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D. ARISTIDE BARAGIOLA 

LE FIf\BE CIMBRE DEL IJECCHIO JECKEL 

Aveva appreso (n Asiago (Siege.) ehe il veeehio Giacomo· dell a 

eontrada al Boseo (Kwn Baile) fosse un fervente narratore di fiabe 

eimbre. Bisognava fare la sua eonoseenza . Una bell a mattina, 3 agos.to 

1893, eeeomi all a vo lta di quel colonello , eome si dice lassLI, situato 

all e fa lde dei monti I n ter'ro tto e K cdz. A veva meeo mio fi gli o 

Guglielmo Italo, il quale partee ipava quasi sempre all e mie esplora

zioni, ment re mia figli a Ei sa Nerina s'inea ri eava di fa re eompag nia 

alla mamma. 

Boseo e una frazione di Asiago e non dista da l eapoluogo ehe una 

mezz'ora di ea mmino. Vi si va per una strada earrozzabile un po ' serpeg

giante a traverso prati, eampi di segale e patate. E una be lli ssima passeg

giata da evitarsi pero nell e ore meri diane, Arri vati lassü, demmo dap

prima un'oeehjata al luogo, donde si doini na bene Asiago e gran parte 

dell'altipiano, E una fil a di ease, piLl 0 meno rustiehe, lungo una 

stradieeiuola, vo lte quasi tutte a mezzodL Sono in muratura non 

sempre bene .intonaeate, eoperte di pag lia 0 di seandole, oppure di 

.quella e di queste assieme. Sono spesso anneri te da l fumo per man

eanza di eamino, I tetti sono a due piovent i, talvolta smussati ai 

due angoli . 

Le faeeiate presentano anehe dei pieeoli tetti appieeieati al muro 

~ meglio difendere dall e intemperi e il piano terreno od uno dei piani 
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superi ori. O ve non sono ease, la stradieeiuola e fianeheggiata da alti 

lastroni di pietra (Platten ), earatteristiea questa dei Sette Comuni r) . 
Poeo ILll1g i, in posizione ap riea, e' e I' oratorio di S. Domenieo, le eui bian

ehe mura spieeano in mezzo a l verde . Una gran eroee della passione 

ergesi in mezzo a l sagrato, parimenti chi uso da lastroni. In altra 

parte vedesi un eapitello a ri eordare 32 morti di tifo (1816) e 72 di 

eolera (1836) . Poeo prima, ad un bivio a lla lliiilcke (forse da Mül 

molino e Ecke poggio) , avevamo veduto altra eapitello dedieato a 

S. Roeeo . Dell'oratorio e dei eapite lli potremmo dare anehe i disegni 

da noi eseguiti , ~n a non possiamo pretendere tanto spazio dall' Arehivio. 

Non bisognava piü indugiare , 'e ci faeemmo eondurre alla ea

panna dei veee hio Jeckel. Introdot t i in eueina (Vöar-7wus), si pre

sento a noi un vegliardo settuage nario, a lto , un po' searno, dai linea

menti mareati ssimi , abb ro nzito, sea rso di barba, ma irto di peli in 

v iso ~ dove mostrava la pell e . In eomplesso un tipo ea ratteri.stieo, da 

laseiare una indelebile impressione . E ehe fosse tal e non 10 ignorava anehe 

lui, ehe, superata que ll a naturale riservatezza, ehe suole invadere I 'animo 

di chi trovasi dinanzi a persone affatto sconoseiute ed inattese, vanta

vasi eome gia un pittore 10 avesse ritratto per I' esposizione mondiale di 

Parigi. Udito 10 seopo della nostra visita, allora si feee vivo e ando a 

poeo a poeo infe rvo randosi eome un giovane di 20 anni. Mi aeeorsi di 

avere dinanzi uno di quegli esseri eos] bene deseritti dalla Savi

Lopez 2) , speeia li alle regioni montane, superstiziosi, so liti a medi

tare innanzi a lla sublime natura a lpestre ; essi sanno le leggende dei 

lora avi e le ripetono, e na rrano eon espressione, eon oeehi seintil

lanti, di demoni e di streghe, ehe sembrano a llueinati. Questi esseri 

ehe nell e lung he invernate leggono in veeehi libri e in gia llieei zibal

doni, magat'i anehe latini senza eomprenderli, vanno ogni dl pili 

seomparendo e fra breve tempo saranno aneh'essi figure leggendarie . 

Tale era presso a poeo il nostro Jeckel. 11 poveretto la sapeva lunga, 

ed e ra ' pieno di ricordi: « I'orso (P ero) ave va fatto I'ultima sua eom-

I) V. BARAGIOLA, Vitlaggi e case d. colonie tedesclte It. zona Ualiana, bol

lettino di .filol. 1Itod., V , 19- 20. 

2) L eggende deUt; .... lIp i, Torino , Loescher, 1889 , p. 14. 



/ pa rsa nel 1848 circa, i lu pi (Bälfe) li aveva v isti da ragazzo g iron

dola re ne i dintorni , a llora aneora eoperti da fi tti bose hi ; ee rti am

ministratori poeo eoseienziosi, e ne faeeva i nomi, avevano mano

messo il laseito Manazzo, alienandone il boseo, il eui usufrutto era 

stato legato ai poveri da una signora di Vieenza; essi hanno ve'nduto 

la sostanza dei poveri, diceva egli, ma quindiei g iorni fa un eerto 

L~~t aveva visto, a l di la deI Gärtele, uno di quei disonesti sotto le 

sembianze deI diavolo, eon una toreia in mano ». Anehe nell' En

ziloch, Alagna Valsesia, seeondo la eredenza, sonvi numerosi dan

nati, chiamati dag li alpig iani i signori della va lle, poiehe in vita 

sarebbero stati oppressori de lla povera gente I). 

Ma non oecorre eereare iriscontri fra i nostri Tedesehi al Monte 

Rosa; ne tr9viamo anehe ne l vieino Trentino. Un uomo di Pinzolo 

(Val di G enova) nan'o a N. Bolognini , ehe in quei luoghi, g li stroz

zini dei poveri, modi ehe sieno, si vedono nelle notti fosehe a ga-

r loppare pei prati su un bruno eavallo, inseguiti eontinuamente da 

una fiamma sinistra ehe li seotta tutti 2) . 

All'uomo selvaggio ( 1rVilcle Mcm) il veee hio Jeckel attribuiva 

tante g herminelle piu 0 meno fortunate . C osa strana i proverbi, ehe 

pur abbondano nel pseudoeimbro, g li erano useiti di mente; un 

solo adagio raeeo lsi da lui: 
Ba da kert ' z Vögeli, da is t das Nestli 

Dove ri ede l' ucce lletto , iv i e il picciol nido . 

\I suo forte e rano proprio le fiabe, ma anehe qui la memoria 10 

tradiva spesso, e a llora interl oquiva una ragazza , di nome Domeniea 

Pertile (Bertele) , la quale garbatamente 10 rimetteva in earreg

giata . II veeehio aveva g ia raeeontato pa reeehio, ma aveva aneora 

molto da dire . Non potendo noi rim anere piLI a lungo, si eonvenne ehe 

la Domeniea ci avrebbe portato in Asiago le altre fiabe seritte . In

fatti un giorno venne a l nostro a lbergo eon un libretto da pi zziea

gnolo, in eui oltre a lle fiabe eimb're , e rano eopiati 0 seritti a memoria 

pareeehi fatti della storia romana, fra' quali il ratto de lle Sabine, e 

r) SAVI-LOPEZ, Leggmde delle ALP':, p. 201. 

p) Us': C cos/nmi dei Tre/t /i/to. Soc, d , ' Alp. Tn:d ., a nn o r887-r888 , p. ~34, 



in luo,go aparte anehe il ri t ratto di Lueia dei Manzoni . Posseggo 

aneora il curioso quaderno, e guardandolo e riguardandolo ho pensato 

quante volte la Phtile avra con esso intrattenuto la brigata raccolta 

a veg lia nella stalla. 

Aggiungiamo subito ehe le fiabe erano ortograficamente eos\ bi

strattate, ehe eosta un pazientissimo lavor)o a deeifrarle e traseriverle. 

Esaminiamo cla v ieino queste fiabe. Numerose nelle Alpi sonb ie 

leggende in cui entra il diavolo, il quale appare anche in forma di 

cava llo, di clrago, ma piü spesso di eaprone e cli eane eon lIna lingua 

lunga, eome nella prima contataci dal veceh io Jeckel, n. I. Curiosa e 

la seomparsa della amorosa dei garzone al crocicehio, forse . perehe 

aveva rifilltato il rosari o oHertole. Sappiamo dei resto quanta parte 

abbia il eroeice hio nelle credenze popolari, specie qllando sono in 

gilloco gli spiriti. 

I t re f rati benedi eenclo v ineono la potenza infernale eolla forza 

soprannaturale dei santi . 11 diavolo in forma di eaprone I'abbiamo 

anche nella fiaba dei n. 4, ma qllesta volta cavalcato cla ll 'anima di 

un uomo ehe in terra ha spostato i termini di un eampo, eon fini 

egoistici. 11 clan nato raecomandaa suo figlio di rimettere i termini al 

loro posto, se no subira eon Illi le pene dell'infe rno. Nel vieino Tren

tino si crede e he I'ani ma clell'usurpatore debba errare intorno al 

campo uSllrpato, e trovi la pace eterna solo qllando siano rimessi i 

termini al sito donde furono rimossi. Quell'lIomo, ehe aveva le sem

bianze dei diavolo, si se ioglie in fiamme come avviene talvolta del

I'oreo. Questo assume la forrna di f uoeo ehe seende da una eroee, e 

poscia quella di eapra, con grande spavento cli chi si era rifiutato di 

recitare il rosario, n . 10. 11 diavolo inveee, e non " I'oreo, deve esse re 

quel eane della fiaba, ehe esee dalla buca alla v ista delle meda

gliette colle effigie dell a · Madonna e di Sant' Antonio, quel cane 

dagli occhi spalantat i, cla lla lingua lunga, ehe seompare seioglien

dosi in fuoeo giü per I'ant ro, clove stanno. gli scrivani, i computisti 

(1elle pene eterne. 

Se i dannati conservano spesso I 'aspetto ehe avevano, noi li ve

diamo pera anehe trasformarsi in animali diversi, come in eani bar

poni 0 in !upj. r-jella fiaba ~ una bella ragazza, ehe giuoca in ~lll 
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boseo eoi biri lli e eo lla palla d'oro r), si trasforma in rospo, poseia 

in serpe 0 verme, e al la fine in un orribi le temporale, eia ehe, se

eondo la superstizione tedesea, dovremmo piuttosto as~)ettare i di una 

strega 2) . La voee di uno spiri to esee una volta anehe da un albero, 

da un pino, n. 9, eome se fosse quella di un foll etto bosehereeeio, di 

un silvano . 

Diffuse assai fra gli alpigiani , oltre alle credenze dei dannati, 

sono quelle intorno alle streghe. Esse merendano eon gli stregoni in 

una fossa dei monte Podel, n. 3; esse eenano nella pineta delb 

Pozzetlaitet n. · 8, e piü stll1tuosamente nello spazzo della pozza 

Gruben von Lauen, n. I I. Nel la fiaba 7 trov iamo une delle strane 
'--

eonfusioni ehe la fantasia popolare feee nelle leggende e credenze . In 

esst non e gia I'oreo ehe ruba un bambino, ne l'uomo selvaggio 

ehe nell a eulla sostituisee un suo mostri eino ad un altro bimbo, 

ma e una beata femminetta (selegel1\. Baible'/v una delle fate ag li 

uomini benefiche. Essa assume eos] le od iose funzioni delle Fcmggen 

dei Tirolo, le quali sono aeeusate di ru bare i bambi ni . L a seomparsa 

dei guanto nella fiaba 12 si deve natura l nlent~ ad un malefizio. La 

fiaba 2 si staeea da tutte le altre: essa arieggia un poeo la favola 

degli. animali (Tier{etb el) di alcu ne eontrade della German ia; goffo e 

quell'orso ehe, dopo av~r divorata ul1a p2eora, se ne va eon una 

giaeea, eredendo di avere un eorpo um,l11o fra le zanne. 

L a rappresentaz ione in queste fiabe e semplieissima, quasI 111 -

fantile. Esse hanno tutte 10 stesso titolo: « {atto ' di veritä » , eui io 

ho sostitu ito UI1 altro basato sul personaggio 0 sulla eosa ehe eam

peggia nell 'azione, oppure basato sul luogo del l 'azione stessa . 11 fa

voleggiatore eomineia sempre co lle parole « A Bottet » it. ~mct volta; 

egli non abbellisee, non aggiunge ne fioeeh i ne frange, ' non pensa 

ehe a ri cl are modestamente i l eontenuto. Strano si e ehe all ' infuori 

. 
r) Fra i lV/6ehe",: cle l Trentino si racconta invece ehe con birilli e boccia cl 'oro 

.g iuocassero gli antichi minatori. V. BARAGIOLA, E /l16c!telli, ossia i Tedcsch i d. 

Vallc d. Fe1'si1ta, Venezia, Tip. Emiliana. 

2) Si vecla in proposito « Die HexeIl » !leI bell issimo lavoro cli T. MOGK, jr!)'

Iha/agi{' .. Grundriss dfT /tf'rllialtisc!l ell Philo0l;'i" von H. PAUL, Strassburg, 

Trübn er, vo l. I , p. 982. 



~ 6 

di magie, diavo li e stregl: e, a mala pena v i troviamo aleun ehe ct"i 
soprannatura le e di meravig lioso; vi maneano i giganti, i pigmei, i 

eoboldi dei paganesimo. L'elemento eristiano eattolieo ha in~aso e 

seonvolto I'elemento pagano. Quasi in ogni fiaba troviamo una nota 

eattolieamente religiosa: eroei, medagliette di madonne e santi, be

nedizioni, messe e rosar1, preti, frati e veseovi intervengono a mag

giore eonsolazione dei fedeli. 

11 mito germanieo ha sublto una torte seossa e n'esee assai 

seolorito, in decomposizione. Lo stesso avviene dei linguaggio in eui 

il nostro Jeckel raeeonta e detta le fiabe. 11 eosl detto eimbro e eo

sparso di innumerevoli parole e eostruzion i italiane . Esso rappresenta 

I'ultima fase de ll a sua deeadenza. Forse, almeno que llo della eon"' 

trada Boseo (Bctlt), e see so nella tomba eol povero Jeckel. Pure 

que lli d i Boseo, a lla prima testa di Pasqua, eantano aneora nella 

eattedrale di Asiago, una oi'azione eimbrieasulla risurrezione di Cristo : 
Bear ist aufgastannet, 

In 'z M artarn s6 zorgannet? I ) 

Questo U SO antieo, ehe era andato in obllo, ve nne ripristinat o 

da Franeeseo Lupato di Foza ( Vüdze), uno dei due eeonomi ehe, in 

m:Olneanza di saeerdoti e rettori , resse ro la ehiesa sueeursa le di San 

Roeeo in Asiago, fra il 1565 e 1590. Dubito pera assai ehe i e~l.I1 tori 

abbiano pie na e ehiara eonoseenza di eia ehe eantano. 

I ) BARAG IOLA, Il canto poJ)0Ia1'c ledesco (e le sue propaggini 11 . co lonie te
desehe in Italia). Laterza e figli , Bari, p. 54. 

Abbrevial1we p";llcipali lI elle /lole alle pagill(' Sl;!{lICllli: 

aat. = antico alto tedesco 

ags. = anglo-sassone 

aso = antico sassone 

got. =' gotico 

mat. = medio alto tedesco 

mt. = medio tedesco 

nato = nuovo alto tedesco 

XIII Com.: rimanda a « D ei Cololl i T edesclL-i nei XIII C01/1.1/.lIi Vr r onesi , sa,gg-is 

di F. e C. CIPOLLA, Au". g·Zolt . dell'Asco li , VIII , I. 

V II Com. ("" Sette Comuni Vicentini ) rimanda a ~ SCHMELLER'S, Cimbrisdu'o 

/l'örll' rblldl, Wien t8SS ». 
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-LI. Paulo. 

An Botta ist da gabest an Pube, ba ist gant zo vennen aIl 

Dirna zo pulen in a Filo, pa dar Nacht auz-me Lante. Un denne 

ume noin Um er ist partielt zo kemen zo Hause, ist-me kemt nach 

an Dima, de sai Murusa ba ist ga best in Filo. 

Un ham-me kött: Paulo, paita-mar I) anche miar ehe ich keme 

ancbe ik, ambrume de main bi I-mi net mer in Hause petenander. 

Un allora ham-me kött: Paulo, gem-mar an Hant, un er invese 

gebben-er de Hant hat-er gett de Petensnur un hat kött: snappet 
l~ '-

hia; un si hat net gabelt snappen in Rosarien, un saldo is-se ga best 

in fianco ime fa namai aufar ba gabest gakrenzet de Begalen, un doa 

is-se smariert. Un benne ear ist ga best hia in de Contra is-me com

pariert an Pock un hat garert 2) 11'1,8, -m8. Un benne . ist gant in 

bor de sain Haus, hat er gavunt an Hunt, ba hat g 'hatt auzer an 

langa Zunga. Un diser Pube ist gant ersing 3) vo Kluffe 4) ba er 

g'hatt gasnappt, un ist gant in anandar Filo baiz so bia an rensanz 5) 
Tüchle . Un da saint da gabest drai viar andare Puben, un habent

em gavorst: Bas has-tu, Paulo, ehe du pist aso bais. Un er hat 

contart in Fatten. Un dise Puben allora ham-me getto Coragien. Un 

diser . Paulo hat-en kött: ich hötte Mangel 6) genen or 7) in main 

Haus, ehe do ich han de main Kua pronte zo kälpem. Ben ha

bent-en compagnart m-t 7) hoame alle petenandar, un saint ga best 

da drai viar 01'11 petenadar. Un denne z andare saint gant zo 

I ) PaUa dal verbo pC/!iten, anche dei XIII Com . • mat. bUe" e bUell, aal. bUall , pilm., biclan, 
got. beülnJ1.. . . 

2) Da ,'erel1-, 'l'eUI',." va ce de ll 'ant. ted. ')·8I'en., ,)'8"'(1.'11., nat. blöken, bl·i;Ucn, -wB'ionen.; lat" 
rudere; X III Com. ,·el"II. 

3) Dal ted. ant . U'I"S , deretano, nat. A1'sch , S chm eller erseng, eUI'senu, ';',1. 8,'seng. 
4) Dal mat. klup{, s pavento, na t. Schl'eck ; Schmeller clol'lJ:l"ffen e c!o l'kl'''p{e", Svizzera 

cle"kli'p{en; X III Com . ltIJU1IIp{, c!cwk ljt<pfCln. 
5) Da Rhe'hns" tela fina di questa ci lta, 

6) Signifi ca veramente U'V8J' 'J1tanca,nzcf" 
7) Questo 01' t~nto pub esse re abbreviato da ol'eh it. lä.. came d.l OJ'l it. fino: Schm ell er ';,u 

Dreh = Ü I, lÖ'1 O,'t e OCI/I'I" ma ca me sostanti vo, it. fine. cCf,nlo, (f,j/.golo , hW!lo ; nat. Endfl , Ecke ; 
ant. ted. 0'''' . 
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Hause . Un disar Pau lo il ga lenga rt 8) idar 9) 111 in Pa rn ro) von sa in 

Kün. Benne er is dorbecket au ' , hat gasegt a lles an Lucinasiun abe 

pe der Ravalsen, un saint kent abar dra i Fra rn vor de Ravalsa, ba 

habent-me gett in sain Segent. Un as Morgezent is-a r dorbeckt 

au', un hat-er gavunt de sain Kelbalen auz pa Sta lle . Un den ne zo 

Gadenken ea r hat gamac ht au ' an Immagine, ambrumme is-me ga

sG hegt Nicht Ir). 

I. Paolo . 

Una volta e'era un giovane, che e andato a trovare una ragazza da amoreg

giare ad una veglia, di notte fuori dei paese . E quando alle nove e partito per 

venire a casa, gli e venuta dietro una ragazza, la sua amante ehe era alla veglia. 

E gli ha detto : Paolo, aspettami I) anche me che vengo anch' io, poiche i miei non 

mi vogliono piu in casa assieme. E allora gli ha detto : Paolo , dalllll1i una mano, 

ed egli invece di darle la mano, le ha dato 11 rosario e ha detto: prendete qui ; ed 

essa non ha vo luto prendere 11 rosario , e sempre essa e rimast a di fi an ~o a lui 

fino su al crocicchio delle strade . E la essa e scomparsa. E quando egli e st.at o 

qui nella contrada, gli e comparso un eaprone ed ha belato 2) ",e, me. E quando 

e andato davant i alla sua casa, ha trovat o un cane, che aveva fuori una lingua 

lunga. E questo giovine e andato 'indietro 3) dallo spavento 4) che egli ha preso 

ed e andato ad un 'altra veglia bi anco come un pannolino di rensa 5). E la c'erano 

tre 0 quattro altri giovani , egli hanno domandat o: cosa hai , Paolo, che sei eosi 

bianco. Ed egli ha contato il fatto. E questi giovani allora gli hanno dato coraggio. 

E questo Paolo ha detto loro : io avrei bisogno 6) di andare lil 7) nella mia easa, 

che ivi ho la mia mucca pronta a fi gli are. Allora 10 hanno accompagnato fino 7) a 

casa tutti assieme, e so no rim asti la t re 0 quatt ro ore assieme. E poscia gli alt ri 

sono andati a casa. E questo Paolo s'e cor icato 8) giu 9) nella greppia 10) delle sue 

mucehe. Quando egli s'e svegliato, ha veduto tutta un 'allucinazione giu per la 

ribalta, e sono venuti <J,bbasso tre f rati per la ribalta, ehe gli hanno dato la 101'0 

benedizione. E alla mattina s'e svegliat o ed ha t rovato i suoi v itelli fuori per 

la stalla. E poi per memori a egli ha messo su un ' immagine, percM non gli e acca

duto niente. 

8) Da l ver ba le/l.!JeJ·n sich. 
9) In vece di -nidcr,J' , allt. ted. ni.da,?', 
10) fl' , maL ba.I'» , aa t. pcu'no ; nato Kl"ippe, mat. 11:l'ippe, aat. c ll1 ' ippc~ per CllJI'i,p pja., 

ii . g .. el'l'ia. ; XIII Com. pa,..., .. 
lJ) Come nel mat. e mt. ,,'icht, na l. n'ichls; X III Com. ",,'icht. 

I 
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2. Der Pero. 
An 8 0tta ich un an andar main Compagno sa i-bar gant au' in 

8 alt petenadar zo hüten d'Oeben I). As Morgezen vrüje hab-bar 

molart d'Oeben auz-me Stalle, un hab-bar-se gatraibet au' in 8 alt. 

Un denne ist comparert auz von ama. Taschune 2) an groazar Pero 3) 
un hat gasnapt an Ö ba r) 'me main Compagnen un ha-se-n-me 

gavüart in Taschune 2) un as-se gezzt. Un bar-andere hab-bar saldo 

gasucht, andrume disa Öba r) hat gat urne in . Hals an Schelleie, 

un bia dar Pero has-se gezzt 'z Schelleie hat gagilet 4) , un allora 

sai-bar gant un hab-bar gavunt disa Ö ba n schir gezzt alla, un 

disar Pero vo ' ~ ist inkant 5) au' inn-a groaza Stela 6) . Un dar 

main Compagno ist in kant af ana Voichta 7) , un disar Pero hat 

saldo garert, un dar main Compagno ha-me gajukt 8) abar de sain 

G iacheta. Un disar Pero hat gamoant haben in Man un ist inkant 

au' vor in 8 alt un hat gabracht nach de G iacheta. 

2. L'orso. 

Una volt a io ed un alt ro mio compagno siamo andati su nel bosco insieme a 

custodi re le pecore r ). ABa mattina presto abbiamo lasciato le pecore f uor i deBa 

staJIa, e le abbi amo spinte su nel bosco . Poscia e comparso fuori da un cespuglio 2) 

un grande orso 3) ed ha preso una pecora r) al mio compagno e gliel 'ha condotta 

nel cespllg lio e I'ha mangiata. E noi altri abbiamo sempre cerca to, pe rch~ questa 

pecora r ) aveva intorno al coBo lln sonaglio, e come (ment re) I 'orso la mangiava 

i l sonagIio t in t il1l1aVa 4) , e aBora siamo andati ecl abbiamo trovato questa pecora 

quasi tll tta mangiata, e questo orso per spavento e fuggi to 5) su una gran rupe 6). 

E il mio compagno e scappato su un pino 7), e questo orso ha sempre gllaito ed 

i l mio compagno gIi ha gettato 8) giu la sua giacchetta . E questo orso ha crecluto 

avere I'uomo ed e fuggit o su per i l bosco ed ha portato dietro la giacchetta. 

I) 'Oba" invece di Schaf , signi fica 'propriamente peC01'(t, f CIH,'Ju,'ina; oJVe nel territorio di 
Bregenz peco r a ?Iut,lr'i.cina ; e voce di piü dialetti germani ci antichi e moderni anche nel s i gn i fi~ 

cato di peem'cb in genere: aat. [f(lV i , ewe, a-u. aags. eova" mat. 01.f,we, dal lat. ovis; cfr. got. av'ist·l' , 
ser . (t!vi, g r. 'o'is . 

2) E ' formata questa paro la SU Tescha, rama di pino} di pezzo; oppure su D esa, pad . bresc. dCf, sa ? 
3) Cfr. aat. biil'o, mal. be/·. 
4) Da [fnen 0 villen, mal. viillen, aal. !lei lnn, nato vellen, il. "';80 " ((. I'e. t·i.",Unnw/·e. 
5) Altcrato da 'int{jctnl, part . di 'intgenctn, amal g-a matosi con konto parli cipio da kom,on, 'vc""i l'c. 
6) Ne i XIII Co m. S teil. 
7) Cf .. . na l. Fichte. mal. ·v'ichte, aal. fio l/tn e fi,,,,htc, . 
8) D .:J. jt f,cke n e gi u,echen, it. ocUnr e. da non confondersi col nat. e mat. jUJCR: ~ n. it .ll'J"l,f,dcI'C 

Si avvici nirebQe pili ltosto al m'at. Jö Lf clwn, joucll en, H. CCt<cciCf,I'ß, 81)";" 11961'0. 
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~\ 3, Oe Strin vo' Portel. 

X An Botta in 'fana Perg I) vo' Portel is-da gabest an Kutta 2) 
Strin 3) nidar in a G ruba 4), un habent gamacht an Maize 5) . Un 

doa is gant vor da an Küjar von diseme Perge ~ ) zo segen ume de 

sain Sachen 6) , un hat gaset da in disa G ruba so v ii dar Stri n un 

Striüne 3), ba sa int gabest vor hanten zo mac hen an Maize. Un diser 

Küjar is ga lof' aba r in de Kesarn un hat contart in Contenuten, 

un in quel mentre ist 'gabest da anch~ an Faf vo' Rotz. Un dar Faf 

ist gant hin subito un hat-se gapunt da in disa G ru ba, 'az se net 

haben zo inkenan vo n disar Gruben. Un disar Faf scharaibet an 

Litera 'me Vischof, ba ist partirt subito un is gant a lla de Nacht. 

Un ben ne is garivet da in disa G ruba, andere Striüne habent 

provedert da zo ezzan Proat , Vloasch, Bain, un alle de F ruten bas 

Maul 7) man 8) köden. Un a ll ora dar Vischof hat ga rüf' da allen de 

sain Man 9) zo ezzen petenandar, un de andere haben net gabelt 

ezzen, un a ll ora e r hat gezzt un denne de Man haben gezzt alle 

petenandar. Un dise Striün habent gahalt 'te Minte dise Man un 

sain-se smarirt. 

3. Le streghe di PorteIe. 

X Una vo lta su nella montagna I) di PorteIe e'era un gruppo 2)' di streghe 3) giu 

in una fossa 4), ed hanno fatto merencla. Ecl eeeo cli liI passö un vaeearo cl i quella 

malga I) a veclere delle sue bestie, ecl ha ved uto in qllella fossa tante streghe e 

stregone 3) ehe stavano a par mano per f are una merencla 5) . E questo vaeearo 

e eorso giu nelle sue easare ed ha raeeontato iI eontenllto, e in quel mentre e'era 

I) pßI'g, it. tltontaglta, va le anche per pascolo alpestre , cascinc, 0 '/Italga . 
2) ](u.tta , {ll'egge, si appli ca an ehe ad altri esse ri ehe non siano an imali, mat. h;Htte e aat. 

ch~t.tt'i di genere neutra ; came fem minile si consel'va in parecchi dia letti; X III Corno ku.tle, da l· 
I· itl . vlg. cotta, come diee Cipolla. 

3) Stdct, st·d .. n pI. st·."in, stl'iiine d'origi ne il., XIIl Corno m'C!"'c,scha it. strega. 
4) G-r'Ltba, nat. grube, mal. g'''lIobe, aal. g ,"uobe, e gl'übe" goI. g ,·6ba . 

. 5) MCl/ize da 'i11~b ((.'iz , verba corrispondente pet/isen, nat. beissen, I-ntb'iss; mat. bizen. aat. 
b·izz(t/n. 

6) PI. di SCf,chcf" it. COSCf., con questa parala il Cimbro esprime ' U besl'iCf,1ne; nat. Vieh ; qu esta 

voce va leva presso i Germalli quanto peC'ltlio , avel'e, aat. fih~t, ( eh'u, got. (e"U,?!,; cf!".Schme lier. 

7) M"",l s ta inveee di Mund poco usalo. 
8) 111("" forma parallela a -,nac. 
9) l\fan forma pI. indeclinata, com~ nel Il1at. e nell' aat. , abbiamo pero an <;he me 'H.clet·,. ehe 

pure dei mal. 

! fi 
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cO la~e un prete di Rotzo. E iI prete v i anda subito e le ha legate la in quella 

fossa, ehe non abbiano a fuggire da quella fossa. E questo prete scrive una let

tera al vescovo , iI quale e partito subito e eal1ll1linato tutta la notte . E quando e 
arrivato la a quella fossa , altre st regone hanl10 provvisto da l1l angiare pane, carne 

v ino e t utti i frutti ehe bocca 7) possa 8) di re. E allora il vescovo ha chi amato co la 

t utti i suoi uomini 9) a l1l angiare assiel1le, e gli altri non hanno voluto l1langiare, e 

allora egli ha l1langiato e poscia g li uomini hanno l1langiato t utti assieme. E queste 

stregone hanno tenuto a l1lente quest i uomini e sono scompars i. 

"j 
An Botta in hia in Ghe lla rraut r) ist pasart an' Sillit zo tragen 

4. De Merchar. 

de Sapoune in L.oiten. Un benne er is gakert zo g henen in hoalll , 

in pasar vor da in di~r Balt, da in ' z tlfal 2) Teieie, hat gasegt an 

Pock zo rackeln. Un ear, disa r Man, hebet d'Ogen un seget an Man 

gasot 'fan disar Pock, un vo ' Vorte is-ar ga best nianche guat zo reden , 

Un allora disar Man, ba ist gabest gasot 'fan disen Pock, halllille 

kött : ba has-tu pensart zo _~e lll en in vor hia in Illain Salt, . du Pube . 

Snap hillbek un ke r Ullle, un'az sai d' erste un de leste Botta ba du 

pasarst vor hi a . Ma lug ,3) pure, ha lte 'te Minte, di S ort ba ich köde-der 

köd-se pure in Illai n Sune, 'az er ha be zo caillbiaren de Merchar, 

sa no a r ist anche condanart hia ba pin ich, un an ehe a ll a de sain -Süne un a ll a de sain Sendenza. Un alora disar Man, ba ha galllacht 

in Slllit, ist pasart vo n de n sain Balt von disa ille Man, ba ist gavest 

gasot zo Pocke. Disa r ist smarirt fa ifeten an Calinet, un hat-sich 

ga lll acht a lles in a Vöar, ba hat gapreIt dar Toive l. Un benne disar 
~ 

.Man is rivart hoa m kan ime, hat-ar gamachet kemen der Sun von 

di same Man ne, ba is gavest gasot 'fan Pocke, un hat 'me contart 

bas is-me capita rt in den sain Balt. Un hamme kött ehe dar habe 

zo mudaren de Mercher, sa no g het-er, alle anche de andere , in de 

He l.l a 4) bit-ime . Un doa disa r Man ' in minschig Zait is gastorbet 5) 

von da r Vorte , ba er hat ganunt 5) au '. 

I) R(f,,,tf, ~ chiamasi un te l'l' BnD dibos CCl,lo 0 dive lta, ma dicesi unche di un basco privato opposto 

al bosco dei CQmu ne, Cfr. Schm eller ; aat. '1" iu.U , mat. ','iu,te, nat. lloclc, X III C. "'((,'U.t . 

2) La I di Ural e nata per influ enza delle due I di TeleIe. 
3) Dal verba !-I.Ige,., nato dialettale , mat. 1·I.Iogen , aat, l-Hogen, in g l. to look . 
. ,) Cfr. na t. Hölle, mat. helle, a,t. helleI, got. ha/ja., aso hella., in gl. hell . 
s) Dlie parti cipi pret. ~he l~aJ~ no della ~onillgaz ione for l~ E;! deQQle: sterban gastol'1;let, nemman 

g an',"nt, 
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i 4. I termini . 

Una volta qua nel boseo di Gallio , e passato un fabbro per portare gli zapponi 

alla gente. E quando e tornato per andare a easa, nel passare di lit in quel bosco, 

lit nella profonda 2) valletta, ha veduto un eapro ehe ragghiava. Ed egli , questo 

uomo, alza gli oeehi e vede un uomo seduto su un eapro, e di paura non fu 

neanehe buono di parlare. E allol'a quest'u01l10, ehe el'a seduto su quel caprone gli 

ha detto: ehe hai tu pensato di venire in qua nel mio boseo, tu garzone . Togliti 

via ' e torna indietro, e ehe sia la prima e I' ultima vo lta ehe tu passi di qui. M a 

guarda 3) bene, tieni a mente , le parole ehe io ti dieo , dille pure a mio fi glio, ehe 

egli abbia a eambiare i termini , se no egli e anehe eondannato qui dove sono io, 

ed anehe tutta la sua fi gliuolanza e tutta la sua diseendenza. E allora quest 'uomo, 

ehe ha atto il fabbro , e passato dal suo boseo di quell 'uomo,. ehe era seduto sul 

eap ro. Questo e seomparso ,suonando un elarinetto, e s'e fatto tutto in un fuoeo, 

ehe pareva il diavolo . E quando questo U0 111 0 e arrivato a easa sua, ha fatto ve

nire il fi glio di quell ' uol11 o, ehe era seduto sul eapro , egli ha eontato cib ehe gli 

e eapitato nel suo boseo. E gli ha detto ehe egli abbia a mutare i termini, se no 

egli va, anehe .gli altri tutti , all'inferno 4) eon lui. E poseia quest'uomo in poeo 

tempo e mOlto 5) dalla paura ehe aveva presa 5) (su). 

5. An schöna Dirna. 

An Botta au' hia in Balt ist da gabest condanart an schöna 

Dirna r) in a Krota 2) . Un pasarten vor da 'n alter Man hat gasegt 

da in a Ba itele is-se ga best vor Hanten 3) spi len in Zün, un de 

Züne saint ga best güllene un anche de Pa lla 4) ist ga best güllen. 

Un allora disar Man hat gavorst 5) disa Dirna: bas his-du hia du, 

schöna Dirna, in disen om en 6) Bnlt? Un disa Dima rispondert: 

ist so vel langa Zait sait ehe pin condannart, ma 'az du bil 7) pist 

gut zo liberar-mich. Un disar Man hat-sich stopirt: bia man ich 

I) D·l,'na non ha mai signifi cato spregiativo come tal volta il nat. D":"j'te ; mat. d'i','ne e (Uerne., 
aat. d·ior'/la" 

2) ]("ota, cfr. mat. ,k"ote, k,·ote. k "ete; aat. ohmta, oh,,:"ta.; nat. J(,·ote. 
3) Vor [-[e.,.ten rieOl'da le forme antiquate dei nato abhemden, ·vo ,·handen. 
4) In Palla. abbiamo influenza italiana malg rado le forme aa t. ba.llo, balla. 
5) Da vOI'sen, ha il significato pum e se mplice di cll/iecleJ'e; clonuc/l'ulcf,l'c, non quello di 'i,l't've

"l·j9a',·e, ·inda.gewe. 
6) L' it . ol'l'endo deve aver influito su ll a voce ori ginaria '~u")'c(,n esprimente sel'va'fJvio , onde 

abbiamo i composti UI'I'enloch, UI'I'enbcf.Ch, U"·l'eu,lha.l nel territol'io di Rotzo; U,1' - sembra 

una voce onomatopeica di quanta e sel'vaggio , orl'endo, 1'·u.v-iclo , ond e proba.billnente il nome U"';.! 
cantone della Svizzera . 

7) EU da beln ri sale al mat. wU in luogo d i will . 
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so iiberar-dich vo' hia 8)? Hemest 9) ich lir-dich 10) . Du nim all 

Stap rr) in de Hente, lug bu l dran, un halt stark net zo molaren 

odar ich pin I2) condanart vor sa ldo. Heme.st ich köd-dar bia un 

bas: earst ich mache-mich in an orna I3) Krota, denne in a ordar 13) 

Burm un denne in an orranz I3) Better. Allara diser Man leget-sich 

da in mitten ·di same Baitele un leget au' in Stap 'te Vi se . Un 

disa Krota ghet au' vor in Stap un gebet-ar an Küss disar Dirn. 

Disa Botta hat-er gatragt 14) auz. Un den ne ghet au' dar Burm von 

disen Stap; saldo hat gakreckelt 's)fonamai ist ga best z'öbarst un 

hat-er get an Küss. Anche disa Botta hat-er gavunnet I6). Un denne 

is kent an orranz Bettar: Tondere I7) un Glitze 18) un Schaur hat 

gapreit an Diluv io, m~ disa Botta is er net gabest gut halten in 

Stap au', siecht 19). Un allara disa Dirna hat-inmaledirt n hamme 

kött:· lug bol dran, Ghelle, Ghelle, ' az net loitet bia disen Tak, 

Ghelle, Ghelle ghet unter und ljb.ar; un bia disen T ale Ghelie loitet 
.\~ 

al le Jar de Klocken un in Campanun 20) almanco an Ora, sa no 
-~ 

Ghelle Ghelle ghet unter und übar. 

5. Una bella ragazza. 

Una volta su qui nel boseo era eondannata una bella ragazza I) in un rospo 2). 

E passando di lit un veeehio vi ha veduto in un vacuo ehe essa stava giuoeando 

ai birilli , ed i birilli erano (\'01'0 ed anehe la pa lla 4) era (\'oro. E allora qlle

st'uomo ha ehiesto 5) a questa ragazza : ehe fai tu qlli , bella ragazza in questo 

8) Cfr. nato mat. hier, hie i aal. h'ia1' , 
9) He,,!esl d'origine in eerla; Scl;meller propone da ebesl - ebe'el'sl, eben el'sl, 

10) Lü' voce dei verbo lel'cn , la cui coniugaz ione s'e confusa con quelJa dei verbo l'i"1wn, 
lia"'1WJ1" lßl"rw n it. i1U,lJCf,1'aJ'c; mat. lei'H,cn, aa t. Zi rnen, lC"'nen; X III COIll. U','nen . 

• II) Cfr. na t. ma l. aal. Slap. 
12) XIII Com. pi, lJist . 
13) V. n. 6. 
14) Gat·I·Cl.gl da tI'Cl,ge'l'l , pa rt. debole ;n veee di foJ'le , nat. gelnlgen. 
15) Da lN'e71:el"" propriamente cJ'cpilct/)'e, cf!', mat. "h:r eclren it. 8COP1Jict/l'ß COlt 1"';'son,anza .. 
16) Da !Jabin·nan, part. debole e forte in pari tempo, l1at. gemonnen. 
17) PI. di londa.,. eome nei XI II Com, nat. D onner mat. floum', aat. dona'l'. 
, 8) GUtz, dal s ignifi ealo di splendol'e passo a quello di la mpo, X III Com . glielz, mat. aa t. 

gl·iz i t. siJlendol'e. 
19) Slecht !lei suo prim a e vero significato dei mat. e aat. sle'ht. non gia in quello dei nato 

schlecht it. catti·va. 
20) Si allude alla superstizione ehe il suono delle eampalle diradi il temporale. 

Della campana maggiore di S, Matteo, caltedrale di Asiago J dicesi p, e,: ' asfw laUelll, -l n 

Camp'IIlil./.n (lJfa.!U·,,) da,' Sb,.."z "'//t,,,,i'l't , eioe Qnando S",O""IIIO -il C'I"'1J(IIWI1 6 (MaUio) 10 
sciO'lI.ß 'sva/nisce. 
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Ufrendo 6) bosco? E questa ragazza ri sponde : e cosi tanto tempo dacche sono con

dannata, ma se tu vuoi 7) tu sei buono a liberarmi. E quest'uomo si e stupito: 

come pos so io cosi liberarti da qui 8)? Adesso 9) io t'insegno ro). Tu prendi un 

bastone lI ) nelle mani , guardavi bene, e tieni torte di non lasciare 0 io sono 12) con

dannata per sempre. Ora io ti dico come e cosa: prima io mi taccio in un orrendo 13) 

rospo , poi in una orrenda 13) biscia e poi in un orribile 13) temporale . Allora que

st'uomo si mette in mezzo a quel vacuo e mette sli ritto il bastone al viso. E questo 

rospo va su per il bastone ed egli da un bacio a questa ragazza. Questa volta egli 

l 'ha portata 14) fuori. E poi va su la biscia per il bastone ; di continuo ha scric

ch iolato 15) e finche e stata in cima eIe ha dato un bacio. Anche questa volta eg'li 

ha vinto 16). E poi e venuto un orribile t emporale: tuoni 17) e lampi 18) e tem

pesta che pareva un diluvio, ma questa volta non e stato buono di tenere il bastone 

su ritto 19). E allora quella ragazza 10 ha maledetto e gli ha detto: guarda bene, 

Gallio, Gallio, se non suona (come) in questo di, Gallio , Gallio va sottosopra ; e 

(come) in questo giorno Gallio suona ogni anno le campane ed il campanone 20) 

almeno un'ora, se no Gallio Gallio va sossopra. 

6. 'Z Loch von Semblem. 

An Botta au' hia in Loch von Sem bIen, drai viar Scheferlen 

saint do fermart met-ten sain O eben urnenach disame Lochen, so 'az 

ode sain Sechlen zo essen auz dez Gras. Un denne dise Dirlen pensar-sich 

alle petenandar: bas tu-ber hemest zo segen ba tif is ditzan Loch? 

Un allora dise Dirlen habent gat nach an Soal vor oaz. Un d'eltaste 

pensart-sich pintan alle de Soaldar petenandar. Un bintant-sa au' an 

Stoan in mitten disame Soal, un denne juckan-sa 'idar vor ditzan 

Loch. Un is gant z'untarst, un de nne pensart-sich un juckant 'idar 

auch drai Madegelen, ba hat gat au' de libe Vrau un dar Sant An

tonen, un dise Madegelen saint gabest gaveiget. Un appena haban-se 

gajuckt 'idar is kent auffar an groazen Hunt pet-ten groze O gen offen 

un a langa Zunga. Un disar graze Hunt hat-en ga redet zua ditzen 

Kinder un hat-en kött: bas comd~\lt-ar hia dert-andare.? Un dise 

Dirlen saint inkant goilenten a ll e petenandar. Un minsche bait von -an dar ist gavest an andardar Schaafar, ba has-se gahort goi len, un 

ist kent abar zo geben Coragien. Un denne disar Schaafar hat-an gavorst 

segen bas se habe nt gaset. Un de andare harn-me contart in Fatten, che 

se habent gaset disen Hunt. In bela Hant doa? Ma dise Dirlen habent 
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köt t : ba r andere habben nicht mer gaset. Un disar Pube ist galof'abal' 

zo segen, un hat gaset disen Hunt ba ist inkant ' ider vor 'z Loch 

all aft ' in a Vöar. Un in Tag darnach haben-sich unirt dahin in vüf 

Puben zo nell1ll1en-sich au' von disame Sospeten, haben-sich gasot ' idar 

in an Zoana in zben, un de andar drai habent-se gasaalt ' idar. Un 

benne dise pede Puben sa int gabest ' idar iri z' untarst, haben-sa gas

chraiget: pa lle, ziget au'. Un benne sain gabestz'öbarst z'andere, 

sa in ga best sch ial:..J:oat va' Klufte, habenten gaset da an Kutta 

Schraibar, un nill1 mar mear dise Puben habent kött ghe-ber ' ider 

in de Lecher. Un denne darnach saint gant zo paichten-sich, un 

habent contart in Mestiren ba ist-en gase hegt ; ma disar Faf hat-s-e 

gnanche gabilt assö]yeren. 

6. 11 buco di Sem bIen. 

Una vo lt a quassu al buco di Sembien, tre 0 quattro pastorelle si sono la fer

mate co lle lOrD pecore intorno a questo buco, affinche le lOrD bestie pascolassero 

I'erba. E poi ques te ragazze si pensa no t utte assieme: che facciamo adesso per 

vedere quanto fondo e questo buco? E allora quelle ragazze avevano seco loro una 

eorda per una. E la piu attempat a ha pensato di legare t utte le corde assieme. 

E legano su un sasso in mezZü a quella corda, e poi la gettano giu per quel buco. 

Ed e andat o in fonc1o , e poi pensano e gettano giü anche t re mec1ag liette, c10ve c'era 

su la M adonna e Sant' Antonio, e queste medagliette emno state benec1ett e. E ap

pena le hanno gettate giü e venuto su un grosso cane eon granc1i occhi aperti ed 

una lingua lunga. E quel gran ca lle ha (Ioro) parlato a quelle far;ciu lle ed ha detto 

lOrD : cosa comanc1ate qui vo i alt re? E quelle ragazze sono fuggite piangenclo tutte 

assieme. E poco lontano da loro c'era un al tro pastore che le ha uc1ito pialigere, 

ed e venuto giü a c1are comggio. E poi questo pastore ha lora. chiesto cli vedere 

cia ehe esse hanno v is to . E le altre g li hanno contato il fatto che hanno veduto 

quel cane. In quale parte poi? Ma quelle ragazze hanno c1etto: noi altre non 

I'abbiamo piü visto. E quel garzone e corso giü a vedere, ed ha veduto quel cane 

che e f uggi to giü per i l bueo tutto in un flloco. E iI giorno dopo si sono uniti co la 

in cinque garzoni per togliersi' da questo sospetto, si sono seduti giu in una cest a 

in due, egli altri tre l i hanno laseiati giü co lla corda . E quando quest i due giovani 

sono stati g iü in fondo, hanno gridato : presto timte su. E quanclo sono stati in cima 

dagli alt ri , erano quasi mort i c1i paura, avenc10 vedllto co la un gruppo di scri vani ; 

e mai piü , quei giovani hanno detto, andiamo giü nei buch i. E poi dopo so no an

c1ati a confessarsi , ed hanno contato iI mistero ch'i; 101'0 successo; ma quel prete 

non li ha neanehe vo luto assolvere. 
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7. An selege Baible. 
, 

An Botta is da ga best an selege Baible, ba hat ganunt a Kint 

t'luz anama Halls bon di sam Lante, un hat ' z ganunt auz bon dar 

Bigen andarme Baibe, ganunt da' sain un galet r) da an andar pe

tame groazan Koff, un hat 'z gatragt au ' in da Cabarlaba ; un ditzan 

Kint is kent groaz un hat eompirt zegen 2) J ar vor hat 'z garedat, 

un koaz is net gabest gut maehan ' z laehan un net redan. Un an 

alts Mennas has-si pensart , hat ganunt a hundart Ojar in a Zoana 3) 
un has-se galet af de Kniin bon-diseme Dirlen. Un ditzan Dirle 

allora, zua segan di se Ojar, hat galugat un hat köt: lug, lug, bibel 

dar Ojar! I gadenk ehe C abarlaba siben Verte 4) gavunt un siban 

Verte 4) vorloart. Eeeo ehe 'z Dirle hat garedat. 

7. Una beata femminetta (faterella). 

Una volta fuvvi una faterella ehe ha preso una bimba fuori da una easa di 

qllesto paese, e I'ha presa fllori dalla eulla ad un 'altra donna, preso la sua e la

seiato r ) la un 'alt ra eon una gran testa, e I'ha portat a su alla Cabar laba ; e questa 

bimba e divenllta grande e ha eompiuto dieei 2) anni 'prima ehe pariasse , e nessuno 

e st at o buono di farla ri dere ne parlare . E llna veeehia persona l1a pensato, ha 

preso un eentinaio di uova in una eesta e le ha laseiate sulle ginoeehia di quest a 

faneiulla. E quest a ragazza allora, a vedere queste llova , ha guardato e ha detto : 

gllarcla , guarda, quante uova ! 10 penso ehe Cabarlaba ha sette volte 4) vinto e 

sette vol te 4) perduto . Eeeo ehe la ragazza ha parlat o. 

8. Oe Sfrin vo' der Pozzalaifa 5) , 

An Botta i·s da gabest 6) a Kutta Strin au' hia in de Pozza

laita 5) , un han-sieh gasostzet 7) untar de Voiehtan zuo maehan 

1) Part. debole dei verba l{f.1~ invece di lcuen , machenD gulot, invece dei part. fo rte geliin ; 
XIII Co m. galat da lazza". . 

• ) Cfr. aal. zehctn, mal. zehen, X III Co m. zegen.. 
3) X III Com. tZ1.<Cm . 
4) PI. di v ew l , voce dei mat. , machenD fort, Sauris ( OlM·t i corrisponde etimologicamente al 

nat. FetT",t . 
5) La/Un. e iI secondo componente di parecchi nOll1i proprii di luog"o e significa costa, clecU've, 

""i'va,; Pozzcf,l a.i.ta, - eastet, della, 1Jozza .. A Recoaro e'e ancora UI1 luogo detto L a L a,ita" presso 

Schio ForJnetlaila, MW/'ll/. etlwita , cfr . Schmeller. X III Com. Zetit, rna t. Z' te, aat. l·iM, ags. hl·tdh. 
6) Pa rt. pre l. dehole, nat. fp rte gewesen, X III Corno get.best. 
7) Part. pre t. perfe tta mente debole e ga.s itzet , nat. !I&cssen" XIII Co m. gasUzel , !}ctsei/zat . 

\ ,. 
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Sehaine I). An Man, ba has-se gaset 2), pensart-sieh un nemmat an 

groaza Tür, un g het au' a di sa Voiehta: un benne is gabest z' öberst, 

er jllekat abar atte Köffe von di san Strin; un dise Strin saint 

inkant, un habent köt fra z'andre ehe ist de Mana vomme Hümele. 

8. Le streghe della Pozzalaita 5) . 

Una volta e'era uno stuolo di streghe quassu nella Pozzalaita 5), e si sono 

sedute 7) sotto i pini a fa re eena 8). Un uomo, ehe le ha vedute '9)" si pensa di 

prendere una gran porta, e va su quel pi no ; e quando fu in eima, la getta gilt 

sulle teste di quelle streghe; e quelle streghe sono fuggi te e hanno detto fra loro 

ehe e la manna dei eielo. 

9. ~n Use in a Voichta. 

An Botta is' da gabest ondar au' hi a in Balt in de Chitlen, un 

da is' passart a Man SllO nemman a Carga 3) Holz, un passarten vor 

'ma Loeh hat-ar gahort 4) in a Voiehta en Use 5): Compare J eekale , 

Compare J eekale, is so v ii langa Zait ehe ieh seg-aeh passarn all' 

un nidar von disame Bege, un nia han 6) gat de Bol zo redan-aeh 

zua, lIn hemest ieh köd-aeh: C ompare, luget bol dra n zo vorgezzan 

net zo kodar-mar 7) drai Misse , ehe ieh allora g hea a l LlIgo dei 

Salvamento; un bia dar Compare is gant vür, saldo hat-ar gahort an 

Use; vorgezzan 'z net, Compare. 

9. Una voce in UD pino. 

Una volta e'era uno qui su nel boseo ne' Chitlen, e di lil e passato un uomo 

a prendere un earico r) di legna, e 'passanc1o davanti ad una buea , ha uc1ito 2) in 

un pino una voee 3): eOIllpare Giacomo, eompare Giaeomo, e eosl tanto tempo ehe 

v i vedo passare su e glu per questa strada, e In" i ho 4) ayuto iI bene di p"r~ 

larv i , e adesso io vi dico: eompare, guardate bene di non dimentieare di dirmi tre 

messe, ehe io allora vado al luogo di salvamento ; e come iI eompare andal'a avanti, 

sempre ha udi to una voee : non dimenticarlo , co mpare, 

I) Da ll ·i!. cena . 

• ) [n vece di {Jas B{Jt da se{JCt'1I 0 se{Jen , XI!! Com. {Jasechat, {Jasec"t, ' gasest . 

3) C'<'I'{J'I de i dialetto ve neto . . 
4) GCf,hO'l't da ho,'en" ancora sellZa UmJa,1,tl (ome n~ lI laat. hAtion ; mat. e nato hö,.c ",~ lIlil 

mat. part. 90ho'1'8l, gehört ; X III Com. inf. llOu1'n, hö·eu ,on. 
5) Cfr. pad . e yen. ose, bresc. US, ~'z, Schmeller. 

6) HCI'I'! e forma dei ma l. e di molli dialetti ledesch i, X III COll]. hq--J1. , 
7) !I~vece di h:öd en-m,!'/' . . 



S\ 10'. Er hat gaset 'in Orken. 

An Botta ist gabest an Pube, ba ist sa ldo inkant 'me Filb zua 

net billen köden ' z Terzle . Un a Mal r) , g henten zu Hause, hat-er 

gaset ehe ist partiert au' atte ' z ünzar Kroitze an Licht, ba hat-sich 

saldo kent in abbar zua ime. Un benne er ist gabest af halben Beg 

zua ghen hoam, ist ~asprunget a Goaz au' de Platten 2), un hat 

garert zben' Verte ; un disar Pube von dar Vorte 3) ba er hat ga

snapt, a lles in an Sprunk ist inkant in hoam kan ime, un ist deventart 

baiz as6 bia an renzans Tüchale; un de sa in Gavettere habent-en 

gavorst: bas has-du Sun? bia du bist-mal' dOFlaicht; un allara er hat

en contart 'in Fatten, bia un bas is-me gaschegt 4). Un des Mal 

darnach er hat gavorst de Loite von deme Filb z' seghen 'az anda re 

habent köt 'z Terzle, un z' andare habent köt: noehent 5). Gut, 

hat-er kött: hevet an 'z subito ehe ich nimmar ln er inkea benne se 

petent. Un a llara 'z elteste Baip 'me Filb has-sich imaginart ehe 

er hat 'gaset in Orken all in Vör, un hat contart oaz vor oaz. 

=-y' 10. Egli ha veduto I'orco. 

Una volta e'era un garzone, ehe e sempre fuggito dal Fila per non voler dire il 

terzo [dei rosario]. E una sera I) , andando a easa, ha veduto ehe e partita dalla 

nosb'a eroee una luee, ehe sempre e venuta abbasso a lui. E quando egli e stato 

a mezzo eammino per andare a easa, e saltata una eapra sulle lastre .) ed ha belato 

due volte; e questo garzone dalla paura 3) ehe ha presa, tutto in un salto e fuggito a 

ea~~ ?u ~,. ec) .. ~ divenuto bianeo eosi eome un fazzoletto di rensa; e i suoi genitori gli 

hanno eh ie~to : ehe hai tu figlio .) , eome tu mi sei pallido ; e allora egli ha 101'0 rae

c ontato iI fatto , eome e eosa gli e aeeaduto 4). E la sera dopo egli ha ehiesto alle per

sone di quel fila per vedere se altri hanno detto iI terzo , egli altri hanno detto: non 

aneora 5). Bene, ha detto : cominciatelo subito , ehe io mai piü fuggo quando essi pre

gano. E allora la piü veeehia donna deI fila s'e immaginato ehe egli ha visto I'oreo 

tutto in fuoco, e ha raccontato una per una [per fi lo e per segno]. 

I) Mal - sera, ossia ara dei dopo pranzo, came dice 80nomo nel Voc. d. Schmeller ; nei 
dialetti germanici vale n0 11 solo PCisto, ma anche ara di desinare, di pi'aJ1Zo, p. e. 1na,l nell 'antico 

nordico. 
2) Le lastre di pietra' ehe limitano j campi, nota caratteri stica dei paesaggio de' VII Corno 
3) Cfr. mat. 'Vo'l'1ile, 1101'llt, aat. ags. (O,.htCI, tDrahta. 
4) Part. pret. debote da gascllegen, nato geschehen for le, XIIl Com . gasellechi., gascll ec,,! 

da QaschehC!'lIo. . 
5) lnvece di noehnet, '/lochet. 
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I I . An Mezzar. 

An Botta ist gase heget au ' de Gruben von Laben an Kutta 

Strin habent gamacht an groaza Schaine, un denne, benne se habant 

garibat zua schainen, sa int-sa gant zu Hause ; un an g roaza Vrau 

vo' Visenz hat vorgezt r) de sain Mezzar au ' in a Stela von disar 

Gruban . An Schafar ist passa rt vor da un hat ' z gav unt. An langa 

Zait darnach disar Pube is-t'ne kent de Combinasiun zo ghenan ka 

Visenz , un ghenten in a te g roaza Taverna hat comandart zo traga n 

ezzan un trinkan , un hamme g3mangelt 'z Mezzar, un er legat de 

Hant at-te sain ' Scarsela un nemat auzer de sa in Mezzar un nützet 

dez. Un disa Vrau h<t·me köt ehe dez Mezzar is sa in . Un di sar Pube 

hat-sich stupirt an Belt un hat köt : nimmar mer ist sain Mezzar ; 

un disa Vrau hat ime köt ba hat 'z gavunt da unta in de Gruban 

von Laben, un iart gemmar ' z, mache-mar disen Servizien gerne ; 

benne ich han net dez Mezzar, man net machen in Mestiren ba han 
zo machen. 

I I . U n coltello. 

Una volta e avvenuto a llo spazzo della pozza , ehe un gruppo di ~treghe hanno 

fatto una gran eena , e poi quando hanno finito di eenare sono andate a easa; e 

una gran dama di Vieenza ha dimenticato r ) il s uo eoltello s u una rupe di quello 

spazzo. Un pastore e passato di la e 10 ha trovato. Lungo tempo dopo questo 

. garzone gli venne la eombinazione di andare a Vieenza, e andando in una gran 

taverna ha eomandato di portare da mangiare e bere , e g li mancava il eoltello , ed 

egli mette la mano a lla sua tasea e prende fuori il s uo eoltello e 10 adopera . E 

questa donna gli ha "detto ehe il coltello e suo . E questo giovane s i e stupito un 

mondo ed ha detto: mai piü e 11 s uo coltello; e questa donna gli ha detto come 

,'ha trovato laggiü nello spazzo della pozza, e voi datemelo, fatemi questo servigio 

VOle)ltieri i se io non ho qlles to eoltello , non posso fa re il mestiere ehe ho da fare . 

12. Der Hantschug. 

An Botta ondar hia von disar C ontre Lin sovel dar andre Puben, 

ehe ist gabest Zait 'me Vaschong, habent-sich galet de Patti zo ghenan 

1) Pa rt. pass. d~bol e dei verbq '~ql 'f!ezen ? '1:1\. forte vel'lIeSSel' , XIII C OOl. v 'Wl'gezzet 

flGw ·"'I·gezzel. 
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garüst Vasc hong, un sa int gant ZLlO CampOI'ube in a Filb zo mac han 

' in sain Discorsen. Un benne se sai nt gabest hi a in Bek, ondar 

is-sich fennart zo machan a Meste r. 'Er hat gahat de Hantschuge 

atte Hente, oner hat-er ga legat abe da af 'ma P latta ; un gnanca 

siben Trite vudar von ime, hat gahort a Rausch abia a Bodail ba 

nemat au' G iarn J), darnac h an Gafaifac h gh~t ubar 'me sa in Koffe, 

lIn an minsig darnach hort-ar an Scheckar, aso bia 'az eppacla oaz 

juckate aba r von aname nage n Pome an Kalp. Un disar Man ist 

ha lbar vorghent vo' Vorte, ba e r hat gasnapt. Er hat sevitart in 

sa in -Bek un is ghent zo Hause. Un benne er is ga best a halbar 

Bek, hat-er pensa rt an sain Hantschug vo rgest af 'ma Platta, un 

ist gakest ume zo neman 'i n sain ' Hantsc hllg un hat mer gavunt 

ni cht . Er is t gabest rasegnart un keret in 'z sain Haus. Benne er 

ist gabest minsig Trite \;erse 'me Hause , hort-ar an Stroach au ' afan 

rechten Vuz , aso bia von andar Hente . Er luge t un seget 'in sain 

Hantschug au' afan Schug . Ich c10be che ist ga best allez aite l Arbot 

vo' 'me Orken. 

11 guanto. 

Una volta uno qui di questa contrada e molti altri giovani , che era il tempo 

di carnevale, hanno fatto i patti di andare vestiti da carneva le, e sono anc1ati a 

Camporovere in un fi 10 alare i l loro discorso. E quando sono stati qui in istrada, 

uno si e lermato a fare un (certo) lIlestiere. Egli ilveva i guanti alle mani , uno ' 

ha egli posto giu su una lastra; e nemmeno sette passi da lui , ha udito un ru

more come un badile ehe prende su ghiaja r) , poi un fischio passa sopra la sua 

test:!, e poco c1opo ode un tonlo , come se qlwlcuno gettasse giü da un vic ino ,, 1-

bero un vitello. E questo uomo e lIlezzo svenuto dalla pam a, che egli ha presa. 

Egli ha seguito iI suo call1mino ed e amlato a casa. E qU<lndo egli e stato a lIlezza 

via, egli ha pensato al suo guanto dimenticato sulla lastra, ed e tornato indietro 

a prendere il suo guanto e non ha piu trovato niente. Egli era rassegnato e ritorna 

a casa sua. Quando e st ato poch i passi lontano da casa. sente un co lpo sul piede 

rles tro , come da una mano. Egli guarda e vede il suo guanto sulla scarpa. 10 credo 

che fu tutto Illera opera c1ell 'Orco. 

D. ARISTIDE ßARAG IOLA . 

1) Dicesi anche Ja:l' , Gl6 1' ) KlwJ' ; cfr. V"e nez. g'j,a ')'"" la1". alO.'l'eCi. 
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