
Prefazione 
 
 
Anche le lingue muoiono: sono morte quelle importanti delle grandi 

civiltà del passato, moriranno quelle che risulteranno via via sempre 
più marginali nel processo di globalizzazione che attualmente è in 
corso. Razionalmente, non dovrei quindi stupirmi se il dialetto 
chiaveranese ha gli anni contati. Invece, dopo averne preso coscienza 
negli ultimi tempi, la sto vivendo come una delle perdite importanti 
che mi ritrovo a dover elaborare. Credo che un simile pensiero, 
nell’ultimo millennio di storia chiaveranese, non sia mai passato per la 
mente di qualcuno. Era nell’ordine naturale delle cose che la continuità 
culturale sarebbe stata garantita dalle opere (gli attrezzi per il lavoro, 
le chiese, il campanile, i chilometri di muri a secco, etc), 
dall’osservazione dei comportamenti (ciò che si impara con il solo 
senso della vista), dalla parola (narrazioni, canti, frasi, leggende, 
favole, miti). A breve invece, verrà a mancare il linguaggio: espressione 
di innumerevoli storie di individui che l’hanno usato, compendio di 
tutte le cose che hanno fatto insieme, testimonianza delle conoscenze 
acquisite. La morte di un idioma sancisce l’estinzione di una comunità. 

A ben guardare le condizioni perché ciò avvenisse, si erano già 
poste a partire dagli anni dell’immediato dopoguerra: in quel periodo 
è avvenuta una “mini globalizzazione” che ha interessato il territorio 
italiano. L’emigrazione interna indotta dal boom economico, la 
motorizzazione di massa e la televisione avevano innescato un 
processo di rottura dell’isolamento nel quale erano vissute, per secoli, 
le piccole comunità come la nostra.  Il dialetto chiaveranese è stato 
progressivamente abbandonato a favore dell’Italiano e di qualche altra 
lingua straniera, ritenuta più utile in un mondo che, come si 
intravvedeva, sarebbe diventato sempre più piccolo. Il numero dei 
parlanti nativi si è via via ridotto fino ad azzerarsi.   

Paròli ch’a së smarissan è un gesto d’affetto verso la mia lingua 
madre, un bisogno che è sorto in me nel momento in cui ho avuto la 
consapevolezza che il chiaveranese non avrà più “figli” a cui 
trasmettere storia, tracce di vita, senso di appartenenza.  

È una raccolta di vocaboli realizzata da alcuni degli ultimi “parlanti 
nativi” ancora in vita: anziani che hanno trascorso la loro infanzia in 
un mondo così lontano e abissalmente diverso dall’attuale, che essi 
stessi faticano a riconoscere e ricostruire. Le parole qui raccolte parlano 
di un mondo contadino che non c’è più e ne svelano i bisogni concreti 
di comunicazione quotidiana: la casa, il lavoro, i campi, il tempo, gli 



animali, la famiglia. In qualche caso ci hanno regalato stupore, come 
quando abbiamo scoperto l’esistenza di tre lemmi diversi per la stessa 
condizione (la gravidanza), a seconda se si tratta di un animale più o 
meno importante o di un essere pensante qual è la donna: përgna per 
l’animale piccolo; pronta per la mucca; a ‘speta per l’essere che ha la 
coscienza. 

 Nello scegliere i vocaboli da inserire nel dizionario il gruppo di 
lavoro ha volutamente tralasciato quelli facilmente riconducibili 
all’italiano, tranne quei casi (come telegrafo, luce, telefono) che 
concorrono a far rivivere proprio quel mondo che non c’è più. Per 
contro, il gruppo di collaboratori si è impegnato soprattutto 
nell’individuare il maggior numero possibile di lemmi che, con la 
lingua nazionale, hanno poco da spartire. Nella maggioranza dei casi 
il lettore troverà la traduzione del vocabolo chiaveranese arricchita da 
detti (‘me ch’a l’é?), proverbi (contenuti sapienziali desunti da 
esperienze collettive), metafore (ciaparat, fafioché). Per altre parole, 
riferite a contesti e situazioni tanto lontani da quelli di oggi da risultare 
difficilmente comprensibili, il lettore disporrà di una descrizione più 
minuziosa, anche se pur sempre sintetica. 

Mi sembra importante accennare all’organizzazione operativa del 
“Gruppo di studio e documentazione del dialetto chiaveranese” e agli 
eventi più significativi della sua storia: 

 nel 2013 nasce un gruppo che, dapprima, segue i corsi di 

alfabetizzazione e poi si dedica alla pubblicazione  delle 

dispense che Franco Crotta aveva redatto come materiale 

didattico per i corsi.  

 nel 2015 vengono pubblicati “l’ABECEDARI dël ciavraneiss” e,  

contemporaneamente, Il “Gelindo 1812” in una traduzione in 

chiaveranese formalmente corretta: la parte di testo in dialetto di 

tale opera era stata rivista dai partecipanti ai corsi di 

alfabetizzazione a titolo di esercitazione pratica. 

 dal 2015 si dà avvio al progetto “Dizionario del chiaveranese e 

filastrocche”. Nei quattro anni seguenti: 

 Franco Crotta ha intervistato a domicilio 35 Chiaveranesi 

 Il gruppo di lavoro, con incontri a cadenza media 

settimanale o bisettimanale, ha incrementato con nuovi 

lemmi la base di partenza che era stata compilata 

manualmente da Paolo Borga 

 Lo stesso gruppo si è occupato della redazione elettronica, 

di revisione e correzione del dizionario 



 Ci sono stati sei incontri “allargati” a nativi non coivolti 

direttamente nell’iniziativa: a queste assemblee, a cui hanno 

partecipato dalle 15 alle 25 persone, sono stati portati i casi 

dubbi e “difficili” (ciononostante sono rimasti insoluti una 

quindicina di lemmi) 

 Una persona ha curato  gli aspetti fotografici e informatici 

 Ci sono stati interventi di supervisione da parte di due 

consulenti 

Alla fine del progetto il dizionario si presenterà in forma cartacea, 
come libro, e in forma digitale, come flusso dati. Consultare il 
dizionario cartaceo, ordinato per alfabeto sul chiaveranese, è 
impossibile per chi non conosce tale idioma e presenta non poche 
difficoltà anche per chi lo parla e ne conosce i lemmi ma non la grafia. 
L’unico approccio possibile è quello della lettura sequenziale, come se 
si trattasse di un libro: il lettore sarà aiutato a percorrere un intero tema 
(es. dal latte ai tomini) dalla presenza, nella descrizione di molti lemmi, 
di parole scritte correttamente in dialetto, stampate in corsivo. 

L’opera è indirizzata alla generazione che segue la mia, quella che 
non ha più problemi con il computer: per questa, è disponibile il file 
digitale che permette più modalità di ricerca, in primis dall’italiano 
(ricercando ‘varicella’ si arriva a ravanèli). In più, sono stati codificati 
degli “Insiemi tematici” (agricoltura, mestieri, medicina, tempo libero, 
etc) che rendono possibili ricerche per settore.  

 L’obiettivo era anche quello di far emergere, fra le righe, una 
fotografia del paese di Chiaverano, nella sua globalità, com’era nel 
decennio 1945 – 1955. Con la speranza di essere riusciti nei nostri 
intenti, con le scuse per eventuali imprecisioni (si tratta di ricordi di 
settanta anni fa, per i quali non sempre è stato possibile trovare dei 
riscontri oggettivi), auguriamo al lettore di (ri)vivere i ricordi e le 
emozioni che hanno accompagnato il nostro lavoro. 
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