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PROVERBI E DETTI DEL COMELICCP

I proverbi sono l'eco della saggezza popolare, sono belli ed interes¬
santi non solo perch ci immergono nella tradizione, ma anche perch ci
avvicinano alla saggezza stessa e ci inducono a vedere il mondo con sere¬
nit, anche se talora sono soffusi di melanconia. Forse per questa ragione
Benedetto Croce aveva detto di essi che sono "il monumento parlato del
buon senso".

In un mondo le cui piccole e grandi civilt rischiano un monotono gri¬
giore, un appiattimento uniforme, rivelato dallo stesso linguaggio "standar¬
dizzato", nel quale i luoghi comuni sembrano aver sostituito i proverbi,
utile e doveroso ricordarli, perché ci fanno comunicare con un ambiente
spesso disprezzato ed avvilito: il mondo dei nostri avi.

Lungi dall'essere laudatores temporis acti, cercheremo di avvicinarci a
qualche proverbio del Comelico per comprendere un mondo passato ed
una mentalit diversa da quella urbana, mondo che deve dar linfa a quello
ladino moderno.

Nella Ladinia del Sella il badiotto Jan Batista Alton (Colfosco 1845 -
Rovereto 1900), professore, grammatico e poeta, raccolse non solo proverbi
della sua Valle, ma anche di Gardena e Fassa in un volumetto stampato ad
Innsbruck nel 1881. n Lo stesso fece, quasi mezzo secolo dopo, il dottor
Angelo Majoni per il ladino-ampezzano. 2 '

Ho creduto opportuno presentare in questo scritto i pi significativi
proverbi del Comelico, facendo uso per lo pi del materiale raccolto dalla
maestra Elia De Lorenzo Tobolo,3) che, come si sa, l'autrice del primo
Dizionario ladino del Comelico. 4) Il rileggerli ci offrir non solo la possibi¬
lit di capire la plasticit e la ricchezza del ladino nella sua variante comeli-
cana 5) (o comelicese che dir si voglia), ma si potr anche avvertire la menta-

*) Devo sentitamente ringraziare per i
consigli che mi ha dato la maestra
Elia De Lorenzo Tobolo, che ha an¬
che riletto il presente articolo. Un
pensiero riconoscente anche alla sig.a
Noemi Nicolai della Biblioteca di
Vigo di Cadore, all'ing. Igi Menardi
dell'U.L.D.A. ed al sig. Renato Al-
far per il materiale offertomi e le in¬
formazioni fornitemi.

1) Alton G., Proverbi, tradizioni ed an-
neddoti delle valli ladine orientali, con
versione italiana, Innsbruck 1881 (Ri¬
stampa anastatica, Sala Bolognese
1974).

2) Majoni A., Cortina D'Ampezzo nella
sua parlata. Vocabolario ampezzano
con una raccolta di proverbi e detti dia¬
lettali usati nella valle, Forl 1929.

3) Alcuni di essi sono esposti in Tobolo,
Proverbi n. 30, p. 3; n. 32, p. 3.

4) De Lorenzo Tobolo E., Dizionario del
dialetto ladino di Comelico Superiore,
Bologna 1977.

5) C. Tagliavini d come corrette ambe¬
due le forme (cfr. Tagliavini, Come-
lieo, p. 128). La sig.a E. De Lorenzo
Tobolo mi comunica per che il Pro¬
fessore sosteneva che "comelicano"
il termine esatto.
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lit di un mondo patriarcale che caratterizzava la vita di quella valle sino a
non molti decenni or sono.

"Sembrerebbero spunti di barzellette - osserva E. De Lorenzo Tobo-
lo - ma in tutti troveremo il briciolo di filosofia e di morale che dava sere¬
nit e saggezza alla nostra gente, raccogliendo in essa attimi gioiosi e attimi
tristi. I sentimenti e i pensieri di chi era abituato a vivere della propria espe¬
rienza, di chi sapeva trovare la quiete quasi mistica nella casa rozza e solita¬
ria e cogliere il canto di ogni rinnovarsi di stagione, davano felicit e forma¬
vano l'essenza della fatica di ogni giorno. 6 '"

In una siffatta societ che si reggeva su attivit agro-silvo-pastorali e
sulla fluitazione dei tronchi di legname tagliati, la mnada, 1] ovvio che la
famiglia fosse al centro della vita stessa. Cominceremo quindi dai proverbi
concernenti la famiglia ed il lavoro.

Quando una ragazzina cominciava ad essere corteggiata o a farsi cor¬
teggiare, si diceva che la réda skumnza a spié fora pia stmana (letteral¬
mente: la ragazza guarda fuori per la settimana) o, pi semplicemente: spa
fora pia stmana. 8)

Era bene che le fanciulle non parlassero a vanvera, ecco allora il pro¬
verbio: La lnga dia dundéla a da sta zia zéla 9) (la lingua della giovanette
deve restare nella cella). Le giovani dovevano mentenere un giusto riserbo
e, se volevano uscire di casa troppo spesso, si faceva loro osservare: Li dun-
déli sta béri a cédam (le giovinette stanne bene a casa).

Bisognava per portare loro rispetto e non corteggiarle solo per illu¬
derle. A questo proposito si riscontra rispettivamente un modo di dire ed
un proverbio bet su na toda U) e Pitstu k tl l unóra na tóda é mi a burdését
v/// 12) (piuttosto che disonorare una ragazza meglio bruciare sette vil¬
laggi).

Pure d'ammonimento per le ragazze sembra essere il seguente prover¬
bio: Ki k ne n né un ór né vargna dut al mónd é s (colui che non ha né
onore né vergogna possiede tutto il mondo intero, ossia il disonesto compie
qualsiasi azione).

6) Tobolo, Proverbi, n. 30, p. 3.
7) La mnada durava un'intera stagione e
questa parola ha dato origine al pro¬
verbio: Fin k dura la mnada, dura la
pulénta (Finché dura la fluitazione
[dei tronchi], dura la polenta, ossia il
cibo assicurato; cfr. Tobolo, Dizio¬
nario p. 211).

8) Cfr. Tobolo, Dizionario, p. 393; idem.
Proverbi, n. 30, p. 3. Menziono anche
l'espressione affine: vard fora pel
balcon (cfr. Dialogo in vernacolo di
Comelico tra Lucia e Maria (strofe VI)
in C. Tagliavini, Testi Dialettali Come-
licesi del Secolo scorso, in: Appendice
a Tobolo, Dizionario (senza numera¬
zione di pagina). C. Tagliavini cos
si esprimeva in proposito: "significa

'desiderare vivamente di fare al¬
l'amore' e si dice delle ragazze di
16-17 anni che non vedon l'ora che
venga il sabato sera per aver vicino il
fidanzato" (Tagliavini, Dialetto, p.
172). Simile espressione attestata
ad Auronzo di Cadore: vard fora
por la stemana (con lo stesso senso

del comelicano; cfr. Zandegiacomo,
Auronzo, p. 393).

9) La parola zela (cella) usata solo in
questo proverbio. Cfr. Tobolo, Di¬
zionario, p. 464.

10) Cfr. Tobolo, Dizionario, p. 79.
11) Bet su... con il significato quindi di

"corteggiare per illudere"; cfr. To¬
bolo, Dizionario, p. 27.

12) Tobolo, Dizionario, p. 439.
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La parola doveva usarsi con parsimonia, ma si osservava anche che n có
zénza lnga n vai néntiU) (un capo senza lingua non vale niente), ma una
lngci non doveva mai essere mardéla (impertinente). E per una donna che
chiacchierava a vanvera si diceva: é nafmna k sa noma baSilié ( una donna
che sa solo chiacchierare a vanvera). Il seguente proverbio sottolinea
invece che le delusioni delle donne maritate sono pi forti di quelle delle
ragazze. Li tódipiandi ku n vui sólu, li maridédi kun due di (le ragazze pian¬
gono con un occhio solo, le sposate con tutti e due).

I componenti della famiglia ed in modo particolare i giovani non dove¬
vano scherzare sulle preoccupazioni o sulle disgrazie altrui perch, si osser¬
vava, E davi la prta ank par vuiétarU) ( dietro alla porta [il destino] anche
per voi). Senz'altro quest'ultimo proverbio corrisponde all'antico adagio
latino: hodie mihi, cras tibi.

Giunto il momento di accasare una ragazza da marito, si affermava:
Bifna bt li tódi n k al pan disfrida la mnéstra l5) (bisogna accasare le
ragazze dove il pane sfredda la minestra). Cos spiegato questo proverbio
da E. De Lorenzo Tobolo: "I pranzi erano parchi e si componevano gene¬
ralmente di un solo piatto. Dove, con la minestra c'era il pane, la cosa era
buona". 16 '

La dote era anche allora importante per il matrimonio delle future
spose, ma si osservava realisticamente anche che ciascuna artefice della
propria sorte: La dota dli tódi da sta zi kómdi (la dote delle ragazze sta nei
gomiti).

Se si affacciavano difficolt nella vita o nel lavoro si soggiungeva: ni
pan la s krósta (ogni pane ha la sua crosta), ossia bisogna accettare ogni
lavoro con le sue pene e le sue gioie.

Un'espressione interessante concernente i preparativi che precede¬
vano il matrimonio la seguente: fi diz Sedia (traduzione letterale: far dire
in chiesa [l'annuncio delle nozze]) ove si nota il valore causativo del verbo
fi; in quanto le pubblicazioni matrimoniali, un tempo, erano lette dal
pulpito.

Incontriamo poi un proverbio legato al matrimonio che di difficile
interpretazione: Ki k se spsa dia dóiba va d róiba ll) (chi si sposa di gioved
va a rotoli), legato forse alla superstizione.

Era preoccupazione dei genitori quella di accasare le figlie quasi ad
ogni costo. Questo fatto si spiega perch altrimenti la donna nubile avrebbe
rischiato di diventare la domestica del fratello ovvero del cognato: Na tóda
é méiu mal duda k ben stada^ ] (una ragazza meglio sia mal sposata piutto¬
sto che rimanga a casa, ossia che non si sposi affatto). Era anche consiglia¬
bile contrarre matrimonio con un uomo non troppo giovane, che avesse
una certa maturit: É méiu n nfatu ke n puliér matu l9) ( meglio un uomo
maturo che un puledro, cio un giovanotto, scapestrato).

13) ibidem, p. 54.
14) ibidem, p. 457.
15) Tobolo, Proverbi, n. 30, p. 3.
16) Tobolo, Proverbi, n. 30, p. 3.
17) roiba (pi. -/') "ghiaione, area franosa

in mezzo a pendii, smottamento del
terreno" (cfr. Tagliavini, Comelico,
p. 161, e Tobolo, Dizionario, p. 315).

18) Cfr. Tobolo, Gente, p. 39.
19) Tobolo, Dizionario, p. 249.
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Si auspicava che il futuro marito avesse voglia di lavorare, fosse sano,
non bestemmiasse e non eccedesse nell'uso dell'alcool ed i seguenti due
proverbi lo attestano:

L n basta k l ébia n pan, k al sia san e k al sia n bón kristin 20)
(l'uomo basta che abbia un pane, che sia sano e che sia un buon cristiano) e:
L n basta k l ébia via da lur k n al faza cka (k n al bastmi)2) (basta che
l'uomo abbia voglia di lavorare, che non si ubriachi [che non bestemmi]).

Sempre per ci che concerne il matrimonio si riscontra il proverbio: Ki
fa furtuna e ki fa furtaia 22) (chi fa fortuna e chi fa frittata), ossia chi trova la
fortuna e chi si rovina.

Due proverbi sono consacrati ai rapporti tra suocera e nuora, il primo
concerne l'entrata della sposa nella nuova famiglia: L uzél dal bósku discéza
kl dia kabia (l'uccello del bosco caccia quello della gabbia), ed il secondo
pi generale: La nra sula prta, madnafuste mrta2i) (la nuora sulla porta,
suocera fossi [tu] morta).

La societ, come si gi detto, era patriarcale e, forse questo spiega il
proverbio, duro alle orecchie di noi moderni: Val pi n n-n de strami k na
fmna d ru24) (vai pi un uomo di paglia che una donna d'oro).

Nei seguenti, invece, viene valorizzato il ruolo della donna nella fami¬
glia: La fmna za cda fa par tre kulndi e l n par una sola 2 ~ ] (la donna, a
casa, fa per tre colonne e l'uomo per una sola) e Na fmnafa rba su na péra
da lpa2) (una donna pu costruire su una pietra viscida).

Essendo la famiglia un valore altissimo, bisognava che il pi intelli¬
gente usasse le sue doti intellettuali e la sua disponibilit per il bene di tutti,
ed il pi intelligente poteva essere benissimo la donna, figura equilibratrice
e fondamento della famiglia: A n n-n ke n vai nnti vé na fmna k vaia tan-
tu 21) (ad un uomo che non vale nulla ci vuole una donna che valga molto).

Ma la donna pu essere ovviamente anche negativa e rovinare la fami¬
glia. A nulla serve che il marito lavori e s'affatichi se sua moglie dissipa il
patrimonio familiare: N n-n n fa a d'ora purt inzi kul car kan k la fmna
porta fora kul garml (un uomo non fa a tempo a portar dentro col carro,
quando la donna porta fuori col grembiale).

Nelle famiglie, specialmente in quelle appena create, bisognava fare
economia perché kani e puvert sta péku a entr (figli e povert stan poco
ad entrare).

I due seguenti proverbi attestano che i figli erano visti come una bene¬
dizione: kani e biankaria n mai d masa (figli e biancheria non sono mai di
troppo) e fin k n s kuatria, n fior su na ria (fin che i figli non son quattro,

20) ibidem, p. 249.
21) Aggiunta orale che non figura nel di¬

zionario. L'informatrice stata l'au¬
trice del Dizionario citato.

22) Tobolo, Dizionario, p. 108.
23) o fosla morta. Per ci che concerne

questa parte del proverbio si osserva
"...la seconda parte del proverbio
sfugge un po' al dialetto, ma la rima
evidentemente doveva essere rispet¬

tata" (Tobolo, Proverbi, n. 30, p. 3).
24) Tobolo, Dizionario, p. 249.
25) ibidem, p. 90
26) lpa (pi. -/'): la vegetazione viscida in

genere, si dice anche per quella
parte verde che si forma sotto il cap¬
pello dei funghi (cfr. Tobolo, Dizio¬
nario, p. 177).

27) ibidem, p. 249.
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come avere un fiore all'orecchio, ovverossia si allegri e non si avverte
il peso delle preoccupazioni). La famiglia doveva essere unita ed ai geni¬
tori incombeva l'obbligo di sav tamun, saper guidare, cio disciplinare
i kani.

Gli adulti affermavano volentieri, cercando di capire l'indole dei
minori: S kapis da uciél ke b kpé /?/ (si capisce da vitello che bue promette
di diventare).

Pur essendo legate affettivamente ai figli, ed orgogliose della propria
maternit, tanto che si riscontra il modo di dire sumia k l ébia l Mesiam
(sembra che abbia il Messia), le donne del Comelico ripetevano un pro¬
verbio che, almeno a prima vista, potrebbe sembrare strano: Valpi n trist n
ke n bon f19) (vale pi un uomo cattivo che un buon figlio). Cos spiega
questo proverbio E. De Lorenzo Tobolo: "La donna deve tener conto del
proprio marito... e ci evidentemente perch l'uomo il compagno della
vita, mentre il figlio, giunto all'et maggiore, si forma una famiglia pro¬
pria (...)- 30)

Per l'educazione dei figli si osservava anche che bisognava: Arlv (o
tire su) i kani kui denti e no ku li dandivi3l) (allevare i figli con i denti e non
con le gengive). Questo proverbio significa che bisogna "allevare" i figli
finché si giovani e si ha l'energia per poterli mantenere, non quando si
vecchi e deboli. Esempio significativo di filosofa montanara!

La pazienza era pure indispensabile nel processo educativo: A arlv i
kani vé pan e pazénzian) (per allevare i figli ci vuole pane e pazienza), si
osservava.

E per significare le difficolt dell'educazione si faceva ancora notare:
A fi [kani] fazili, a arlev difzal ( facile far [figli], allevarli diffcile).

superfluo dire che nella cultura comelicese non c'era affatto posto
per il giovanilismo che connota una certa mentalit moderna e per questa
ragione si sottolineava: Péra la cda k la dovant la guvrna (povera casa go¬
vernata dalla giovent).

Le seconde nozze non erano mai viste di buon occhio e la "casta vedo¬
vanza" assumeva un valore incontestabile: La tóda se spófa parke ke n sa e
la vdva pai bun témpu k l 33) (la ragazza si sposa perch non sa e la vedova
per il buon tempo che ha).

Le vedove osservavano lo stretto lutto per tutta la vita, caratterizzato
esteriormente dal garml nero e dal caratteristico fazzoletto dello stesso co¬
lore che avvolgeva loro il capo. Spesso esteticamente non si curavano pi
perché - affermavano - n éi da piafi pi a nsun i4) (non devo piacere pi a
nessuno).

Altri lutti potevano per affacciarsi nella famiglia comelicana. Negli
anni passati la mortalit infantile era molto alta. Si ricorda che, quando mo¬
riva un bimbo, la campanéla scandiva le sue note argentine. 35)

28) ibidem, p. 208.
29) A Cortina d'Ampezzo si registra la va¬

riante: Valpi un n de strame ca unfiól de
ro (cfr. Majoni, Ampezzo, p. 152).

30) Tobolo, Proverbi, n. 32, p. 3.

31) Tobolo, Dizionario, p. 132.
32) ibidem, p. 132.
33) Tobolo, Proverbi, n. 32, p. 3.
34) ibidem, Gente, p. 40.
35) ibidem, p. 41.

273



"Le donne - si osserva - affacciandosi all'uscio di casa, chiedevano: "Ki é
mrtu?", e la risposta era: "0, kal péra réd las... lava... lad [= quel po¬
vero bimbo lass... l in fondo... laggi]" e, dalla direzione indicata,
ognuno sapeva subito di chi si trattava. Quante piccole bare di bimbi siamo
andati curiosi a vedere e salutare, per le case, nella nostra infanzia! Li vede¬
vamo stesi, vestiti di bianco, con una coroncina di fiori sul capo e le manine
unite in atto di preghiera, o aperte come in un abbraccio. Nel cimitero, nel
gran silenzio dei morti che occupavano i tumuli grandi coperti di erbacce,
raramente da una rudimentale croce di legno, c'era il posto riservato ai
bambini. Si trattava di una striscia di terra lunga e stretta, posta all'entrata,
a destra e a sinistra del cancello". 36 '

La madre veniva consolata con l'espressione: "Ts n ngal n Parads k
pria par vuiétar"21) (hai un angelo in Paradiso che prega per voi).

Un'altra espressione che sottolineava la solidariet era la seguente: Zi
nzi e zi fsi s kunós la déntim (ossia durante i matrimoni ed i funerali si
conosce la gente).

Anche la morte di un animale, per le condizioni economiche del
tempo, rappresentava una disgrazia non indifferente: "Una caduta durante
l'alpeggio, con conseguente frattura di un arto, o altra menomazione, ren¬
deva ogni tanto un animale non pi utile all'economia familiare, perci ve¬
niva abbattuto. "A tucó tlfra la vaca"[= hanno dovuto sottrarre la mucca]
era l'annuncio triste di questa disgrazia". 39 '

Un certo fatalismo, tipico di chi stato colpito da molte disgrazie ed ha
dovuto superare le proprie difficolt senza sperare affatto in aiuti esterni, si
nota nelle seguenti locuzioni: Vada l'aga ala vai e l vént ali ksti (vada
l'acqua alla valle ed il vento alle coste), ossia ogni cosa vada per il suo verso,
oppure si registra anche il seguente proverbio: rii prta l s batélm (ogni
porta ha la sua maniglia, ogni casa ha le sue disgrazie e le sue preoccupa¬
zioni).

Il lavoro era ed senza dubbio sacro in Comelico, si doveva svolgerlo
per mantenere la famiglia e, se possibile, per accrescere il patrimonio. Una
persona che non aveva voglia di lavorare era considerata negativamente
dalla comunit. Non si ammetteva neppure chi accettava di mettersi troppo
in disparte o amava troppo il quieto vivere. Ecco allora la plastica espres¬
sione: Lass fi fég sul co 41) (lasciarsi far fuoco sul capo, ossia accettare
troppo passivamente le iniziative degli altri). Naturalmente, chi lavorava
poteva ben sbagliare, e da qui il proverbio ki k fa falaA2) (chi fa sbaglia).

Il lavoro dev'essere continuo e solido, necessario pensare al domani,
altrimenti ku né s fa né s céta A ~ ] (se non si fa non si trova). Bisognava essere
saggi anche nel lavoro, non strafare insomma: Tant vai al masa k al masa

36) ibidem.
37) Tobolo, Dizionario , p. 41.
38) Tobolo, Dizionario, p. 236. Cfr. la

variante fassana: / parnt' [= c] si co-
gnósce da nozza e da fossa (i parenti
si conoscono sulle nozze ed al chiu¬
der delle fosse; cfr. Alton, Proverbi,
p. 53).

39) Tobolo, Gente, p. 42.
40) A Cortina d'Ampezzo si registra:

Ogni prta r'a 'l s bateór; se 'I non e
de-fra, /' e deinze (cfr. Majoni, Am¬
pezzo, p. 169).

41) Tobolo, Dizionario, p. 54.
42) ibidem, p. 19.
43) Tobolo, Proverbi, n. 32.
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péku (tanto nocivo il troppo che il troppo poco) ed ancora, sempre per in¬
dicare la moderazione che necessaria sia nei rapporti di lavoro, sia nella
vita in generale: Diu lasa fi, ma n strafi (bisogna fare ma non strafare).

Era bene astenersi dai lavori inutili. E qui abbiamo un'espressione ar¬
guta: Fi la barba al mus44) (far la barba al somaro)...

Non era neppure consigliabile lavorare gratuitamente... a lur par i
frat da San KandiA5) (lavorare per i frati di San Candido, cio per niente,
senza guadagno).

Degno di nota anche il seguente proverbio: La róda k va dintórni n
capa al rdin (la ruota che gira non s'arruginisce), quindi chi lavora resta
sempre pi attivo, sano efficiente.

Ma non si poteva pretendere da una persona pi di quello che fosse in
grado di dare. Ecco allora il proverbio: L unu nfa zadéri4b) (l'ontano non fa
ciliegie, ossia ognuno d secondo le proprie capacit).

Il seguente proverbio per mette in evidenza l'importanza dell'uomo
sulle cose. I mifa la rba, ma la rba n fa i miA1) (gli uomini fanno le cose,
ma le cose non fanno gli uomini).- Tali parole sono cariche di moralit in
quanto sottolineano che non bisogna valutare la persona umana da ci che
possiede, dalle ricchezze transeunti. l'uomo che un valore per se stesso.
E bene osservare che la propriet per i comelicesi sacra, quindi si evita di
vendere il proprio patrimonio che, invece, se possibile, va incrementato: Al
bósku n s vnd mai, kan ke s pé s kómpra48) (il bosco non si vende mai,
quando si pu si compera). Questa massima valida anche per la propriet
assai limitata, n péra ltu 49) (un povero pezzo di terra, un povero lotto).

Non bisogna credere che si trattasse di ingordigia, ma il bosco ed i pic¬
coli appezzamenti rappresentavano un po' la storia della famiglia, il ricordo
del sacrifcio dell'amore dei padri, ci che avevano lasciato come atto
d'amore ai posteri.

Inoltre bisogna tener presente che la terra era una fonte di risorsa
immediata.

"Gli appezzamenti che le famiglie possedevano erano generalmente
assai limitati: piccoli prati, alle volte assai scoscesi, sui cui non solo era dif¬
fcile lavorare, ma spesso addirittura faticoso tenersi ritti per falciare e rac¬
cogliere il poco fieno; spazi condizionati di orti, il pi possibile esposti al
sole per rendere pi valido il raccolto, quasi sempre adiacenti alle case per¬
ch ogni ritaglio di tempo potesse essere loro dedicato, preziosi sempre per
le poche cose coltivate e scrupolosamente consumate; brevi estensioni di
bosco, custodite con amore, conosciute pianta per pianta e riconoscibili
anche per gli estranei, dalle iniziali che il proprietario aveva cura di trac¬
ciare sulla corteccia di ogni tronco, con l'apposito "ferro da segno". 50)

44) Tobolo, Dizionario, p. 19.
45) ibidem, p. 181. Menziono l'espres¬

sione badiotta: N laur al Vsco che
cos spiegata da G. Alton: "Accenna
questa frase ai lavori servili, a cui i
Vescovi di Bressanone ne' tempi an¬
dati costringevano i Ladini" (cfr. Al¬

ton, Proverbi, p. 44).

46) Tobolo, Dizionario, p. 12.
47) ibidem, p. 249.
48) Tobolo, Gente, p. 15.
49) ibidem.
50) ibidem.
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Il lavoro indipendente era molto valutato: É méiu és paron de n pan ke
scavu de n fórnu5) ( meglio essere padrone di un pane che schiavo di un
forno) - si osservava.

I seguenti proverbi attestano come bisognasse essere oculati con l'am¬
ministrazione del patrimonio: Ki kfa karti n vita mri n sufita (chi fa carte,
ossia documenti di cessione dei propri beni, in vita, muore in soffitta). Non
era prudente intestare la propria sostanza a nessuno, fossero stati anche i fi¬
gli, perch altrimenti si sarebbero potute rischiare brutte sorprese. Ma
brutte sorprese si potevano incontrare anche amministrando il patrimonio
altrui: Ki ké kómpra kun kl d ki étarfnis kul vnd al s*2) (chi compera con il
patrimonio degli altri finisce col vendere il proprio).

Ma non ci si doveva fidare neppure di chi non sapeva fare i propri
affari, perch non avrebbe amministrato bene neppure il denaro altrui: Ki
ké n safi i s ntarés n safi nank ki d ki étar53) (chi non sa badare ai propri
interessi, non sa badare neppure a quelli degli altri).

La parsimonia, che poteva degenerare anche in avarizia, era un valore
accettato e questo si riscontra dalla nota locuzione vir da puartipar muri da
sióri (vivere poveramente per morire da ricchi) o dal proverbio: Ki ké n fa /
grópu prd alpontu SA) (chi non fa il nodo perde il punto, vale a dire: chi non
previdente, si trova a mani vuote).

II freddo inverno induceva il comelicano al risparmio perch par Sant
Antoni d dnei médpan e médfnr >] (per Sant'Antonio Abate [17 gennaio], si
consumato met pane e met mucchio di fieno).
Questo proverbio attesta che le feste dei Santi erano un punto di riferi¬

mento importante nel susseguirsi dei giorni dell'anno. >6) Ad hoc riporto an¬
che il proverbio seguente: San Bastian dia gran fardura, San Lurénziu dia
gran kalura, l un é I uter pék dura (San Sebastiano [20 gennaio] dal gran
freddo e San Lorenzo [10 agosto] dal gran caldo durano poco).

Ritornando ora ai proverbi concernenti la parsimonia, osserviamo il
seguente rimprovero a chi sprecava: Nión miga du par la cadna ([il denaro]
non viene mica gi dalla catena [del focolare]). Qui si osserva che l'espres¬
sione ni du par cadna ha il valore di venire gratuitamente. 51) Un altro ammo¬
nimento al risparmio ci viene dal seguente proverbio: Ki ké d trénta n fa, d
kuaranta né n <r 8) (colui che non fa a trent'[anni], a quaranta non avr
nulla).

La miseria e lo stato economico disagiato inducevano i Ladino-come-
licesi a guardarsi o per lo meno a diffidare dai ricchi: Al butn pasu n kunósi
al butn fino (il ventre pieno non conosce quello vuoto, cio non capisce la
miseria).

L' "onnipotenza" del denaro sottolineata dal seguente proverbio: /
sdi fa cant l rbu (i soldi fan cantare l'orbo). Ma la saggezza popolare

51) Tobolo, Dizionario, p. 263.
52) ibidem, p. 138.
53) ibidem, p. 240.
54) ibidem, p. 285.
55) ibidem, p. 74.
56) Per l'uso del nome dei santi invece

della data, peculiare delle societ ad

economia agro-silvo-pastorale, vedi
tra l'altro: S. De Giulio, Usanzes e
lugeres da zacan, Vigo di Fassa/
Vich, 1983, p. 11-15.

57) Tobolo, Dizionario, p. 52.
58) ibidem, p. 431.
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metteva in guardia anche dall'ingordigia, presentando chi vittima di tale
vizio con un'immagine assai plastica: Ave i vui pi grn dia panza (avere gli
occhi pi grandi della pancia). Di chi era avaro si diceva: N d nank al
kurtiélpar skurt 1 diu (non d neppure il coltello per scorticare il diavolo).

Nella societ del Comelico viva sempre stata la religiosit. Le feste e i
capitelli, le semplici ankóni59) o immagini sacre incorniciate - lo attestano.
Non questo per il luogo in cui soffermarsi sulle varie feste religiose e
sulle manifestazioni ad esse legate. Ci basti sottolineare una breve formula,
quasi una giaculatoria, rivolta ai Santi pi importanti: Sant Antoni e San
Lurenzu, Santa Barbara e San Flurn cina luntn dal fégu e dli disgrazi
(Sant'Antonio e San Lorenzo, Santa Barbara e San Floriano ci tengano lon¬
tani dal fuoco e dalle disgrazie).

Si era soliti pure ripetere quest'invocazione: Al Sinór salvi prima
l'nma, ap / fudziu (il Signore salvi dapprima l'anima, poi il giudizio). 60)

Degna di nota pure l'espressione busé la pas, 6) ossia baciare la reli¬
quia, segno che i fedeli partecipavano ai servizi religiosi che si conclude¬
vano con questo gesto di devozione, dopo del quale se ne "andavano in
pace" dalla chiesa.

Rammento che viene riportata una frase, pronunziata da una vec¬
chietta, quando furono rimosse le campane dagli Austriaci nel 1917 per
farne poi armi. Kank se tóca l sakru, é brut sénu 62) (quando si tocca il sacro,
brutto segno). Non un proverbio - vero - quest'esclamazione, ma
potrebbe essere tale, tanto frutto di saggezza!

Per evidenziare l'importanza del digiuno che precedeva la festa del¬
l'Assunta, patrona della Chiesa pievanale di Candide, si era soliti affer¬
mare: La via dia Madna d Agóstu deduna ank i uzé dal bósku 63) (la vigilia
della Madonna d'Agosto digiuna anche l'uccel del bosco), quasi a signifi¬
care che anche la natura attendeva una delle pi care feste con il digiuno.

Ispirati dalla morale cristiana, i Comelicani dovevano evitare le facili
canzonature: N ukórfi li galéfi, ión a kóda a duci64) (non bisogna burlarsi
dei difetti, perch a tutti pu capitare una menomazione).

Ed ancora si ammoniva chi si comportava male, con la seguente es¬
pressione: T catars la fata65) (troverai quanto meriti), ossia l'avvenire ri¬
serba ad ognuno la sua parte di crucci e di preoccupazioni.

Indicano saggezza di giudizio i seguenti proverbi: Va l, biSona tl al
bón e las l grées 66) (bisogna prendere il buono e lasciare i difetti da parte,
nelle persone) oppure, se una persona fosse stata poco affidabile e si fosse
lasciata andare ad offese o avesse amato fare pettegolezzi: BiSona spaz la
munda par kl k la val61) (bisogna spacciare la moneta per quel che vale).

59) cfr. Tagliavini, Comelico , p. 858; To-
bolo, Dizionario, p. 6.

60) Tobolo, Dizionario, p. 353.
61) ibidem, p. 41.
62) Tobolo, Gente, p. 116.
63) Tobolo, Dizionario, p. 448.
64) L'espressione nir a kóda ank a ti si¬

gnifica "verr anche per te il mo¬

mento diffcile" (cfr. Tobolo, Dizio¬
nario, p. 143).

65) La parola fata usata solo in questa
espressione (cfr. Tobolo, Dizionario,
p. 88).

66) Tobolo, Dizionario, p. XVII.
67) ibidem, p. 220.
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Ed ancora: Nsun ne ri i did clli man galivi (nessuno ha le dita della mano
uguali), quindi nessuno perfetto.

Probabilmente per invitare alla moderazione e non essere troppo in¬
transigenti si pronunciava questo proverbio: Duru ku duru nfa mai bon mu¬
n68) (pietra contro pietra non fa mai un buon muro).

Il seguente proverbio riecheggia, almeno nella prima parte, il detto
latino parce sepulto : Kóm mrtu rékia, kóm viu ra na gran purkara (riposi in
pace, ora ch' morto, ma quand'era vivo, era una gran porcheria d'uomo).

I proverbi: N sé sa la srti fin ala mrti (fino alla morte non si sa la
sorte) e Ki k n mri d kuna prva pi d una (chi non muore in culla, ne prova
pi d'una) sottolineano il senso di rassegnazione ed evidenziano i drammi
che si devono vivere durante l'esistenza terrena.

Ed ancora menziono i seguenti proverbi che invitano alla rassegna¬
zio ne, il secondo soprattutto alla sopportazione, in caso di malattia: Fin ke n
s é via n có s prva tanti ed A l mal ión kul car e va via a ónza (il male viene col
carro e se ne va ad once).

Mi piace concludere questa breve rassegna con un proverbio che un
po' la sintesi di tutti gli altri: Ki k éfora dal létu,fra d man dia Sustizia efora
d pékat murtl é bel a pstu b9) (chi fuori dal letto ossia sano, a posto con la
giustizia umana ed in Comunione con l'Altissimo, deve ritenersi a posto).
E una semplice filosofa, una regola di vita che ha aiutato molti Comelicani
a vivere sereni nell'indimenticabile valle solcata dal Padola e dominata
dalle erode dei Longerin, dall'Ajrnola e dal Palombino.
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