
Caro lettore, 

da qualche anno il “Gruppo di studio e documentazione del 

chiaveranese” sta lavorando a un progetto finalizzato a salvare (per 

quanto possibile) dall’oblio il nostro dialetto, in tutte le sue 

espressioni.  

In queste pagine ti proponiamo l’anteprima del Dizionario del 

chiaveranese, frutto di un’attività di gruppo che si è protratta per tre 

anni: dal 2016 al 2019. Prima di noi, per una quindicina di anni e in 

solitudine, Paolo Borga aveva fissato sui suoi quaderni più di un 

migliaio di parole. Da questa provvidenziale base ha preso l’avvio la 

nostra attività che si è sviluppata interagendo con gli ultimi parlanti 

nativi attraverso interviste individuali, riunioni in piccoli gruppi e 

assemblee.   

Il dizionario del chiaveranese definitivo sarà pubblicato il prossimo 

anno con il titolo “Paròli ch’a së smarissan” e  sottotitolo “Tegnom-ji da 

cont”. 

Nel frattempo ti abbiamo messo a disposizione  in internet questo 

documento che è il “contenuto” del libro e che, essendo in forma 

digitale, è facilmente consultabile e integrabile. 

La mia (e nostra speranza) è che tu sia uno fra quelli che hanno 

qualcosa da aggiungere, suggerire, commentare prima che il volume 

vada in stampa.  

Potrai inviare le tue proposte  d’integrazione o correzione riferendoti 

al documento PDF di cui concretamente disponi all’indirizzo e-mail 

(franco.dmin@alice.it).  

Non ci sarà un’altra occasione per lasciare traccia scritta del dialetto 

chiaveranese che, a breve, scomparirà con quella parte delle nostre 

radici di un mondo contadino che ha utilizzato questo idioma 

nell’espressione di una quotidianità perlopiù confinata agli ambiti 

ristretti del lavoro, del tempo, dei campi, degli animali, della famiglia 

e della casa. 

Confido nella tua partecipazione. Spero che, curiosando qua e là in 
questo documento e rivivendo ricordi e racconti dei tuoi familiari, in 
te, possa emergere qualcosa di nuovo e interessante … da aggiungere. 
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Ti ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherai.  

 
        

 Chiaverano, ottobre 2019  Franco ‘d Min   

 
   

 


