
A TAVOLA CON I NOSTRI ANTENATI

Il tempo sta cambiando ogni traccia della civiltà conta-
dina. “Non ci sono più le lucciole”, diceva costernato Pier 
Paolo Pasolini. La civiltà della macchina che distrugge il 
verde, gli alberi, gli animali, segna la sconfitta culturale 
dei nostri padri cancellando anche la loro lingua.
Pa, vi e hòche / hel völ fiocà ch’el fiòche.
Quand che ‘l Gölem el ga ‘l capèl, o ch’el piöf o ch’el 
fa bèl.
Vecchi proverbi a noi ancora comprensibili. Ma chi ricor-
da che cosa sono gli articiòk, le maöle, el roaiòt? 
Che cosa significa: 
“Na a belàse a belasìne.
El lat el va de hura.
El ga ön bignù hö ön d ö n galù.”?

Non conosciamo più il senso di parole ed espressioni 
del tramontato mondo contadino la cui fine ha segnato la 
morte del nostro dialetto nato nella preistoria. Ricordia-
mo che la lingua dei nostri padri affonda le sue radici nel 
latino medioevale parlato dal popolo, arricchito di parole 
pre-latine (reto-etrusche, liguri, venete) e dal linguaggio 
germanico (Goti 
- Longobardi 
- Franchi) il tut-
to parlato con 
l’accento celti-
co. Una lingua 
che nel corso 
dei secoli ha ac-
compagnato la 
vita quotidiana 
dei nostri vec-
chi contadini, 
pastori, tagliale-
gna e artigiani. 
Parole essenzia-
li ed aspre, con-
crete ma cariche 
di sentimento, 
legate al duro 
lavoro della ter-
ra. Perdere per 
sempre questo 
linguaggio è 
come perdere la 
propria terra, la 

nostra casa, la nostra storia, un ineguagliabile patrimo-
nio di cultura e di fede.
Facciamo allora un breve ritorno ad un passato che ci 
appartiene; potremo sentire il rimpianto per una civiltà 
contadina perduta, un mondo permeato, come ci ricor-
da il cantautore Lucio Dalla, di autentici valori umani e 
cristiani.

La giornata della famiglia contadina iniziava all’alba di 
ogni giorno segnata dal ritmo eterno delle stagioni. I ge-
sti e i compiti di ciascuno erano dettati dalle necessità 
comuni e dalla tradizione. La mamma attingeva l’acqua 
dal pozzo con il secchio di ferro – el hedèl – accendeva 
il fuoco, preparava il latte caldo ai ragazzi. Il babbo man-
giava la minestra avanzata la sera innanzi e una fetta di 
polenta abbrustolita con un pezzo di formaggio. Quindi, 
tutti al lavoro! C’erano gli animali da accudire, riempire 
la mangiatoia – la traìs -  di fieno, rifare la lettiere delle 
mucche stendendo lo strame – el patöh – asciutto, porta-
re con la carriola il letame nella concimaia. Il resto della 
mattinata era trascorso nel campo e nel bosco dove il 

lavoro non fini-
va mai: potare, 
vangare, falcia-
re, rastrellare, 
ammucchiare la 
legna…
Fino a che dal 
campanile giun-
geva il rintocco 
– el bòt – che se-
gnava la pausa 
per il desinare. 
Nelle giornate 
estive capitava 
di mangiare in 
montagna al-
l’aperto, in un 
prato sotto un 
albero frondoso. 
Nel cesto porta-
to da casa – nel 
caàgn - c’era 
l ’ indispensa-
bile: la polenta 
fredda, qualche 
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tozzo di pane, le uova sode, le croste di formaggio e la 
fiaschetta del vino rosso nostrano.
Un pasto completo che vedeva la famiglia riunita intorno 
al tavolo era una cosa dei giorni di festa. A Pasqua e a 
Natale la mamma si recava alla messa prima, all’alba, per 
essere libera di preparare il pranzo nel corso della mat-
tinata. Preparava i casoncelli con la pasta fatta in casa, 
cuoceva nel paiolo grande la gallina ripiena, preparava 
“el stignat” della polenta, le patate arrostite, le insalate e 
anche un dolce, “el bosolà”, una ciambella che si poteva 
cuocere anche sotto la cenere del focolare. Per fare la po-
lenta si aspettava il ritorno del babbo che si era attardato a 
chiacchierare con gli amici sul sagrato della chiesa. Nel-
l’acqua bollente, salata a dovere, il babbo, con un ginoc-
chio sul gradino del focolare – el tapù – versava adagio 
la farina, rimestava con la canna il tutto perché non si 

formassero i grumi – i brofadei . Dopo una mezz’ora la 
polenta veniva versata sul tagliere – la taèra – al centro 
della tavola.
La stessa aria di serenità regnava nelle case contadine 
nella stagione autunnale. 
Allora la cucina profumava spesso di uccellini cotti in 
padella o di salmì della lepre, con contorno di patatine e 
di insalate dell’orto di casa. Spesso a questo si aggiunge-
vano i funghi porcini – i hanmartì.
La sera, dopo la minestra di pasta o di riso, si mangiava 
quanto era rimasto dal mezzogiorno. C’era ancora la po-
lenta che si faceva abbrustolire sulle braci del fuoco, si 
faceva il “brostol”, una grossa fetta di polenta appallot-
tolata ripiena di formaggi. In mancanza d’altro c’erano 
sempre le castagne cotte nell’acqua – le tetole – o arrosti-
te nella padella, i mundì. 

MODI DI DIRE E PAROLE IN VIA DI ESTINZIONE

PROVERBI. UN CONDENSATO DI ESPERIENZA, SAGGEZZA, UMORISMO DEI NOSTRI PADRI.

- Nà a piòte = andare a piedi
- Na en pinüt = camminare a piedi nudi
- Dà ‘na papìna = dare una sberla
- Dà l’oio hant = amministrare l’olio santo (è 

l’estrema unzione che si dava ai morenti)
- Mangià ön pisto = mangiare molto
- Mangià formai de tara coi cagnù = mangiare 

formaggio avariato con i vermi
- el roaiòt = piselli
- el pa staladès = pane stantio. inserire due parole
- la polenta hurda = senza companatico
- turta de hang = migliaccio, specie di torta fatta con 

sangue di maiale e altri ingredienti: formaggio, 
burro, spezie

- ciarighì = uovo strapazzato con formaggio o 
stracchino 

- capù = involtini di foglie di verza con pane e 
formaggio

- el tortarol = imbuto
- el bigaröl = grembiule
- el bernàs = paletta per la cenere
- la biela = tegame
- la caha = cassa, mestolo per l’acqua
- el cügià = cucchiaio
- el pirù = forchetta
- i marù = grosse castagne
- i nedròcc = le anatre
- el pulì = tacchino
- le höbre = pantofole.

- el ganahàl = dente molare.
- el bilicù = caraffa.
- el buhù = damigiana.
- el bocàl = vaso per vino o vaso da notte.
- la gaiòfa = tasca.
- el gamehèl = gomitolo.
- el ruchilì = rocchetto.
- fa gatigol = fare solletico.
- en gheda = in grembo.
- el ghidàs = padrino di cresima.
- el lönare = calendario.
- i = vino (beèr on bicer de i).
- i = avere (che goi de i me?).
- i = essi (i gnari i züga).
- la meda = mucchio.
- la mònega = monaca (trabiccolo di legno con la-

miera su cui si poggiava lo scaldino pieno di brace 
che si metteva tra le coltri per riscaldare il letto).

- la mohcaröla = gabbietta con rete di filo di ferro per 
proteggere il cibo dalle mosche.

- obèt = funerale.
- el bombàs = il cotone.
- l’armèla = il nocciolo della frutta.
- la boàha = lo sterco di mucca. 
- la raivieda = la barbabietola.
- i caalèr = i bachi da seta.
- el hcotöm = il soprannome.
- el barbòh = mento.

Galina ecia la fa bu bröt.
La fam l’è la piò buna pietanha.
Le mei  ön öf ancö che na galina domà.
La farina del dìaol la a töta en cröhca.

La polenta l’è el pa dei poarì.
Quand che ‘l pom l’è madùr el cröda.
Töcc i ha ch’el che boi ne la ho pignata. 
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