
Il Cameraro 

Cameraro era quello che voleva essere per un anno cameraro.  

Allora c'era il cameraro per la chiesa e c'era il cameraro per le anime. 

Quello per la chiesa andava il giorno della sagra in giro per le case, il giorno di Pasqua, e il giorno di Ognissanti, e mi 

sembra anche per  Pentecoste.  

Quattro o cinque volte all'anno andava per le case con la scatola d'argento e dentro aveva il tabacco da fiuto, la 

gente dava l'offerta e prendeva una presa di tabacco da fiuto per fiutare , oppure lasciava [il tabacco] e faceva solo 

l'offerta.  

Quello per le anime andava il giorno dei morti, poi andava anche lui nei primi giorni dell'anno, Non so proprio quali, 

però andava per gli stavoli (planine) e per gli stavoli andava da una casa all'altra sempre con la scatola d'argento e 

anche li chiedeva [l'offerta].  

La gente se non aveva soldi, gli dava formaggio, formaggio o burro che lui poi vendeva, poi i soldi li davano per dire 

messa anche per quelle anime che non avevano nessuno sulla terra per pregare per loro. 

 

Defunti e la Religione 

Ora voglio dirvi una cosa, un tempo quando i vecchi davano un pezzo di formaggio, o di burro, oppure mais, quello 

che davano a un'altra persona che non aveva molto, si facevano sempre il segno della croce ,prima di dare a 

qualcuno e dicevano: Dio porti ai nostri morti o all'anima che io penso in questo momento; e quelli che avevano 

ricevuto questo regalo dicevano : vi ringrazio tanto e il Signore porti ai vostri morti e anche secondo la vostra 

intenzione. 

 

Vita Quotidiana 

Una volta le soglie ( le porte) erano sempre aperte, quando passavano [alcuni] e quelli dentro mangiavano, avevano 

la polenta sulla tavola e per i bambini...... quello che era, nel cortile o sulla strada gridava : mangiate ?  

Dio benedica!  

Quello [all'interno] rispondeva Dio ti benedica, poi ognuno andava per la propria strada. 

 

Temporali 

Quando arrivava una brutta tempesta che faceva paura al solo guardare il cielo per come era nero, la gente, molti 

uscivano sulla porta e spargevano l'acqua benedetta.  

Invece il sagrestano andava al campanile e suonava le campane per disperdere questo cielo che era tanto scuro e 

quando troppo tuonava e si aveva paura allora recitava : santa Barbara proteggi i muri, proteggi noi sotto la  tua 

santa protezione. 

 

Preghiera 1 

Mio bel mio Dio, dateci una dolce , leggera notte e salutare notte, pace ai vivi, il requiem alle anime e gloria ai santi, 

così sia. 

Preghiera 2 

Mio bel Dio , proteggici da tutta la cattiva gente, sia dallo storto (malvagio) e dal cattivo e aiutaci prima per l'anima e 

poi anche per il corpo. 

Canzone 

Anche il Canin si è cambiato [d'abito], si è messo la camicia bianca, lali lale, lali lala anche il Canin si è cambiato.  

Si è messo i calzoni verdi con cuciti fiorellini, lali lale, lali lala, ha cuciti i fiorellini. 

 


