
C’ERA UNA VOLTA… IL DIALETTO
1a parte

perù e cortèle”; la secia de l’aiva, la pignata co la 
laadüra del porsèl. 
Al centro della stanza: la taola con sö el fiasch del i, el 
fer del stirà; intorno alla tavola le scagne enpaiade, el 
scagnù, el scagnilì, la cüna de l’ültim nasìt. Contro una 
parete: “la farinera (madia), la credensa col bufé” che 
contengono “toncc, becer, fundine, basge, la taera de la 
polenta, le scödèle, el tortaröl, el tirabusù, la mesaluna, 
la grataröla, el pestalàrd, el masni del cafè”.
Appesi alla parete la “moscaröla, la lücerna, la sporta 
del pà”.
Andiamo sotto il portico e nella stalla. Vediamo: “sape, 
sapù, vanghe, ranze, restèi, caàgn, söpei per nà ‘ndel 
cios, la sööla per fa la bügada e per laà i gnari”. Nella 
stalla: “la traìs, el fener, la aca, el vedèl, le pere, el 
scagnèl per mulder, la zerla del patös”. 
L’agonia del dialetto, lenta ma inarrestabile, è 
cominciata nel secolo scorso quando, dopo la seconda 

guerra mondiale, 
migliaia di contadini 
salariati lasciarono i 
campi della pianura e 
i borghi di montagna 
per riversarsi nelle 
città e nei paesi 
industriali. La vita 
urbana, l’invasione 
delle macchine, la 
massiccia presenza 
della televisione e 
dei nuovi mezzi di 
comunicazione hanno 
finito con il mutare 
profondamente i 
rapporti sociali, gli 
usi ed i costumi 
tradizionali. Il nostro 
dialetto monosillabico, 
aspro ed essenziale, 
nato dal linguaggio 
delle primitive 
tribù valtrumpline, 
sviluppatosi poi a 
contatto con i gruppi 
provenienti dall’Asia, 
con i popoli celtici, 

Il dialetto è una lingua nata per la comunicazione orale. 
Per scriverlo servono accenti, vocaboli, consonanti 
mute che ne rendono difficile la lettura, come si può 
vedere da queste righe:

“A han Faüstì el hul hö töcc i duhilì”

“Hic hac de hoc hec
portàcc höl holer
a hic palanche al hac
halta föra vintihic palanche”

Per rendere più facile la lettura, in queste due pagine 
la “s” aspirata che di solito viene sostituita dalla “h”, 
resterà come in italiano (o il bresciano di città).
La ö e la ü hanno il suono francese di bleu (blu) – mür. 
Quindi:

“A san Faüstì el sul sö töcc i dusilì”

“Sic sàc de sòc sèc
portàcc söl soler
a sic palanche al sàc
salta föra vintisic palanche”.

L’anziano contadino 
è intento, nel cortile 
della cascina a spaccare 
con la scure (sügür) i 
ceppi (soch) di legna. 
Nel vedermi si ferma, 
si appoggia al manico 
dell’arnese, si asciuga il 
sudore e, sconsolato, mi 
dice: “L’è pa ut se ancö 
tè troèt a mo giü che 
te dà ‘nà mà” (E’ pane 
unto se oggi trovi ancora 
qualcuno che ti aiuti).
Mi dice di entrare in casa. 
Ecco l’ampia cucina con 
il “föc” la “cadena” con 
appeso “el stagnàt de la 
polenta” (paiolo) e in un 
angolo (cantù) “el bernàs, 
la moia, el sofièt”. 
Accanto al focolare “el 
secer” per “laadò i toncc, 
le fundine, i bècer, cügià, 

Contadino di Marmentino 
(immagine tratta dal libro “Architettura contadina in Valtrompia”



- San Bastià (20 gennaio) el ga la viöla en ma.
- San Vinsens (22 gennaio) de la gran fredüra, san 

Lorens (10 agosto) de la gran calura, giü e l’otèr 
poch i düra.

- Per la Madona de la Seriöla (2 febbraio) de l’inverno 
semo föra, ma se piöf e tira vent ne l’inveren semo 
dent.

- Per Sant’ana (26 luglio) se ‘l piöf l’è tanta mana.
- Per San Roc (16 agosto) le mandorle iè zo dai 

brocc.
- A Santa Tereda (1 ottobre), serlode a distesa.
- A San Michel (29 settembre) la merenda la va ‘n 

ciel.
- Per San Martì (11 novembre) töt el most el deenta 

vi.
- Per Santa Caterina (25 novembre) o l’è nef o l’è 

brina.
- Santa Lusia (13 dicembre) l’è la not piö longa che 

ghe sia.
- A Santa Margareta (20 luglio) la sciopeta l’è fo 

reta.
- Sant’Antone del porsèl (17 gennaio) el suna el 

campanel.
- Sant’Antone dela barba bianca, fam troà chel che 

me manca.
Nel passato la gente dei campi 
riservava un culto particolare a 
S. Antonio Abate, invocato come 
protettore degli animali domestici. 
Sulle porte delle stalle era affissa 
l’immagine del Santo raffigurato con 
in mano una campanella, e accanto 
un maialino e un focherello. 
Il 17 gennaio, al richiamo della 
campana, i contadini conducevano 
gli animali sul sagrato della chiesa 
perchè ricevessero la benedizione.
Sarebbe stato S. Antonio del porsèl 
a raccomandare ai suoi monaci di 
curare i malati di una diffusa forma 
infettiva, detta appunto “fuoco di 
sant Antonio” (Herpes Zoster), 
spalmando sulla pelle un pezzo di 
lardo di maiale scaldato al fuoco. 
La guarigione poteva essere rapida 
e completa. Quando si dice “la 
persistenza delle tradizioni!” Ancora 
oggi le varie forme di Herpes sono 

dette “föch de sant Antone” e popolarmente curate con 
frizioni calde sulla parte malata.
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latini e di stirpe germanica come Longobardi e Franchi, 
non ha retto all’improvvisa modernizzazione. Un 
mondo ed una cultura millenaria che avevano sempre 
visto l’uomo asservito alla terra sono scomparsi. 
E con essi sono cambiate le abitazioni, i mezzi di 
trasporto, gli strumenti di lavoro d’una storia passata. 
Nello stesso tempo abbiamo però perso il contatto 
diretto con la natura, il sapore delle cose semplici, 
genuine. Abbiamo perso un linguaggio concreto, 
sincero, accompagnato dai gesti semplici delle mani, 
dagli sguardi che sapevano chiedere, comandare, 
accarezzare comunicando i sentimenti del cuore e 
dell’anima. Parole che profumano di pane cotto in 
casa, che risveglia gli affetti domestici della nostra 
infanzia, la mamma che diceva al bimbo: “Angilì del 
Signur, buchina de rösa, cürisi d’or”. Oggi sui muri 
del supermercato o del sottopassaggio troviamo scritto 
un impersonale “Ti amo” che ha sostituito il sussurrato 
e timido “Te oi bé” detto più con l’espressione degli 
occhi che con le parole. I nostri ragazzi che sanno tutto 
su Ipod, Internet, Facebook non hanno mai osservato 
un campo di grano, un contadino che munge la mucca, 
non sanno distinguere il gallo dalle galline, le oche 
dalle anatre.  
L’oroscopo e le previsioni meteorologiche della 
televisione e delle riviste di moda 
(spesso fallaci) ci dicono tutto su 
ciò che ci potrà accadere in un 
futuro prossimo o lontano e come ci 
dobbiamo comportare. 
Il vecchio contadino, legato alla 
terra, all’avvicendarsi delle stagioni, 
si regolava in base alle consuetudini 
tramandate di generazione in 
generazione e seguiva con attenzione 
i proverbi proposti dal calendario, 
“el lünare”, un vero condensato di 
saggezza popolare. 
Neppure i proverbi erano previsioni 
esatte, ma semplici indicazioni frutto 
di paziente attenta osservazione. 
Il lünare con tutta la filza dei santi, 
uno o più per ogni giorno, era il 
prontuario che serviva a tutta la 
famiglia. Eccone un saggio.
- A san Faüstì (15 febbraio) se tusa 

‘l pirì.
- San Faüstì mercant de nef.
- A Sant’Agnes (21 gennaio) la löderta l’è fo da la 

sés.
- A Nedàl ön pas de gal, a Pasqueta ön’ureta.
- Se el piöf a la santa Crus (14 settembre), quaranta 

de i sarà piöus.

Nell’immagine S. Antonio Abate 
(dalla collezione di santini di 
Vincenzo Clementi - Zanano)


