoso. 

91. Gufàrluss. 

92. Gufàrloch = buco dei sassi. 

93. Gufar = sassi. 

94. Brunni = fontana. 

95. Bàrufat = sentiero dell’orso. 

i sotto. 



96. Hólzreschti. 

97. Z’ Féll, è un piccolo pascolo. 

98. Héij-schtéiglà : Héij = alto. 

99. Bockschréj = piccola erta dei buchi. 

100. Bim Choroschtei = al sasso della segale. 

101. Sagàrschàla = canale erboso dei Sagàr. 

102. Sattul it. Sella. 

103. Zum Loch = al buco. 

104. Haso-holz = bosco del lepre. 

105. Chmno-sewji = laghetto dei bimbi. 

106. In-dà-Almeinu, al Comunale 

107. Im Biefig. 

108. Bì-dar-Gadustadt = al luogo delle cascine. 

109. Hennu-tura = rupe delle galline. 

110. G’ritt = scivolamento. 

111. Schenàbàrg = monte bello. 

112. Ronà. 

113. Fàschoblattà = rupe della fascia. 

114. Schtizzji — piccolo pendio. 

115. Fruttbàrg = monte della Frua. 

116. Rfetz, è un piccolo mero abbandonato. 

117. Wàsma = zolla erbosa. 

1 18. Ghfgàlo, nome di un pascolo. 

119. Furgà it. Furca. 

120. Jiizzàlànd: terra del Jauchzen. 

121. Stelli ricorda il ted. Stelle. 

122. Stéllibàrg. 

123. Tàllihorà = corno della valletta. 

124. Tamji it. Alpe Antabbia (Valmaggia). 

125. Im Schàra = al riparo. 

126. Im Marwatàl = nella valle delle marmotte. 

127. Rohtal = valle rossa. 

128. Uf-um-Bórd = all’orlo. 

129. Uf-dà-Fliéhnu = sulle rocce. 

130. Gléischtura = rupe di Gleisch. 

131. Vogolgsàng = canto dell’uccello. 

132. Ziim-matta = prato della siepe. 

133. Lengaturà = rupe lunga. 

134. Grie, è un prato a pascolo. 

135. Bfrchegga = angolo della betulla. 

136. Fama = felce. 
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137. Siedelwang = pendio Siedel. 

138. Grelschturà = rupe di Grelsch. 

139. Schliecht. 

140. Rufànàr. 

141. Wtmgartà = giardino del vino. 

142. Fedd = strisce erbose sulla roccia. 

143. Bodotrischtul = meda del piano. 

144. Bóckschbodà = piano dei buchi. 

145. Zum-bodà = piano a siepe. 

146. Chrieschmatta = prato delle ciriege. 

147. Zuzbalma = rocca Ztìz. 

148. Schlettàrturà = rupe Schletter. 

149. Lussa. 

150. Zuckerbiel = collina dello zucchero. 

151. Làbandii, nome di un' alpe. 

152. Hanu = al gallo. 

153. Zum-Schtei = alla pietra. 

154. Làch'platta. 

155. Panàtscha = prato a pascolo. 
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F. G. Sfebler, Am Lotschberg etc. 

F. G. 5/ebler, Ob den Heidenreben etc. 

J. J. C/iristillin, Dan» la Vallaise, Legende» et récit» etc. 

A. Baragiola, Il canto popolare a Bosco o Gurin eie. 

1. L'alpigiano chiama Staffel ogni scaglione delle regioni alpestri, utilizzato come pa¬ 

scolo, colla cascina. Diventa talvolta nome proprio, anche in composti, p. e. Rigi-Stafel ecc. 

(Eg.); Stafl Gr., Alte-Staffl’ Mac., RafT 1-StafFl Mac. (S.), Im Stoful Al. (G.), Wollstafel 

Bo. (B.) il. Curi de luv., Vallese Stafel-Tiirh (Sutermeister pag. IO). 

2. Salici, it. sella, espressione prediletta per certi profili di monti; per sè sola usata 

come passo, cfr. Eg. : Saltai R. (S.), Sattel Hei (St.), Fum Saltai it. sulla Sella Al. (G.) ; 

Sattel frazione di Ri. (Naberl). 

3. Eiga = proprietà. 

10. Sprung, it. salto, presso i montanari dinota la spaccatura di una rupe e trovasi 

spesso in composti, perchè tali spaccature sono facilmente coinvolte nella leggenda di qualche 

salto ardito, p. e. Hlrschcnspnmg (salto del cervo), JfCagdesprung (salto delle fanciulle), 

‘Pfqffensprung (salto del prete) cfr. Eg. ; anche <5sei, it. asino, non manca nella toponomia 

alpestre, p. e. <5selohren, it. orecchie d' asino, nome dato a due monti per la forma della 

loro duplice cima. Eselboden Gr., Bollisch-Sprung, z'am Eisil lb. (Ch.). 

11. ln-den-egge Gr. (S.). Bircheggen Hei. (St.), Auf der Egga in Oberbrunnen Ib., 

Fun d' Ekku it. sulla Morena Al. (G.), Tcrmigecco e Scigecco Or. possono richiamare alla 

memoria il frequentissimo egg, cck = sporgenza pag. 245 n. I. (E.); nell'alto Vallese ab¬ 

biamo più volte Eggen, come pure i composti Massaeggen, Zeneggen (S. O.). In Val For- 

mazza, fra i villaggi di Riale e Morasco, a ponente della strada, ewi un piccolo promontorio, 

detto Slreileca, ossia promontorio di battaglia, ove anticamente i Formazzesi sostennero un 

combattimento coi vicini Svizzeri. Quivi alcuni anni or sono si trovarono ancora alcune lancie 

spezzate. Cfr. Dizionario Corografico dell’ Italia di Amato Amati, M3., Vallardi, voi. 111. 

13. Haas, aat. hùs, it. casa, frequente elemento in nomi di luoghi, specialmente come 

parola fondamentale, e cioè in forme antiche, o nel dal. sing. husa, o nel dal. pi. huslrum, 

husum ; più raramente come nom. sing. hus o pi. husir. Forstm. (Altd. N. B., 079) conta 

non meno di 901 di tali composti ecc. (Eg. pag. 394); nell’alto Vallese abbiamo Possen- 

haus, Steinhaus, Ennerhaus, Zenhàusern, Tachhàusern, Schmidigenhàusern, Niederhausern 

(S. O.); doc. formazzese 1540-1598 Brenighusseren, Brennighiisern. 

15. Cfr. n. 58. 

16. Burckhardt, Arch. f. Schw. Gesch. : In der Gàschen, Gaschenwald. 

17. Cfr. n. I. 

18. Furca — ted. Gabel, dal latino passato nella lingua degli alpigiani, ordinariamente 

forca da letame, in senso figurato passo profondamente tagliato nei monti ecc. (Eg. p. 336). 

Bettaforca (m. 2676) tra la valle del Lys c quella dell' Evan^on (D. p. 163), Vailese 

Furggstalden (S. O.). 

19. Cfr. Name fa Bàrgu = Nomi di monti n. 7. 

22. Comunissimi i nomi composti di Wald = it. bosco; Bawald Bo. (B.), Alpenwald 

Lo. (St.); Oberwald, Bellwald, Niederwald Co. (St.) e (S. O.) ; Im Wold il. alla Selva 

Al. (G.), Unterwald Gressoney-la-Trinitè (D. p. 251). 

23. Hlnl (Or.) cfr. Hinn in nomi idrografici; Mijahinne, Korkarhinn (E. p. 244). 

25. Uf-der-riggje Gr. (S.), Uf’m-rigg Mac. (S.) ; cfr. die Rigi presso Lucerna ; cfr. 

Eg. pag. 779. 

y 
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27. Parecchi sono i composti di tutti: v. i n. 44, 63. 133, 138, 148. Slafel-Tiirli 

nel Vailese (Sutermeister, pag. IO). 

29. Fluh - it. rupe, parete rocciosa, monte roccioso, dim. fliihli, espressione sviz¬ 

zera p. e. in Nagelfluh ; in nomi di luogo zur Fluh (sur la Roche) Eg. p. 318 ; nel Vai¬ 

lese Fluh. Hohfluh, Zur due (S. O.) ; Uf-der-flue Mac. (S.). Ebnefluh, Lo. (St.), Zu hohen 

Fliihen Go. (St.), Fun d' Flua it. sulla rupe Al. (G.), WarHuh (Brig). 

32. Cfr. n. I, 17. 

33. V. Name fa Bàchu = Nomi di torrenti. 

34. Cfr. n. 29. 

36. Glatt — liscio, Wang = prato erto. 

38. Welde nel senso di sali», aat. wìda, in nomi di luoghi è più frequente che aat. 

weida = pastus, pascua, ma non sempre nè ovunque si può distinguere da ciò che appar¬ 

tiene all aat. witu, ags. wudu = lignum, ecc. (Eg. pag. 990); nel Vallese Weidenbrunn 

(S. O.). 

39. Stock, aat- stoch — truncus, tronco d'albero, e derivati Sfocici, Stoken, Stock, 

Stòcken sono così frequenti che il lessico postale svizzero registra circa 40 di tali luoghi, i 

quali fanno pensare alle radici dei tronchi d'albero rimasti nella terra, vale a dire ad un 

terreno boschivo dissodato; dal luogo bernese Stocken si chiama il vicino monte Stockhorn, 

(cfr. Eg.), v. n. 52. 

42. Sopra e sotto bimbo. 

47. t$bnat, anche (Sirie/, Ebnil luogo piano o pianoro, artificialmente reso abitabile, 

anche semplicemente £bne, t$bni ecc., frequente nome proprio per masserie o grosse borgate, 

specie nella regione alemannica. Il lessico postale svizzero del 1866 registra non meno di 44 

di tali forme, sopratutto numerose nelle zone montane di San Gallo-Appenzell (cfr. Eg. 

pag. 275). En-der-ebe Ri. (S.), In-der-ebi Mac. (S.); Olter-ebi, Diss-ebi. Pilebi Al. (G.). 

Ebnet Vallese (S. O.). 

48. Sul frassino marcio: fui = marcio, Schtiidu = frassino. 

50. Moos forse forma parallela più antica di mor, aat. muor, nat. Moor, it. palude 

(cfr. Eg. pag. 560) ; lm Moos Gr. (S.), Moos (Brig). 

56. Cfr. I, 17. 32. 

58. Bodcn, espressione alto-tedesca per larghe vallate o late pianure, cfr. Eg. p. 124 

ove si parla dell' origine del nome godensee = lago di Costanza. In-de-bodme o Boda-alp 

Mac., Ed l-bode Gr. (S.); cfr. Adelboden nell Alto Bernese; Bodmen Hei., Im Salaboden 

Saluboden (St.), lm schwarzen Boden, Rossboden Lo (St.), Bodmen Go. (St.), Fum 

d' Boudma it. alle Piane Al. (G.), lm Boude Ib. ; im lagande Boude it. alla Pianura lb., 

cognome Imboden Bo. (H.); Valle del Boden Or. (E.), Bédomie (= bòdomie dim. da 

boden attraverso bodmen, frequentissimo con es. anche nella Valle del Lys), Bòdmo, Fa- 

ramboda (Farnboden), Burumboda e 1* ibrido Montamboda Or. (E. pag. 240) ; Boden circa 

tre chiloro. prima di Gressoney St. Jean venendo da Pont-St.-Martin, Bodma sopra Gres- 

soney-la-Trinit< (D. p. 161); Bedemje, 1891 m., località lungo la salita da Gressoney-la- 

Trinité al Col d Olen (Id.) : nel Vallese Bodmen, Bodenacker, Boden, Unter dem Bodmen 

(S. O.) ; Santuario al Boden di Ornavasso. 

59. Matt o Matte prato si trova isolatamente e in molti nomi composti : Zermatt 

nella valle omonima di popolazione vallesana, col Matterhorn = Monte Cervino, Aeschemalt, 

Heiligenmatt ecc. (cfr. Eg. pag. 588), Bettelmatt, che dà il nome ad una specie di cacio, 

è una cascina sul versante it. del Gries Hei. (St. pag. 70); In-der-lòmatto, Stei-matto Gr. ; 

In-de-Matte, In-der-Matto Mac. (S.); Rollu-Mattu I. (Ch.); Wolfarsmatten. Tennmatten 

Lo. (St.) cfr. cognome Kalbermatten Ib. ; Kuhmatt Ib. ; cognome Riedmatten Go. (St.), Ri- 

chelsmatt, Magermatten. cognome Andennatten Ib., cfr. Andermatt al Gottardo; Greschmatto 
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Gr. (Ch.) ; Frasmatla Or. (E.). Calmatta Or. si può ricondurre a Knhlmalt (E. pag. 247); 

Mallo prato nella valle ecc. Gr. (D. pag. 248); nel Vallese: Bammaite, Erschmalt, Z' Mail, 

FroKmallen. Schulmatten. Rohrmatten, Bidermatten, Fellmatten. Tamalten. Lohmatten, Brei- 

tenmatt (S. O.). V. sopra n. 59. 

64. Cfr. XXV, 3. Biel Gr. (S.), Uf-de-biele Gr., In-de-biele Mac. (S.), Urm-biel, 

Im-biel Ib., Biel Go. (Si.), cognome Bieler Bo. (H.), Uf-um-bial Bo. e Vailese (B. pag. 26), 

Hohbiel Hei. (Si.), Tannbiel Lo. (Si.), Fum Bial il. sull'Ascia AI. (G.); Vallese: Junkerbiel, 

Bielen, Fiescherbiel, HolderbUhl, OberbUhl, UnterbUhl, Unlerbiel (S. O.). Cfr. n. 71, 150. 

66. Wangen, nella Germania merid. frequente nome di luogo, 8° sec. Wanga, nom. 

pi., wangum dal. pi. deli'aat. wang — campus, superficie erbosa su pareti montane (Schotl, 

Col. Piem. 345) ; E. Forstemann (Deutsche ON. 280 conta 84 antichi nomi di luogo ter¬ 

minati in Wang), cfr. Eg. pag. 986. 

68-69. Tri/l = pascolo, prato, pastura ; mandra, gregge di buoi. 

70. Land — terra, in nomi di luogo certo per lo più nel significato di ager, rus ; 

frequente come parola fondamentale di nomi antico-tedeschi (41 esempi presso Forstemann 

Altd. NB. 962 ecc.), cfr. Eg. pag. 523. 

71. Cfr. n. 64. 

72. Talli dim. di Tal, v. n. 126-127. 

74. Furcolti dim. di Furca. 

76. fisch, un elemento non sempre molto chiaro in nomi propri, cfr. Eg. pag. 295; 

(Ssche = frassino, ornello, avornio. 

77. Tèllar cresta di monte Or. (E. pag. 244). 

78. Sitta ricorda Sitten capoluogo del Vailese, celtico Sedunum = SchonhUgel, cfr. 

Eg. pag. 855. 

82. Per il primo componente Stafol o Schtàful v. n. I. Per il secondo componente 

stedt o schted cfr. Eg. pag. 873: as. stad, aat. stai, nat. statt sfatte = nat. Ort = locus; 

Vallese: Bigstett, Hofstetlen (S. O.). 

83. V. Name fa Bachu = Nomi di torrenti n. 3-12. 

84. Così chiamato perchè paludoso. 

92. Loch in moderni nomi di luogo di vario significato, qua e là proprio col signi¬ 

ficato attuale di buco e persino di tunnel ecc. ; se di antica origine vale aat. loh = bosco, 

cespuglio. Forstemann (Altd. N. B. 1016 seg.) registra circa 120 esempi; qua e,là pure 

col significato di lo = ted. Moor. it. palude, e persino si direbbe nel valore del lat. 

locus. Cfr. Eg. p. 547. Loch (bocca) Gr. indica proprio l'apertura terminale del ghiacciaio 

ecc. (D. pag. 246). 

94. Srunn spesso in nomi di luogo, ora come parola fondamentale (Forstemann Altd. 

N. B. ne conta 160), ora semplice come nome di fiume e luogo; nel sec. Vili Brunna, 

ora Brunn, Brunnen, Briinn ecc., cfr. Eg. pag. 149. Vallese: Brunnen, Weidenbrunnen, 

Oberbrunn (S. O.). 

95. Bàrufat = piccoli ripiani erbosi sulla roccia : Fai = ted. Pfad it. sentiero, Baru 

= orso. 

98. V. Name fa da Pumattar Derfru = Nomi delle frazioni di Formazza, 8. 11 se¬ 

condo componente schteigla da Schtàg o Steg; Selb-stag Gr., Drissig-stàg Gr. (S.), Z'am- 

s*c8 = al Ponte Al. (G.); Vallese Steg (S. O.), si confronti con Zerbriiggen pure nel 

Vallese (S. O.). 

100. Stein, aat. stain = lapis, saxum impiegavasi volentieri per monti rocciosi e cime 

di monti quando erano fortificate, indi senz' altro = edificio di pietra, rocca, come lo Stein 

di Rheinfelden, rocca su un isola di roccia nel Reno, spesso però in senso generico per la 

presenza di sassi o pietre; Riiter (O. Lei. 2.640) conta più di 20 luoghi col nome di 
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Stein ecc., cfr. Eg. pag. 877. Der grosse Steinen Bo. (B.), Ob dera Grossen Stein Hei 

(St.). Goppenstein Lo. (St.), z'sm Spitze-stai = al sasso acuto Al. (G.). Gemtschtai = 

sasso del camoscio Ib., cfr. cognome Zumstein Bo. (H.). 

102. V. n. 2. 

103. V. n. 92. 

104. Holz — ted. Wald, it. bosco, trovasi spesso in nomi propri di luogo, p. e. 

Holzheim, Holzbausen, Holzkirchen ecc. Vailese Holz, Ennerholz. 

105. See, aat. seo, got. saivs, usato comunemente per lago, ma anche per mare; 

spesso in nomi propri di luogo come parola fondamentale, Fòrstem. (Altd. N. B. 1324) ne 

conta 65 ecc. ; anche Seewen, antico Seuuin, dal. pi. di seo, quasi « bei den Siimpfen » 

= alle o presso le paludi, entra in questa categoria, cfr. Eg. pag. 837. 

108. V. n. 82. 

111. Cfr. Name fa Bàrgu = Nomi di monti, n. I e 12-18. Serg frequentissimo 

in nomi per luoghi elevati, tanto nella forma semplice di Btrg, come pure quale parola fon¬ 

damentale (Fòrstemann Altd. N. B. 259 seg. ne registra 430), e di nuovo come determi¬ 

nante come in Bergheim, cfr. Eg. 103. Sunneberg Mac. (S.), Sàser-berg it. Monte Moro Ib.; 

Ober-an-der-berg, Nider-an-der-berg Ri. (S.) ; Sonnenberg, der hohe Berg Bo. (B.); cfr. 

In d'Sonnutritta = ai gradini del sole, a solatio Al. (G.), an der Sunno Ri. (S.); Vai- 

lese Ausserberg (S. O.). 

113. Faschoblatta, composto di Fascha it. fascia, e blatta ted. Piatte it. lastra, lastrone, 

V. Folklore n. I; Alpe Blatten Gr. (D. pag. 161); Blatten e Platten nel Vallese (S O) 

115. V. n. III. 

119. V. n. 18. 

120. V. n. 70. 

122. V. n. III. 

123. V. Name fa Bargu = Nomi di monti n. 2-6, 8-11. 

125. Sitar - ted. Fels, Klippe it. rupe, scoglio, parola svedese pronunciata schar, 

dan. skjaer, forma tedesca Scheren ecc., cfr. Eg. p. 856. 

126-127. V. n. 72. Lysthal Gr. (D. pag. 168). 

128. Vailese: Bord (S. O.). 

132. V. n. 59. 

135. V. n. II. 

137. V. n. 66. 

139. Schliecht : tratto fatto a canale che si può falciare. 

144-145. V. n. 58. 

142. V. n. 95. 

146. V. n. 59. 

Hinterbalme Mac. (S.), Z -lis l-balm Gr. (S.) nomi di monti; cosi la Balma Or. 

(E.); nelle vicinanze di Issime due località: Balme a Nord, Balme a Sud del Weis-Weib 

(2456 m.), dove il passo della Balma unisce la valle del Lys al Biellese. Seselbalma a Sud 

di Gressoney-la-Trinité (D. pag. 337); Val (e Montagne) de la Barma (Schott), Balmenhorn 

nel Monte Rosa, Balm = parete rocciosa, grotta rocciosa, afr. balme. prov. e calai, balma, 

in moderne parlate baumo = grotta, anche barme, parola antica evidentemente celtica, cfr. 

E. pag. 76. 

150. V. n. 64. 

153. V. n. 100. 

^ n- Il 3. Lach-platta : lastrone su cui si dava da leccare al bestiame. 
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2. Name fa Bàrgu = Nomi di monti. 

1. Himàlbàrg = monte del cielo. 

2. Retihorà = corno dei Reti? 

3. Sunnohoià = corno del sole. 

4. Hieràlihorà = corno dei cornetti. 

5. Muttlàzfehorà = corno ottuso dello stagno. 

6. Chalbarhorà = corno dei vitelli. 

7. Tàllijoch = giogo della valletta. 

8. Chaschtulhorà = corno del castello. 

9. Pasàldinàrhorà = corno del Basodino. 

10. Blinnuhorà = corno del cieco. 

11. Marchhorà = corno del confine. 

12. Schtellibàrg = monte dei luoghi. 

13. Pùschobàrg = monte degli arbusti di abeti. 

14. Friittbarg it. monte della Frua. 

15. Hobàrg = monte alto. 

16. Ennibàrg it. Monte Enni. 

17. Fagsbàrg = monte dei nardi. 

18. Wisbàrg = monte bianco. 

19. Talbiich = libro (?) della valle. 

2. — Name fa bàrgu = Nomi di monti. 

I. Cfr. sopra Name (a Erlru — Nomi di località, n. III. 

2-6, 8-10. Bettliner-horn. Betthorn. HSt-horn, Chelber-Korn. Char-horn. Wiss-horn, 

Loch-horn Gr. (S.) ; Gòerner-horn. Filar-hora. Jaz-hom, Gamussi-horn, Metthilhorn, Gètse- 

hora, Mittag-horn Mac. (S.); Cresten-Horn, Das grosse Horn Bo. (B); Rothorn, Ochscn- 

horn, Simelihorn, Ma.twaldHorn Hei. (St.) ; Ferden-Rothorn. Resti-Rotlrorn. Wilerhorn, 

Grosshorn Lo. (St.); Blashorn. Blindenhorn, Ofenhorn, Eggenhorn Go. (St.); Olter-Koure 

it. Corno d oro. Olenhoure it. Corno di Olen, Ds Slofulhoure = il Corno di Stoini- 

Eyerhorn diaL H.,ahora Or. (E. pag. 244). Cfr. sopra Name fa Ertru - Nomi di loca-' 

Ma n. 112; Rothhom (3106 m.) ad occidente di Cressoney-la-Tnnilé. Balmenhorn (4231 m ) 

die s. eleva isolato dal pianoro sup. del ghiacciaio del Lys; nelle due creste che limitano 

M valle del Lys s. preferisce la parola it. corrispondente Corno : Corno Rosso (3022 m.) 

Corno del Camoscio (3026 m.) ecc. 

3. — Name fa Waldu = Nomi di boschi. 

1. Piischowald = bosco degli arbusti di abeti. 

2. Tamalwald, forse da Tamia. 

3. Bawald = bosco per legname costruttivo. 
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4. Chischtuvvald 

5. Brennruvvaldji 
bosco della cassa, 

boschetto di Brenn. 

Cfr. Name la Erlru 

Uff dem Rempen. Nomi di località n. 16 e 22; doc. 
'540-1598 Rempen o 

4. 
Name fa bàchu , Nomi di torrenti. 

Reuss ?). '• Toce o Riss (da 
2. Roni. 

4 - "““Ilo di Niefelsdiii. 
- OnoMbacl, . ruscello Gr;es 

6 c rgtblCh = rUSCe,l° di Fer8e'b. 
6. Gtgelbach = ruscello Gigel. 

. stellibach = ruscello Stelli, 

q /^.arbach = ruscello Tamia. 

io.- sdrbach =. rusce,,° Vanni"«- 

11 Pasch aCb L rUSCe^° de* P°,viscbio. 
2 p ParbLach = ™^ello Pascbpàr. 

12. Pirne,garbaci, , d-Antj||olle 

A - Name fa bachu . nomi d, torrenti. 

U I Formazzesi chiamano Risa il li,, t 

vengono dal Cantone Uri. dove scorre Sfai Re“‘ r ** V°8,Ì°n0 che essi pro. 

'ago de, Quattro Cantoni. ReU“ che nas« a' Gottardo ed affluisce al 

2" (SOmFac°hbBt'(B)'tÌlthAB°Sa‘llba:'1'l, Fnedler-Uch- ^-bach, 

fo -° Bac1’11' das ““'ere Bachji Hei (St ) cfr I ’ ,rch"jach' Tennw-‘»ch Lo. (St.) ; 

bhn rr ,8' (Ch°' Looba^ Gaby (lì). cfr Vi"16. , DVÌ"agg,'° MUhlibach G“' bach Or. (E. pag. 245); Bach locai,, à Bacb, Pogambach. Bercjs. 

que h che a gettano „e| Ly, «c.. bacb =. , ,d ac4ua «condario. come sono tutti 

Miihlebach. Unterbach. Leidenbach (S O) g'actale (D. pag. 245); Vailese; Bach 

Namà fa Sewu = NOMI di laghi. 

I. Fischsee = lago dei pesci, 

f , aLSchtu,see = lago Castello. 

. ta,band(JnàrSee = ,a8° Vannino. I ^"Warzseewji = laghetto nero. 

/ f^ff^see it. lago Antiilone. 

• UdlbodoMM^i , lagheoo di teireno 
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fA DA FuMATrÀR Derfru 
ZIONI DI FORMAZZA. 

i- Unnimschtalda, it. Fopiano. 

f Schtafuwald, it. Fondovalle. 

1. Puneiga. it. Antillone. 

4. Z Brenighischro, it. Brugi 

5. In-dàr-Mattu, it. Alla Chiesa. 

6. Tuffald, it. S. Michele. 

7- Wald, it. Valdo. 

8. Zurn Schtàg, it. Al Ponte, 

i *n °à Brennu, it. Bren. 

IO. Gurfàlu, it. Grò velia. 

Il- Z'Frùduwald, it. Canza. 

2. Uf-a-Frutt, it. Frua. 

1A Z. Chàrbàctl- il- Riale. 
14. Z’ Moraschg, it. Morasco. 

6- Name fa da Pumattàr derfru = nomi dellf 
mi DELLE frazioni di Formazza 

ll i. » .. 

n^ir FlmaZ“' Va ^ell^iun^rcct'a 7"^"^ S,a,uti di 

Zu T me Z Veng0n° nominati: bruiva! (Camsa) (- .V'l,a8gi invernali' «Uh 
Zumsteg o Amsteg (= 8). im Wald (= 7 "2 7, Gurvd Rovello) (= ,0) 

U ° (= * Boneigen ( 1 3) \ISd (=F ^ Ande™a“ < = 5>- 

ZT ur,°Ar° Eyna” - BrennthuJ ( “ a"ro 
Staffe wald (2). Brennighusern e Brenighusseren (4) a J m l54°-|549 troviamo 

112 (8)' «" Wa,d (7). Quanto a Unterstalden ^ < >' (6). *um 

talten, so„o nomi di luogo della Svizzera led ed ^ SUden’ dim' S»“Weli. e 

E«1 occorrono più di 200 volte e sono I • • “Pnmono un cammino erto ed aspro 

anche nel Vallese l'abbiamo ripetutamente TXtZ ““ Zi f ^ «d 

post. come Hinter-Qber e Unterstalden. StJdtbl SZ£“, -d* “ ~m- 

1338 Staldun. 1264 Stalden. Cfr Ge L F , ’ S‘ denned- SlaJdhorn; 1224. 1309 

« dica e si stampi spesso Unterwald J Pcr V 7 T™ dÌ Un'CT8taldan (Foppiano) 

-e tedesco di Formazza. v. mia bibliografia i„ ZI iZZ^o ^3). ^ 

XXVII. 

Ubarnama = Soprannomi. 

I • Schnagi. 2, 

d«rli. 6. Carli. 

IO. Belli. II. Lenihansi. 

Mindri 

’■ ■*£“. 4“'» l£t. 
12 Glin«e' l}- Staffi. 14. Lamp, 
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•* £"“■ 20'p 
« BJ&d,. 2°24£"«- 

hansch. ?7 /^i • • *sc*ìepsch. 

31 Enpl'ndii „ 2!r &**. 
Tschiz, ■za. 

32. 
Puro. 

21 'ruMmgÌÌ 
Cì- Cnlempétàr. 

2$- Schifijj 

J9- Bellohansi. 

Andrisch. 

,8- aoch» 

22' Tiocsch. 

Schaffsch- 

30- Chaschpì. 

34. Rusisch. 

~ -^RANNOMl. 
c a ^necke _= | 

. *“• * Schneider - maCa 2- > 3 J 

* F.btó. ~ “70 6 ■*„. di kU “r* <»— » «*fc , 

,7' d» Domenico * S'ephan- 14 Ì ” * ,, Jf . * b‘ 
21. Pietro ,C° 18. da Koch Peffle Penz°ione. ,5 , Han” - Ci» 
2c 'en*pcr. 22 c«oco. i q « . ' /6. = m i 
^5- Pecorelle. r- * COgnorne Hocchi -, da Mob. ?n A Wei 

accenna a belien ' 30“"' *"■ 27 N J * Ba,da«a'. 24 . T'* 
»■ da Russe ;,R 3°- da Caspa, 3, ‘ 28. casa(o nf da Jose, 

^ 35-da Sebo. 32.T “t,2^ 

Ne. . . "r0- * * -n* a lulmiJ3- da Andce 

'««era maiu^ f0*** (r. mroduztone) , . 

Malhi. jm Wa)d S8Pflr E,siÌ de» andar C f" !un- Thony Wal^ "5'? ^ de» 

rs^rB"""' 1 ~ts Fs d 
« r„t, - - V*. aSry^J* 

Ctonio dl- Martino 

47.7/5 


