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mettevano “le bordole”, fitte ragnatele che si trovavano 
nella stalla o nel fienile.
El pa, la polenta. I due alimenti vitali per la famiglia. Il 
pane si consumava nei giorni di festa, considerato cibo 
sacro poiché richiamava la semina autunnale, il verde 
primaverile, il campo dorato d’estate, fino alla farina bianca 
del mulino con la quale si fanno anche le “ostie”. Prima di 
metterlo nel forno di casa veniva benedetto tracciandovi un 
segno di croce. La polenta, cibo quotidiano, era benedetta 
tracciando sulla farina una croce.
L’öf fiùrit(o l’öf südàt). Era un cibo carico di simbolismo. 
Abbondava a Pasqua, segno della vita che rinasce. Un uovo 
deposto il Giovedì santo veniva benedetto e lanciato oltre 
il tetto di casa affinché non fosse colpita dai fulmini estivi. 
Le uova del Venerdì santo erano consumate a Pasqua o a 
“Pasqueta”, durante una scampagnata. L’öf südàt era cotto 
nella cenere calda, “la burnìs del föch”: la parte superiore, 
scoperta, del guscio andava riscoprendosi di bollicine di 
vapor acqueo. Veniva bevuto, “biit do”, ancora caldo per 
essere difesi dai morsi dei “bes” (i serpenti).
La dobia grasa (il giovedì grasso). A mezza quaresima 
c’era una sospensione del precetto di magro e digiuno. Tre 
settimane dopo, il Mercoledì delle ceneri, veniva il giovedì 
grasso ed era concesso mangiare e bere come e quanto si 
voleva. Le donne di casa preparavano padelle di lattughe 
e frittelle.
Brüsà la ècia. Un’antica tradizione diceva che nei boschi 
tra Gardone e Sarezzo ci fossero delle streghe malvagie. 
Per scacciarle si infilava su un palo un fantoccio vestito con 
vecchi indumenti femminili, la “ecia”, lo si bruciava sul far 
della notte tra canti e balli.
Le cadene del föch. La Settimana santa era dedicata alle 
pulizie primaverili. Ai “gnari” (i ragazzi) era affidato il 
compito di “nà a sgurà le cadene del föch”. Si staccava 
la catena nera di fuliggine, si legava una corda e via per 
viottoli e sentieri per farla diventare lucente.
I maitì. Il Venerdì santo è giorno di Passione; le campane 
legate in segno di lutto, i fedeli in chiesa richiamati dal 
rumore delle raganelle. Quando la lettura del Passio giungeva 
a narrare l’arresto di Gesù nel Getsemani scoppiava il 
finimondo. I ragazzi, per imitare lo schiamazzo dei soldati, 
facevano gracidare le raganelle, gli adulti scalciavano sul 
pavimento con gli zoccoli.
Sabot Sant. Vigilia di Pasqua. Al canto del Gloria che 
annuncia la resurrezione si sciolgono le campane. Le 
mamme si recavano al più vicino ruscello per bagnare gli 
occhi dei bambini e preservarli da ogni male.
Le Rogasiù. In primavera di buon mattino c’era la 
processione che si snodava lungo i viottoli della campagna, 
fino ai confini del comune per implorare il buon andamento 

L’uomo della preistoria, in un mondo popolato da piante ed 
animali, osservava certo con stupore e tremore i fenomeni 
atmosferici, il sole, la luna e il cielo stellato, che avevano 
alcunché di misterioso. Per spiegarsi l’immensità del 
cosmo, opera di un Dio altrettanto misterioso, i popoli 
antichi fecero ricorso alla mitologia, alla rappresentazione 
fantastica e poetica della realtà.   Nacquero così i miti, 
le leggende che entrarono nella cultura degli Assiro-
Babilonesi, degli Egizi, dei Greci, dei Romani. L’avvento 
del Cristianesimo non cancellò le vecchie credenze; i riti 
cristiani si sovrapposero a quelli pagani e, lungo tutto il 
Medioevo, si diffusero ulteriormente nel mondo contadino 
fino a diventare il sale della cultura latino-cristiana. La vita 
dei nostri antenati con le sue tradizioni, consuetudini e 
linguaggi, rimase pressoché immutata fino ai nostri giorni. 
Qualcosa dell’antico sopravvive ancora e non deve andare 
perduto. Quasi sempre le fantasie poetiche nascondono 
verità esistenziali.
La nascita. Non c’è il corrispondente nome dialettale. La 
mamma in attesa “l’era en cumpra” e quando il piccolo 
nasceva si diceva “la lá cumprat” oppure “l’é nasìt”. 
Il parto avveniva in casa, con l’assistenza della “siura 
comàr”, la levatrice. Se il bimbo era “in pericolo di 
vita” veniva subito battezzato per assicurargli il Paradiso. 
Trascorreva il primo anno nella culla di legno, la “cüna”, 
tra camera e cucina, rigidamente stretto in una lunga fascia 
come una mummia egiziana. Ad un anno muoveva i primi 
passi nell’“andarì”. Se piangeva la mamma lo cullava, 
“l’al ninaa”, e lo metteva a tacere dandogli in bocca “el 
piütì de söcher”, un ciuccio costituito da un pezzetto di tela 
ripiegato agli angoli con dentro un po’ di zucchero bagnato 
nell’acqua.
I verem, i vermi ovvero parassiti intestinali. Era diffusa 
la convinzione che tutti avessimo in pancia un grumo di 
vermi aggrovigliati e tranquilli. Ma, si diceva, bastava uno 
spavento perché si diffondessero nell’intestino e arrivassero 
fino in gola. Era quello che poteva capitare ai fanciulli che 
giocavano con la terra. Per liberarsene, “per fai paì”, si 
facevano dei segni di croce su varie parti del corpo dicendo: 
“En nom de san Lorens, dela Santissima Trinità, vattene o 
male. San Lorens, te lo confido a te, liberalo dai verem”. 
Per assicurare la completa guarigione, la mamma faceva la 
“colana de ai” con spicchi di aglio e l’appendeva al collo 
del bambino che la doveva tenere per 5-6 giorni.
La pulintina de linùsa. Era una cura efficace contro “le 
costipasiù”, le bronchiti: si cuoceva una manciata di semi 
di lino che era poi messa in un sacchetto di tela, si applicava 
sul petto, riscaldandola di tanto in tanto, fino a completa 
guarigione.
Le bordole. In caso di ferite, per fermare l’emorragia, si 



Tra le attrattive del passato c’erano le giostre con i 
cavallini di legno, il castello incantato, gli autoscontri, le 
bancarelle colme di zucchero filato, di carrube (guaine), di 
mandorlato...
San Martì. 11 novembre, festa patronale di Zanano. Era 
nota per le cerimonie religiose e la sagra dei “nespoi” e di 
mercanzie varie nella piazza del paese.  
Santa Lüsìa. La santa dei bambini che portava loro i doni 
con l’asinello. Solo che al risveglio nel piatto preparato 
sul tavolo c’era solo qualche “portogal” (arance) e una 
manciata di “caramele de söcher”. Il proverbio “la 
not de Santa Lusia l’è piö longa che ghe sia” aveva un 
fondamento. Secondo il calendario giuliano nel medioevo 
il solstizio d’inverno cadeva il 13 dicembre. Con la riforma 
voluta da Papa Gregorio nel 1582 il solstizio invernale fu 
portato al 21 del mese e febbraio divenne bisestile. 
I Poarècc. Erano i mendicanti che giravano di paese in paese 
a chiedere l’elemosina. Macilenti, con vestiti rattoppati, 
scarpe sfondate, barba e capelli arruffati. Stendevano la 
mano e imploravano “carità, per amur del Signur. Pregarò 
per voter e töcc i vos morcc”. La gente non li scacciava, 
talvolta abitavano nei dintorni; per qualcuno era autentica 
miseria per pochi una scelta di vita come è per gli attuali 
barboni. Spesso si fermavano a dormire sullo strame (“el 
patös de la stala”) o sul fienile.
Copà el porsèl. In inverno in tutte le case si ammazzava il 
maiale. Doveva essere una giornata laboriosa per l’intero 
vicinato, ma nello stesso tempo piena di allegria. Uomini, 
donne e ragazzi avevano il loro daffare. Quando arrivava 
“el copasì” il maiale era condotto fuori dal porcile con 
una corda legata ad una zampa. Fuori l’attendeva una 
donna con una pentola di broda che il maiale divorava in 
fretta perché era stato tenuto due giorni a digiuno. Era un 
attimo: el copasì vibrava una mazzata in fronte e la bestia 
stramazzava a terra tra laceranti grugniti. Subito un lungo 
coltello affilato ne squarciava la gola, mentre una donna 
accorreva con un secchio a “ciapà el sang” che usciva 
a fiotti. Il sangue veniva abbondantemente salato perché 
non coagulasse e di seguito si aggiungeva latte, formaggio, 
noci per fare la “turta de sang” che nei giorni seguenti 
tutta la famiglia mangiava con la polenta. Il maiale veniva 
poi posto su una barella, si bagnava con acqua bollente per 
poterlo “pelare”. Infine era appeso a testa in giù ad una 
trave del portico, squartato, ripulito dalle interiora e fatto a 
pezzi. Si buttava solo la milza e qualche brandello di “carne 
mata”.  Si separava la carne dal grasso per fare salami e 
cotechini. La carne macinata era premuta nelle budella; 
parte del grasso veniva cotto per ottenere “el ströt”, usato 
per gli arrosti. Dopo la cottura restavano le “grepole” i 
ciccioli con cui si faceva “el pa co le grepole”. Il lardo, 
abbondantemente salato, veniva appeso ad un graticcio e 
conservato insieme ai salami in cantina.
Queste poche note intorno alle tradizioni del passato 
(peraltro non esclusive del nostro territorio) e al nostro 
dialetto sono un modesto invito al fine di non dimenticare. 
Le leggende, le tradizioni, il dialetto non dovrebbero andare 
perduti: sono le radici della nostra storia presente e futura.
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dei raccolti. Il sacerdote benediceva i seminati, si 
recitavano le litanie dei santi per allontanare le tempeste 
e salvaguardare ogni pianta dal “velöm”, malattia che 
minacciava i raccolti.
La barca de S. Piero. Il 29 giugno, ricorrenza di S. Pietro 
apostolo e pescatore, era giorno festivo. La vigilia si 
riempiva d’acqua una bottiglia, vi si versava l’albume di 
due uova (“do ciare de öf”), si ricopriva con un panno, 
si portava in cantina o sotto una siepe. Il giorno dopo 
l’albume aveva assunto la forma di una barca provvista di 
vele: la barca de S. Piero.
Come salvàs da la tempesta. Quando si avvicinava un 
brutto temporale, o peggio ancora “la sarneghera”, il 
sacrestano correva “a sunà el tep”, suonava la campana a 
martello per allontanare l’imminente pericolo. Nel cortile 
di casa si faceva una croce per terra con due pali incrociati, 
si bruciavano i ramoscelli d’ulivo benedetto dicendo: “a 
fulgure et tempestate libera nos Domine”. 

La campana “a martel” suonava anche in caso di incendio 
o dell’arrivo di furfanti per far accorrere gente a contrastare 
ogni pericolo.
S. Nicola da Tolentino. Il Santo era invocato contro le 
carestie e le pestilenze come S. Rocco e S. Sebastiano. A 
Sarezzo c’erano la Confraternita del santo e in piazza la 
chiesetta a lui dedicata. Il 10 settembre, ricorrenza festiva 
del santo, venivano distribuiti ai fedeli i panini benedetti 
che erano poi conservati a lungo in ogni casa.
Ol de dei morcc. Giorno dedicato al ricordo dei “poer 
morcc” con la visita alle tombe nel camposanto. Si 
celebravano gli uffici funebri. Si mangiava “el ministru 
dei morcc”, usando “el lard pestàt söl pestalard”, patate, 
carote, verza, formaggio “de tara”. Nelle numerose 
osterie di paese veniva distribuita a contadini e carrettieri 
la trippa.
San Faustì. 15 febbraio. È la festa dei patroni di Sarezzo, i 
santi Faustino e Giovita. Era, ed è ancora, molto nota per la 
fiera che invade la piazza e le vie adiacenti del paese.

Il vecchio focolare di una casa contadina.


