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IL DIALETTO 
COME AMBIENTE 

 

APPUNTI PER UNO STUDIO 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
NOTA 
Questi appunti sullo studio dell’ambiente, che non possono avere nessuna pretesa, potrebbero, semmai, 

indicare una strada insolita per effettuarlo. La categoria più universale e più comprensiva in tale studio 

dovrebbe proprio essere quella che parte dal “dialetto”. Questo, però, non inteso solo come fatto 

glottologico o linguistico, ma visto piuttosto come atteggiamento integrale del ragazzo: il ragazzo non solo 

parla il dialetto, ma pensa, desidera, ama, vive insomma in dialetto, almeno quando entra nella scuola 

elementare. Pensare di fargli un cervello, un volto nuovo, senza partire da quello che ha, è cosa possibile, 

ma finiremmo col costruire dall’esterno, col fargli una maschera, forse anche piacevole, ma senza tratti 

umani. “O quanta species – direbbe Fedro, ma – cerebrum non habet!” 

Se invece che dialetto noi dicessimo dialettalità, la cosa sarebbe più comprensibile. Forse i Programmi 

direbbero “mondo concreto del fanciullo”. Ma questo mondo concreto non può escludere il dialetto, inteso 

in questa accezione integrale, pena una disumanizzazione dell’insegnamento. Sarebbe come cominciare a 

parlare al ragazzo di H2O invece che di acqua. Una mamma mi ha detto a una riunione dei genitori a 

proposito di queste ricerche: “Maestro, lu con quele case vece al li fa sempre vardar indrio. Al li fae vardar 

avanti, inveze!”. Ho allora pensato che anche le piante, tutte, vanno in giù prima di andare in su, e che tutte 

le mamme fanno “vardar indrio” ai figli e se così non fosse, i figli non si sentirebbero neppure legati 

(amorosamente) a quella famiglia e che le madri ricordano con nostalgia quando i figlioletti parlavano 

“petel”. Tutte poi han dato “strucci” e “basi” ad ogni parola storpiata, non sberlette sulle mani perché 

dicevano castronerie. Si immagini cosa sarebbe successo se lo avessero fatto! A noi, invece, succede di 

farlo, forse con frequenza. Poi ci arrabbiamo desolatissimi, perché “non capiscono”: si ostinano a scriver 

male, a far montagne di errori, a rifiutare lo studio, a disturbare e a sognare vacanze. Non ci è mai venuto i 

dubbio che quelli si difendano da una specie di violenza? Che si difendano da noi che vogliamo far loro un 

naso, gli occhi, le orecchie come piacciono a noi e non far loro sviluppare quelli che hanno? 

Non è da pensare che se non avessero conoscenza sarebbero loro a dire: “Quel maestro là no l capìs gnint!” 

Non certo che si debba partire dal dialetto per restarci. Si parte dal dialetto per arrivare alla “lingua”.  
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E “lingua” qui non significa solo “lingua”. Significa il mondo della “scienza” o meglio del sapere. Non un 

passaggio dalla culla ad un letto grande, ma dalla culla alla casa tutta, e oltre. Passare dal “staol” alla stalla 

modello; dalla “cusina” alla Salvarani; dalla “stua” al soggiorno; dal “cortivo” al giardino; dal “caret” 

all’automobile; dalle “galoze” alle scarpe; dal “porzel” al salumificio; dal “caselo” alla latterie; e infine dalla 

“bona creanza” alla educazione. 

È vero che quel dialetto che è accennato in queste note non esiste quasi più. Ma son cambiate le parole 

perché è cambiata la vita: oggi c’è dialettalità nuova. Quella vecchia saremo noi gli ultimi a ricordarla, se 

non la facciamo conoscere a chi vien dopo di noi. Anche se ieri il ragazzo a scuola diceva: “Maestra, me 

ocore!” e oggi invece chiede: “Signora, posso uscire?” il bisogno è sempre lo stesso. In fondo si tratta di 

liberare il ragazzo dalle ristrettezze del dialetto per avviarlo ad una vita più libera, più piena e completa. Si 

provi a cercare nel nostro dialetto tutta la fraseologia che riguarda la Religione, la Storia, la Geografia, le 

Scienze e si vedrà entro quali angustie espressive è costretta la vita affettiva e conoscitiva dalla nostra 

gente: poche parole per dir tutto che finiscono poi per dir niente o poco. Si diceva una volta: “Quel là al é 

studià. Al é un che sa al fato soo”. Qui è forse il punto di arrivo: “Saer al fato soo”. 

E scuseme la ciacerada! 

           Alceo (1959) 
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LA CASA 
Beato te se hai una casa! Una casa tua dove vivi accanto ai tuoi famigliari, legati gli uni agli altri da un 

grande affetto. Dove si vive tutti per uno e uno per tutti! La casa che si abita da fanciulli resta in noi nel 

cuore, come il più dolce dei ricordi anche quando saremo cresciuti e molte persone non ci saranno più di 

quelle che oggi sono una sola cosa con noi e con la nostra casa! Ricordati di questo, fanciullo: spesso nella 

vita ti sorprenderai a dire, ripensando a questi anni che stai vivendo: ‘Casa mia, casa mia!’ .... come se essa 

fosse una felicità perduta o almeno lontana, lontana! 

 
LE ABITAZIONI DELLA NOSTRA ZONA 
Tre tipi di abitazioni troviamo nella nostra zona (in quasi tutto il Feltrino e il Bellunese): 

 La vecchia casa agricola. Essa è distinta da una costruzione caratteristica; una specie di ballatoio in 

legno chiamato “piol”; 

 La casa, forse un po’ meno vecchia, senza il “piol”, ma anch’essa “agricola”; 

 La casa moderna molto più varia nella disposizione dei locali, delle finestre e dei colori. 

 
COM’ERANO DISPOSTE LE VECCHIE CASE AGRICOLE 
Al Borgo Salet, in S. Giustina, e nelle case dei Giazzon a S. Margherita, a Ignan vecchia e a Salzan, a Sartena, 

insomma un po’ dappertutto, si possono vedere begli esemplari di caseggiato dove è facile capire come 

sorgevano. 

Sorgevano prima sul proprio fondo, la casa, magari piccola e tirata su come si poteva. Questa casa e il fondo 

tenevano unita tutta la famiglia. Ogni anno si migliorava qualchecosa nella casa: una stanza nuova, un 

fienile, una porta, un acciottolato, una inferriata. Man mano che la famiglia cresceva e i figli si sposavano 

occorreva aggiungere un altro pezzo di casa che veniva costruita attaccata alla prima, in fila. 

 

È ancora “al loc”, l’amore e l’autorità dei “veci”, la necessità di “iutarse l’un con l’altro”, che tiene unite le 

famiglie e le case. Troviamo così grandi caseggiati e grandi famiglie come i Giazzon a S. Margherita, i 

Minella a Formegan, i Canal a Villadipria. 

 
LA CASA NEL NOSTRO DIALETTO 
far su na casa = costruire una – 
rangiar na casa = migliorare, restaurare una - 
sgrandar na casa = allargare una – 
butar su na casa = costruire una – 
butar do na casa = demolire una – 
star te na casa = abitare una - 
ndar a casa de un = andare da qualcuno 
parar fora de casa = scacciare di – 
tor entro in casa = accogliere in – 
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ndar entro casa = entrare in – 
gner fora de casa = uscire di – 
laorar te la casa = eseguire lavori in una – 
piturar na casa = imbiancare una – 
sbianchedar na casa = tingere una – 
rangiar el cuert = riparare il tetto 
na bela casa  = una casa bella, comodo, graziosa, grande, signorile 
na pore casa = una catapecchia, una casa umile 
an cabiot = una casupola 
cusina  = cucina 
stua  = salotto 
entrada = ingresso, atrio, corridoio 
caneva  = cantina 
biaèr  = granaio o solaio 
piol  = balcone, poggiolo 
tieda  = sottoportico 
secer  = secchiaio, sbrattacucina 
staol  = stalla 
canevin  = stanzino 
cesso  = gabinetto, ritirata 
cardenza = credenza 
buratadora = madia 
armeron = armadio 
comò  = comò, cassettone 
lateral  = comodino 
cuceta  = letto 
carega  = sedia 
siolo  = pavimento 
solèr  = solaio 
balcon  = imposta 
larin  = focolare 
cavedon = alare, capitone 
legne  = legna 
zoche  = ceppo 
camin  = camino, comignolo 
secarola = graticola 
saltarel  = saliscendi, nottolino 
cadenaz = catenaccio 
codolà  = acciotolato 
cortivo  = cortile 
cesura  = brolo 
punèr  = pollaio 
paion  = pagliericcio 
pos  = pozzo 
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VITA IN CUCINA 
Non era una stanza confortevole la cucina. Stanza piuttosto grande, di solito nera di fumo e di caligine. 

Pavimento di pietre o di mattoni, finestre piccole e poche. Soffitto a travi scoperti. Suppellettile poca e nera 

di fumo e di vecchiaia: una tavola nel mezzo (si portava in stalla verso Natale per “far su el porzel”) poche 

sedie rudimentali impagliate, la “baratadora” e nell’angolo la “piera del secer”. Sopra la piera erano appesi i 

secchi di rame, la “caza” (mestolo), i “menestri” e sopra la mensola, alcuni piatti a disegni colorati. Ma 

nessuna cucina era senza il “larin”. Attorno ad esso girava la “ritonda”. Dalla “nappa” che scendeva a 

raccogliere il fumo, calava la “cadena” alla quale venivano sospese le pentole sopra il fuoco per preparare i 

cibi più consumati: la polenta a mezzogiorno, “al menestron” alla sera. Ma si viveva poco in cucina: poco 

d’inverno seduti sulla “ritonda”: faceva freddo e si stava meglio in stalla. Poco d’estate, solo durante le ore 

calde. Ma durante le ore fresche si stava meglio a mangiare, a fare quattro chiacchiere, fuori su una panca 

di pietra o magari sull’erba del prato, seduti o sdraiati. Del resto la cucina era, come oggi, il “regno” della 

donna. 

 
VERBO “NDAR” 
ndar fora par le frasche  = perdersi in particolari inutili 
ndar in oca  = dimenticarsi 
ndar in panza  = cader in avanti, stramazzare 
ndar in let  = coricarsi, andare a letto 
ndar tel cuz  = coricarsi 
ndar in bestia  = adirarsi 
ndar in senza cul = camminare all’indietro 
ndar de mal  = marcire, deteriorarsi 
ndar soto le cuerte = mettersi sotto le coltri 
ndar in malora  = andare in rovina, in fallimento 
ndar par sora  = traboccare e anche perdere la pazienza 
ndar entro e fora = entrare, uscire 
ndar de sora  = salire al piano superiore 
ndar a torzio (?) = andare a zonzo 
ndar a star  = accasarsi 
ndar via coi angeli = appisolarsi 
 
VITA NELLA STALLA 
D’inverno il freddo era intenso. Sentiamo ancora oggi dire dai più vecchi che non fa più il caldo e il freddo di 

un tempo. Sarà vero? certo che nelle vecchie case della nostra zona la protezione dal freddo era scarsa. I 

muri erano grossi ma i serramenti leggeri spesso vecchi e sconnessi.  Niente stufe o fornelli. Fredde tutte le 

stanze. Qualche volta nella “stua” c’era una stufa ..... ?, ma essa si accendeva solo in casi eccezionali (nozze, 

battesimi). Le camere erano particolarmente fredde, con quella porta che dava all’esterno, sul “piol” con i 

soffitti fatti con sole tavole “sbianchedade”, ma con fessure che lasciavano vedere la luce della soffitta. Che 
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“brosa” al mattino sui saltarei delle porte e talvolta anche sui muri bianchi delle camere! Di tiepido in casa 

non c’era che la cantina, il magazzino di casa (“vin crinto”, “formai de caselo”, “roba salada” e patate). 

Di caldo c’era solo la stalla. Là d’inverno si passava la maggior parte della giornata, ristorati da quel caldo 

umido e odoroso di fieno e di “ledan”, che avvolgeva tutta la persona, così ben distribuito in tutto il locale e 

mantenuto soffice e pieno dal respiro lento delle vacche nelle “ere”.  

Di stalla ne aveva una ogni famiglia. E là si rifugiavano tutti: la nonna a filare, con la “roca” e la “corleta” 

(nelle grandi tasche della “traversa” teneva i “cornoi” secchi per far saliva con cui bagnare la stoppa da 

filare); la “mare” con un cestello di indumenti da rammendare; il “pare” a far “galoze”, “restei”, “maneghi”, 

“brinzie”, “zeste”; i “tosat” a far le lezioni di scuola o a giocare a carte; le “tosatote” a “cusir” per preparare 

la “dota”. Quando c’era il nonno vecchio e stanco, egli passava ore sdraiato sullo “stran”, spesso con la 

“marantega” (respiro catarroso) che lo faceva “sbolsegar”. Non si lagnava però, anzi sapeva ancora dar 

ordini. Ma qualche volta diceva con rassegnata tristezza: “I setantaoto sonadi. Eh, romai se la disna no la 

zena!”. E si consolava con una grossa presa di tabacco! 

 
PAROLE DIALETTALI 
fret   = freddo  (sost. e agg.) 
aer fret   = sentire freddo 
al è fret   = fa freddo 
al è fret forte, an fret can = fa freddo intenso 
calt   = caldo   (sost. e agg.) 
calt tedesco  = freddo (scherzoso) tedesco 
averghen de calde = avere idee o progetti strani 
patir al calt  = soffrire il caldo, deperire 
an calt da mati  = caldo insopportabile 
an calt da s-ciopar = scoppiare dal caldo 
caldin   = caldo che dà fastidio 
caldiz   = caldiccio, caldo afoso umido 
cripia   = greppia 
ledan   = letame, stallatico, fimo 
stran   = strame 
scagnel   = sgabello 
molder   = mungere 
guarnar  = governare 
 
Nelle giornate particolarmente rigide la sposa arrivava frettolosamente nella stalla con un grosso involto di 

coperte e di scialli. Dentro v’era “al pupo” che veniva esposto sopra una “brinza” di fieno tenero. Se il 

piccolo si ammalava restava nella stalla anche giornate. Spesso quando gli si cambiavano “i panesei” questi 

si stendevano prima sul dorso di una vacca per intiepidirli un po’. 

I piccoli a qual tempo morivano in grande numero. Piangevano spesso.  Quando piangevano si pensava 

subito che avessero fame anche se avevano appena mangiato. Se poi continuavano a piangere avevano 



“DIALETTO COME AMBIENTE” di Alceo Dalle Mule Pag. 7 
 

sicuramente mal di pancia: “an colpo di fret”. Il piccolo veniva tenuto “con la panza in do”. Se neppure 

questo rimedio bastava, allora era certamente cattiveria. “Assa che l sbareghe che l gnen pì bel” diceva il 

vecchio che non voleva che la “nora” perdesse troppo tempo “drioghe al tosat”. E intanto l’angolo del 

cimitero riservato ai bambini si riempiva di bandierine bianche: una sopra ogni piccola tomba. 

 
STUDIO DI LINGUA 
bater brochete  = tremare dal freddo 
ingiazarse  = ghiacciare, intirizzire 
dur come an candelot = intirizzito dal freddo 
 
IL VERBO “BATER” 
bater le nos  = abbacchiare le noci 
bater saldo  = tener duro 
bater cassa  = chiedere, spillare denaro 
no bater bech  = non aprir bocca 
bater i stramaz  = divettare i materassi 
bater via  = tagliare, troncare, schiantare 
bater entro  = imbattersi, inciampare 
baterse fora qualcosa = riuscire a ricavare qlc 
no saer onde bater la testa = non sapere più quale santo chiamare 
 
LA SALUTE 
Alla salute ci tenevano molto. “Basta la salute” si diceva. Come a dire: quando si ha la salute, tutto il resto è 

facile. Non si conoscevano bene le regole per mantenerla, la buona salute, ma si sapeva che una volta persa 

era difficile riacquistarla. Ai medici e alle medicine non si credeva molto. Per i mali più frequenti si usavano 

rimedi casalinghi. La purga era la medicina più usata. Di solito l’olio di ricino o di mandorle comperato a 

once (1 oncia = 75 grammi).  

Durante l’influenza o le febbri si dava la “sopa” che era anche un cibo medicina per i vecchi, specialmente 

se erano senza denti. Il mal di ventre specialmente nei piccoli si curava ungendo e massaggiando la pancia 

con olio caldo. Per il mal di denti si usava tenere della grappa in bocca, o anche del tabacco, “par intontir al 

dent”. Olio caldo si versava anche nelle orecchie se dolevano. Quando si uccideva il maiale si conservavano 

gli ossi: quelli che contenevano il midollo si conservavano “sot la capa del camin” e il midollo serviva per le 

fratture ossee. Per il riscaldo intestinale si prendeva una pappa fatta di semi di lino. Per la “deboleza” 

c’erano le uova fresche e qualche raro piatto di “pastasuta”. Ma la cura più suggerita era “an bon 

polastrel”: carne e brodo, “roba – si diceva – da ressusiatr i mort”. Agli anemici (quando uno era “bianc 

come la puina”) si credeva giovasse la limatura di ferro. Per la bronchite si facevano impacchi caldi sul petto 

con pappe di lino. 
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Quanto fosse tenuta in conto la salute si capisce anche dal saluto più usato: “Sani”: state sani. Si diceva 

anche “vardé de star sani, de star in bona salute”. I poveri che venivano alle porte, dopo aver ricevuta “la 

branca”, “al pugn de farina” ringraziavano dicendo: “Che Dio ve rende l merito e che l ghe tegne sani”. 

 
LA TOS PAGANA 
Perché la tosse asinina o pertosse o tosse canina viene chiamata “tos pagana”? occorre ricordare chi erano 

anticamente i pagani. Erano gli abitanti dei “pagi” dove l’opera di civilizzazione del cristianesimo arrivava 

più lentamente perché essa cominciava dai centri più grossi. Pagani, che vorrebbe dire abitanti dei pagi, 

significò anche “non ancora cristiani”, senso in parte conservato ancora oggi. È probabile che anticamente 

la tosse canina fosse più frequente nei “pagi” ove vi era meno igiene, più agglomeramento nella stessa 

casa, meno riguardi: per questo, forse, venne chiamata “pagana”. State però attenti che abbiamo detto 

forse. La si chiamava (e la si chiama anche oggi) “tos cattiva”: il perché è facile capirlo. 

 
Studio di lingua 
POVERTA’ DEL NOSTRO DIALETTO 
Il nostro dialetto è formato da un numero assai piccolo di parole. Ha pochi nomi, pochi verbi, pochi 

aggettivi. 

Ad esempio: è molto scarso di nomi astratti. I nostri vecchi diedero un nome alle cose che vedevano o alle 

quali credevano, non a quelle che non vedevano. Così non esistono nel nostro dialetto le parole 

corrispondenti a: 

ricchezza – povertà – pietà – dimenticanza – ordine – ecc. 

in dialetto si direbbe invece: 

èsser siori – èsser poareti – aver compassion – èsserse desmentegà – aver tut a posto – ecc. 

ci sono sì nomi astratti, ma di quelle cose che diventano concrete perché si sentono come sentimenti forti: 

compassion – speranza – strucacor – maledizion – canaiada – voia – ecc. 

osserva quello che succede con gli aggettivi: un solo aggettivo serve, o meglio, lo facciamo servire a molti 

usi.  

Ecco qui: 

an bel sol =  uno splendido sole 
an bel dugo = un gioco divertente 
na bela spiovada =  una pioggia abbondante 
na bela corsa =  una corsa lunga, faticosa 
na bela sudada =  una abbondante sudata 
an bel racolt = un raccolto abbondante 
na bela vita =  una vita felice 
na bela vista = una magnifica vista 
na bela fadiga  = una grossa fatica 
____________________________________________________ 
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Osserva ancora la povertà del verbo “esser”: 
tela piaza ghe n’é an campanil alt =  nella piazza sorge un alto campanile 
vesin la strada ghe néè an roiet =  lungo la strada scorre un ruscello 
ancoi ghe n’é an bel sol =   oggi splende un bel sole 
sora a S. Giustina ghe n’è al Pizzoc =  a Nord si innalza il Pizzocco 
Camp al é vesin al Piave =   Campo si trova vicino al Piave 
de sot de la strada ghe n’è la campagna = a Sud ... si stende la campagna 
te l’aqua ghe n’é i pes =   nell’acqua nuotano, guizzano i pesci 
 
c’è ancora da osservare che il verbo “esser” può avere una sola forma nella terza persona singolare e per la 
terza persona plurale: 
ghe n’é an to parent = è arrivato un tuo parente 
ghe n’é i to parent = sono arrivati i tuoi parenti 

 
UN AGGETTIVO INDEFINITO CHE NON RIESCE A DEFINIRE 
Il nostro dialetto ha un uso singolare dell’aggettivo “tutto”. 
Osserva questi esempi: 
al é vegnest a casa tut moi   =  arrivò a casa zuppo d’acqua 
la piaza la era tuta piena de gente  =  la piazza era gremita di gente 
l’é scampà de tuta corsa   =  è fuggito di gran corsa 
col à ciapà la pagela al era tut content =  quando ha preso la pagella era felicissimo 

 
LA POVERTA’ DEL NOSTRO DIALETTO arriva talvolta fino a essere incapace di esprimere quello che 
vorrebbe dire.  
Chi a Venezia ha visto la stupenda basilica di San Marco, narrando dice: “na cesa che ghe ol veder che 
roba!” ciò significa: “non ho parole per descriverla, per sapere come è occorre vederla. Non ci sono parole 
per dirlo”. 

 
I verbi mancano di tempi e di alcuni modi. L’indicativo non ha il passato remoto e il trapassato remoto. Non 
esiste il gerundio, né presente, né passato.  
Del participio esiste solo il passato. 
Esempio: 
venni   = son gnest 
feci    = ho fat 
dopo che ebbi finito = co ò finì 
fuggendo gridava  = intant che l scampea el zighea 
Esiste il corrispondente di piangente che è “piandant”. 
 
LE MALATTIE 
Noi sentiamo molto spesso dire che i nostri bisnonni avevano vita molto lunga, erano molto robusti, non si 

ammalavano mai, vivevano senza tanti riguardi, pur mangiando male e facendo una vita dura e faticosa. 

È vero tutto questo? Una volta si moriva molto di più di oggi, ma quelli che sopravvivevano erano molto più 

robusti e questi, effettivamente, vivevano a lungo, sani come pesci. 
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Ma perché si moriva di più una volta? Prima di tutto perché conoscevano e praticavano poche norme 

igieniche. Non facevano mai il bagno; non curavano la pulizia del corpo e dei locali; non si disinfettavano le 

ferite (si fermava il sangue con le ragnatele); le case d’estate erano invase di mosche, di pulci: per 

combatterle ci si accontentava di qualche “moscarola” o di “grattarsi” quando mordevano! Spesso i 

ragazzini avevano in testa i pidocchi: per questo si pettinavano con il “peten fis” e si ungevano i capelli con il 

petrolio per uccidere i “genden”. 

Ci si nutriva poco e male. Il cibo principale era la “polenta”: “polena e lat” al mattino, “polenta e formai” a 

mezzogiorno e “menestra de fasoi” la sera. La “polente e cicio” era riservata per i giorni festivi. Talvolta per 

variare un po’ si mangiava formaggio fritto (schiz o formai frit). Si faceva uso di carne di maiale. Con i grassi 

di maiale si condivano quasi tutti i cibi. Di macellerie in Comune ce n’erano una o due ma che vendevano 

pochissimo (oggi ne esistono 5 e vendono moltissimo). Il pane si dava solo agli ammalati (“la sopa”). Le 

famiglie più grosse facevano di tanto in tanto il pane in casa, che bastava per settimane. La polenta era 

spesso senza sale perché si voleva risparmiare. Un chilo di zucchero bastava forse un anno ed era 

considerato una medicina. 

Si beveva troppo vino: “al vin clinto”, duro , pesante, aspro. Anche i ragazzi bevevano vino  e troppo spesso 

arrivavano al mattino a scuola con i “mostaci de vin”. 

Anche di grappa se ne usava troppa: non si entrava in osteria senza bere un “cuchet” (un decilitro) de 

sgnapa. E tutte le occasioni erano buone per berne: “al fret”, “la roba sul stomego”, “al mal de dent”, “al 

rafredor”, “la costipazion”, l’allergia o la malinconia, “l’afar ben fat”, “l’imbroiada che no se se speta”. 

Al medico si ricorreva raramente. Quando uno non si sentiva bene prendeva la purga: “oio de rizino”, “al 

sal”, “la manasena” o, addirittura, “scolo col conaio”. Se le cose non miglioravano, si mandava qualcuno in 

farmacia a chiedere al farmacista (di solito “an sirop”) non metteva le cose a posto, proprio quando “non se 

ne ghe podea pì”, si chiamava il medico. Il medico si chiamava raramente e con fatica per due motivi: la 

visita costava e soldi ce n’erano pochi (le Casse malattia, le Assicurazioni non esistevano); e perché non si 

credeva molto nei medici e nelle medicine. 

Quando si sentiva dire che qualcuno aveva chiamato il medico si esclamava: “Oh pore diaol! Alora el ghe 

n’à che basta: al à da esser malamente assei”. 

I nomi delle malattie che si conoscevano erano pochi. Per i bambini “el morbilo”, “la varicela”, “la tos 

pagana”; ma il nome più terribile era quello che indicava la difterite: “el grip”. Quando in paese scoppiava 

qualche caso di difterite, una paura minacciosa invadeva tutte le famiglie, ma specialmente quelle in cui 

vivevano i piccoli. A quel tempo non si vaccinavano i piccoli contro questo terribile male che specialmente 

in inverno, assaliva qua e là, qualche bambino e lo portava alla tomba. Il medico che trovava in qualche casa 

la difterite, metteva quella casa ‘sotto sequestro ’: nessuno poteva più uscire; niente latte in latteria; niente 

bambini a scuola, una sola persona nella famiglia poteva uscire. Se il piccolo moriva veniva sepolto di notte. 

Poi veniva la guardia comunale e praticava la disinfestazione della casa. Ma molto più lenta a sparire era la 
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paura che resta ancora oggi nella parola e nel suo suono, breve, acuto, secco, come un colpo sparato a 

tradimento. 

Una delle malattie più temute dagli adulti, ma specialmente dai vecchi, era la bronco-polmonite che veniva 

chiamata “polmonite” o anche “el mal della ponta”. Questa malattia infatti comincia con brividi, febbre 

alta, e un forte dolore puntorio al petto o alla schiena, specialmente in Cadore, c’era sempre un altare 

dedicato a San Sebastiano che si invocava come protettore contro il “mal de la ponta”. San Sebastiano fu 

ucciso, trafitto da frecce e per questo lo si invocava contro la polmonite. 

Malattie frequenti e spesso mortali erano anche la peritonite, la meningite, i reumatismi, la tubercolosi, il 

tifo, la paralisi, l’influenza. Oggi tutte queste malattie vengono vinte con gli antibiotici (penicillina, 

streptomicina) e con sulfamidici. Purtroppo allora questi potenti rimedi non erano ancora stati scoperti. 

 
LA SPAGNOLA 
Dopo la Prima Guerra Mondiale, qui da noi, infierì un morbo che fece un gran numero di vittime. Il suo 

nome suona ancora oggi come un eco di paura fra quelli che la videro da vicino: la spagnola. Era una 

fortissima influenza (che si riteneva provenire dalla Spagna) con febbre alta, epistassi (“sangue de nas”), 

con percorso rapido e quasi sempre mortale. L’alta mortalità si spiega anche tenendo conto che le nostre 

popolazioni erano state fortemente indebolite dalla fame patita durante l’anno dell’invasione tedesca che è 

chiamato ancor oggi “l’an de la fan”. Ancor oggi si sente dire da qualche anziano: “Se era in zinque fradei, 

ma doi i è morti de la spagnola, me sorela la è morta dal grip. Toni l’è ‘ndat in Merica e qua son restà mi 

sol”. 

 

 
STUDIO DI LINGUA 
tirar i scarpet  = tirare le cuoia (le scarpe), morire 
morir polito  = fare una buona morte 
lonc   = lungo 
lonc eterno  = lungo a non finire, non svelto, pigro 
lonc de man  = che ha il vizio di rubare 
muso lonc  = muso imbronciato 
vin lonc o slongà = vino annacquato 
slongar   = allungare 
slongar na peada = allungare una pedata, assestare un calcio 

 
MODI DI DIRE 
intrigà come un che mor de not  = manca 
esser intrigà a morir   =     “ 
morir ten santi amen   =     “ 
morir da rider    =     “ 

(QUI L’AUTORE NON HA TRADOTTO) 
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RELIGIOSITA’ 
Fare la carità, aiutare i poveri, sfamar chi aveva fame, visitare gli ammalati erano doveri sacri per tutti. Fin 

da ragazzi, ogni sera, ci si abituava a recitare, dopo le lunghe preghiere della sera, le Opere di misericordia 

corporali e spirituali, per non dimenticarle. Si recitava anche i “sette vizi capitali”, “i peccati che gridano 

vendetta al cospetto di Dio”, “i novissimi”. 

Dio si chiamava col nome di “Paron” o “al Signor”. Ma si sapeva che questo “Paron” comandava solo con 

l’amore. “Per l’amor de Dio” si diceva: l’amore di Dio si considerava la cosa più grande e importante. Nel 

periodo di siccità si diceva: “Speron che al Signor ‘l mande la pioa”. E nelle difficoltà, negli avvenimenti più 

gravi, si esclamava: “Speron che ‘l Signor el varde do”. 

Ogni casa oltre alle immagini sacre aveva sempre un rametto di olivo benedetto che si bruciava all’aperto 

quando il tempo minacciava di mettersi al peggio, e una candela benedetta per chi avesse dovuto 

ammalarsi seriamente: “No se sa mai co ‘l Paron el ciama” si diceva. Il peccato era considerato come la cosa 

più orrenda. Si dice ancor oggi: “Brut come al pecà mortal!”. 

Lungo tutte le strade erano frequenti i “capitei” con l’immagine di qualche Santo particolarmente venerato. 

Ne esistono ancora oggi parecchi: a Meano, a Formegan, a Villa di Pria, a Ignan e altrove. Le persone devote 

li visitavano e vi portavano fiori. È rimasto il detto: “Andar a capitei” per dire di qualcuno che gira 

casandando. Ogni frazione aveva una chiesetta con il Santo protettore. In Comune di chiesette frazionali ne 

avremo una trentina (San Marco, San Pietro, San Antonio, San Vittore, San Lorenzo, ecc.). il giorno del 

Santo protettore la frazione celebrava una grande festa: la sagra del paese, ve ne erano di celebri come 

quelle di Campo, il giorno di San Giovanni. Nelle stalle non mancava mai un quadretto di San Antonio 

Abate, protettore degli animali. Gli animali erano l’unica ricchezza della casa e li si affidavano all’Eremita. Il 

giorno di San Antonio Abate (17 gennaio) nessun contadino mancava alla Messa.  Ai Santi si domandavano 

particolari protezioni: a Santa Lucia si chiedeva protezione per la vista, a San Mauro per i denti, ad esempio. 

C’era anche chi per chiedere sollievo ad un cocente mal di denti saliva fino alla chiesetta di San Mauro e 

suonava la campanella tirando la corda con i denti e guariva. Molte località hanno ancora il nome di un 

Crocefisso o di una immagine sacra. Così la località “Al Cristo” a Meano e a Velos. “La strada della 

Madonna” presso il cimitero, la strada di San Bartolomeo a Meano, la strada di San Piero a Salzan e altre. 

Del resto lo stesso nostro Comune prende il nome da una Santa, come le frazioni di S. Margherita e San 

Martino. Tutte le giornate anche le più faticose si chiudevano con il Rosario , recitato insieme da tutta la 

famiglia, chi “intonava” era il capo famiglia che, quando era molto stanco, restava seduto fino alle Litanie 

.... “nel Terzo Mistero Doloroso si contempla come Gesù fu preso, legato alla colonna, con 

seimilaseicentosessantasei crudelissime battiture ... “ 
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LE MACCHINE 
Nessuna macchina a quei tempi (trenta, quaranta anni fa) aiutava l’uomo nella dura fatica dei campi. 

L’aratura avveniva per mezzo di buoi, animali lenti ma robusti dei quali le stalle maggiori erano sempre 

provviste. L’aratura era come un rito solenne. Iniziava al mattino, all’alba. Tre, quattro coppie di animali, 

tutti gli uomini della famiglia. Il più alto dei ragazzi di casa guidava la prima coppia di buoi. Quando l’aratro 

affondava nella terra gli uomini levavano grida di incitamento: “arri, arri, dai Biso, forza Moro! Soto, taca 

pelandron de ‘n vecio!” l’aratro avanzava lentamente dietro i buoi, curvi, estesi sotto “al doc”. Occorreva 

un’intera mattinata per arare “an camp”. Verso le otto arrivava una donna e un fanciullo col “zestel de la 

merenda”: dentro un candido tovagliolo polenta calda e dura, “al ticiot de la sopressa cota”, i piatti, una 

brocca di vino fresco e le “scudele” per berlo. Ci si sedeva all’ombra per un breve ristoro e poi si 

ricominciava. Dopo la aratura le donne e i ragazzi col “sarcol” sminuzzavano le zolle, scalzi per non pestare 

quella terra che costava tanta fatica a smuovere. Trentacinque anni fa arrivò il primo trattore, un Fordson  

di proprietà di Ernesto Dal Castel. Ma i contadini lo guardavano con sfiducia, lo provarono poco persuasi e 

dissero che andava abbandonato perché rovinava il terreno con le sue ruote a spatole di ferro. Purtroppo la 

nostra gente è tradizionalista e per questo il progresso è arrivato con estrema lentezza. 

 
ALTRE MACCHINE 
Le macchine che aiutavano l’agricoltore erano: 

 “al ventolon” che serviva per ripulire i fagioli. Nel cortile di solito “al menea la zancola” che metteva in 

moto una ventola la quale soffiava dentro i residui leggeri che si trovavano tra i fagioli. Questi uscivano 

puliti dalla macchina e venivano raccolti su un coz steso per terra. 

 “la machina par sgarbar sorc” che serviva per togliere i granelli dai tutoli. Era un lavoro che si faceva di 

solito nel granaio. 

 “la machina par schizar ua”. Di questa macchina, però, non tutti erano soddisfatti, perché si diceva che 

schiacciava anche i granelli non maturi e quindi rendeva il vino acido. Si preferiva pigiare l’uva entrando 

a piedi nudi nel tino pestandola con i piedi. 

 “al torcio” che serviva per spremere le vinacce dopo la fermentazione. Si otteneva un vinello leggero 

che si consumava di solito quando si andava a potare le viti. 

 

Queste macchine e tutti gli arnesi di ferro venivano costruiti dai “faori” i quali avevano officine provviste di 

forge, di incudini, di grandi magli, di trapani e di altre macchine mosse da ruote e da cinghie. Tutto poi era 

mosso dalla forza dell’acqua che veniva derivata dal Veses; qui da noi per mezzi di canali artificiali chiamati 

“roie” delle quali ancor oggi se ne trovano parecchie. Una passa anche per il capoluogo vicino alla Posta. 

Dalle “roie” si derivavano dei ruscelli minori per alimentare i lavatoi pubblici che non mancavano in nessuna 

frazione.  
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Oggi ne restano nelle frazioni minori: San Martino, Villa di Pria, Santa Margherita, Salzan. Di fabbri ce 

n’erano pochi. Erano famosi i Mezzacasa a Velos, i Dalla Mora di S. Margherita. Questi portano ancora il 

soprannome di “Faoro”: Vito Faoro, per esempio. I fabbri erano stimati e si chiamavano spesso con il nome 

di “mistri” che vuol dire maestri: maestri nel loro mestiere. Dai fabbri si portavano i buoi a ferrare, “a 

meterghe le ciape” e anche i cavalli e gli asini. Gli asini servivano soprattutto ai mugnai i quali portavano a 

casa dei clienti i sacchi bianchi di farina con l’asino che li sosteneva sulla schiena. 

 
LE MACCHINE CHE AIUTAVANO LE DONNE 
Le donne dovevano lavorare sodo in campagna. La terra era una specie di tiranno che non poteva 

aspettare, che chiedeva il lavoro di tutti. I lavori di casa si dovevano fare nelle ore libere da impegni di 

campagna.  Le donne più giovani “le spose” avevano la “macchina da cusir”: una ‘Regina Margherita’ di 

solito; a mano, con i piedi fatti a zampa di leone, rumorosa. Era però un grande aiuto: una volta quasi tutte 

le vesti si facevano in casa e alla sera il cesto della “roba da giustar” era sempre colmo e le donne 

lavoravano di ago e di calza tutta la sera fino a quando non ne potevano più dal sonno e dalla stanchezza. 

Le donne più anziane la sera filavano aiutate dalla “corleta”, dalla “roca”, dal “fus” e dal “corlo”. In autunno 

si tagliava il “canevo”; lo si metteva a macerare, sotto pesanti sassi, nel “fos”. Si tagliava e si metteva ad 

asciugare nei cortili dove diventava bianco e secco. Allora lo si pestava con i “cavalet” e ne restava solo la 

“fibra”, la “stopa” la quale veniva pettinata e poi filata. Se ne faceva lenzuola e anche camice. 

Le lenzuola le si accumulavano dentro “l’armaron” e le donne erano orgogliose di questo loro patrimonio 

che era costato tante e tante ore di paziente lavoro. Quando veniva in casa qualche amica si aprivano i 

cassetti del comò o le porte dell’armadio per mostrare con gioiosa soddisfazione le “pile” dei “ninzioi” 

odorosi di canapa e di bucato. 

 
 
IL GERUNDIO IN DIALETTO NON ESISTE 
it –  Vedendo che non arrivava andò a cercarlo in paese 
dial - Co l à vist che no l rivea, l è ndat a zercarlo in paese 
 
it - Fuggendo gridava 
dial - Intant che l scampea el zighea 
 
it - Essendo stato rimproverato dal maestro provava vergogna 
dial - Al maestro al ghe éa cridà e lu al se vergognea la so part 
 
it -  Sbagliando s’impara 
dial - A forza de sbaliar tu fenis col imparar 
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STUDIO DELLA LINGUA 
giustar   = aggiustare, rammendare, rattoppare, riparare 
giustar le calze  = rammendare le calze 
giustar a la bona  =  rabberciare 
giustar an bus   =  rattoppare un buco 
giustar an arloio  =  riparare un orologio 
giustar su a la meio  =  rabberciare, aggiustare alla bell’e meglio 
giustarse con qualche dun =  accordarsi, rappacificarsi 
giustar na roda  =  rapezzare, riparare una gomma 
 
star su de sera   = vegliare, stare alzato 
strac    = stanco, affaticato 
strac mort   = stanco morto, stanchissimo 
indormenzarse   = addormentarsi, prender sonno 
perderse via   = appisolarsi 
stentar a indormenzarse = non riuscire a prender sonno 
no dormir de not  = soffrire d’insonnia 
 
IL VERBO “GNER” 
gner indrio  = rigettare, rimettere 
gner madur  = maturare 
gner a casa  = ritornare a casa 
gner in qua  = rinvenire, riaversi, riprendersi 
gner polito  = riuscire bene 
gner vecio  = invecchiare 
gner ros  = arrossire 
gner fora  = uscire 
gner entro  = entrare 
gner fret  = raffreddare 
gner drio  = seguire 
gner magro  = dimagrire 
gner gras  = ingrassare 
gner paron  = diventare padrone 
 
Osserva che “gner” corrisponde spesso a diventare, divenire. 
 
I KROMER 
Venivano tutti o quasi da Lamon. E non erano pochi. Venivano tutti vestititi alla stessa maniera; giacca 

calzoni di fustagno e scarpe chiodate. Portavano (tutti) una identica cassetta sulle spalle, tenuta addosso da 

due larghe e unte cinghie di cuoio. La cassettina marrone portava, uno sotto l’altro, sei o otto piccoli 

cassetti, dentro ai quali vi era sempre la stessa roba: pettini, ferri da barba, pennelli, sapone, fettuccia, 

elastico, aghi, forbici, forcine, ditali, bottoni. Anche qualche bottiglia di profumo, di olio per capelli e una o 

due fisarmoniche a bocca. Erano i kromer. 
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Arrivavano d’inverno, nelle stalle. Deponevano la cassettina e contrattavano con le “femene”, le “parone”. 

Gli acquisti erano i soliti: bottoni, un paio di forbici, aghi, pettini .... Le donne avevano la loro cassa per 

questi acquisti minuti: piccole somme extra bilancio, venute dalla vendita delle uova o da altri piccoli 

commerci. E le compere avvenivano a mezza voce, perché “al paron”, poco discosto, intento a fare denti di 

rastrello, non brontolasse per le spese eccessive e di capriccio. Il kromer maneggiava con misurata 

delicatezza gli articoli  e infilava nel taschino del gilè le “palanche”. 

I prezzi erano spesso rosicchiati da una scodella di minestra o da una fetta di polenta consumata nella 

stalla, seduto, su uno sgabello con a fianco per terra la cassettina negozio. Il tempo più fruttuoso era 

rappresentato, per i kromer, dall’inverno, quando il freddo e la neve tenevano al caldo della stalla uomini e 

donne (lontani, quindi, dalle botteghe) e sotto Pasqua, quando le galline deponevano più uova, e la festa e 

il sole incoraggiavano qualche spesa d’eccezione, e quando anche “al paron” si decideva di cambiare il 

vecchio rasoio portato dall’ Esempon. Erano i kromer (trenta e più anni fa) un’istituzione o quasi. Oggi non 

si vedono più. Sono scomparse insieme ai “filò” delle stalle, alle “forchete”, agli “aghi da cusin”, alla 

“cordela” e ai “peten fis” e alle uova bianche in fondo al grembiule per pagarle. 

 
Esempon – È una parola che ricorre ancora oggi nel nostro dialetto. Cosa vuol dire? Da che cosa deriva? 

Vuol dire ferrovia e deriva dal tedesco “eisenbahn”. I nostri emigranti la storpiavano e ne risultò Esempon. 

Era il lavoro per il quale molti dei nostri operai emigrarono, in Austria, in Ungheria e si spinsero fino sulle 

rive del Mar Nero. Di là venne la parola e di là ne venne anche un’altra: le “sine” (rotaie del treno). Infatti 

“sine” è il nome in tedesco delle rotaie. 

 
I MENDICANTI 
Oggi (fortunatamente), qui non sappiamo chi fossero e chi sono. Non ne vediamo più oggi, fortunatamente. 

Ma una volta (chiedilo ai tuoi genitori) ve n’erano molti. D’inverno, d’estate, in autunno, a primavera, ogni 

giorno (ma specialmente di venerdì), ad ogni ora (ma specialmente sul mezzogiorno) sentivi un cantilenare 

di preghiera alla porta di casa: era un povero. La “parona” usciva con una “palota” di farina gialla. Il povero 

(di solito vecchio, barba lunga, giacca da soldato consunta, “galoze” e bastone) apriva la bocca di un 

sacchetto che portava in un tascapane riceveva ringraziando: “Dio ve rende l merito”. Se era ora dei pasti 

non si mancava di chiedergli se aveva mangiato e se voleva “na feta de polenta”. Accettava sempre, perché 

la fame era molta. Se era d’inverno il vecchio passava nella stalla con la sua fetta di polenta in mano e là si 

sedeva su uno sgabello, in un cantuccio o mangiava silenziosamente. Gli occhi gli sorridevano quando la 

“parona” veniva con una scodella di vino, magari caldo. Beveva bagnandosi i mustacchi e succhiandoli nelle 

pause. Se era sera ed era stanco, chiedeva di passare la notte nella stalla, d’inverno; o nel fienile, d’estate. 

Gli preparavano il posto sullo “stran”, con un po’ di fieno (poco perché era prezioso); gli portavano “an coz” 

o una coperta. Talvolta per mostrare la propria riconoscenza raccontava ai piccoli una “storia”.  
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Dicevano i bambini: “Barba, ne conte na storia?” e la storia cominciava: “Ghe n’era na olta, al drago da le 

sete teste ... (gli occhi si spalancavano) ... rivà tel castel, al snasa: “grin, grin, odor de cristianin .... “. Oppure 

narrava della “caza selvarega” (fantasmi di cacciatori o di cani che si sentivano ma quasi nessuno riusciva a 

vedere), o del “zarol” (una fantastica bestia dei boschi, e guai a chi metteva i piedi nelle sue orme: non 

sarebbe più tornato a casa!). O si narrava degli ‘spiriti’ che bussano di notte e facevano strani rumori e 

scherzi spaventosi: erano le anime dei morti che chiedevano “am poc de ben”: delle Messe di suffragio. 

I ragazzi dopo queste storie non avevano più il coraggio di andare a letto. Li accompagnavano i fratelli 

maggiori, ma anche sotto le coperte sentivano il “caìn, caìn” della “caza selvarega”. 

 
MESTEGO E SELVAREGO 
Sono due aggettivi dialettali che corrispondono all’italiano DOMESTICO  e SELVATICO. 

Derivano dalla parola latina ‘domus’ che vuol dire casa e dalla parola ‘selva’. Ma “mèstego” ha tenuto solo il 

significato di “coltivato” (“nosèle mèsteghe”, “fragole mèsteghe”), ma anche quello di “mite”, “buono” (“an 

can mèstego”). 

“Salvarego” o anche “salvarec” si dice di chi ha carattere scontroso e poco socievole (proprio come venisse 

dalla selva). 

 
I NOME DELLE FRAZIONI 
I nome di Santa Giustina, Santa Margherita, San Martino sono chiari, ma gli altri? 

Quei nomi che finiscono in “an”, “ano” sono toponimi prediali.  

Cosa significa? Significa che essi sono dei luoghi che derivano dal nome di una famiglia romana che 

possedeva quei luoghi. Così Formegan viene da FIRMICUS o da FIMIUS il quale possedeva dei terreni che 

allora venivano chiamati “funsus” (quello che in dialetto chiamiamo “fondo”). Per dire “ i terreni di 

Firmicus” si diceva “FUNDUS FIRMICANUS”. Quel “firmicanus” divenne a poco a poco Firmicano, 

Formegano, Formegan. 

Ecco altri nomi di origine romana del nostro Comune:  

Dussan da Iustius 

Ignan da Ignius 

Mean da Aemilius 

Salzan da Saltius 

Ed eccone altri della nostra Provincia: Alano, Bolzano, Bribano, Cavarzano, Cesana, Dorgnan, Limana, 

Libano, Longano, Caeran, Marian, Toschian, Trichiana, Vedana. 

I nome delle frazioni che finiscono in “aco”, “ago” sono anch’essi toponimi prediali, ma di origine gallica: 

qui il padrone era un Gallo. Callibago da Callibius, Cargnach da Carnius. Così Fumach, Muiach, Pirago. 
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Sartena, invece, è di origine etrusca, come tutti i nomi disposti a raggera attorno a Feltre che finiscono in 

“en”, “ena”: Seren, Porcen, Zermen, Pren, Lasen, Anzaven, Arten, ecc. 

 
RINVENIMENTI 
Siamo sicuri che la nostra zona sia stata abitata da genti romane? Certamente sì, perché abbiamo ritrovato 

in molti luoghi epigrafi, tombe, armi, fibule, monete e altri oggetti vari che sicuramente appartenevano a 

romani e a preromani. 

A Formegan si sono trovate gruppi di tombe antiche. 

Presso la chiesetta di San Marco avanzi di costruzioni antiche e monete romane. 

A Callibago e Campo iscrizioni romane che ora si trovano nella villa Tauro a Centenere presso Pez. 

I rinvenimenti sono stati particolarmente numerosi a Cesiomaggiore e a San Gregorio. Nella chiesa di 

Cesiomaggiore nell’anno 1786 fu trovata la famosa pietra o colonna miliare della via Claudia Altinate che 

passava per Cesio. Anche questa colonna si può vedere nella villa Tauro. 

Feltre era municipio romano. L’attuale territorio della Provincia di Belluno in epoca romana era diviso in tre 

amministrazioni territoriali di Belluno, di Feltre, del Cadore. 

Rinvenimenti sono stati fatti in tutte queste zone. 

 
 
IL NOME DEL TACCHINO 
In dialetto il tacchino è chiamato DINGIO  o DINDIO. 

Probabilmente questo nome conserva ancora il ricordo della sua origine. Il tacchino fu importato da 

Cristoforo Colombo dalla America, ma Colombo, la terra che aveva scoperto, credeva fosse l’India. “Dindio” 

vorrebbe dire ‘importato dall’India’. Mentre “tacchino” viene probabilmente dal caratteristico verso che fa 

questo animale. 

 
 
UNA PARTICOLARITA’ CURIOSA DEI VERBI 
La coniugazione dei verbi ripete il pronome personale: 
Esempio: Mi son 

Ti te se 
Lu al è 

 
Nelle persone plurali: 

Noaltri son 
Voaltri sé 
Lori i è 

 
 



“DIALETTO COME AMBIENTE” di Alceo Dalle Mule Pag. 19 
 

SUPERSTIZIONI 
Nelle vecchie case di superstizioni ve n’erano! Ancor oggi c’è chi ha paura del numero tredici (ma c’è anche 

chi crede che porti fortuna), chi teme che rovesciare il sale porti sfortuna, chi paventa il gatto nero che 

attraversa la strada. Non erano, però, e non sono credenze serie: non ci si crede davvero. Tutt’al più è una 

specie di dubbio. 

Due superstizioni meritano una spiegazione che pochi conoscono: quella del canto della civetta e quella del 

ferro di cavallo. 

Si diceva che se una civetta di notte cantava presso una casa, in quella casa qualcuno sarebbe morto entro 

poco. 

Il ferro di cavallo ancor oggi si crede che porti fortuna. 

C’è in questi fatti un fondo di verità. Può succedere infatti che se in una casa vi sia un ammalato grave, 

questi mandi un particolare odore e ne è come attirata. Canta quindi di allegrezza: quell’odore l’avverte che 

potrà trovare di che cibarsi. Lo sentirebbe, però, tale odore solo se nell’ammalato è già iniziato un certo 

processo di decomposizione, quando cioè l’ammalato è proprio vicino a morire. Ecco perché il canto della 

civetta porterebbe annuncio di morte. 

Quanto al ferro di cavallo si sa che una volta nelle travi del tetto o in altre, si scavava una specie di nicchia 

entro la quale si ponevano delle reliquie. Si chiudeva poi la nicchietta con una “ciapa”, quel ferro con cui 

venivano munite le unghie dei buoi. Alle reliquie si chiedeva protezione ai Santi sulla casa e sulla famiglia. 

Passare poi dalla “ciapa” al ferro di cavallo fu facile e al ferro di cavallo rimane ancor oggi una significazione 

simbolica di portafortuna. 

Queste spiegazioni, pur molto verosimili, vanno accettate con una certa cautela. Dicendo insomma: “Forse 

è così”. 

A favorire il sorgere di superstizioni concorreva quel gran narrare che si faceva ai fanciulli nelle stalle 

d’inverno di maghi, di streghe, di spiriti, di morti, di orchi che finivano con l’impressionare malamente 

l’animo dei piccoli nei quali poi si annidava una paura che magari restava nel fondo per tutta la vita. 

Le mamme che sentivano raccontare dicevano spesso al narratore: “Tasé là! No avé altro da contar che 

dopo sul let al se insunia!” 

 
TACCUINO DIALETTALE 
bas – basso “Do par le basse = indicazione generica per dire “nei paesi di pianura” (bassi), specie 

di Treviso, Venezia, Padova. 
batarela = richiesta insistente 
far la batarela = usanza di fare un gran chiasso battendo vasi, lamiere, campanelli sotto le finestre di  

un vedovo o di una vedova che si risposa, finché il festeggiato non paga da bere. 
ben  = bene (nome ed avverbio) 
oler ben  = amare 
far be a scola  =  riuscire bene nello studio 
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star ben =  trovarsi bene 
la sarie ben de bela che ... =  sarebbe curioso, vergognoso e simili 
Es. La sarie ben de bela che diese fioi no i podesse mantegner so pare! 
 
far del ben = beneficare 
aér ben bisogn  = avere veramente bisogno 
sentir ben  =  avere udito buono, udire distintamente, chiaramente 
 
bigòl  =  bilico, arconcello 
biso  = pisello (nome) o bigio (aggettivo).  
Si dice giocando sull’equivoco, quando si mette il cappello chi ha i capelli bianchi: “Là cuerdon i bisi” 
 
boier   = bollire 
boier dal calt = scoppiare dal caldo 
boier de la rabia = rodersi per la rabbia 
al boier del vin = il grillare del vino 
saer come che la boie = sapere come è, sapere cosa si prepara 
 
bolo  =  francobollo 
meter su al bolo =  affrancare 
tacar al bolo =  incollare il francobollo 
bolo timbrà =  francobollo annullato 
bolo  = macchia 
 
bon   = buono 
parer bon = star bene, risaltare 
da bon  = seriamente 
tegnerse in bon =  godere, vantarsi, essere orgoglioso 
ndar co le bone =  usare buone maniere 
bon da gnint = buono a nulla, disutile 
saer da bon = avere o mandare buon odore 
essere bon de ... =  essere capace di .. 
 
APPUNTI PER UNO STUDIO RAGIONATO DEL NOSTRO DIALETTO 
“al” può essere: 
articolo  Es. al can, al ort, al stropol (non cambia mai) 
pronome egli (maschile), ma attenzione: Egli gioca con me, dirai   “Lu el duga con mi” 
preposizione articolata  darghe i os al can 
 

 
ala  = ala  
sbassar le ale = diminuire la baldanza (l’uccello con le ali basse è mogio, mogio) 
ariata   = peggiorativo di ‘aria’. È un’aria fredda che fa male. 
  Es. “Sté entro, tosat, che l è na bruta ariata” 
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artesan  = artigiano (ma indicava anche una classe sociale e un tenore di vita). 
  Es. “Vestì polito, da artesan”, “Erelo an contadin? No, no, al era an artesan”. 
asen   = asino (ma non per indicare l’asino, piuttosto nel significato di ‘ignorante’, ‘cattivo’).  

Per dare dell’ignorante a qualcuno si usa una parola ancora più forte: “mus”. 
 
anema  = anima.  

Es. “butar su anca l’anema” = rigettare molto e a lungo (come se non restasse da buttar 
fuori che l’anima, la quale è l’ultima a uscire dal corpo). 

______________________________________________________________________________ 
 
GRADI PER INDICARE L’ETA’ 
pupo – fantolin (vorrebbe dire che parla appena) – tosatel – tosat – tosatot – iovanoto – on – veciòt – vecio 
 
NOMI PER INDICARE LE CLASSI SOCIALI 
Contadin  = classe molto numerosa, spesso senza istruzione, con condizioni di vita piuttosto basse, 

come abbiamo visto. 
 
Artesan   = classe poco numerosa di persone che avevano fatto qualche fortuna o con un mestiere, un 

commercio o, più spesso, emigrando. 
 
Sior         = era chiamato così chi possedeva terre e case (paron), oppure i professionisti come “al 

perito”, “al nodaro”, “al dotor”. 
 
PER FINIRE 
Il dialetto bellunese ha avuto e ha bravi poeti che lo ha usato per delle poesie spesso bellissime. 
Eccovene una per esempio 
 
SOGNI MATERNI 
Benedeto da Dio, varda che amor, 
indormenzà col so detin in boca! 
Oh la beleza de qualunque fior, 
in confronto de ti, caro, la è poca. 
 
Chi t’à fato ‘l visin de quel color, 
e quela carne dove i basi i s-cioca? 
Vien qua tesoro me, qua sul me cor ... 
No, no, dormi! La mama no te toca. 
 
Cosa deventeratu ti, amor mio? 
An pitor come Dante? An Rafael? 
An general de quei col pofarbio? 
 
Chi sposeratu? Te se tanto bel 
Che la tosa pi bela al mondo ... Oh Dio! 
Sveiete, fiol, che te cambie ‘l panesel. 


