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La “fi∫ica”
Il termine coazzese fi∫ica, indica sia l’arte magica in genere che il singolo incantesimo. La parola
è probabilmente entrata nell’uso comune come espressione sineddochica di “scienza”, intesa
come conoscenza. Occorre ricordare che nella cultura contadina, subordinata alla natura, il ten-
tativo di conoscere era censurato, in quanto lesivo dell’ordine naturale delle cose. La conoscenza
esatta delle cose era vista come soprannaturale e recava spesso un messaggio di sventura. A Co-
azze, e non solo, di fronte ad una pesata indovinata esattamente, ricorreva l’espressione “a l’é
l’èn che d’màrie”, (è l’anno che ti sposi), sostituzione eufemistica del più crudo “a l’é l’èn che
d’mòire”, (è l’anno che muori), usato raramente per evidenti motivi. Forse proprio perché con-
siderate persone colte e “depositarie del sapere” ai preti era spesso attribuito il potere di “fare la
fi∫ica”, spostando oggetti o manifestandosi come entità incorporee, minacciose o anche solo di-
spettose.   La sottomissione alla natura, la rassegnazione di fronte al “destino”, la credenza, più
o meno convinta, in un mondo metafisico popolato di figure diaboliche avverse all’uomo, ma
raggirabili, sopravvivono anche in una società profondamente mutata, che si definisce “mo-
derna”.
A proposito di fisica numerosi sono i racconti che si tramandano nella nostra valle tanto da me-
ritare in un prossimo futuro una attenzione specifica ma qui ne elenchiamo un paio di esempi:

• I chi amùń successe che una vedova, senza prole, sentisse dei forti colpi all’interno della sua abita-
zione. Chiese aiuto ai vicini, ma, a parte lei,  nessuno sentiva alcun rumore. Poiché era sempre più impau-
rita e preoccupata, un amico del defunto marito, le offrì aiuto e, presentatosi armato di fucile, le disse che
avrebbe fatto fuoco verso il punto esatto da lei indicato. Fu così che l’uomo sparò verso il soffitto e nel
medesimo tempo il parroco, che stava celebrando la messa, cadde sull’altare. In seguito la gente raccon-
tando l’accaduto, insinuò che fosse proprio il sacerdote ad aver fatto la fi∫ica alla povera donna, forse
per indurla a pagare delle messe in suffragio del marito. Venuto a conoscenza della diceria, il parroco si
scagliò dal pulpito contro i fedeli che avevano dato credito a queste voci, esortandoli a non credere a su-
perstizioni diaboliche.

• Un tempo nella nostra valle era fiorente l’attività di produzione della carbunińa (carbone fossile).
Fu così che un giovane carbonaio riprese una vecchietta che era intenta a raccogliere dei capu (grosse
schegge di legno create dai colpi di ascia) nella sua proprietà, chiedendole di andare da un’altra parte.
Quindi scavò le buche e le riempì di legna e accese il fuoco, ma nonostante gli sforzi, il fuoco non attecchiva
in alcun modo. Dopo innumerevoli tentativi, si consultò con un amico e anche lui non ebbe miglior for-
tuna. Esaminando le possibili cause del problema, il carbonaio raccontò del diverbio con la vecchietta;
l’amico capì subito: quella signora era la padrona del fuoco. Gli consigliò quindi di donarle una ciarëtta
di legna da ardere. Il giovane seguì il consiglio e ritornato alla carbonaia accese il fuoco senza alcuna
difficoltà

Come la scienza ha dimostrato, però, cose che in periodi antichi potevano sembrare di origine
soprannaturale si sono poi rivelate spiegabilissime, ma nonostante ciò chi vuole a tutti i costi
credere si dimostra refrattario anche all’evidenza, prova ne sia una situazione verificatasi alla
fine dell’Ottocento in quel dell’Indiritto, dove il parroco don Garino u faìt la fi∫ica e u faì vére
lu diau cu rampiavat amuń� da mürài da gé∫ia. Molti fedeli, per scongiurare l’evento nefasto i
faiùnt dire ‘d mësse e per un po’ l’evento non si verificava più, salvo ripresentarsi dopo un certo
periodo e interrompersi dopo altra congrua serie di offerte. Avvenne però che un giovane del
posto, avendo fatto lu suldà a Türiń e avendo visto, primo nella sua comunità, una lanterna ma-
gica (antenato del proiettore) che evidenziava immagini sulle pareti, simili au diau d’ duń� Gariń
ebbe la malaugurata idea, una volta tornato al Marone, di mettere in guardia la popolazione dal
credere alla fi∫ica, essendo il fenomeno spiegabile senza tirare in ballo per forza il soprannaturale.
Non tutti, ma una buona parte dei borghigiani iënt carialu ‘d mi∫érie diffidandolo dal diffondere
le sue miscredenze. Il prete però aveva capito l’antifona e da allora il diavolo abbandonò per
sempre il free-climbing sui muri della pieve.
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Dun-trài pruverbi:

Chënte ch’la cröj i vintrat
për divèndru, i vintrat për
trai bot ‘nt l’èn.
Quando la croce entra (in
casa per un funerale) di ve-
nerdì, entrerà per altre due
volte (altri due lutti in fami-
glia) nello stesso anno.

(È frutto di una credenza po-
polare dura a morire, per cui
ancora oggi c’è chi per sca-
ramanzia sposta la data dei
funerali dei propri defunti,
quando questa cadrebbe di
venerdì).

Sa ch’u tardat a bütè ‘l
dëń, u vèjat mürì tüt li
parëń(t)
Chi tarda a mettere i denti,
vede morire tutti i parenti
(vive a lungo).

Sungèi ina përsuńa ch’i
moirat a ti a∫lungat la vita
‘d dèis èn
Sognare la morte di una per-
sona le allunga di dieci anni
la vita

Ai Sënt, incu au giörn d’inchöi, as ripetat ‘d tradisiun d’in bot
an diverse famije, cume présèmpi préparè la sera di Sënt, prima
d’alè a cucèise, ina taulà cun lu poc ch’a j’érat dispunibil: ‘d lacc
e ‘d cëstagne büjé e vantavat papöi cüntèle, propi për pa véşe sgür
che li mort i jsun mingiana…
Sa tradisiun isì i annirët da ‘d tëns gro lugn, prima ‘d Nusgnur,
chënte ch’as fajit ‘d celebrasiun (riti) plì mort, cume a l’et co la
Fehta d’ Halloween ën Merica che fińa a carch’èn fë nu∫auti sa-
iènt gnënca chi e∫istijt.

Chënte ch’as faijt la vià an ta buà o chënte ‘l famije da burgià is
truvavunt ant i’èire e as picavat j aris ambarunà ant’li arisèi për
fé brü∫até ‘l cëstagne, li véj i cüntavunt d’istorie a li mèinà, disënt
ch’a j’ért propi vé.
….e i cüntavunt che in bot, tëntu tëns prima, i chi amuntà a
n’erat i vun ch’u crijt pa che li mort i turnisunt la sera di Sënt a
mingèi e alura, vüst ch’u aìt parëń pür, u aìt pënsà bèn d’astër-
mèse drèi ‘dl’üs për pulé cüntè l’andumëń ch’a j’érat pa turnà
gnüń.
Mai pi u arit crijü che poc apré ‘d me∫anocc u arit tacà a sëntì ‘d
pas e l’üs u sisat drüvise…e ch’u is pusü vére li mort vintrè, astèse
e mingèi…. Pagnün a lu bücavat, gnënca u sisat vistà invisibil…
A sa mira ichì l’om u ët tacà avé propi pür e u ët duvü crére a lonc
cu crijt pa… u ët tacà a  südè ècc mentre ch’us astërmavat sëmpe
pi arèj cuntra l’üs, antu cantun pi ahcür për papì buchè “sikì”
mentre ch’u aìt mata l’ura chi alisunt avië.
Finì ‘d mingèi la scuadra ‘d mort is lévunt e i saiunt en fila ün
apré l’autu, ma l’ültim u aìt incu an mëń lu cuté ch’u aìt duvra
për plè ‘l cëstagne e rüà su l’üs u dit: “lu cuté i lu lèisu magara
isì, u èst pöi gë isì për in’autr’èn” e ntu mèntre u lu piëntat an-
tl’ahcinë ‘d l’om.
La cutlà i ët gnënca fai mal, i sèinavat pa, ma lu cuté us gavavat
papi an gnüńe manére. I j’ënt püpüra pruvà tüt, co fińa diversi
médi, ma sënsa bunör, fińa chënte in medi, ch’u ët fase cüntè tutë
l’ihtoria, u dit: a l’et chiar, l’ünica manéra a l’et d’ahpétè la séra
di Sënt e giamai ahtërmèse drèi ‘dl’üs, propi ichì antéche t’a pré
la cutlà.
L’om u aijt pru pür ma, tënpì, pi che pruvè vére se a dvantavat;
difatti a me∫anocc l’üs us drövat e li mort i vintrunt e is sétunt, ma
prima ‘d mingéi ün us lévat e u dit: “l’autr’èn i jèi lèisà isì in cuté”
antu mèntre ch’u lu gavat facilmènt da l’ahcinë du pour’om …..

LA FE∫TA DI SËNT EN CUASE
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Tavola imbandita per i morti

Anche in quell’estate di parecchi anni fa Giacu da Maria ‘d Flìp era salito con la sua famiglia e il bestiame all’Alpe Sellery a monte (l’Arp di Serry d’amùń).
Sua moglie, la Gilda du Gnàsi ‘d Marcät, era incinta e tutti aspettavano con gioia che a-sisät arüvà in nöu marghè o i-nä bèla marghera (che fosse arrivato
un nuovo    ...), ma purtroppo la gestazione non andò a buon fine e il nascituro venne alla luce già privo di vita. 
In un’epoca in cui la mortalità infantile era molto alta non era così raro che ai bambini appena nati – qualora ci si fosse accorti che non erano molto ardì

(in salute) - il Sacramento del Battesimo venisse impartito, secondo le intenzioni della Chiesa Cattolica, proprio da uno dei genitori o da qualcuno della fa-
miglia. In quel caso purtroppo non era stato possibile battezzare il neonato in quanto non aveva dato alcun segno di vita. Il papà Giacu avvolse allora quel
corpicino in alcune misere pàte (pezze di tela), sistemò poi l’ah-cialtä an-tu garbiń (“utensile” fatto con bastoncini di legno che sistemato all’interno della
gerla manteneva il carico sollevato dal fondo), vi adagiò con compassione quell’esiguo fagotto, si mise lu garbiń a spalle e si incamminò a valle verso il Ci-
mitero.  Qui, nell’angolo riservato a coloro che non essendo battezzati, erano destinati a finire nel Limbo, avrebbe sepolto la sua creatura. 
Giacu da Maria ‘d Flìp èrt in-umnasuń gränt e grò (era un omone grande e grosso), temprato da una vita tiräntä (stringente, dura) e abituato a trasportare
sulle spalle carichi che superavano il quintale; eppure arrivato giù verso la càra del Baricade cominciò a sentire che le gambe gli tremavano e aveva la strana
sensazione che qualcuno da dietro gli afferrasse l’orlu du garbiń e gli impedisse di proseguire. D’istinto si voltò diverse volte per vedere se ci fosse qualcuno,
ma dietro non vi era nessuno. Per un attimo pensò anche che potesse essere opera
dello Spiri-fulät, ma Giacu ricacciò subito questa strana idea, perché – cuntacc –
disse tra sé, lu  Spiri-fulät interveniva solo per fare scherzi quindi non poteva es-
sere lui. Proseguì il cammino con enorme sforzo, passò lu Cumbà du funtanin
poi ancora giù verso la Barma da féyä, lu piluń du Rùs,  ma le gambe non lo reg-
gevano e gli sembrava di dover trasportare a valle una montagna e non il misero
fardello del peso di due o tre chili.
Arrivato ai cà∫ai ‘d Piäncuntäi incontrò una signora e la implorò di andare a chia-
mare un uomo che gli portasse lu garbiń poiché proprio non ce la faceva più. La
donna andò a chiamare Dùne, il quale rilevò lu garbin dalle spalle di Giacu ed
insieme si avviarono quindi verso il Cimitero. 
Ognuno è libero di trarre da questa storia le proprie considerazioni, noi vogliamo
pensare che per un padre che ha perso il figlio, anche se temprato da una vita
dura ed abituato a portare carichi enormi, quel misero fardello dal peso insignifi-
cante era per Lui un carico davvero troppo pesante. 

UN CARICO TROPPO PESANTE

L’ah-cialtä e lu garbìń

OstoreroGrafica-Coazze



I segni premonitori si manifestavano
in particolar modo nell’imminenza
della dipartita di qualcuno, quando
a sayit i-nä guèra (usciva una guerra)
e anche per altre disgrazie particolar-
mente gravi.

La nütulä
Lo scettro di questi segni funesti ap-
parteneva sicuramente al lugubre
canto della civetta, la nütulä o sivi-
tula, quel “Cvit- quuit” che nell’im-
maginario collettivo veniva tradotto

e  interpretato come “i tvöi ti-i tvöi
ti” (voglio te –voglio te). Dobbiamo
tener presente che un tempo nelle
nostre frazioni i malati venivano cu-
rati in casa e quando qualcuno stava
particolarmente male, in poco tempo
la notizia rimbalzava in tutte le fami-
glie. Il più delle volte, quando suo-
nava una pasà (trapasso), non
occorreva chiedere per chi stesse
suonando, poiché si dava per scon-
tato che fosse mancata la persona
che si sapeva essere molto amma-
lata. Per avere un ulteriore indizio si
stava attenti a cüntè li bòt (contare i
rintocchi), se in numero di nove era
mancata una donna, se invece erano
dodici un uomo. Quando si udiva il
canto della nütulä immediatamente
si cercava di individuare da quale

luogo provenisse e in particolare si
cercava di collegare tale luogo, o
meglio la proprietà terriera, ad un
“eventuale” ammalato.  Esso infatti
poteva levarsi da un albero dimo-
rante sulla proprietà del “destinata-
rio” oppure il pennuto del
malaugurio poteva esibirsi nei pressi
dell’abitazione di qualche parente
del morituro, in quest’ultimo caso si
diceva che il predestinato era venuto
a fèse säntì (farsi sentire).
I pregiudizi, i modi di vivere e di

pensare per fortuna cambiano e ai
nostri giorni anche la tenebrosa ci-
vetta ha avuto il suo riscatto tant’è
che è addirittura stata istituita “La
notte Europea della civetta.”

I-ahcumëtte
Alla borgata Molè di Forno vi erano
due fratelli ancora giovani, uno era
reduce da una guerra d’Africa dove
per farsi congedare aveva mangiato
parecchio sapone, ma si era amma-
lato  veramente. L’altro, cacciatore,
durante una battuta alla volpe amun
a Meirulät u-ait ancasà lu cin
(quando il cane seguendo la tana
della volpe entra in una pietraia,
càsa, e non può più uscire). Per libe-
rarlo aveva lavorato freneticamente
per ben due giorni, incurante del su-

dore e della fatica, aveva  spostato
enormi massi e così si era preso la
polmonite e nonostante lo curassero
facendo bollire an-tu pejrö di corn
(nel paiolo con i manici) delle len-
zuola ‘d rista (canapa) che venivano
turzü büiänt (strizzati bollenti) e
quindi avvolti attorno al corpo del
malato, la situazione stava peggio-
rando.  Una donna della stessa bor-
gata era intenta a brulè ‘d fràisa
(sfogliare frassini) ai Trüciät quando
all’imbrunire le sembrò di udire un
sibilo, si voltò verso Lüii e vide due
fuochi procedere appaiati cume diè
gèrbe ‘d paj a fö (due covoni di pa-
glia incendiati). I due fuochi veni-
vano proprio nella sua direzione, le
sembrò che si abbassassero sopra di
lei poi svoltarono verso destra per
andare a spegnersi al Sirsole sulla
riva del cimitero. Erano due ahcu-
mëtte.  Alcuni giorni dopo, e a poco
tempo uno dall’altro, purtroppo i due
fratelli lasciarono per sempre questa
vita terrena.  Lu toch (l’appezza-
mento) dove la donna stava a brulè
li fràisa confinava con la proprietà
dei due fratelli e  i-ahcumëtte ave-
vano svoltato  radenti questa pro-
prietà.

D’àuti sëgn
Mafalda era stata adottata quando
aveva nove anni da una famiglia
della borgata Molè, la fàmia di Täjvä.
La mamma adottiva (che poi forse
era la madre naturale ma la storia sa-
rebbe troppo lunga da raccontare)
non la trattava per niente bene, ba-
stava che Mafalda  du la ah-cöla ‘d
mnehta i sayisät an-ta cort (con la
scodella della minestra uscisse in
cortile) per mangiare in compagnia
dei vicini, sichì ‘d Tumè, che la
mamma la prendeva a frustate con
una corda per farla rientrare in casa.
Al contrario la nonna, uno zio che
era un po’ bunom e in particolare la
vecchia prozia Marghitin le vole-
vano un gran bene. Una volta adulta
Mafalda si era sposata e con la nuova
famiglia saliva a l’Arp ‘d Riciavräi.
In una giornata di sole splendido, di
quelle che a i-arp sono sicuramente
in minoranza, era sola an-ti bui (i ri-
coveri alpestri).  Ad un certo punto
ella udì tre distinti colpi sulle lamiere

del tetto come se un sasso fosse ca-
duto e poi rimbalzato per altre due
volte. Mafalda uscì, sguinzagliò i
suoi occhi in là verso Rota näjri, aut
au Piän ariunt, a-nän au lu∫as du
ciamus, fece  lu vir dl’ala e da cra-
vera (vengono chiamate così le stalle
dell’Alpe) ma non vide assoluta-
mente nessuno.  A quella stessa ora,
a valle alla borgata Molè, spirava la
vecchia prozia Marghitin: era ve-
nuta a fèse säntì.   

Nell’inverno 1939/40 aveva nevi-
cato rosso. Il manto nevoso, in par-
ticolare negli avvallamenti,
appariva di un rosso ruggine. Gli
odierni mezzi di informazione ci
spiegherebbero che il fenomeno è
dovuto a particolari correnti deser-
tiche ma allora, considerato che le
cose in Italia e nel mondo non an-
davano particolarmente bene, ci fu
chi profetizzò che presto  ajarì pusü
sayì i-nä guerä (avrebbe potuto
scoppiare una guerra).  

Nella tarda primavera di quell’anno

1940, due giovani, fratello e sorella
si trovavano  au Pasur, ‘d giure da
funtäñä dä  Benä quando una grossa
ahcumëttä proveniente dau Cò’ da
Rusa passò sopra le loro teste,  pro-
seguì in direzione Nord-Est, per poi
scomparire ai loro occhi verso Mu-
larühci (Monte Musiné). Questa ah-
cumëttä era molto più grande e

luminosa di una normale e aveva
altri 4/5 fuochi che la accompagna-
vano. Diverse persone anche di altre
vallate raccontavano poi di averla av-
vistata.
Come sappiamo il 10 Giugno 1940
l’Italia entrò a far parte di quell’im-
mane tragedia che è stata la Seconda
Guerra Mondiale.

I SEGNI PREmONITORI

La civetta  -  La nütula

La cometa  -  L’ahcu-mëtta

Essendo nato agli inizi degli anni 50 ho avuto la possibilità di vivere al confine di varie epoche. Ho avuto la buona sorte
di non vedere direttamente le atrocità della guerra ma di sentirle raccontare quando i ricordi erano ancora molto vivi e
vicini. Ho vissuto in un periodo i cui nella maggior parte delle famiglie si cominciava a lavorare fuori valle e l’agricoltura
ad essere abbandonata o diventava semplicemente una attività sussidiaria. Ho peró fatto in tempo a vivere per alcuni
anni , fino a quando ho iniziato a frequentare le scuole elementari, con i nonni che avevano una mucca e poi solo piú
una capra. Questo ha voluto dire che nella mia casa natale  c’era una stalla, che oltre ad essere il ricovero degli animali
era anche  il naturale punto di incontro per le vià. C’erano poi nonni che sono da sempre i naturali custodi della memoria
e delle tradizioni. In questo contesto nei primi anni della mia vita ho ascoltato con orecchie e occhi ben aperti racconti
della guerra appena terminata e naturalmente anche racconti legati alle masche.
Un racconto in particolare è rimasto scolpito nella mia memoria. E’ ambientato in un tempo non ben definito con la sola
certezza che è ambientato a Sën Carbunèi i e i protagonisti sono degli avi lato nonna paterna. Questo legame rendeva
il racconto ancora più intrigante.
Il racconto inizia con questi miei avi (come ho già detto prima non si sa se bis, tris, o n- avoli) che vivevano a Sën Carbunèi
e avevano un bambino piccolo. Per mancanza di latte materno della mia antenata si erano dovuti rivolgere ad una balia.
Tutto andava per il verso giusto e questa balia si era anche ben inserita nella vita famigliare e nella comunità. Un mattino
all’alba, prima di iniziare i lavori per accudire gli animali, il mio n-avolo, guardando da una piccola finestra che dava sui
prati a monte di Sën Carbunèi, ha peró visto una cosa che lo ha non poco stupito. La balia stava scendendo dalla mon-
tagna di corsa e cosa sorprendente patanië cume i erat na.  Quando la balia si presentò al cospetto del mio n-avolo era
ormai vestita di tutto punto e ignara di essere stata vista in ben altre condizioni, alla immediata richiesta di spiegazioni,
la sua risposta fu sorprendente. “I éru parèi përché i rüvavo da balé ina curènta a Paris e vüra ch’u sèi chi ch’i söi, i pöi
papì vistè isi” La balia, dicendo che aveva passato la notte a Parigi, aveva confessato di essere una masca con il potere
di volare in un baleno fino alla capitale francese. Senza dire altro prese le sue cose e si allontanò da Sën Carbunei. Prima
di uscire dalla borgata si voltò ancora una volta per fare una raccomandazione. “Përchè sichí cume mi i pulisunt pa fè
mal ai meinà scurdavu sëmpe la sera dë sgneli du Verbum Carum….” . E con questa raccomandazione, dimostrando
di essere una masca buona, la balia andó via e non fu mai più vista. 
Qui finisce il racconto ma in più di un’occasione quando in famiglia qualcuno era protagonista di fatti inspiegabili come
l’avverarsi di premonizioni , certamente frutto di semplici coincidenze, ho peró sentito dire la frase : “ a i’ët pa da stüpise.
Nösti véi i’ënt ciücia lu lacc da na masca….”

I NA mASCA bRAvA


