DIZIONARIO DI CHIAVERANESE
AGGIORNAMENTO: 23 11 20
SI STA COMPLETANDO: l’attribuzione dei codici #26 (v. come cercare)
SI LAVORERÀ PER: inserire la possibilità di “ascoltare” la pronuncia di
alcuni lemmi, modi di dire, proverbi.

A
a [prep] prep a; ë von a ca, “vado a casa”.
a [pron pers verb] terza persona singolare e terza persona plurale del pronome
personale verbale (unità grammaticale assente nella lingua italiana). Sempre
presente anche con soggetto esplicito; cël a parla, “egli parla”; lor a parlan, “loro
parlano”.
abass [avv] in giù, verso il basso.
abòrt [s m] aborto. L’atto dell’abortire di un animale è frasar.
abot [s m] 1. mucchi di terra che interrompono il corso dell’acqua nei solchi durante l’irrigazione. 2. in una ruota di legno è la parte di mozzo che sporge verso
l’esterno.
abrass [s f] convergenza. L’angolo di convergenza delle ruote di un carro agricolo
(v. ròva) deve essere inferiore ai 90°: ciò fa sì che la ruota sia spinta prevalentemente verso la battuta dell’assal, “assale” e non contro il sivel, “fermo radiale”.
Questa regolazione finale dell’assetto del carro era attuata con piccole deformazioni dell’assale. #10 #15
aca [s f] acca; se ’l disnar a finiss nin an vaca, a val n’aca, “se il pranzo non termina
in vacca, non vale un’acca”: un buon pranzo deve terminare con un formaggio.
aciat [agg] volenteroso, sempre disponibile a lavorare, ad aiutare gli altri.
acioin [s m] valeriana.
acòrdi [s m] accordo, armonia; essi d’acòrdi, “essere d’accordo”.
adasi [avv] adagio; adasiòt “adagino, pian pianino”.
adat [agg] adatto, riferito alle attitudini della persona.
adatar [v tr] adattare, adeguare.
adòss [avv] addosso.
adritura [avv] nientemeno.
aduciar [v tr] adocchiare.
adven [avv/prep] davanti, prima.
adzora [avv] sopra.
afann [s m] affanno.
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afé [s m] affare.
afè [s m] fauno. Nella leggenda locale erano fauni che indossavano strane lunghe
vesti. Buoni d’animo, avevano frequentato per un periodo la comunità chiaveranese per trasmetterle i segreti dell’arte della lavorazione del latte, nella quale
erano maestri. La convivenza e la vicinanza avevano però acuito la curiosità dei
Chiaveranesi: che cosa nascondevano con il loro abbigliamento? Alcuni decisero
di spiarli di nascosto: li aspettarono nel punto in cui dovevano attraversare il
Ritano per rientrare nei loro anfratti su per la Serra. Lì sarebbero stati costretti
ad alzare le vesti per non bagnarle. Così avvenne che i Chiaveranesi scoprirono
che avevano i piedi palmati come quelli delle oche e si misero a ridere dileggiandoli. Gli afè, sentendosi traditi nella fiducia, decisero di punire quegli ingrati
provocando una grande frana che distrusse quasi interamente il vecchio villaggio di Bellesano (v. Roin-a).
afél [s m] fiele.
afet [avv] affatto, del tutto; gnenti afet: per nulla.
afront [s m] affronto, insulto.
agasìa [s f] acacia, robinia (Robinia pseudoacacia): nel periodo considerato la sua
diffusione era fortemente ostacolata dal contadino chiaveranese perché: a) era
molto invadente nei boschi; b) gli alberi esposti a nord o in zone ombrose presentavano muffe sul tronco e bruciavano con difficoltà; c) nella vigna non era
idonea per i pergolati: la si usava per i pali di sostegno che non dovevano essere
interrati ma legati ai merli di pietra; in questo caso la base veniva bruciacchiata
e sfregata con sacchi di juta, la punta veniva tagliata “a fetta di salame” per impedire all’acqua di penetrarvi. L’acacia era usata anche dai picaperi che ne sfruttavano il differenziale volumetrico tra la condizione di legno secco e legno bagnato: ne ricavavano dei cunei lasciati poi essiccare; all’occorrenza li inserivano
nel masso da rompere e li bagnavano abbondantemente. L’acacia, per il suo alto
peso specifico, era la materia prima ideale per ricavare le mazze di legno utilizzate per battere sui cunei con i quali si spaccavano i tronchi. Da citare infine i
suoi fiori che, oltre a essere molto apprezzati dagli apicoltori per la qualità e la
quantità di miele prodotto, sono anche amati dai buongustai fritti in pastella.
agian [s m] ghianda.
agil [s m] ghiro.
agio [s m] leva. Parola ormai dimenticata, ma un tempo molto usata dai Chiaveranesi quando costruirono l’infinità di muri a secco che ancora modellano il nostro territorio. Con la frase fà agio, “fa leva”, si richiedeva un aiuto con il palanchino per spostare un grosso masso, verso il punto di collocazione. L’azione successiva era butar la pera a piomb fasend agio fin, “mettere la pietra a piombo lavorando di fino”. #15
agliaja [s f] laccio.
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agliass [s m] insieme di steli di grano ritorti utilizzati per legare il covone.
agnoss [s m] fico d’India nano (O-puntia compressa): pianta grassa spinosa, spontanea, infestante, selvatica molto comune in Chiaverano. Sin picioross.
agriman [s m] piacere, cortesia, agevolazione, preferenza.
a-i [loc] loc formata dal pron pers verb a e l’avv di luogo i; a-i é andà, “c’è andato”.
aimì [inter] ahimè, ohimè; aimì povròm: povero me!, me sventurato!
airòla [s f] piccola incudine da conficcare nel terreno per incrudire e assottigliare,
con un apposito martello, il filo della falce. #01
a-j [loc] locuzione formata dal pron pers verb a e dal pron pers j (gli, a lui, a lei, li,
loro, a loro), a-j dà, “gli, le dà”.
aj [s m] aglio; sòma d’aj: fette di pane tostate con olio e soffregate di aglio; a l’é gion
’me l’aj: è molto giovane.
ajassin, aliassin [s m] callo.
ajoca [s f] raponzolo di monte. Erba spontanea che è alla base del gustoso piatto
supa d’ajochi, “zuppa di aiucche”. #18
ajut [s m] aiuto.
al (a l’, a lë, a la, ai, a jë, a j’) [prep] al, allo, alla, alle, agli. La preposizione a unita
agli articoli determinativi forma preposizioni articolate; essi al prim pòst, “essere
al primo posto”; a l’alvar dël sol, “al levar del sole”; a lë stupid, “allo stupido”; a la
stala, “alla stalla”; ai marmòti, “alle marmotte”; a jë sparz, “agli asparagi”; a j’aso,
“agli asini”.
albarela, arbarela [s f] vaso di vetro per conserve. Sin burnìa.
alégar [agg] allegro, brillo.
alegrìa [s f] allegria.
alèrgich [agg] allergico.
alfabeto [s m] sistema di segni grafici usati per rappresentare i suoni di una lingua; alfabeto Mòrse, v. mòrse.
aliam [s m] letame. L’impiego di concimi chimici era sussidiario e limitato alle
coltivazioni dei cereali a Cascinette. Per tutto il resto si usava esclusivamente il
letame. Questo era tolto dalla stalla una o due volte la settimana e sistemato nella
concimaia (tampa). Era composto da tre elementi di origine animale o vegetale:
sterco (busa), foglie (fòja) o paglia (paja), urina (piss). Era portato al giusto grado
di maturazione con particolari attenzioni e cure: si faceva in modo che fosse al
riparo dalla pioggia e dal sole, periodicamente si inumidiva distribuendo sulla
superficie l’urina che si accumulava nel pozzetto di scolo. Solo a quel punto era
utilizzato (v. sapar, laurar). Il trasporto al fondo rustico era effettuato a spalle con
la gerla (sest) oppure con il cavallo o la mucca e i rispettivi carri (v. tombarel,
baròss). Nel primo caso lo scarico avveniva con l’accortezza di distribuire i piccoli mucchi sul terreno da concimare; il carico di un carro costituiva invece un
unico mucchio che doveva essere distribuito nell’appezzamento in lavorazione:
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ciò avveniva ricaricandolo nella gerla e portandolo poi a destinazione transitando per gli stretti sentieri che mettevano in comunicazione i vari ripiani coltivati.
alòcc [s m] alloggio. #01
alora [avv] allora.
alora [cong] allora, quindi, dunque con valore conclusivo o sollecitazione, dubbio;
alora resta sì, “dunque rimani qui”; alora que ch’ë foma?, “allora cosa facciamo?”.
altro che [loc] sì, a fronte di una certezza.
alvà [s f] lievito madre, massa di pasta che risulta dal processo di lievitazione.
alvar [v tr/v intr pron] 1. alzare, levare; a l’ha alvà na nìvola ëd povër, “ha alzato una
nuvola di polvere”. 2. sorgere, risvegliarsi, alzarsi; ël sol as leva prést, “il sole sorge
presto”; ëm levo prest, “mi alzo presto”; as leva a l’ora dla bela, “si alza all’ora della
bella”: persona che si alza tardi al mattino; a s’ha alvà mal, “si è alzato male”: è di
cattivo umore.
am [part pron comp] egli/essa mi. Formata da a + ëm; am ciama, “egli /essa mi
chiama”.
ambajà [agg] 1. affascinato, stupito, ammutolito; stà nin lì ambajà: non stare lì immobile; ë son ristà ’mbajà: sono rimasto interdetto. 2. socchiuso.
ambajar [v tr] socchiudere una porta o finestra.
ambalagi [s m] contenitore per verdure.
ambalar [v tr] 1. impilare gli scarti agricoli su di una base formata da rami secchi:
lo scopo era quello di favorire una buona aereazione durante il processo naturale che trasforma la sostanza organica in humus. L’operazione avveniva in autunno. 2. imballare la paglia (v. batar). #01
ambalinà [agg] impallinato, fissato.
ambambolar [v tr] abbindolare, raggirare, ingannare.
ambaravar [s m] leva ausiliaria per aumentare l’effetto frenante del baròt dël fren
nell’affrontare discese molto ripide. Una persona, diversa dal conducente, seguiva a piedi il carro e, con l’ambaravar, faceva leva direttamente sul meccanismo
del freno se riscontrava che la velocità del mezzo stava aumentando.
ambarcà [agg] storto, incurvato.
ambardar [v tr] mettere i finimenti a un animale, vestire; va a ambardati da la festa:
vai a metterti l’abito bello.
ambaronar [v tr] ammucchiare in modo disordinato, accumulare ricchezza.
ambassar [v tr] assemblare le doghe delle botti.
ambassor [s m] utensile usato con il martello per mettere in tensione le doghe
delle botti.
ambastir [v tr] imbastire.
ambàtar [v tr] incontrare, trovare per caso.
ambelilà [avv] là.
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ambelilì [avv] lì.
ambelissì [avv] qui.
ambianchin [s m] imbianchino. Eleardo Richeda (Aldo Picin) era il riferimento
principale di questa professione nel paese: arrivava con la materia prima e tutta
la sua attrezzatura a bordo di un carretto trainato a mano. Lavabili, traspiranti,
pitture colorate pronte non esistevano: i prodotti disponibili erano a base di calce
e bianchi. Per ottenere la tinta desiderata si aggiungevano gocce di colore procedendo per tentativi. I muri, dove necessario, venivano carteggiati e stuccati.
Aldo imbiancava la volta e le pareti creando, per ultimo e su tutto il perimetro,
uno zoccolo (sòcol) di diverso colore per un’altezza di dieci cm dal pavimento: i
battiscopa incollati arrivarono negli anni successivi. Nelle camere da letto si
usava, come rifinitura delle pareti, riportarvi fiori o motivi orna-mentali per
mezzo di un rullo, sul quale erano in rilevo questi disegni, dopo averlo intinto
in un colore che staccasse da quello di fondo. #15
ambiavar [v tr] 1. ubriacare; a s’ha ambiavà con pòch, “si è ubriacato con poco”. 2.
picchiare; a ’l l’han ambiavà ben ben, “lo hanno picchiato ben bene”.
ambibir [v tr] impregnare di acqua o di un liquido qualsiasi (es un terreno o un
vestito).
ambinar [v tr] indovinare, azzeccare; a n’ambin-a nin un-a, “non ne azzecca una”.
amblé (d’) [loc] improvvisamente, di punto in bianco.
ambocar [v tr] 1. imboccare. 2. imbucare della posta. 3. ricoprire di malta un muro.
ambociar, ambotiar [v tr] imbottigliare. Era consuetudine imbottigliare esclusivamente i vini da invecchiamento, da consumarsi in famiglia in occasioni speciali: lo si faceva in luna calante utilizzando un’imbottigliatrice manuale. #09
ambolì, ambolin [s m] ombelico.
amborar [v tr] chiudere i fori delle mine dopo avervi messo l’esplosivo.
amborgnar [v tr] accecare. Vf sbor-gnar.
ambosar [v tr] rovesciare, capovolgere, ribaltare.
amboschir [v tr] convertire un terreno a bosco.
ambòss [agg] capovolto, prono.
ambossor [s m] imbuto. In cantina erano presenti imbuti di varie dimensioni e
modelli per effettuare i travasi; a l’é gnanca bon a far na “o”con l’ambossor, “non è
nemmeno capace di tracciare una o con l’imbuto”: detto di persona inetta. #09
ambotì [agg] imbottito.
ambrancar [v tr] acchiappare, afferrare, prendere, aggrapparsi; a ’l l’ha ambrancà
për ël còl, “lo ha preso per il collo”.
ambrassar [v tr] imbracciare, abbracciare.
ambriga [s f] impegno gravoso.
ambrocar [v tr] 1. disporre chiodi a testa grande (bròchi), sotto alla suola di legno
degli zoccoli (saròcoli): l’operazione era effettuata al fine di evitarne l’usura e
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prolungarne la durata. 2. azzeccare; a n’ambròca nin un-a, “non ne azzecca una”.
#15
ambròj [s m] disturbo, ostacolo, ingombro; ë-j gavoma l’ambròj: togliamo il disturbo, anche come espressione di cortesia, usata per porre termine a una visita
presso altri; gava solì d’ant l’ambròj: elimina l’ostacolo.
ambrojar [v tr/v intr/v intr pron] 1. barare, ingannare, truffare. 2. intralciare; ë sì
tròpi, ë v’ambròji, “siete troppi, vi intralciate”.
ambrojon [s m] truffatore, imbroglione.
ambusar [v tr] ricoprire con sterco bovino.
amél [s m] miele. Sin mel.
aministrar [v tr] amministrare.
amiolet [s m] piccola falce utilizzata prevalentemente dalle donne per i tagli di
rifinitura dell’erba lungo i muri. Vf miolet. #01
amis [s m] amico; a l’ha l’a-mis/ l’amisa, “ha l’amico/l’amica”: è così definito/a,
con sottintesa riprovazione, l’amante o il convivente; sovens a l’é mej n’amis a riva
che ’n parent lontan, “spesso è meglio un amico vicino che un parente lontano”.
amnestron [s m] minestrone di verdure.
amon [s m] amo da pesca.
ampaciocar [v tr] sporcare con fango.
ampajar [v tr] impagliare (le sedie); ampajar ij tond, “impagliare i piatti”: traslocare, andarsene.
ampalar [v tr] piantare pali a sostegno di piante che richiedono un tutore; ampalar
ij tomatichi, “piantare i pali per i pomodori”.
ampanar [v tr] impanare. V. panar.
amparar [v tr] imparare.
ampasonar [v tr] procurare traumi agli organi interni di un uomo senza lasciare
segni di lividi o ferite rilevabili da un esame esterno.
ampastar [v tr] impastare.
ampeivrada [s f] spruzzatina di pepe.
ampeivrar [v tr] pepare.
ampërgnar [v tr] impregnare, fecondare, ingravidare.
ampërmar, ampërmuar [v tr] chiedere in prestito.
ampestà [agg] pestifero; bòcia ’mpestà, “ragazzo pestifero”: insopportabile. #25
ampestar [v tr] appestare, infestare, contagiare; ël garmon a l’ha ampestà tut, “la
gramigna ha infestato tutto”; cola fomna a ’l l’ha ampestà, “quella donna lo ha contagiato” (riferito solamente alle malattie veneree).
ampëstar [v tr] imprestare; ët am l’ampësti?, “me lo impresti?”; chi ch’a ’mpësta a
perd la crësta, “chi impresta perde la cresta”: chi impresta corre il rischio della
mancata restituzione di un oggetto o di vederselo restituire rovinato.
ampignocassi [v intr pron] appisolarsi; ë son restà ’mpignocà, “mi sono
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appisolato”; apré mingià a s’ampignòca subit, “dopo mangiato si appisola subito”.
ampigrissi [v intr pron] impigrire, diventare pigro; ultimament a s’ha ’mpigrì tant,
“ultimamente si è impigrito tanto”.
ampilar [v tr] accatastare.
ampiombar [v tr] 1. sigillare un contatore, perché non si possa manomettere. 2.
otturare un dente con amalgama al piombo: l’operazione era particolarmente
complessa, lunga e dolorosa se il dente doveva essere devitalizzato. In assenza
di anestetici, l’asportazione della polpa dentale e delle terminazioni nervose doveva essere fatta in più sedute distanziate da una decina di giorni, riempiendo
ogni volta la cavità del dente con pasta arsenicale. #16
ampipasni [v intr pron] infischiarsene; ëd ti as n’ampipa: di te se ne frega.
ampir [v tr] riempire; a s’ha ampì ben ben la pansa/ a s’ha ampì ’me ’n babi: ha mangiato moltissimo, si è abbuffato.
ampitrà [agg] detto di chi fa difficoltà a deglutire perché ha mangiato troppo velocemente.
ampitronà [agg] di persona in difficoltà emotiva sul punto di piangere.
amplacar [v tr/v intr pron] riattaccare, affiggere. Nella forma riflessiva significa
scontrarsi violentemente contro un ostacolo.
ampon-ar [v tr] disporre; ampon-ar la boà, “disporre i panni nel mastello del bucato”. #07
ampovrar [v tr] ricoprire di polvere.
ampratichissi [v intr pron] impratichire, apprendere attraverso la pratica; prima
a dev ampratichissi, “prima deve impratichirsi”.
ampressar [v tr] mettere fretta; ampressmi nin, “non mettermi fretta”.
amprovisada [s f] improvvisata.
an [part pron comp] egli/essa ci. Formata da a + ën; an ciama, “egli/essa ci
chiama”.
an [prep] in; an cròta, “in cantina”. Seguita dall’articolo non forma prep ma diventa ant. V. ant.
anà, anada [s f] annata.
anaviar [v tr/v intr pron] avviare; a l’é ora d’anaviassi: è ora di incamminarsi.
ancagnassi [v intr pron] aggrovigliarsi. Fenomeno che interessa i grappoli
dell’uva sin da quando iniziano a svilupparsi. Dopo l’allegagione il contadino
deve intervenire manualmente per separare e distendere quei grappoli che, per
vicinanza, tendono ad aggrovigliarsi (v. dëscagnar). #09
ancagnissi [v intr pron] arrabbiarsi molto (come capita ai cani).
ancalar [v tr] osare, avere il coraggio; gnon a ’ncalava a dijlo, “nessuno osava dirglielo”.
ancalavar [s m] audacia; va a catar vint sòld d’ancalavar, “vai a comprare venti soldi
di audacia”: era quanto un adulto rispondeva, di solito, al bambino che si
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lamentava perché non osava affrontare una situazione.
ancaminar [v tr/v intr pron] incominciare; ë s’ancaminoma: noi ci avviamo.
ancantà [agg] attonito.
ancantar [v tr] affascinare.
ancantonar [v tr] costringere in un angolo, accantonare denaro.
ancapitar [v intr] succedere, accadere, capitare, avvenire; an ’ncapita che, “ci succede che”.
ancaponissi [v intr pron] ostinarsi senza un motivo; a s’ha ancaponì e ët na fè pì
gnon bon!: si è intestardito e non riesci più a farlo ragionare.
ancaricà [s m] addetto.
ancaussar [v tr] 1. rincalzare. Operazione realizzata con una zappa (sapin) o con
l’aratro (sleura) su coltivazioni come le patate, la meliga, gli asparagi: consiste
nello spostamento di un po’ di terra dal solco alla base delle piantine. Equivale
ad ansorcar. 2. ripristinare, allo stato di funzionalità, un attrezzo da lavoro usurato (bëciass, sapa, sapon); il riporto del materiale mancante avveniva mediante
brasatura. #01
ancërmar, anciarmar [v tr] incantare, ammaliare, affascinare; a l’é restà ancërmà, “è
rimasto incantato”.
anché [s m/avv] oggi; al di d’anché, “al giorno d’oggi”; d’anché a doman: improvvisamente, da un giorno all’altro.
anchërna [s f] 1. tacca, incisione a cuneo. 2. fessura, scanalatura. Erano ricavate
nei muri, per contenere il gambo di una vite piantata a livello stradale: era questa
una prassi alquanto diffusa tesa a sfruttare tutto il territorio; la vite raggiungeva
il pergolato senza sporgere e rappresentare un ostacolo alla circolazione (v. vi).
anciancri [agg] rachitico, che stenta a crescere.
ancimentar [v tr] cementare.
ancioa [s f] acciuga.
anciocar [v tr] ubriacare.
anciorgnir, anciochir [v tr/v intr pron] 1. assordare. 2. rintronare; a l’é anciorgnì: è
stordito; anché ’l temp a l’é anciorgnì: oggi il tempo non è né bello, né brutto. Vf sciorgnir.
anciovar [v tr] 1. inchiodare. 2. frenare bruscamente.
anclinà [agg] inclinato.
ancó [avv] ancora.
ancolpar [v tr] accusare.
ancontra [avv] incontro; và ancontra a la sposa, “va incontro alla sposa”. Vf incontra.
ancontrar [v tr] incontrare; a l’é mech ij montagni ch’a s’ancontran nin, “soltanto le
montagne non si incontrano”: alla fine di un litigio è un minaccioso “ci rivedremo”, oppure è espressione di piacevole sorpresa per un incontro inaspettato.
Vf incontrar.
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ancoragiar [v tr] incoraggiare. Vf incoragiar.
ancordà [agg] incordato, accordato.
ancordar [v tr] 1. incordare, operazione effettuata sui salami da conservare in cantina appesi al soffitto: consisteva nel creare, manualmente e con dello spago, una
rete che costringesse il budello ad aderire alla pasta interna senza lasciare bolle
d’aria (v. salam). 2. accordare uno strumento musicale. #12
ancòrzasni [v intr pron] cominciare a vedere, a capire, accorgersi.
ancotì [agg] 1. maldestro, inesperto, senza abilità, tardo di mente. 2. di capelli aggrovigliati. Vf incotì. #25
ancotir [v tr] aggrovigliare, intricare. Vf incotir.
ancracià [agg] molto sporco.
ancrobiar [v tr] foderare con carta resistente libri e quaderni per allungarne la
durata: era prassi obbligatoria alle scuole elementari. v. anfodrar. #11
ancrosiar [v tr] incrociare; ancrosiar ij rassi, “incrociare le razze”: pratica utilizzata
in particolare nell’allevamento dei conigli (v. conij).
ancugniar [v tr] mettere un cuneo.
ancuso [s m] incudine. Vf incuso.
andan-a [s f] la fila di erba che si forma naturalmente durante l’operazione di
falciatura a mano. #01
andante [agg] riferito a cosa di scarso valore, non durevole nel tempo.
andar [v intr] andare; andar pì pian: rallentare; va a spanar ëd mèlia, “vai a spannocchiare il granoturco”: un modo di mandare a quel paese; andar a rabèl, “andare
in rovina”; andar a la maròda ëd cirési: raccogliere da alberi altrui e di nascosto
qualche ciliegia; andar dal cul: fare fallimento; andar a préji: seguire, fare il filo;
andar leuita: andare là in un dato luogo che si conosce; andar via: andarsene, emigrare; a l’é beli andà: è spacciato; andar a sposi, “andare a nozze”; andar a mòj, “cadere in acqua”; andar a ongi: andare a piedi; andar ’me na spija: camminare in
fretta; a l’é na fevra ch’a va e ch’a ven: è una febbre intermittente; chi ch’a va pian a
va san e lontan, “chi va piano va sano e lontano”; andar fòra dij fòj: perdere la
pazienza; a va ’me Dio a vòl, “va come Dio vuole”; pé ch’a veu ’me ch’a vòl, “poi
che vada come vuole”; fala andar: cercare di tirare avanti; a và ben paré, “va bene
così”; andasni an sël pì bon: andarsene al culmine di un evento.
andaré [avv] indietro; dar andaré: rinculare.
andasiar [v tr] svegliare; andasvija nin ël can ch’a dòrm, “non svegliare il cane che
dorme”.
andasiarin [s m] 1. sveglia meccanica con suoneria. 2. persona che non poltrisce a
letto ma si alza presto al mattino senza farsi chiamare.
andaura [s f] andatura.
andi [s m] 1. sentiero, passaggio da un appezzamento a un altro, da una strada a
un cortile. 2. andatura, avvio, spinta. 3. slancio, rincorsa; dati n’andi: muoviti,
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svegliati!
andigission [s f] indigestione.
andiment [s m] presenza di mente; perdar j’andiment: andare fuori di testa.
andinta, dinta [avv] dentro.
andirissar [v tr] indirizzare.
andivia [s f] cicoria indivia.
andoca [avv] allora, dunque.
andoman [s m] letteralmente “un domani”, e quindi una volta che, quando; andoman ch’ë l’abia ij sòld…: il giorno in cui avrò i soldi…
andorar [v tr] dorare; gnanca se a m’andoreissan: nemmeno se mi ricoprissero d’oro,
per esprimere diniego totale.
andormì [agg] addormentato, lento nei ragionamenti e nelle reazioni; a l’é ’ndormì
’me ’n such, “è addormentato come un ceppo”: è addormentato profondamente
o, se sveglio, è lento. #25
andormìa [s f] anestesia. #16
andormir [v tr] addormentare, anestetizzare; ët l’è trovà ël Signor andormì ant l’òrt,
“hai trovato il Signore addormentato nell’orto”: detto a persona alla quale va
tutto bene immeritatamente; ë j’era ’ndor-mì dur: stavo dormendo profondamente.
andossir [v tr] addolcire.
andovinar [v tr] indovinare, predire, azzeccare.
andrit [s m] 1. dritto (la parte esterna di un abito e contrario di rovescio). 2. terreno
esposto a sud; col bosch a l’é an sl’andrit, “quel bosco è a sud”; a l’é n’afé ’d dui
andrit: è un affare complicato. Vf indrit.
anfar [v intr pron] importare, avere importanza; que ch’ët n’anfà?, “che te ne importa?”; at n’anfà nin?, “non te ne importa?”; a-j n’anfà gnenti, “non gliene importa”; que a-j n’an-fà?, “che cosa gliene importa?”.
anfargior [s m] raffreddore.
anfarinar [v tr] infarinare. Vf infarinar.
anfiardar [v tr] sporcare. Vf anflar.
anficar [v tr] conficcare.
anfilar [v tr] infilare; anfilar la giaca: indossare la giacca. Vf infilar.
anfirsar [v tr] infilzare.
anflar [v tr] sporcare, imbrattare.
anfodrar [v tr] foderare, ricoprire. Si usava foderare con carta i cassetti dei mobili
o del tavolo; trattandosi di libri equivaleva ad ancrobiar (v.). #11
anformà [agg] informato.
anfotisni [v intr pron] non curarsi, infischiarsene.
angagiar [v tr] ingaggiare, coinvolgere in qualche attività; a m’han angagià a vëndumia: mi hanno coinvolto nella vendemmia. Vf ingagiar.
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angalonar [v tr] posizionare fuori asse; monta ’l lunel an quadër d’àutr a s’angalona: monta il lunel correttamente altrimenti non combacia.
angambassi [v intr pron] intormentirsi; ëm sento angambà, “mi si sono intormentite le gambe”. Vf ingambassi.
angarbojar [v tr] intricare, ingarbugliare, aggrovigliare.
angarzà [s f] il solco lasciato dalle ruote di un mezzo su di una carreggiata sterrata; essi fòra d’angarzà: essere fuori strada, anche in senso metaforico.
angarzon [s m] il solco scavato dall’acqua piovana in una strada sterrata.
angassa [s f] 1. asola che ospita il bottone (se di camicia si diceva angassin) (v.
gassa). 2. nodo fatto in modo che si scioglie tirando uno dei capi.
angassar [v tr] orlare l’occhiello.
angassin [s m] 1. asola che ospita il bottone in un capo di vestiario, in particolare
la camicia. 2. asole ricavate a distanza di 10 – 15 cm che, nel processo lavorativo
dei sostegni di pietra (coligni) dei pergolati, ospitano i cunei (ponciòt) che procureranno la frattura rettilinea del manufatto. #15
angavignar [v tr] ingarbugliare.
angiacar [v tr] picchiare; a ’l l’han angiacà ben ben!, “lo hanno picchiato di santa
ragione!”.
angiaunir [v intr] ingiallire.
angiovnir [v intr] ringiovanire.
angiù (a l’) [loc] verso il basso, all’ingiù; an sl’angiù tucc ij sant a jutan, “all’ingiù
tutti i santi aiutano”: in discesa si cammina con meno problemi; a l’é an sl’angiù:
è in discesa; a l’é d’angiù, “è di giù”: riferito a persone immigrate dal sud.
angomba [s f] curvatura, avvallamento; a fà ’ngomba: è storto.
angordisia [s f] ingordigia, avidità, voracità. Sin ingordisia.
angoslar [v tr] ingozzare, andare di traverso, cibo che finisce nella laringe anziché
nell’esofago; ë son re-stà angoslà, “sono rimasto ingozzato”.
angramlì [agg] malaticcio, gracile, smunto, che stenta a crescere. #25
angrandir [v tr/v intr] ingrandire.
angrassar [v tr] ingrassare, lubrificare con grasso, letamare, concimare un terreno.
Il contadino aveva cura di sotterrare (sostrar) a mano il letame (aliam) apportato
nel solco o zappando (v. sapar) o con l’aratro (sleura). #01
angraviar [v tr] ingravidare. Vf ingraviar.
anguantar [v tr] acchiappare. Sin ambrancar.
anguila [s f] anguilla: pesce d’acqua dolce presente nei nostri laghi e consumato,
generalmente, in carpione. #18
angurgiar [v tr] intasare.
ania [s f] anitra; fòl ’me n’ania: proprio scemo; aniòt, “anatroccolo”; ania muta, “anitra muta”; marciar da ania: camminare come le anitre.
ànim [s m] animo, coraggio; perdsi d’ànim, “scoraggiarsi”.
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ànima [s f] anima; a-i é nin ànima viva: non c’è nessuno; ànima an pèn-a: persona
tormentata, inquieta; bonànima ’d tò pari, “buonanima di tuo padre”.
anlagar [v tr] allagare.
anlardar [v tr] 1. ungere con lardo. 2. percuotere, bastonare, punire fisicamente.
anlev [s m] 1. allievo. 2. virgulto, pollone. 3. giovane animale da allevare.
anlevar [v tr] allevare.
anliamar [v tr] letamare un terreno.
anliar [v tr] allegare; ël caco a ’nlia ij dent, “il caco (non maturo) allega i denti”.
anlignerar [v tr] accatastare.
anlupar [v tr] avvolgere, impacchettare. Sin inlupar.
anmaniar [v tr] mettere il manico a un attrezzo.
anmassar [v tr] creare piccoli mazzetti di verdure. Erano così preparate per la
vendita le verdure (rapanelli, cipollotti) o i profumi (salvia, rosmarino, alloro,
prezzemolo). Anche le piantine nate da seme e destinate al trapianto (pomodori,
peperoni, finocchi, cavoli, broccoli, sedani) erano gestite in questo modo: non
esistendo, come oggi, i vasetti con la torba, tutte queste varietà erano seminate
in pieno campo. Al tempo giusto erano sradicate e raggruppate a mazzetti,
avendo cura di fasciare le radici con una foglia di castagno che contribuiva a
mantenere un po’ di umidità. I mazzetti erano legati con i vimini (gorin) più piccoli, quelli che non erano idonei a legare le viti. #01
anmatir [v intr] impazzire, usato nella forma riflessiva con il senso di preoccuparsi, incollerirsi, adirarsi; a l’é nin ël caso d’anmatissi: non è il caso di preoccuparsi.
anmerdar [v tr] sporcare di merda. In senso figurato sta per infangare, sminuire
uno e mettere sé stessi in risalto.
ann [s m] anno; l’ann ch’a-i ven, “l’anno che viene”: l’anno prossimo. Ha plurale
irregolare in agn.
annivolassi [v intr pron] annuvolarsi; a tre bòt ël cel a s’ha ’nnivolà, “alle tre il cielo
si è annuvolato”.
anojar [v tr] annoiare. Vf nojar.
anquadrar [v tr] 1. incorniciare. 2. inquadrare una persona; a ’l l’ha anquadrà subit:
ne ha colto subito gli aspetti caratteristici. Vf squadrar.
anrabiassi [v intr pron] arrabbiarsi, adirarsi.
anramar [v tr] sostenere piante rampicanti mediante frasche di castagno.
anravasì [agg] furioso, arrabbiato ostinato. #25
anreisassi [v intr pron] radicarsi; a ’nreisassi da ben a-i và almeno n’ann, “a radicarsi
completamente ci vuole almeno un anno”.
anrocar [v tr] ammucchiare il fieno a file in modo da raccoglierlo a bracciate e
farne dei fasci, oppure caricarlo sul carro. #01
anrua [s f] ruta (Ruta graveolens), pianta erbacea perenne alla quale erano
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attribuite virtù magiche. La grappa aromatizzata con la ruta era utilizzata come
digestivo. Le foglie erano impiegate come vermifugo (ossiuri) nei bambini.
anrula [s f] convolvolo (Convolvulus arvensis): infestante difficile da debellare a
causa della considerevole profondità alla quale arrivano le sue radici. È un rampicante che produce un bel fiore a campanella.
anruvì [agg] terreno incolto pieno di rovi.
ansacar [v tr] insaccare.
ansacatriss [s f] insaccatrice, macchina per formare i salami introducendo la pasta
nel budello pulito.
ansaracar [v tr] picchiare; adess ë v’ansaraco!, “adesso vi picchio!”.
ansarì [agg] raffreddato, con voce roca.
ansavonar [v tr] 1. insaponare. 2. picchiare persone o animali. 3. circuire le persone con adulazione. #07
ansëm [avv] insieme, con.
ansëstar [v tr] mettere nelle ceste.
ansi [avv] anzi, al contrario.
ansigar [v tr] istigare, stimolare, incitare, provocare subdolamente.
ansima [avv/prep] sopra, sulla punta, in cima; but-ji na pera ’nsima, “mettici su una
pietra”; ansima la taula, “sul tavolo”.
ansirar [v tr] incerare.
ansoma [avv] insomma.
ansorcar [v tr] rincalzare. V. ancaussar. #01
ansù [avv] insù; a l’ansù, “all’insù”; vardar a l’ansù: guardare in alto.
ansucrar [v tr] zuccherare.
ansult [s m] insulto.
ansultar [v tr] insultare.
ant [prep] nel, nella, nello, nei, negli, nelle (an diventa ant in presenza degli articoli
determinativi); ant ël mesdì, nel mezzogiorno; ant la cròta, “nella cantina”; ant ij
mur, “nei muri”; ë son cheit ant j’ortiji, “sono caduto nelle ortiche”.
antabacà [agg] arrabbiato. #25
antacà [agg] intaccato, usato per definire un frutto non del tutto sano.
antacar [v tr] intaccare.
antacola [avv] intanto, nel frattempo; antacola a l’é rivà…, “nel frattempo è
giunto…”.
antajassi [v intr pron] accorgersi, rendersi conto; a podè nin antajasni, “non poteva
accorgersene”.
antanassi [v intr pron] rintanarsi.
antant [avv] nel mentre, nel frattempo; antant ch’ët fè solì… “mentre fai quello…”.
antaplar [v tr] ammucchiare il fieno in cumuli. #01
antardét [agg] sorpreso, stupito, sconcertato; ë son restà antardét, “sono rimasto
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sconcertato”; a l’é n’antardét: è una persona lenta a comprendere. #25
anté [avv] dove; butlo anté ch’ët vòli, “mettilo dove vuoi”.
anterar [v tr] interrare.
anteressar [v intr] importare, avere importanza, premere, stare a cuore, interessare; a l’é cël ch’as n’anteressa, “è lui che se ne interessa”.
antërtant, antratant [avv] nel frattempo, intanto.
antestardissi [v intr pron] intestardirsi.
antivist [agg] lungimirante, uno che sa prevedere, che è prudente.
antlora [avv] allora, a quel tempo; antlora a ’ndasen tucc a pe, “allora andavano tutti
a piedi”.
antomnà [agg] intaccato, di cibo non più integro nella forma in quanto parzialmente consumato.
antomnar [v tr] intaccare un cibo integro.
antonar [v tr] intonare.
antontir [v tr] intontire, stordire, stupidire.
antorciar, antortojar [v tr] avvolgere, avviluppare; antorciar na sigarëtta, “avvolgere una sigaretta”: ossia prepararla a partire dall’apposita cartina e dal tabacco
sciolto.
antorn [avv] attorno; giraji d’antorn, “girargli attorno”; antorn a des ori: verso le
dieci.
antòrzar [v tr] torcere, avvolgere su se stesso.
antossiar [v tr] intossicare, avvelenare.
antramess [avv/prep] in mezzo, fra, nel frattempo; antramess ë foma fin-a solì, “nel
frattempo facciamo anche quello”.
antrap [s m] intoppo, ostacolo.
antrapar [v tr/v intr pron] incontrare, inciampare; a l’ha ’ntrapà Maria, “ha incontrato Maria”; a s’ha antrapà ant lë scalin, “è inciampato nello scalino”.
àntravesar [v tr] intravvedere.
antrer [agg] 1. intero. 2. ottuso; antrer ’me na mica, “ottuso come una pagnotta”:
detto di persona poco intelligente e imbranata; antrer ’me na sapa: stolido come
una zappa.
antrigassi [v intr pron] intromettersi; a l’é un ch’a s’antriga ant j’afari ’d ecc, “è uno
che si intromette nelle faccende altrui”.
anvalar [v tr] uguagliare, pareggiare. Nell’ambito del clima di familiarità che caratterizzava spesso i rapporti fra le persone di un paese, accadeva che una prestazione lavorativa non venisse retribuita con denaro dal commissionario: questi
poteva estinguere il debito o cedendo una parte dei beni prodotti o impe-gnandosi a lavorare, per lo stesso numero di ore, a favore di quello che era stato il
commissionato. An doi ori ë l’oma ressià ‘l bosch, vèro ch’ët devo?, “in due ore abbiamo segato la legna, quanto ti devo?” – A l’é mej che ‘nvaloma, ët vegni pé ti a
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jutami a ressiar ël mè, “è meglio che pareggiamo e verrai poi tu ad aiutarmi a
segare il mio”.
anvar [v tr] allevare, nutrire, educare.
anveci [avv] invece, al posto di.
anvejar [v intr] inveccchiare.
anvel [s m] nuova gettata da ceppaia cedua.
anvelenar [v tr] avvelenare.
anventar [v tr] inventare.
anvers [s m/agg] 1. inverso, rovescio. 2. orientato a nord; col bosch a l’é an sl’anvers,
“quel bosco è a nord”. Vf invers. 3. bacìo.
anversar [v tr] mettere a rovescio.
anviar [v tr] accendere; anviar la stuva, “accendere la stufa”. #18
anviperissi [v intr pron] inviperirsi, infuriarsi.
anvisar [v tr] avvitare.
anvistir [v tr] infilare l’ago.
anvitar [v tr] invitare.
anvlòpa [s f] busta per lettera.
anvod [s m] nipote maschio.
apen-a [avv] appena, a fatica, a stento.
apòpré [avv] circa, pressapoco.
apré [avv/prep] dopo; apré sen-a, “dopo cena”; pijlo apré-ti, lett “prendilo dopo te”:
prendilo con te.
apre-disnar [s m] dopopranzo, pomeriggio.
apreji [avv] dietro di lui / di lei.
apre-mesdì [s m] dopopranzo, pomeriggio.
apremi [avv] dietro di me.
apressi [avv] appresso.
apreti [avv] dietro di te.
aprevi [avv] dietro di voi.
aptit [s m] appetito.
aram [s m] rame (metallo).
arbat [s m] 1. riverbero; a l’arbat dël sol: in pieno sole. 2. rintocco. 3. eco; belissì a
arbat la vos: qui c’è l’eco.
arbatar [v tr] 1. ribattere. 2. contraddire. 3. rintoccare.
arbiciolù [agg] in salute, vivace, rinvigorito, pimpante, gagliardo.
àrbit [s m] bigoncia di legno a forma di parallelepipedo dalle dimensioni del
piano di carico di un carro: utilizzata in tempo di vendemmia per il trasporto
dell’uva. #09
arbocar [v tr] rabboccare, rimboccare.
àrbol [s m] castagno innestato (Castanea sativa). L’innesto del castagno era
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praticato per ottenere frutti con particolari caratteristiche: a esempio le castagne
per caldarroste vogliono la pezzatura uniforme, la dimensione medio piccola e
l’episperma sottile. L’albero raggiungeva dimensioni ragguardevoli ed era poco
gestibile sulle pendici scoscese della còsta: per questo motivo gli arboj erano concentrati nella zona di Scalveiss dove il terreno pianeggiante favoriva anche la
raccolta dei frutti.
arbombar [v intr] rimbombare.
arbra [s f] 1. pioppo ibrido coltivato: non è spontaneo ma impiantato, già radicato
o sotto forma di cloni che non hanno problemi ad attecchire. Supera i m. 30 di
altezza; da giovane ha la corteccia liscia, cresce nei luoghi umidi ripariali privi
di ristagno idrico. Usato per ricavare cellulosa, assi per mobili di poco pregio,
gli zoccoli, i freni dei carri. 2. arbra nostran-a/sërveja: pioppo tremulo (Populus tremula). Può arrivare all’altezza di m. 25. Il suo fusto non diventa molto grosso ed
è a crescita lenta: per ciò è poco interessante per il legname. È una pianta pioniera di terreni incolti perché si propaga attraverso l’emissione di numerosi polloni.
arbron [s m] pioppo bianco (Populus alba): spontaneo, presenta pelle di colore
quasi bianco che fatica a diventare rugosa. Non raggiunge dimensioni ragguardevoli.
arbut [s m] germoglio, pollone.
arbutar [v tr/v intr] rigermogliare dopo una stroncatura.
arbuton [s m] spintone.
arcal [s m] diminuzione, calo, ribasso.
arcambiar [v tr] ricambiare, sdebitarsi.
arcansiel [s m] arcobaleno.
arcauss [s m] 1. rinforzo. 2. riporto di terra in seguito a rincalzatura.
arch [s m] arco.
archiviar [v tr] archiviare.
arciamar [v tr] richiamare; arciamar a la ment, “richiamare alla mente”: ricordare.
arciapar [v tr] riprendere.
arciuss [s m] puzza, tanfo; a sà d’arciuss, “puzza di chiuso”.
arcognessar [v tr] riconoscere.
arcòjar [v tr] 1. raccattare. 2. ripassare un raccolto. 3. radunare.
arcòsar [v tr] ricuocere.
arcovrir [v tr] ricoprire; arcovrir ël cuert: fare la manutenzione al tetto.
arcul [s m] rinculo.
arcular [v intr] arretrare, rinculare, andare indietro.
arculon (a l’) [loc] indietro; andar a l’arculon, “andare indietro”.
ardì [agg] ardito.
ardobiar [v tr] 1. raddoppiare. 2. ripiegare.
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ardriss [s m] ordine, pulizia; a l’ha gnon ardriss: è una persona disordinata.
ardrissar, asdrissar [v tr] 1. mettere ordine. 2. accudire gli animali; ardrissar ij besci: dar da mangiare, bere e rinnovare la lettiera agli animali.
arfar [v tr] rifare.
arfiar [v intr pron] sfiatare.
arfondar [v tr] rifondere, risarcire.
arforsar [v tr] rinforzare.
arfudar [v tr] rifiutare, non accettare.
argagnassonar [v tr] rimproverare violentemente qualcuno, trattandolo male e
con disprezzo.
argent [s m] argento; avèjar l’argent vif adòss, “avere l’argento vivo in corpo”: di
bambino molto irrequieto.
argiassar [v tr] rifare la lettiera agli animali da stalla. #12
argioissansa [s f] gioia.
argipar [v tr] terminare la mungitura (v. mosar) con l’ultimo giro di spremitura
delle mammelle. #12
argirar, arvirar [v tr] rigirare, rivoltare, ribellarsi; ët n’argiro un: ti affibio un ceffone; a s’ha arvirà, “si è rivoltato”.
aria [s f] 1. aria atmosferica; colp d’aria, “colpo d’aria”. Un famoso proverbio (v.
filura) consiglia di evitarlo e gli adulti non perdevano l’occasione per rimarcarlo
ai piccoli nella vita di tutti i giorni: per esempio mai sostare all’ombra di un noce
(v. nos), specie se sudati. Potevano insorgere contrazioni muscolari, dissenteria,
problemi alle vie aeree, polmonite: in assenza di antibiotici quest’ultima era letale. 2. boria, alterigia. 3. aspetto, apparenza; ët l’è n’aria bruta, “hai un brutto
aspetto”. 4. melodia di un brano musicale. #16
arian [s m] ruscello, rio, ritano.
arìcola [s f] rucola.
ariond [agg] rotondo.
ariondèla [s f] malva comune. Vf riondèla.
ariòrda [s f] secondo taglio del fieno. #01
ariss [agg] di capelli ricci.
ariss [s m] 1. riccio animale mammifero insettivoro. 2. riccio della castagna.
ariva [avv] accanto, vicino.
arivar [v intr v tr] 1. arrivare; a l’é arivà, “è arrivato”. 2. succedere, capitare; a-j é
’rivà bela, “gli è capitata bella”. 3. riuscire; a-j j’ha ’rivà a pijala, “è riuscito a prenderla”; a-i ariva pròpi nin: non ci arriva proprio, non riesce a comprendere.
arlamà [agg] 1. allentato. 2. di vino che ha perso il suo brio.
arlamar [v tr] allentare. Sin armolar.
arlegrar [v tr] rallegrare.
arlevar [v tr] rilevare; arlevar ën negòssi, “rilevare un negozio”. #04
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arlogé [s m] orologiaio.
arlògi [s m] orologio del campanile. L’orologio del campanile non era illuminato
e aveva i quattro quadranti in muratura. Ha funzionato fino al 1953, come i pendoli di allora, senza corrente elettrica: due funi, lunghe quanto l’altezza del
piano dell’orologio, terminavano con due pesi in pietra che occorreva, periodicamente, sollevare manualmente a mezzo di verricelli. Un peso forniva “energia” al bilanciere dell’orologio, l’altro al martello che produceva i rintocchi delle
ore facendolo battere sul campanone. A cavallo degli anni 1953 e 1954 fu sostituito il vecchio orologio con uno elettrico e furono messi in opera i quadranti in
vetro illuminati dall’interno. La spesa totale fu di £ 1.709.482 di cui £ 780.000 per
orologio e quadranti.
armadura [s f] armatura.
armajeul [s m] armaiolo.
armanacar [v intr] 1. riflettere, fantasticare; ë son an camin ch’armanaco que far për
prim: sto pensando con cosa iniziare. 2. struggersi in pensieri negativi.
armanach [s m] 1. calendario, almanacco. 2. persona in cattiva salute. 3. persona
che parla a vanvera. #25
armar [v tr] armare sia in senso militare che edile.
armari [s m] armadio.
armatar [v tr] rimettere, cedere; a l’ha armatù ’l negòssi, “ha ceduto il negozio”.
armedi [s m] rimedio.
armit [s m] eremita, uomo solitario. Vf ermit.
armolar [v tr] allentare. Sin arlamar.
armoliva [s f] ramo d’ulivo, domenica delle Palme; quand ch’a piò a l’armoliva, a piò
për quaranta di ’d fila, “quando piove alla domenica delle Palme, pioverà per quaranta giorni di seguito”.
arnassar [v intr] rivivere, rinascere, riprendere vigore; am ësmija d’arnassar, “mi
sembra di rinascere”.
arneis [s m] arnese, attrezzo; ët é ën bel arneis, “sei un bell’arnese”: sei un bel tipo,
detto con molta ironia.
arnonsiar [v intr] rinunciare.
arnovar [v tr] rinnovare.
aròst [s m] arrosto.
arpìca [s f] ripicca.
arpijar [v tr/v intr pron] riprendere; arpijar ël fià, “riprendere il fiato”; arpijar ën
discors, “riprendere un discorso”; doman a ’rpija a piòvar, “domani riprende a piovere”; a s’ha arpijà ben, “si è ripreso bene”.
arpissar [v intr] fuoriuscire, gocciolare all’indietro durante un travaso.
arpòs [s m] riposo.
arposar [v tr/v intr pron] riposare, stare a riposo, dormire; ë l’on arposà ben, “ho
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riposato bene”; a m’arpòsa la schen-a, “mi riposa la schiena”; ë m’arpòso tut ël di,
“mi riposo tutto il giorno”.
arpròcc [s m] rimprovero, ammonimento.
arsanir [v tr] 1. risanare. 2. castrare i piccoli maschi del maiale. V. sanar. #12
arsautar [v intr] rimbalzare.
arsëntir [v intr pron] 1. risentire, offendersi; a l’é arsentì për lòn ch’a-i é capità, “si è
offeso per ciò che è successo”. 2. inacidito, andato a male.
arsëtà [agg] raffermo.
arsi [prefisso] conferisce a un aggettivo il valore di superlativo; arsidur, “durissimo”.
arsigneul [s m] usignolo.
arsiva [s f] liscivia. Nel processo del bucato (boà) è l’acqua bollente che, passando
attraverso uno strato di cenere, si trasforma in liscivia assumendo potere detergente. Finito il bucato questo liquido si conservava per lavaggi a mano, pulizia
dei fiaschi, etc. #07
arsoladura [s f] risuolatura (v. ciavatin).
arsolar [v tr] risuolare (v. ciavatin).
arsòrt [s m] molla.
arspedir [v tr] rispedire; a ’l l’ha torna arspedì d’anté ch’a ’rivava, “lo ha nuovamente
rispedito donde proveniva”.
arstagninar [v tr] rifare la stagnatura a una pentola di rame (v. magnin).
arstugiar [v tr] ripassare, ristudiare.
arsuar [v tr] asciugare, prosciugare.
arsuja [s f] di ragazzo smilzo, inappetente. #25
artach [s m] cavallo di rinforzo: quando un solo cavallo, al traino di un carico
pesante, non era in grado di superare le pendenze che portano al concentrico di
Chiaverano, se ne faceva intervenire un secondo collegandolo, con catene, al
primo. #10
artaj [s m] ritaglio.
artanassi [v intr pron] rintanarsi.
articiòch [s m] carciofo. In senso spregiativo persona non armonica, sconclusionata.
articol [s m] articolo; ët é ën bel articol: sei un bell’elemento.
artirar, ritirar [v tr] ritirare, portare al riparo.
artòlica [s f] prepotenza, faccia tosta; a l’ha n’artòlica!: è un prepotente!
artornar [v tr] ritornare, ridare animo e forza, ristorarsi.
artratar [v tr] ritrattare.
artrite [s f] reumatismo.
artrovar [v tr] ritrovare, rinvenire.
arvangia [s f] rivincita.
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arvangiaròla [s m] persona che rivende al minuto merce che non è di sua produzione.
arvëdsi [inter] arrivederci.
arvegnar, arvgnir [v intr] rinvenire, riprendersi.
arvers [agg/avv] 1. riverso. 2. molto arrabbiato, contrariato; anché ë son pròpi arvers,
“oggi sono proprio arrabbiato”; vin arvers: vino guasto. #25
arvista [s f] 1. rivista, riesame. 2. arrivederci nella inter a l’arvista!
arvistir [v tr] rivestire, foderare esternamente; arvistir la vuja: infilare il filo nella
cruna dell’ago; arvistir na cadrega, “foderare una sedia”. Vf anvistir.
arvòch [agg] nauseato, stufo, annoiato.
arzan [s m] soldo. Sin bardan.
arzigar [v tr] arrischiare, azzardare; a s’ha arzigà: ha corso un bel rischio.
as (sa, s’, si) [agg] questo, questa, quest’, questi, queste; as tòch a l’é mè, “questo
pezzo è mio”; sa cadrega a l’é rota, “questa sedia è rotta”; s’aso a l’é mè, “quest’asino
è mio”; si cravon a spussan, “questi caproni puzzano”; si ròsi a son beli, “queste
rose sono belle”.
as [part pron comp] egli/essi/ella/esse si. Formata da a + ës; as pegna, “egli/ella
si pettina”.
asard [s m] azzardo, rischio.
asardar [v tr/v intr pron] azzardare.
ascotar [v tr] ascoltare.
asì [s m] aceto. Nelle famiglie era consuetudine produrre in proprio l’aceto, utilizzando una botte di legno di piccole dimensioni. #09
àsij [s m] (solo al plurale) attrezzi o strumenti occorrenti per una determinata attività. #09
asilo [s m] asilo. Era un ente di beneficienza privato gestito da tre suore (Superiora, Maestra, Cuoca) e presieduto dal parroco del paese (Pievano). L’orario di
apertura era dalle 9 alle 16. Era ubicato in un fabbricato di via Trompetto, dotato
di un bel cortile spazioso e funzionale per le attività ricreative. Dalla porta d’ingresso si scendeva un’ampia gradinata che portava al corridoio del piano terreno: a sinistra si trovava il locale adibito ad aula e arredato con banchi. Qui si
svolgevano attività quali il disegnare, colorare, imparare filastrocche e canzoncine. A destra c’era il locale adibito a refettorio con tavolini e sedie: qui erano
serviti il pranzo e la merenda. Adiacente era la cucina, dove la cuoca preparava
un primo piatto: una pasta o una minestra. La pietanza e la merenda si portavano da casa dentro un apposito cestino. Alla fine dell’anno scolastico si presentava un saggio al Teatro Bertagnolio, con scenette e canti interpretati dai bambini. #11
asinel [s m] acino dell’uva.
aso [s m] asino; a l’é paremi butaji ën grissin an boca a n’aso, “è come mettere un
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grissino in bocca all’asino”: l’asino è un animale che non esige erbe di qualità e
il grissino, per l’epoca, era una raffinatezza; a l’é ’me lavaji la testa a l’aso, ët ësgheri
’l savon e la fatiga, “è come lavare la testa dell’asino, sprechi il tempo e la fatica”;
taca l’aso anté ch’a vòl ël padron, “attacca l’asino dove vuole il padrone”. #25
asparz [s m] asparago. Vf sparz.
àspër [agg] aspro, acre, ruvido.
aspèt [s m] appostamento per la caccia.
aspètar [v tr/v intr pron] 1. aspettare, attendere, attardarsi; nin aspètar che la massa
a bato ’l cugn, “non aspettare che la mazza batta sul cuneo”: quando la mazza
batte sul cuneo infisso in un pezzo di tronco da spaccare in due, è ormai tardi
per ripensarci, il legno è rotto; chi ch’a na fà, a n’aspèta, “chi ne fa ne aspetti”; ët
poderi ’spètar ’ncó ’n pòch!, “potevi aspettare ancora un poco!”: detto ironicamente
per rimproverare chi è in ritardo. 2. essere incinta quando si tratta di donna in
dolce attesa. È curioso e inspiegabile come il dialetto chiaveranese sia riuscito a
cogliere le sfumature del sentire collettivo nei confronti dello stato che permette
ai mammiferi di riprodursi, e le abbia sancite utilizzando vocaboli differenti a
seconda se si trattasse di una donna o di un animale. Soltanto alla donna riserva
un verbo transitivo, con complemento oggetto delicatamente sottinteso (un bambino), sottolineando che il soggetto è cosciente e che, con lo spirito e con il corpo,
tende alla realizzazione di quell’evento capitale nella sua esistenza. Agli animali
il chiaveranese riserva invece semplici aggettivi: per i mammiferi domestici di
grandi dimensioni usa pronta (v.); per i piccoli mammiferi usa përgna (v.). Maria
a ’speta: Maria è incinta. #14
aspress [avv] appositamente, espressamente; a ’l l’ha fet aspress, “lo ha fatto apposta”.
ass [s m] asse; caria nin l’ass!, “non caricare l’asse”: non essere noioso!
assacc [s m] assaggio.
assal [s m] nei carri agricoli è la barra di ferro alle cui estremità si innestano i
mozzi delle ruote. #10
assè, assissè, sissé [avv/agg] molto, abbastanza; a l’é assè doss, “è abbastanza
dolce”; ë n’on assè, “ne ho abbastanza”: riferito a uno stato d’animo; ancora assè
che…: meno male che...; ëd pom ë n’on assissè, “di mele ne ho abbastanza”. Sin
motoben.
assél [s m] acciaio.
assëla [s f] ascella.
assëtta [s f] assicella.
asti [s f] aste. Sequenze di segmenti tracciati seguendo le linee delle pagine del
quaderno a quadretti: costituivano, alle Scuole Elementari, il primo approccio
alla scrittura nel periodo da ottobre a dicembre; prima si tracciavano con la matita e poi con la penna a intingere (v. piu-ma, pennin). #11 #23
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astucc [s m] 1. portapenne: scatoletta di legno, con coperchio scorrevole, adatta a
contenere penne e matite. 2. astuccio di metallo in cui si riponevano gli aghi
(vuji) e gli uncinetti (cròch). #11 #15
astussia [s f] astuzia.
at [part pron comp] egli/essa ti. Formata da a + ët; at ciama, “egli/essa ti chiama”.
atension [s f] attenzione; faji caso: prestagli la dovuta attenzione.
atent [agg] attento.
atif, ativ [agg] attivo.
audì [avv] altroieri (forma contratta di autërdì).
ausinar, avsinar [v tr/v intr pron] avvicinare.
aussar [v tr] sollevare, alzare; aussar ël goman, “alzare il gomito”: bere alcolici esageratamente; aussar ij sòli, “alzare le suole”: andarsene.
aussileva [s f] applicare una leva per sollevare un oggetto pesante. Fa aussileva
anche un asse o un tronco in bilico su di un sostegno che si comporta da altalena
orizzontale.
àut [agg] alto (dimensione).
autërdì [avv] l’altro ieri.
autern, autér [s m] altare.
autërtant, autartant [pron] altrettanto; ët na don autertant, “te ne do altrettanto”.
autëssa [s f] altezza.
autir [v intr] maturare, riferito alle sementi; sta sment a l’é autija, “questo seme è
maturato / pronto da raccogliere”. #01
àutr (àuta, ecc/et, àuti) [pron] altro, altra, altri, altre; n’àutr/àuta a sò pòst, “un altro/altra al suo posto”; për solì a-i na j’è d’ecc/et, “per quello ce ne sono altri”;
j’àuti a j’eran fomni, “le altre erano donne”.
àutr (d’) [loc] altrimenti.
àutr (àuta, ecc/et, àuti) [agg/s m/s f] altro, altra, altri, altre; a l’é da l’àutr di, “è
dall’altro giorno”; pija j’et scarpon, “prendi gli altri scarponi; l’inter ciama n’àutr!,
“chiama un altro!”: esprime sorpresa nel mostrare apprezzamento o biasimo per
un evento che supera le aspettative (ciama n’àutr che bon!, “perbacco che buono!);
n’àuta pì bela, “un’altra più bella”: esclamazione di sorpresa.
autut (d’) [loc] del tutto, affatto; gnenti d’autut, “niente affatto”.
auzin, avzin [agg/s m/avv] vicino. Vf vzin. I vicini erano le persone con cui si socializzava e si condivideva la quotidianità. La presenza a casa delle donne e degli uomini che, pur lavorando fuori, spesso vi facevano ritorno più volte nella
giornata, i numerosi incontri quotidiani dovuti allo spostarsi a piedi, l’assenza
di mezzi di trasporto individuale, l’assenza della televisione e i bambini che,
senza correre nessun rischio dovuto al traffico dei veicoli, erano liberi di riunirsi
e crescere giocando insieme, rappresentavano i più significativi elementi di una
vita in cui le relazioni sociali erano quasi tutte concrete, dirette e immediate. #23
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av [part pron comp] egli/essa, vi. Formata da a + ëv; av ciama, “egli/ essa vi
chiama”.
avans [s m] avanzo, resto, rimanenza.
avantagiar [v tr] anticipare. Vf vantagiar.
Ave (Maria) [s f] Ave (Maria). Avviso che annunciava essere le 19,00. Consisteva
in qualche minuto di rintocchi a distesa della seconda campana (oggi, alle 18,00,
c’è automaticamente la riproduzione di una melodia). #02
avèjar [verbo ausiliare] avere; avejni pro: essersi stufati; nin avèjar ën pich: essere
completamente al verde; avèjar an ghignon, “avere in antipatia”; avèjar ëd cognission: essere scrupoloso; avèjar gnon senss, “non avere alcun significato”; avèjar
l’istess nòm, “avere lo stesso nome, essere omonimo”; avèjar manca: abbisognare;
avèjar ëd bon temp: avere del tempo da perdere; avèjar ëd famija: partorire, avere
figli; avèjar ël fé ant ël cul: avere fretta, essere agitati; ё l’on avù da dir: ho avuto
motivo di contrasto; avèjar pì car: preferire; fà ch’ët n’abij: questo ti basti.
avgnir [s m] l’avvenire, il futuro.
aviament [s m] avviamento. 1. messa in moto di un motore. 2. ordine scolastico
finalizzato alla preparazione al lavoro: allo studio abbinava una formazione professionale.
avija [s f] ape mellifera. Termine poco comune: impropriamente si usava di più
vespa (v).
aviss [s m] avviso; aviss dij ciòchi, “avviso a mezzo delle campane”: da secoli le
campane comunicano informazioni importanti per la comunità locale. Prima
della loro elettrificazione ogni avviso implicava un intervento umano da terra o
dal piano delle campane. Aviss ëd la scòla, “avviso di inizio scuola”: era dato dal
Messo Comunale mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni; questi si recava alla
base del campanile dove penzolava, tra le altre, una corda terminante con un
seggiolino a guisa di altalena, collegata a un grosso martello incernierato, su in
alto, a lato del campanone (ciocon). Il messo (o qualche ragazzo che era già lì e
che non aspettava altro) vi si sedeva iniziando a flettere e distendere alternativamente le gambe generando un ritmico movimento del martello che produceva
i rintocchi. Il gioco divertente durava quattro, cinque minuti. Aviss da mòrt, per
i chiaveranesi “annuncio di un decesso”: era dato dal parroco o da un suo incaricato. Consisteva di una sequenza di suoni che iniziava con sei o nove rintocchi
della seconda campana, molto distanziati fra di loro: sei rintocchi se a morire era
stata una donna, nove se era un uomo. Aviss dël fé, “avviso del fuoco”: era dato
dal Messo Comunale quando la condizione di pericolo generata da un incendio
era grave. Utilizzava lo stesso metodo dell’avviso della scuola con la differenza
che la ritmica era molto veloce e il suono angosciante. Aviss ëd l’esator, “presenza
dell’esattore in Comune”. Aviss dël Sindich, “avvenuta elezione del Sindaco”: durante il primo consiglio di una nuova amministrazione. Aviss ëd Mëssa prima,
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“avviso di Messa prima”: celebrata, nei giorni feriali, alle 6,30. Aviss dël Vespr,
“avviso del Vespro”: celebrato alla domenica pomeriggio. Aviss ëd l’Ave Maria,
qualche minuto di rintocchi a distesa della seconda campana, azionata dalla sagrestia, annunciava essere le 19,00. #02 #06 #11
avlù [s m] velluto.
avril [s m] aprile; tra mars e avril, “tra marzo e aprile”: il tempo dei due mesi è
molto simile per cui l’espressione si usa per due cose che si equivalgono alquanto; avril a n’ha tranta, se a piovissa ben trantun a farissa mal a gnon, “aprile ne
ha trenta, se piovesse anche per trentuno, non farebbe male a nessuno”.
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B
babacio [s m] bamboccio; ët é ’n babacio, “sei un bamboccio”. #25
babèro [s m] piccolo agnello.
babi [s m] rospo; essi al pian dij babi: essere a terra; essi pién ’me ’n babi: aver mangiato tantissimo.
babolar [v intr] parlare a vanvera; ët baboli?: vaneggi?
babòrgna [s f] escrescenza, gonfiore dovuto a processo infettivo.
bacajar [v intr] 1. baccagliare, parlare a vanvera. 2. chiacchierare rumorosamente.
3. protestare.
bacajon [s m] chiacchierone, persona che parla a vanvera. #25
bacan [s m] 1. baccano. 2. persona ricca che ostenta la sua condizione. 3. coccige.
bach [s m] capro, caprone.
bachèt [s m] ramo di dimensioni piccole.
bachetà [s f] bacchettata. V. castigh.
bachëtta [s f] bastone di legno: con il manico ricurvo quando utilizzato come appoggio da persona anziana; diritto e più flessibile per la ricerca dei funghi o per
dirigere (bariar) gli animali.
bacilar [v intr] vacillare, essere insicuro.
bacioch [agg] stordito; anchè ë son bacioch, “oggi sono stordito”: di persona che
non è in forma.
bacù [agg] biforcuto: ramo o palo di legno che termina con una biforcazione.
bacuch [agg] rimbambito, di persona molto vecchia. #25
badaluch [s m] persona stupida. #25
badò [s m] fardello, peso.
badòla [agg] perditempo, fannullone, sciocco. #25
bagagi [s m] biancheria da lavare o da stendere. #07
bagara [s f] confusione, rissa, zuffa, trambusto, baraonda.
bagassa [s f] bagascia. Gestiva un casin (casa di tolleranza). Era una prostituta di
professione troppo avanti negli anni per poter ancora esercitare, nonostante i
tentativi di mascherare la realtà con un trucco e un abbigliamento esagerati. Da
qui il detto a smija na bagassa, “sembra una bagascia”: riferito a una donna che si
vestiva e truccava in modo troppo vistoso. #23
bagian [s m] sciocco, babbeo. #25
bagn [s m] bagno. Solo in quattro o cinque case esisteva il bagno comprendente
una vasca, un lavandino e un boiler a legna che produceva l’acqua calda. Il water
e il bidet non esistevano proprio: per i bisogni fisiologici occorreva uscire
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all’esterno dove, collocato nei pressi del letamaio (tampa), vi era il gabinetto
(cess). Una capiente bacinella di lamiera zincata fungeva da vasca da bagno per
le abluzioni del sabato e veniva collocata o in cucina o nella stalla. In settimana
ci si limitava alla pulizia quotidiana dei piedi, della faccia e delle parti intime.
#13
bagna [s f] sugo, salsa; finir ant la bagna: andare nei pasticci; bagna cauda: specialità
culinaria piemontese a base di acciughe, latte e aglio.
bagnar [v tr/v intr pron] irrigare, bagnare. Irrigare quotidianamente gli orti ha
sempre rappresentato un grosso problema di approvvigionamento dell’acqua e
ha richiesto all’uomo una grande fatica. A disposizione c’era l’acqua di qualche
roggia, quella piovana raccolta in vasconi, oppure quella dei pozzi. L’acqua potabile (potabla) ad uso agricolo è stata concessa ai contadini solo a partire dagli
anni Settanta, quando il loro numero era ormai in declino. Dal pozzo l’acqua era
attinta con un secchio legato a una corda e raccolta in una vasca (pila) di cemento
per essere poi distribuita con l’innaffiatoio (bagnor). L’operazione era meno faticosa quando il pozzo era dotato di una pompa manuale a stantuffo, di un verricello, oppure di mazzacavallo (bricòla); ë bagno l’òrt, “bagno l’orto”; a piò e ’m son
bagnà tut, “piove e mi sono bagnato”. #01
bagnèt [s m] salsa.
bagn-maria [s m] bagnomaria.
bagnor [s m] innaffiatoio. Aveva capacità di circa dieci litri ed era in lamiera zincata. #01
baita [s f] malga.
bajar [v intr] sbadigliare.
bajarda [s f] carriola senza sponde laterali che consentiva di scaricare con facilità
pietre di grosse dimensioni, letame, etc.
bajet [s m] soldato, militare.
bajòna [s f] roba di poco valore.
bajonëtta [s f] baionetta.
bal [s m] ballo. Prima dell’ultima Guerra i luoghi deputati per il ballo erano il
Teatro e il bal a palchet, “ballo a palchetto”: era quest’ultima una struttura di legno interamente smontabile e, quindi, trasportabile. La si affittava in occasione
di determinate festività e si piazzava a la Censa, An Ombri, nel cortile della Filatura o nei prati di Case Brac in occasione della festa dij vigni. Una squadra di
volontari impiegava circa una mezza giornata a montarlo: la base era sollevata
da terra, una ringhiera rotonda in legno ne delimitava il perimetro, un grosso
telone conico lo copriva interamente. Sulla pista saliva solo chi ballava; il biglietto dava diritto a tre balli consecutivi, poi bisognava uscire tutti dalla pista;
chi voleva rientrare doveva esibire un altro biglietto valido. L’uscita dalla pista
poteva essere “aiutata e velocizzata” con la cheu: alcune persone reggevano una
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lunga corda che percorreva il perimetro della pista e, tirandone le estremità, ammucchiavano i ballerini verso l’uscita. Finita la guerra, dopo cinque lunghi anni
di privazioni importanti, esplose una gran voglia di normalità, di vivere, di divertirsi, di musica, di ballare. Il ballo, da tutti gli intervistati definito come “la
cosa più bella che avevamo”, da sempre fonte di divertimento alla portata di
tutti, spinse un gruppo di volontari a costruire in pochi mesi un nuovo sito per
quest’attività (v. Rotonda). Si riformarono le orchestre, magari semplicemente
aggiungendo alla fisarmonica un sassofono e una batteria; tanghi, valzer, mazurche la fecero ancora da padroni per un po’ di anni. Poi, anche a Chiaverano,
arrivarono le avanguardie di quella che fu una vera rivoluzione musicale basata
su strutture metriche molto diverse da quelle cui si era abituati, tanto da mettere
in difficoltà di esecuzione gli strumentisti chiaveranesi e a dura prova l’orecchio
dei meno giovani: apripista fu la canzone che vinse il primo Festival di Sanremo
(1951, Nilla Pizzi con “Grazie dei fior”) improntata sul ritmo sudamericano della
beguine. Il seguito fu un crescendo inarrestabile: Armstrong, Sinatra, Goodman,
le colonne sonore di Hollywood e, infine, i rockers come Presley, Paul Anka, i
Platters. Verso la fine del 1958 era ormai evidente che non era più possibile accontentare i Chiaveranesi, come in passato, con un unico genere di musica: c’era
chi voleva la prima canzone rock italiana (Tony Dallara: “Come Prima”) e chi si
aspettava “Vola colomba” (Nilla Pizzi, Sanremo 1952). #17
bala [s f] 1. palla. 2. bugia, fandonia. 3. testicolo; bali strachi: uno che non ha voglia
di lavorare, poco affidabile; bali cèri, “palle chiare”: sterile; bala da gnenti o bala ’d
fum, “palla da niente o palla di fumo”: inezia, cosa di poco valore, ricavo nullo.
balàda [s f] 1. ballata. 2. stupidaggine.
balandran [s m] fannullone, ozioso. #25
balangh [agg] sbilenco, zoppicante; perlopiù associato a tranch (v.).
balansin [s m] 1. bilancino. 2. rete quadrata per la pesca di piccola taglia. 3. pesa
di piccole dimensioni formata da un’asta (stilo) a forma quadrangolare, tarata in
chilogrammi e sue frazioni mediante tacche; lungo l’asta si sposta il peso equilibrante (romano). A un’estremità dell’asta è montato il piatto su cui si pone l’oggetto da pesare. Balanson, modello più grande; non ha il piatto, ma tre catene
terminanti a gancio per la pesatura di materiale contenuto in sacchi. 4. elemento
che collega l’animale da tiro all’aratro o all’erpice. #10
balar [v intr/v tr] ballare, danzare; quand ch’ët é ant ël bal a venta balar, “quando sei
nel ballo bisogna ballare”: esortazione ad accettare le situazioni e non mollare;
balar ël rigodon, “ballare una danza vivace”; a ’l l’ha balà “l’ha ballata”: è morto; a
l’ha balà n’ ass, “ha giocato un asso”; nel linguaggio delle carte da gioco, balar con
valenza transitiva significa esibire una carta. #17
balarin [s m] ballerino.
balarin-a [s f] 1. ballerina 2. cutrettola, uccello dal continuo irrequieto saltellare.
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balen-a [s f] 1. balena. 2. stecca di busto.
balengo [agg] stupido, persona poco affidabile. #25
bali ’d fiòca [s f] pallon di maggio (Viburnum opulus). Si presenta sotto forma di
arbusto o di piccolo albero che ha un’appariscente fioritura bianca in primavera;
i frutti sono grappoli di drupe rosse. #24
balia [s f] nutrice.
baliagi [s m] compenso della balia.
balin [s m] 1. balla di paglia: frutto di un’innovazione che fece la sua comparsa
negli anni Cinquanta con le prime macchine che “battono” i covoni di grano e
imballano la paglia (paja), rendendone molto più semplice il trasporto e l’immagazzinamento; andoma ant ël balin, “andiamo a letto”: probabile il riferimento
all’andare a dormire nel fienile. 2. pallino di piombo per fucile. 3. boccino delle
bocce. 4. testa; a l’ha ’nt ël balin: fig ha l’idea fissa in testa. #01
balinar [v tr] calpestare l’erba; balinar ël tëpol: comprimere il fieno nel fienile. #01
balio [s m] abbaglio, svista; pijar ën balio, “prendere una svista”.
balista [s m] bugiardo, che racconta fandonie.
balistrachi [s m] svogliato, battifiacca, scansafatiche. #25
balma [s f] riparo naturale costituito da una roccia spiovente; manufatto per il
ricovero di animali o attrezzi; baita.
balòch [s m] grumo, ammasso; balòch ëd fiòca, “ammasso di neve”; balòch ëd tèra:
zolla di terra.
baloëtti [s f] traveggole, abbagli.
balon [s m] pallone.
balord [agg] balordo. #25
balordon [s m] malattia dei cavalli; ciapar ël balordon: perdere la tramontana/bussola.
balòss [agg] birichino se riferito a un bambino, canaglia se riferito a un adulto.
#25
bambas [s m] bambagia, stoppino per lanterne a petrolio; bambass da lum: fig detto
di persona poco sveglia; ët é ’n bambas da lum, pòch cer e tanta fum, “sei uno stoppino da lanterna, poca luce e tanto fumo”: sei uno che chiacchera molto ma conclude poco. #25
bambasin-a [s f] bambagia; a ’l l’han anvà ant la bambasin-a, “lo hanno cresciuto
nella bambagia”: con eccessivo riguardo. Sin cotonin-a.
bamblan [agg] bighellone, fannullone, perditempo. #25
bamblinar [v intr] bighellonare, girovagare.
ban [s m] equivalente di balma.
banca [s f] panca realizzata interamente in legno utilizzata nella vigna per legare
le viti e raccogliere l’uva. Esiste un modello a quattro gambe di uguale altezza
da utilizzarsi su terreno in piano. L’altro modello, per vigneti in pendenza, ha
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due gambe da un lato, mentre l’altro poggia direttamente sul terreno a monte
(banca rablera).
banch [s m] 1. banco; banch dë scòla, “banco di scuola”: era in legno a due posti,
dotato di calamaio (calamari) centrale; andar a scola a scaudar ël banch, “andare a
scuola a scaldare il banco”: lo si diceva a chi non aveva voglia di studiare; banch
dël mërcà, “banco del mercato”: costituito da una tavola di legno appoggiata su
cavalletti (cavalit); tegnar banch, “tenere banco”: intrattenere, condurre la conversazione; banch da minusié, “banco da falegname”: in legno massiccio dotato di
morsa fissa e di scanalature per riporre gli attrezzi da lavoro. 2. catasta di legna.
#11
bancon [s m] tipo di divano costituito da liste di legno, senza braccioli.
banda [s f] 1. parte, lato; lassar da banda, “sospendere momentaneamente”. 2.
banda musicale, filarmonica (v. mùsica).
bandar [v tr/v intr] tendere, girare a velocità sostenuta quando riferito a un meccanismo.
bandaròla [s f] banderuola, di persona volubile.
bandì [s m] bandito.
bando [s m] bando, editto.
bandonar [v tr] abbandonare.
banf [s m] puzza. Vf tanf.
banfar [v intr] 1. fiatare, alitare, ansimare. 2. parlare a vanvera; a banfa pì, “non
replica più”.
bara [s f] sbarra, stanga.
barà [s f] stangata, bastonata.
barabau [s m] mostro immaginario usato come spauracchio per i bambini.
baraca [s f] 1. catapecchia. 2. di oggetto non funzionante. 3. di persona con problemi di salute; a l’é andà ëd baraca, “è andato in rovina, è fallito”; piantar lì baraca
e buratin: cessare l’attività.
barachin [s m] secchiello portavivande, gavetta o scodella di latta per il pranzo;
barachin dël lèt: secchiellino in alluminio, dotato di coperchio, per l’approvvigionamento quotidiano del latte. Sin sigilin dël lèt.
baramin-a [s f] utensile simile a uno scalpello impiegato per praticare fori nella
roccia: una persona regge il ferro baramin-a in verticale mentre un secondo uomo
percuote ritmicamente la testa dell’utensile con una mazza. Ad ogni colpo il
ferro deve essere fatto ruotare di un quarto di giro. #10 #15
baraonda [s f] confusione, tumulto.
baratar [v tr] scambiare oggetti.
barba [s f] barba. Gli uomini si radevano con il rasoio (v. rasor) a mano. Di domenica mattina era invece comune ricorrere al barbiere. Avejni na barba, “averne
una barba”: essere stufo. #15
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barba [s m] zio.
barbaboch [s f] barba di becco, tragopogon pratensis; barbaboch dij prè, “sassifraga/barba di becco”: pianta erbacea con foglie carnose e fiori rosei.
barbar [v tr] 1. acchiappare, arraffare. 2. mangiare in fretta.
barbaròt [s m] pizzetto.
barbatela [s f] giovane piantina di vite ottenuta da innesto su varietà americana,
resistente alla filossera. #09
barbé [s m] barbiere. Fino al 1954 i capelli degli uomini erano tagliati, al sabato
pomeriggio e alla domenica (anche a domicilio), da persone che esercitavano,
negli altri giorni, un altro mestiere. Nel Capoluogo erano Gioanin Fròn, Cilest e
Leo dël Bòcc; nella frazione Fisio Richeda. Il taglio dei capelli era fatto con le forbici
e una macchinetta manuale simile alle tosatrici. Era comune ricorrere al barbiere
per farsi radere la barba la domenica mattina. Nel 1954 arrivò in paese un barbiere di professione che aprì un piccolo negozio all’inizio di via Ivrea. #15
barbëscar [v intr] balbettare.
barbis [s m] 1. baffo; për ël barbis ëd na pulëss, “per il baffo di una pulce”: per
un’inezia; polisti ij barbis: pulisciti la bocca. 2. uomo capace; ant ël sò travaj a l’é ’n
barbis: nel suo lavoro è proprio bravo.
barbisar [v tr] sfiorare.
barbison [s m] baffone.
barbojar, bërbojar [v intr] farfugliare, borbottare.
barboji [s m] bargigli del gallo.
barbotar, bërbotar [v intr] borbottare, brontolare, mormorare, lamentarsi: mortuus est, mai pì barbòta, si diceva ironicamente quando un meccanismo si ferma e
non vuole più saperne di ripartire.
barboton [s m/agg] brontolone. #25
barcà [s f] grande quantità.
bardan [s m] soldo. Sin arzan.
bardoi [s m] persona non concentrata nel lavoro che sta svolgendo, riferito a ragazzo poco avveduto.
barèla [s f] barella.
barët [s m] berretto. Vf bonet.
barëtta [s f] berretto di lana; copricapo da uomo per la notte.
bargé, bërgé [s m] pastore.
bari [s m] cancello, detto soprattutto dell’uscio degli orti e dei pollai.
bariar [v tr] incitare o pungolare gli animali per indirizzarne il cammino.
baricc [agg] strabico.
barìcoli [s f] occhiali.
bariòla [s f] trottola.
barioss [agg] difficile, complicato; col lì a l’é ën travaj barioss da far, “quello è un
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lavoro difficile da fare”.
barivel [s m] giovane impertinente, bricconcello, piccolo mascalzone. #25
barlecia [s f] letto, giaciglio alla buona.
barnass [s m] paletta raccogli cenere.
baron [s m] mucchio.
baross [agg] rossiccio.
baròss [s m] carro a due ruote trainato da una o due mucche; la sua struttura era
più piccola di quello (carton o tombarel) trainato da un cavallo o mulo, animali
più forti e resistenti della mucca. A differenza del biròcc (v.) non era molleggiato.
#10
baròt [s m] 1. bastone, randello. 2. persona rozza che viene dalla campagna; contadino, detto con intenzione spregiativa. 3. leva; baròt dël fren, “leva del freno”:
incernierata su di una sponda del carro e collegata agli elementi frenanti mediante un tirante. Si agiva su di essa nel momento in cui si affrontava una discesa, graduandone la tensione in base al carico e alla pendenza. #10
barotà [s f] legnata.
barsaca, bërsaca [s f] cartella scolastica o sporta. Era di legno con una lista di cuoio
per tracolla. #11
barsach, bërsach [agg] grossolano, impiastro; di persona che fa le cose in modo
maldestro. #25
basalicò [s m] basilico.
basan [agg] 1. di fieno non completamente secco; fen basan e ’riòrda ch’a sbrisa ’n
man, “fieno non secco e secondo taglio che si sbriciola in mano”: il fieno, per la
sua costituzione più grossolana, poteva essere sistemato nel fienile anche se non
completamente secco; gli altri tagli, più fini e quindi più compattabili, potevano
essere danneggiati dalla formazione di muffe. 2. di persona limitata. #01
basar [v tr] baciare; ët podrissi basar la tèra anté ch’a pista, “potresti baciare la terra
dove pesta”: detto di persona ammirevole; s’ët fussi ti bon a ’ndar an doi ori a Mombaron, ët podrissi basati ij goman, “fossi tu capace di andare in due ore a Mombarone, potresti baciarti i gomiti”: impresa che non è alla tua portata.
Bas-cian [n p] Sebastiano; Bas-cian contrari, “Bastian contrario”: si dice di persona
usa a contraddire qualsiasi affermazione altrui; a S. Bas-cian ij giornè a së slongan
al pass dël can, “a S. Sebastiano (20 gennaio) le giornate si allungano al passo del
cane”: si allungano rapidamente.
basel, basolet [s m] legna di piccola pezzatura, risultante dalla sfrondatura di un
albero abbattuto, ridotta alla lunghezza corrispondente all’altezza media di un
uomo. Nel linguaggio comune i due vocaboli sono usati solo al plurale: basej,
basolit.
basin [s m] bacio.
baslong [agg] bislungo.
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basol [s m] asta di legno munita di ganci alle estremità, usata per trasportare due
carichi dal peso similare; poteva essere appoggiata su una spalla, che fungeva
da fulcro, e tenuta in equilibrio con una mano, oppure collocata dietro la nuca e
impugnata da entrambe le mani durante il trasporto.
basolar [v intr] girovagare, perdere tempo.
bassacula [s f] bascula.
bassar [v tr] abbassare; bassa la crësta, “abbassa la cresta”: detto per frenare la spavalderia altrui. Vf sbassar.
bassin [s m] 1. catino. 2. bacino, vasca di raccolta dell’acqua.
bassin-a [s f] bacinella.
bast [s m] basto.
basta, bastansa [avv] abbastanza; basta ch’a seu: pur che sia; un basta ch’a seu: una
persona sciatta nell’abbigliamento; butlo lì basta ch’a seu, “posalo, non importa
dove”; oh basta là!: ma pensa! / ma guarda!: espressione di stupore per un fatto
inaspettato.
bastar [v intr] bastare, essere sufficiente.
bastard [agg] bastardo. #25
bastardir [v intr] tralignare.
bastìa [s f] fortificazione.
bastin [s m] finimento di cuoio imbottito posizionato sul dorso del cavallo o del
mulo: su di esso appoggia il porta stanghe (pòrta stanghi) che permette di scaricare il peso anteriore del carro: l’entità di tale peso doveva essere tra i 30 e i 50
chilogrammi (tale verifica era operata dal conducente a forza di braccia). #10
baston [s m] bastone; vin dël baston, “vino del bastone”: vino contraffatto, ottenuto
mescolando, con un baston, acqua e prodotti chimici.
bastonà [s f] bastonata.
bastonar [v tr] bastonare, dare delle legnate; a smija ën can bastonà, “sembra un
cane bastonato”: di persona affranta.
bastracc [s m] morsa che spesso era fissata a un muro all’esterno della casa: caratterizzata da un’estensione in verticale che poteva giungere fino a terra e accrescere la stabilità.
bataclan [s m] chiasso, schiamazzo, disordine, armamentario.
bataja [s f] battaglia.
batajar [v intr] combattere.
batal [s m] batacchio di campana.
batamataress [s m] battipanni; sin batipovër.
batar [v tr/v intr] 1. percuotere, nelle distinte accezioni di picchiare, bussare, battere; detto in particolare dei cereali: fino agli anni Cinquanta la segala è stata
separata dall’involucro esterno per mezzo di una frusta costituita da due bastoni
uniti da un pezzo di cuoio (tanascon). Qualche giorno prima di tale operazione
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si livellavano i ciottoli del cortile con sterco bovino (busa); una decina di covoni
(garba) erano adagiati a terra in cerchio con le spighe verso il centro e poi percossi. La separazione dei chicchi dalla pula (olba) avveniva poi a mezzo del ventilabro (val). Il grano invece era trasportato a bordo di un carro a Cascinette, dove
già operava una trebbia abbinata a un’imballatrice: il macchinario restituiva contemporaneamente grano pulito e paglia imballata. La forza motrice era generata
da un motore a gasogeno; il moto trasmesso a mezzo di robuste, quanto pericolose, cinghie piatte di cuoio. Dall’inizio degli anni Cinquanta queste due macchine si spostarono a Chiaverano (in via Roma o an Ombri) dove convenivano i
particolari con il loro carico di covoni. A tochrissa pijar un për batar l’àutr, “bisognerebbe prendere uno per battere l’altro”: detto di due persone considerate una
peggio dell’altra; batar ij trantidui, “battere i denti”: per il gran freddo; bat ël fer
antant ch’a l’é caud, “batti il ferro mentre è caldo”: non accantonare i problemi ma
cerca di risolverli quando si presentano; batar ij quart, “battere i quarti”: dare
segni di squilibrio. 2. vincere, sconfiggere. #01
bataria [s f] cosa senza valore o di scadente qualità.
batibeuj [s m] scompiglio, confusione, subbuglio.
baticheur [s m] batticuore.
batifiaca [s m/s f] scansafatiche. #25
batifianch [s m] riparo. Nella stalla è una struttura in legno che separa un cavallo
dall’altro o una mucca da un’altra. Il suo scopo è quello di evitare sconfinamenti
o scalciate fra animali vicini. #12
batipovër [s m] battipolvere ottenuto intrecciando dei vimini (gorin). Utilizzato
per materassi e tappeti. V. batamataress.
batsoà [s m] zampino di maiale bollito in acqua e aceto, disossato, impanato e
infine fritto nel burro. La parola è un adattamento piemontese del francese bas
de soie, “calza di seta”: espressione dovuta alla consistenza morbida e setosa
dell’alimento. #18
batù [agg/s m] 1. affranto. 2. battuto di sottofondo in un pavimento.
batua [s f] 1. battuta, percossa. 2. arguzia.
batuso [agg] sciocco, stupido. #25
batzar [v tr] battezzare.
bauciar [v intr] abbaiare. Fig tossire.
baudëtta [s f] concerto di campane a festa: la tecnica è descritta alla voce tribaudar.
#02
bauron [s m] beverone energetico a base di vino, acqua, zucchero, spezie da somministrare alla mucca dopo il parto.
bavarin [s m] tovagliolino dei bambini.
bebèro [s m] agnellino.
becafì [s m] beccafico.
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becamòrt [s m] beccamorto, detto spregiativamente di un becchino.
becar [v tr] 1. beccare. 2. sorprendere sul fatto.
becassa [s f] beccaccia.
bëcca [s f] rebbio, ciascuna delle punte di un arnese.
bech [s m] becco.
bechino, bechin [s m] becchino; operaio comunale il cui incarico annuale prevedeva un compenso forfettario. Il becchino si occupava della tumulazione, inumazione, esumazione delle salme, della pulizia e del decoro dell’area cimiteriale. Gli incaricati cui è stato possibile risalire furono: a) dal 6 aprile 1949, Marcello De Ferrari Revel Chion; b) dal 21 maggio 1952, Ugo Regruto Tomalino (con
incarico aggiunto di cantoniere e spazzino, per £ 10000 mensili); c) dal 20 febbraio 1957, Ugo Regruto Tomalino (con incarico circoscritto alla sola qualifica di
bechino per £ 6000 mensili). Il reddito del bechino era costituito dall’importo citato
e da un obolo in denaro che i Chiaveranesi gli davano, nel periodo di Ognissanti,
come riconoscimento per l’impegno profuso nel decoro e nell’ordine dell’area
cimiteriale. #15 #19
bëciass [s m] zappa a due denti piatti lunghi. Utilizzata dai Chiaveranesi per zappare (sapar), rincalzare (ancaussar), creare le porche (préss) e per portare alla luce
le patate. #01
bëdda [s f] porcheria, robaccia; sossì a l’é na bëdda, “questa cosa è una porcheria”.
beicar [v tr] guardare, curiosare.
beivar [v tr] bere; un ch’a beiv: ubriacone.
beivuva [s f] bevuta.
bel [agg/s m] bello, avvenente, affascinante, che attrae; dassla për ël bel temp: spassarsela; ël bel a l’é che..., “il bello è che…”. Osservando manufatti del periodo
considerato si rimane colpiti dalla frequente presenza di elementi che vanno oltre la pura funzionalità degli stessi: nella parte superiore di un giogo (zof) delle
mucche si trova sempre un intarsio, così come si trovano cifre e ricami sulle lenzuola, federe, sul taschino delle camicie dla festa, le tovaglie e gli asciugamani.
Traspare una costante ricerca del bello in persone che non avevano tempo per
annoiarsi e solevano riassumere le condizioni del proprio lavorare, con una frase
ricorrente: ant ël nòss travaj a l’é mai finì, “nel nostro lavoro non è mai finito”. #23
bela [s f] 1. partita di spareggio. 2. femm di bel; bela còpia, “bella copia”: a scuola
era quella che seguiva alla bruta còpia; ët l’è fèta bela, “l’hai fatta bella”: l’hai combinata grossa.
beli, bele [avv/cong] 1. già, proprio, praticamente; a l’é beli ses ori, “sono già le
sei”; ë soma bele pané, “siamo proprio fritti”: non abbiamo scampo; ij pom a son
bele andè: le mele sono andate a male; ë soma bele andè: in senso ironico quando
una partenza sfuma a causa di un imprevisto; a l’é bele che pién, “è pressoché
pieno”; a l’é andà bele ben che…, “è andato proprio bene che…”. 2. Sebbene; beli
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bruta ë l’on pià chi ch’ë l’on viù, “sebbene brutta ho preso chi ho voluto”: ho sposato chi volevo; beli che, “benché”; bele ch’a l’é ben vistì, a l’ha ancó frecc, “anche se
ben vestito, ha ancora freddo”.
belilà [avv] laggiù, in una direzione indicata. Sin ambelilà.
belilì [avv] lì. Vf ambelilì.
belissì [avv] qua, qui. Vf ambelissì.
ben [avv/s m] 1. bene; ben piantà: aitante; falo da ben, “fallo bene”; sëm-për ben a pòl
nin andar, sëmpër mal a pòl nin durar, “sempre bene non può andare, sempre male
non può durare”; essi ben ciapà: essere indaffarato, essere molto raffreddato. 2.
preghiera; dir ël ben, “dire le preghiere”.
benanté [inter] proprio così, esattamente così (come conferma ad altrui asserzione).
bënna [s f] piccola struttura in legno o lamiera per il deposito del fieno o delle
foglie.
benvist [agg] gradito, benvisto; già ch’ë son nin benvist, almeno ch’ë seu ben ës-ciarà,
“giacchè non sono benvisto, almeno che sia ben illuminato”: bisticcio di parole
che gioca sul doppio senso di vist e s-ciarar: vedere/illuminare.
bèra [s f] ciuffo di capelli scomposto che cade sulla fronte.
bërgna [s f] 1. susino albero e susina frutto. Si ricordano le varietà Raneglòde (Regina Claudia) e gramansin/ramassin (questi ultimi selvatici e quindi riproducibili
per seme o per pollone radicale). 2. in senso figurato sta per organo sessuale
femminile. #24
bërgnif [s m] ironico per diavolo, demonio.
bërgnòcola, bërgnòca [s f] bernoccolo.
bërgnòla [s f] prugnolo (Prunus spinosa): arbusto spinoso che produce frutti blu
patinati che maturano in autunno e possono essere mangiati dopo un periodo
di stramaturazione (sono ottimi per la confezione di marmellate o liquore). #24
bërla [s f] escremento animale a forma di palline (detto in particolare degli escrementi di lepre, coniglio, capra, etc). #12
bërlicar [v tr] leccare; ët podrissi bërlicati ij di dij men, “potresti leccarti le dita delle
mani”: potresti essere soddisfatto; a pòl bërlicassi ij barbis, “può leccarsi i baffi”:
può essere contento; bërlica balustri, “leccabalaustre”: riferito a persona bigotta,
ma che può essere interpretato come un generico baciapile dei potenti.
bërlon [s m] stronzo.
bèro [s m] agnellino.
bérola [s f] 1. edera. 2. donnola.
bersalio [s m] poligono di tiro esistente in zona Prafagiolo, su terreno comunale
affittato all’amministrazione militare. La convenzione che regolamenta il rapporto fra i due enti fu approvata dal Consiglio Comunale del 23 marzo 1949: il
canone di affitto ammontava a £ 8000 annue. Questa delibera consigliare è la
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prima a essere dattiloscritta, anziché scritta a mano con l’inchiostro. #19
berta [s f] 1. gazza; bassa la berta!: abbassa il tono! 2. tipologia di maglio.
bërtavela [s f] linguaccia, donna di facili costumi; mnar la bërtavela, “menare la
lingua”. #25
bërtèla [s f] bretella.
bësavo [s m] bisnonno.
bes-cia [s f] animale, bestia, bruto; strach ’me na bes-cia: stanchissimo; bes-cia dij
corni, “forbicina/forfecchia”.
bëslong [agg] più lungo che largo, ovale.
beté [agg] ebete, stupido. Vf ebeté. #25
bétola [s f] bettola, osteria, taverna.
beu [s m] bue.
beucc [s m] buco; a l’ha fet ën beucc ant l’èva, “ha fatto un buco nell’acqua”: ha
fallito nella sua impresa.
biaca [s f] vernice.
bialera [s f] canale, corso d’acqua.
bianch [agg] bianco, candido, niveo.
bianch [s m] 1. materiale per imbiancare i muri di casa: dar ël bianch, “dare il
bianco”: tinteggiare/rinfrescare. 2. albume.
bianchët [s m] 1. alborella, pesce d’acqua dolce, abbondante nel lago di Campagna, buono di sapore e con poche lische. Era pescato per passatempo, ma anche
con la rete, quindi venduto e consumato abitualmente (v. pëss, pësca). 2. lucido
per scarpe bianche. #15 #18
bianess [agg] soddisfatto, contento, pago; bianess për ti se ’t j’arivi a falo, “buon per
te se riesci a farlo”.
biaota [s f] altalena.
biaotar [v tr/v intr pron] dondolare; ë fon biaotar la cun-a, “faccio dondolare la
culla”; ëm biaoto, “mi dondolo”.
biarava [s f] barbabietola.
biava [s f] segala, alimento rinfrescante destinato agli animali, in particolare al
cavallo. La si coltivava, anche in piccoli appezzamenti, a livello del capoluogo.
Non avendo particolari esigenze di purezza ed essendo anche poca, la si batteva
a mano (v. batar); la mnestra a l’é la biava dl’òm, “la minestra è la segala
dell’uomo”: è l’alimento fondamentale per l’uomo, come la segala lo è per gli
animali; biavëtta: pastina per brodi e minestre. #01
Bibian-a [np] S. Bibiana (2 dicembre); se a piò a S. B. a piò për quaranta di e na smana, “se piove a S. B. continuerà per quaranta giorni e una settimana”.
bibian-a [s f] salamandra.
bicc [s m] garzone di muratore. Sin foricc.
bicer, bucer [s m] bicchiere. I bicchieri erano sempre in vetro: cilindrici e dal fondo
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spesso quelli per l’uso quotidiano; sottili, a forma di calice e decorati quelli per
le occasioni particolari. In cantina i bicchieri per gli assaggi del vino non mancavano mai; perdsi ant ën bicer d’èva, “perdersi in un bicchiere d’acqua”: trovarsi in
difficoltà a fronte di quasiasi problema. #09
bicerada [s f] bicchierata, rinfresco. #09
biciclëtta, bice [s f] La bicicletta era importante per spostarsi ma diventava indispensabile per portare le verdure al mercato. Su di una bicicletta di donna poteva essere sistemato un quintale e mezzo di merce: tre ceste dietro (una per
ciascuna parte del portapacchi e una sopra); uno o due sacchi di patate o simili
nella curva del telaio; un fagotto di insalata o spinaci sui sacchi; due ceste al
manubrio, una per parte. #04
biciolan [s m] filone di pane.
bidra [s f] pancia pronunciata.
bièla [s f] 1. biella del motore. 2. una qualità di funghi (Ramaria).
Bienca [n p] Bienca, frazione di Chiaverano situata alle pendici della Serra Morenica, a circa due chilometri in direzione nord rispetto al concentrico del capoluogo. Il nome, attestato sin dal 1192 nella forma Blaenca, deriva forse da una
base celtica (*Blatinca, come suppose Giandomenico Serra). Cito cito can, gnet ë
soma ’d Bienca e nin ëd Ciavran, “zitto zitto, cane, noi siamo di Bienca e non di
Chiaverano”; nota anche nella forma semplificata Cito can, soma ’d Bienca, nin ëd
Ciavran, la rima ha un ironico intento campanilistico, supponendo che al passaggio di un Chiaveranese fosse giusto che un cane abbaiasse, mentre al passaggio
degli abitanti di Bienca no.
biet [agg] pallido; a l’é biet, “è pallido, malaticcio”.
bifa [s f] faccia bieca.
bìfola [s f] brutto ceffo, persona dall’espressione poco rassicurante.
biga [s f] carro con pianale di carico basso per il trasporto degli animali. #10
bigarà [agg] screziato.
bigat [s m] baco da seta.
bigodin [s m] bigodino per capelli.
bigolon [s m] crocchia di capelli raccolti sulla nuca.
bija [s f] 1. biglia. Nell’immediato dopoguerra esistevano solo le biglie di terracotta smaltata; dopo gli anni Cinquanta arrivarono quelle di vetro colorato, incomparabilmente più belle e ambite dai ragazzi. Nel gioco delle biglie, molto
comune alle Elementari, il giocatore poteva perderne una ogni mano o diventare
proprietario di quelle avversarie che riusciva a colpire al momento del proprio
turno. La mano iniziava con il lancio, da parte di ogni concorrente, di una biglia
con l’obiettivo di andare direttamente a buca (ghicc). Se nessuno riusciva, la priorità con la quale ogni giocatore avrebbe agito era determinata dalla distanza di
ciascuna biglia dalla buca: il più vicino spingeva per primo la propria; lo faceva
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con l’indice piegato e contrastato dalla prima falange del pollice, poi messo in
tensione e infine liberato con sapiente dosaggio della forza. Se arrivava alla buca
continuava lanciando la propria biglia con l’intento di colpirne una degli avversari. Se ci riusciva, poteva continuare colpendone altre ancora. Ogni biglia colpita diventava così di sua proprietà. Esisteva uno specifico frasario, così esemplificabile: “non è possibile urtare altre biglie”(gnun bon toch), “se uno va subito
a buca occorre rifare la mano” (ghicc arleva), etc: chi riusciva, all’inizio di ogni
nuova mano e in funzione del terreno da gioco, a pronunciare qualcuna di queste frasi per primo, poteva trarne qualche vantaggio. 2. tronco d’albero; a l’ha na
bela bija, detto di fusto d’albero esente da difetti o di persona che ha una buona
testa. #17
bijet [s m] biglietto, bijet da mila: banconota cartacea dal valore di mille lire.
bijëtta [s f] bolletta, cartella; bijëtta dij taji, “cartella esattoriale” (v. taja).
biliard [s m] biliardo.
bilietari [s m] bigliettaio.
binar [v tr] afferrare abilmente, carpire, catturare, trovarsi a distanza tale da riuscire a prendere un oggetto; ët bin-i?, “riesci a prenderlo?”.
bindel [s m] nastro.
bindèla [s f] sega a nastro.
binel [agg/s m] gemello; lèt binel, “letto gemello”.
binòcol [s m] binoccolo.
biò [agg] di colore violaceo; ën suvaman biò, “un asciugamano colorato”: utilizzato
generalmente per asciugare le mani; a l’ha batù la testa an sna pera biòva, “ha picchiato la testa su di una pietra violacea”: ironicamente lo si dice riferendosi a
persona dal comportamento strano; si sottintende che la causa è da ricercarsi in
un trauma cranico in seguito a urto (ma non contro un ostacolo qualsiasi, bensì
contro una pietra blu che, essendo molto dura, ha avuto un effetto devastante).
biòca [s f] testa (in senso spregiativo).
biola [s f] (Betula alba) betulla. La si incontra frequentemente. Era impiegata come
elemento frenante dei carton e come combustibile. Con le punte si costruivano le
scope da cortile: essendo queste molto morbide e flessibili non erano idonee per
la raccolta delle foglie: in questo caso si ricorreva al sanguign dël Maresch (v. scoa).
#24
bion [s m] tronco di albero: la parte utilizzabile per ricavarvi tavole.
biont, biond [agg] biondo.
biòva [s f] pagnotta di pezzatura grande.
bira [s f] birra; a tuta bira: con la maggiore velocità possibile.
birba [s f] ragazzo furbo e irriverente.
bireria [s f] birreria.
birichin [agg] birichino, dispettoso, impertinente.
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biro [s m] tacchino; ross ’me ’n biro, “rosso come un tacchino”. Sin pito.
birò, burò [s m] comò.
biròcc [s m] carro leggero a due ruote (talvolta gommate) e ammortizzato; con tali
caratteristiche era il mezzo ideale per il trasporto di verdure e frutti delicati. #10
biron [s m] perno di legno.
bisa [s f] vento freddo di tramontana.
bisaca [s f] bisaccia, sacco di tela.
bisarìa [s f] capriccio, stranezza.
bisbòcia [s f] allegra mangiata e bevuta in compagnia.
biscotin [s m] biscotto (non si tratta di un diminutivo).
bisèro [agg] collerico, bizzoso, persona alla quale, per poco, salta la mosca al naso.
bisest [agg] bisestile; ann bisest ann funest, “anno bisestile, anno funesto”.
bisiòta [s f] pustola.
bisnòno, bisavol [s m] bisnonno.
bisoncc [agg] sudicio, bisunto.
bissa [s f] biscia; bissa d’èva, “biscia d’acqua”: natrice dal collare; bissa copera, “tartaruga”.
blaga [s f] 1. ostentazione, vanagloria, boria. 2. piccola borsa in pelle per il tabacco;
a l’ha ’d pì ’d blaga che ’d tabach, “ha più borsa che tabacco”: si dice di persona che
si vanta, ostentando apparenze più che sostanze.
blagar [v intr] vantarsi, farsi vedere bello, vestire con eleganza; a blaga, “si vanta,
si pavoneggia”.
blagheur [agg] borioso, vanitoso, che si dà delle arie, spaccone; blagheur ëd la mostra ’d bosch, “vanitoso dall’orologio di legno”: persona che si vanta senza averne
titolo.
blëssa [s f] bellezza.
blet [s m] belletto.
bleu [s m/agg] blu; daji ël bleu a un, “abbandonare una persona”: alla fine dell’occupazione francese del Piemonte, Vittorio Emanuele I, sistemati i collaborazionisti, abolite le leggi napoleoniche, volle cancellare ogni traccia lasciata dagli
stranieri invitando i sudditi a dipingere insegne e scritte con vernice “blu Savoia”. Da qui l’espressione che vuole esprimere la volontà di troncare nettamente con una persona.
blisia [s f] ornamento posticcio per abbellire.
blòch [s m] blocco.
bloda [s f] giacca di tela pesante blu usata principalmente per i lavori vitivinicoli.
#01 #14
blosa [s f] casacca femminile; casacca che, per gli scolari maschi, sostituiva il
grembiule a partire dalla terza elementare. #14
bò, bòh [inter] boh, risposta che esprime dubbio, indifferenza, incredulità o
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ignoranza.
boà [s f] bucato. I panni già insaponati a mano al lavatoio (dove scorre una rosa
naturale) erano disposti in un apposito mastello (sobër). Su di essi si poneva un
telo sul quale si mettevano circa 10 cm di cenere (sënnër). Sul tutto si versava
acqua bollente che, grazie alla cenere, acquisiva potere detergente. Questo liquido (arsiva) passava attraverso la biancheria per uscire da un rubinetto di
scolo, posto alla base del mastello; raccolto in un secchio, a più riprese, il liquido
era riportato a ebollizione e riversato sulla cenere. Ripetuta più volte questa operazione, occorreva ritornare alla roggia per risciacquare un’ultima volta con acqua pulita (srensar). #07
boandà [agg] lavato nella boà: di biancheria fresca di bucato. #07
boandar [v tr] sottoporre al processo del bucato.
boata [s f] bambola di stoffa. Sin mas-ciaròta.
bobin-a [s f] bobina.
boca [s f] bocca, imboccatura, foce; essi ’d bon-a boca, “essere facilmente accontentabili”; gavassi ël bocon d’an boca, “togliersi il boccone dalla bocca”: spesso riferito
ai sacrifici di un padre per i figli.
bocà [s f] boccone, pasto consumato rapidamente: ë mengioma na bocà ënsëm: mangiamo un boccone insieme.
bocar [v intr] abboccare; a l’ha bocà, “ha abboccato”: detto di pesce che ha abboccato all’amo o di persona che è caduta in un tranello.
bocato [s m] boccato, una delle caratteristiche organolettiche del vino; ës vin a l’ha
ën bon bocato, “questo vino ha un buon boccato”. #09
bòcc [s m] pallino del gioco delle bocce.
bochèra [s f] herpes simplex.
bochet [s m] mazzo di fiori.
bochëtta [s f] 1. imboccatura, incavo sul crinale di un’altura. 2. “bocca dello stomaco”: punto dove lo sterno finisce nel processo xifoide; am sera la bochëtta ëd la
stomi, “mi chiude lo stomaco”: reazione a una emozione forte.
bochin [s m] 1. la prima parte di uno strumento musicale a fiato. 2. parte finale
dell’asta di getto delle pompe irroratrici di antiparassitari liquidi per polverizzare il getto. 3. beccuccio portasigaretta.
bocia [s f] giovane vitella.
bòcia [s m/s f] 1. bambino, marmocchio. 2. boccia per il gioco delle bocce; a bòci
fërmi, “a bocce ferme”: attendere l’arresto della boccia per vantare il punto.
bociar [v tr] 1. andare contro un ostacolo. 2. nel gioco delle bocce, colpire la boccia
dell’avversario. 3. a scuola, respingere, impedire che al termine di un anno scolastico l’alunno acceda alla classe successiva o concluda positivamente il corso
di studi. #11
bociarda [s f] cilindro con punte piramidali per zigrinare le superfici di cemento.
40

bociardar [v tr] zigrinare le superfici di cemento con specifico attrezzo (bociarda).
bocin [s m] 1. vitello. 2. pallino del gioco delle bocce.
bocon [s m] boccone; daji ’l bocon ai ret, “dare il boccone ai topi”: uccidere i topi
con cibo avvelenato; bocon da previ, “boccone da prete”: il sottocoda del pollame
era ritenuto una prelibatezza da riservare all’ospite d’onore. Il fatto che abbia
assunto questo appellativo, testimonia quale fosse la considerazione in cui era
tenuto il clero nel passato. #18
boconà [s f] pasto veloce, vf bocà.
bodaroj [s m] ragazzo vivace.
boel [s m] budello.
bofi [agg] vf borenfi.
bogiar [v tr/v intr pron] muovere; bogg-lo pen-a pen-a, “muovilo appena”; epura as
bogia!, “eppure si muove!”.
bogiaron [s m] uomo addetto alla conduzione della carbonaia per ottenere il carbone di legna. Questa attività era molto sviluppata nel comune di Andrate tanto
che il termine ne individuava gli abitanti.
bognon [s m] foruncolo, ascesso.
bòita [s f] 1. piccola attività (officina meccanica). 2. prigione.
boj [s m] bollore; am pija ’l boj ai men, “mi prende il bollore alle mani”: fig conseguenza dolorosa del prolungato contatto delle mani con il freddo gelido.
bòja [s f] insetto in senso generico; bòja-panatera, “scarafaggio”; bòja dij trìfoli, “dorifora”; bòja ’d San Michel: coccinella; bòja mëssonera, “lucciola”; bòja, bòja ’d San
Michel mos-smi la stra për andar an cel: insetto di san Michele mostrami la strada
per andare in cielo. Era la frase che si insegnava ai bambini perché la dicessero
quando una coccinella si posava su di loro: dopo una breve sosta infatti essa
avrebbe ripreso il suo volo indicando la via per il Paradiso; fig a l’ha ij bòji, “ha
gli insetti”: di persona arrabbiata.
bòja [s m] 1. giustiziere. 2. persona abile in qualche attività; bòja fauss, “boia cattivo”: imprecazione di disappunto o di sconforto.
bojaca [s f] calce liquida.
bojada [s f] cosa banale o sciocca.
bojent [agg] bollente.
bojeul [s m] secchio da muratore, bugliolo.
bojì [s m/agg] bollito (di carne); ris bojì, “riso lessato”; passaji ’l bojì, “picchiare
qualcuno”. #18
bojir [v tr] bollire. Portare alla temperatura di ebollizione un liquido, soprattutto
l’acqua, per mezzo di una fonte di calore; cuocere in acqua bollente uno o più
alimenti; a basta far boijr ij libër e pé beivar ël bròt, “basta far bollire i libri e poi bere
il brodo”: detto scherzoso a chi non aveva voglia di studiare. Per estensione è
anche il processo di fermentazione delle uve. #09
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bojòta [s f] contenitore in rame da riempire con acqua bollente. Protetta da un
sacchetto di lana, si riponeva sotto le coperte qualche ora prima di coricarsi per
scaldare il letto. Esisteva anche un modello in gomma da mettere sullo stomaco
in caso di indigestione. #05
bojua [s f] bollitura; far la bojua, “fare la bollitura”: risciacquare con acqua bollente
aromatizzata con foglie di pesco selvatico una botte di legno, prima di immettervi il mosto a fermentare. #09
bola [s f] livella, bolla d’aria; butar an bola, “mettere a bolla d’aria”.
bolar [v tr] bollare, ammaccare; essi tut bolà, “essere tutto ammaccato” (a seguito
di una caduta).
bolé [s m] fungo. I chiaveranesi erano soliti andare alla ricerca dei funghi nei boschi attorno al paese. Nel periodo considerato, il prodotto raccolto era abbondante grazie alle migliori condizioni in cui era tenuto il territorio; era utilizzato
in famiglia e in parte venduto. Poche persone raccoglievano tutte le se-guenti
varietà commestibili, obbedendo piuttosto a preferenze personali: bolé neiro, bolé
dij ror, “porcino nero” (porcino delle roveri); crava, cravëtta rossa, cravëtta grisa,
“porcinello”; spingòla, “spugnola”; garitola, margherita, “gallinaccio, gallinella”;
còco, bolé real, “ovolo buono”; bonsa, bongia, “grifola frondosa”; bolé dij pin, pinajeul, “laricino, boleto giallo dei larici”; lengua, “lingua”; manin-a, “manina”; testarin, “chiodino, famigliola buona”; tóbia, “mazza di tamburo”; pëtta dël luf, “vescia”. #03
boleta [s f] fallimento; andar an boleta, “fallire”.
bolëtta [s f] bolletta della luce o dell’acqua.
bolon [s m] 1. bullone. 2. spintone; daji ’n bolon, “dagli uno spintone”.
bolonar [v tr] dare spintoni.
bolson [s m] asta della chiavarda, usata in edilizia.
bomba [s f] 1. ordigno esplosivo. 2. bombola del gas. I fornelli alimentati a gas in
bombole comparvero negli anni Cinquanta e furono “rivoluzionari” in quanto
consentivano alla cuoca di determinare e mantenere l’intensità della fiamma
senza interventi continui, come richiedeva invece la stufa a legna. #18
bombar [v tr] rendere convesso.
bombardin [s m] flicorno basso.
bombon [s m] confetto.
bombonera [s f] 1. bomboniera. 2. ambiente elegante, raffinato.
bon [agg] 1. buono di indole, buono di gusto, ben conservato, capace di svolgere
una determinata attività; a bon pat, “a buon prezzo”; essi bon a và ben, ma tròp bon
as diventa ciola, “essere buoni va bene, ma a esserlo troppo si diventa stupidi”;
an sël pì bon, “sul più bello”; da bon, “veramente”; fassla bon-a, “spassarsela”; bon
a gnenti, “inetto, incapace”; bon për la toss, “buono per la tosse”: poco di buono;
a l’é bon? “è capace?”. #05
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bòn [inter] basta!
bon [s m] 1. nonno. 2. bon postal, “Buono postale”: prodotto di investimento finanziario che, negli anni Cinquanta, andava per la maggiore. #05
bon-a (a la) [loc avv] alla buona, schiettamente, senza malizia; gent a la bon-a: gente
semplice.
bon-a [s f] nonna. Vf mari bon-a.
bon-agrassia [s f] garbo.
bon-aman [s f] mancia.
bondansa [s f] abbondanza.
bondar [v intr] abbondare; j’uvi st’ann a ’bondan, “l’uva quest’anno è abbondante”.
bondì [avv/s m] buongiorno; ël bondì: strenna di capodanno. L’usanza prevedeva
un’offerta in denaro ai nipoti fatta dai nonni, come buon auspicio per l’anno
nuovo. #05
bondon [s m] tappo in legno della botte, cocchiume. #09
bondos [agg] abbondante.
bonet [s m] 1. berretto, coppola. Vf baret. 2. tipico dolce al cacao.
boneur [s m] fortuna, sorte favorevole; boneur ch’ët l’è fet, “per fortuna che l’hai
fatto”; porta boneur, “porta fortuna”.
bongia [s f] fungo, grifola frondosa.
bonimor [s m] buonumore; ë son ëd bonimor, “sono di buonumore”: utilizzato in
senso positivo per definire lo stato d’animo.
bonòm [s m] bonaccione, persona mite.
bonomeri [s m] tipo di persona alla buona, che si accontenta di poco, facile da
convincere.
bonora [avv] al mattino presto.
bonsens [s m] buonsenso.
bontemp [s m] buontempo, vita allegra; ët l’è mech ëd bontemp, “hai solo del buontempo”: tipico giudizio conclusivo di chi considera l’interlocutore un perdigiorno, o comunque poco interessato alla questione che gli sottopone.
bonza [s f] bigoncia tonda ricavata da una botte di circa 10 brente, privata del
fondo. Caricata in verticale su di un carro (carton), serviva per il trasporto
dell’uva dalla vigna all’abitazione. #09
bora [s f] borra, esteso avvallamento che percorre le pendici della Serra in senso
longitudinale. Nel solo territorio chiaveranese se ne contano diverse: la loro origine risale alla fase di formazione della morena; l’assetto attuale è stato determinato, dopo il ritiro del ghiacciaio, da fenomeni franosi e da attività torrentizie.
Alcune sono identificate con un toponimo; bora dl’èva, “borra dell’acqua”: il suo
nome deriva dalla presenza di una piccola e discontinua sorgente d’acqua. #03
boracia [s f] borraccia.
borar [v intr] franare; a l’ha bora giù, “è franato”.
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bòrd [s m] bordo.
bordel [s m] 1. chiasso, baccano, schiamazzo. 2. grande quantità; a-i na j’é ën bordel:
ce n’è un mucchio.
bordiss [s m] bruscolo, grumo di polvere, briciola; S. Lussìa bordiss va via, “S. Lucia
bruscolo vola via”: invocazione alla santa protettrice della vista: mentre si pronunciava si tendeva la palpebra con il pollice e l’indice, facendole fare un segno
di croce.
borenfi [agg] gonfio, stufo; ë son borenfi, “sono gonfio”: ne ho abbastanza (v. enfi,
gonfi).
borgiachin [s m] taschino dove si tengono i soldi, scarsella, taschino della giacca
o del gilet.
bòrgno [agg/s m] cieco; borgno ’me ’n pom, “cieco come una mela”: si dice di chi
non vede bene o non presta adeguata attenzione.
borgonzòla [s f] gorgonzola.
bòria [s f] alterigia.
boricada [s f] stupidaggine, asineria.
boricar [v tr] trasportare con fatica; ë s’ël soma boricà sù, “ce lo siamo portato su”
(sottinteso con fatica).
borich [s m] asino o mulo, di persona limitata o ignorante. #25
bornel [s m] fontana pubblica con acqua che sgorga continuamente per finire in
una vasca generalmente in pietra. Queste fontane sono state fondamentali per il
paese fino agli anni Trenta del secolo scorso, quando la potabla si pose l’obiettivo
di dotare il paese di un acquedotto che portasse l’acqua in tutte le abitazioni.
Nell’immediato dopoguerra, in alcune zone, vi si ricorreva ancora con i secchi,
sia per attingere acqua per uso domestico sia per abbeverare gli animali. #13
bornìa, burnìa [s f] contenitore di vetro con chiusura ermetica per la conservazione di alimenti; avèjar na bon-a burnìa, “essere particolarmente intelligente”.
Sin albarela.
bosaron [s m] omosessuale maschio.
boscaja [s f] boscaglia.
boscamenta [s f] legname da lavoro.
bosch [s m] 1. bosco. 2. legno inteso come materia prima. L’essenza prevalente,
soprattutto sulla dorsale della Serra (Còsta), era il castagno, ritenuto a buona ragione insostituibile per costruire i pergolati (tòpie); sul resto del territorio, come
ancora oggi, si trovavano soprattutto roveri (ror) e frassini (frassan), poche robinie (gasija); ven-a dël bosch, “vena del legno”; grop dël bosch, “nodo del legno”. #03
boschera [s f] luogo in cui si accatasta la legna da ardere.
boschin-a [s f] boscaglia.
bosticar [v tr] stuzzicare, istigare.
bòt [s m] 1. attimo, istante; le ore dopo il mezzodì fino alle 15,30: ën bòt, dui bòt, tre
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bòt, “l’una, le due, le tre”. 2. a contratto; merce acquistata senza averla pesata o
misurata oppure lavoro eseguito a un prezzo concordato.
bot [s m] 1. piccola bottiglia, biberon. S’a l’ha ’l fot, a bei pé ’l bot: se è risentito, berrà
dal biberon; rima sarcastica usata per sminuire l’importanza di un altrui disgusto (in italiano, “se ne farà una ragione”). 2. mozzo di una ruota di legno. Ricavato esclusivamente da noce malescia (v. stacioera) era sgrossato all’esterno, privato del midollo (cumel) e poi messo a stagionare nel sottotetto dell’officina per
tre anni, coperto da trucioli di legno per evitare crepe dovute a un essiccamento
troppo rapido. #10 #15
botà [agg] ostruito, intasato.
bòta [s f] botta, colpo; tegnar bòta, “resistere”.
bota [s f] bottiglia per i vini da invecchiamento, utilizzata in più formati e colori,
a seconda del tipo di contenuto: Borgognotta (Borgognòta), Albese (Albeisa), Bordolese (Bordoleisa). #09
botal [s m] botte. Fino alla fine degli anni Cinquanta le botti erano rigorosamente
in legno e costruite da bottai locali; successivamente furono sostituite da quelle
in cemento, in resina e in acciaio inox. Botal an dòvi, “botte in doghe”: botte a cui
non era stata fatta la manutenzione necessaria e che perdeva i liquidi. #09
botalé [s m] bottaio. #09
botion [s m] bottiglione; poco usato a Chiaverano, nel periodo considerato era
generalizzato l’impiego del fiasco (fiasch). #09
boton [s m] 1. bottone di un capo di vestiario. 2. germoglio a fiore delle piante;
boton da previ, “sanateur”: piccolo confetto a base di liquirizia avente forma e
colore che ricorda i bottoni dell’abito talare. Gli emigrati in America erano
ghiotti di questi confetti che trovavano solo in Italia e, tutti indistintamente, al
termine delle vacanze ne acquistavano grandi quantità da portare a casa. 3. tacar
boton: cogliere un pretesto per iniziare una lunga chiacchierata; a l’ha tacà ’n bel
boton: non la smetteva più di parlare.
botonar [v tr/v intr] 1. abbottonare un indumento; germogliare, rampollare; a boton-a, “germoglia”; tensi botonà: parlare o agire con molta cautela.
botrigà [agg] di prodotto sofisticato, contraffatto. Riferito soprattutto al vino.
botrigar [v tr] sofisticare.
botum [s m] impasto a base di cemento per costruzioni edili.
bovron [s m] cibo semiliquido per animali.
braf, brav [agg] bravo, buono, abile, capace.
braga [s f] finimento di cuoio che cinge il posteriore dell’animale da tiro ed è collegato alle stanghe del carro per il tramite di due catene: una modesta spinta in
avanti, impressa al carro da una strada in leggera discesa, è contrastata dall’animale stesso senza che si debba ricorrere al freno. #10
braj [s m] urlo, grido.
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braja [s f] 1. supporto che si innesta sulle botti per appoggiarvi uno speciale imbuto denominato prija. 2. una gamba del pantalone.
brajar [v tr/v intr pron] piangere, singhiozzare; a braja miseria, “piange miseria”:
si lamenta a torto; la vaca a braja, “la mucca muggisce”; a fà nin àutr che brajassi
adòss, “non fa altro che piangersi addosso”.
brajassar [v intr] schiamazzare.
braji [s f] pantaloni; as tira pì sù ij braji, “non si tira più su i pantaloni”: non si
risolleva più.
branca [s f] spanna; branca pì, branca meno: approssimativamente; truch e branca:
più o meno.
brancar [v tr] afferrare, prendere.
branch [s m] ramo di albero.
branda [s f] 1. grappa, acquavite. 2. letto a telaio metallico pieghevole.
brandar [v intr] ardere vivacemente, di persona o cosa che corre o gira veloce; la
stuva a branda, “la stufa brucia con fiamma vivace”.
brando [s m] movimento; essi sëmpër an brando, “essere sempre in movimento”.
brass [s m] braccio; fassi pijar an brass, “farsi imbrogliare”; avèjar ij bress longh,
“avere le braccia lunghe”: cioè molti agganci influenti; a fà chejar ij bress, “fa cadere le braccia”: di cosa o persona che delude molto.
brassà [s f] bracciata, quantità che si può contenere fra le braccia; na brassà d’erba:
una piccola quantità di erba.
brassëtta [s f] braccetto; pijar sot brassëtta, “prendere sotto braccio”.
brasslet [s m] braccialetto.
bravòm [s m] uomo buono, capace, onesto.
bré [s m] liquame, brodo; bré d’éf, “brodo d’uovo”: piatto veloce consumato a cena.
Nel brodo bollente si rompono le uova, che si lasciano cuocere pochi minuti. #18
brèngola [s f] larice rosso (Larix decidua): è presente in pochi esemplari piantati
dall’uomo. È una conifera che in inverno perde gli aghi. Sin malëzo. #24
brënn, brënt [s m] crusca.
brenta [s f] 1. unità di misura corrispondente a 50 litri. 2. mastello in legno con
bretelle per il trasporto dell’uva a spalle (poco usato a Chiaverano). #09
brich [s m] monte, colle, collina, rupe, roccia. Se ij lè a fussan ëd peri e ij brich a fussan
ëd michi, ij fiji ëd Ciavran a sarissan tuti richi, “se i laghi fossero pietre e le rocce
fossero pagnotte, le ragazze di Chiaverano sarebbero tutte ricche”.
brichet [s m] fiammifero, zolfanello.
bricòla [s f] 1. lavoro semplice poco impegnativo. 2. mazzacavallo: congegno
dalla struttura simile a quella di una macchina bellica medioevale con la quale
si potevano sollevare uno o più attaccanti all’altezza delle mura di difesa della
città. Era di aiuto per attingere acqua dai pozzi. Era formato da una pertica orizzontale in bilico su un palo verticale conficcato nel terreno e terminante, nella
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parte aerea, con una biforcazione. La pertica orizzontale era munita alle due
estremità rispettivamente di un secchio e di un contrappeso. Il contrappeso obbligava il contadino a esercitare una forza verso il basso per immergere il secchio
nel pozzo, ma poi ne agevolava il sollevamento, una volta che era pieno d’acqua.
Alcuni la chiamavano anche crava o cicògna (v.). #01
briga [s f] impegno gravoso, rogna; tacar briga: litigare; pijassi la briga: farsi carico
di una rogna.
brigar [v intr] trafficare, brigare, ingegnarsi.
brija, brila [s f] briglia.
brin-a [s f] brina.
brinar [v intr] brinare.
brincar [v tr] prendere al volo, catturare.
brioss [agg] brioso.
broa, brova, bruva [s f] margine, orlo, estremità; essi an broa: essere sul ciglio.
broacol [s m] mirtillo. Il sottobosco, sul versante nord della Serra (Còsta), era ricco
di mirtilli; alcune famiglie, nel mese di giugno, si dedicavano alla loro raccolta
per poi venderli al mercato. #03
broar [v tr] scottare o cuocere una verdura in acqua bollente. #18
bròca [s f] 1. chiodo con testa grande (v. ambrocar e ciavatin). 2. caraffa. #15
bròch [s m] cavallo di scarso pregio.
brochëtti [s f] piccoli chiodi; batar ij brochëtti, “battere i chiodi”: battere i piedi per
il gran freddo nel tentativo di riscaldarli. D’inverno, si usavano scarponi chiodati che, nel caso in questione, producevano un tipico ticchettio.
bròcol [s m] broccolo.
bròd, bròt [s m] 1. brodo di carne (v. bré). 2. liquame di scolo del letamaio (tampa);
ë-j n’on passà ën bel bròd: gliele ho date di santa ragione; daji ël bròt d’ondëss ori,
“dagli il brodo delle undici”: è l’equivalente di un augurio di morte; si rifà alla
tradizione sabauda di far eseguire le pene capitali, tramite impiccagione, verso
mezzogiorno: un’ora prima ai condannati era concesso l’ultimo pasto caldo consistente in una scodella di brodo. #18
brojon [s m] calabrone.
brola [s f] foglia di alcuni tipi di verdure (porro, aglio, cipolla, cipollotto).
bronda [s f] fronda, complesso dei rami e delle foglie di una pianta.
bronsa [s f] pompa irroratrice per trattare le viti con la Poltiglia Bordolese. Era in
rame con una capacità di dieci litri. La si portava a spalle: un braccio sosteneva
e dirigeva l’asta del getto, l’altro azionava la pompa con un movimento alternato. #09
bronsin [s m] piccolo paiolo di bronzo o rame normalmente usato per la cottura
del cibo degli animali. #18
bronz [s m] 1. bronzo. 2. paiolo di bronzo nel quale si rimesta a lungo la polenta.
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#18
bròsa [s f] brace.
brossa [s f] pustola. Sin bisiòta.
bru [s m] erica.
brus [s m] rischio, margine estremo; ët é andà al brus, “sei andato a rischio”.
brusacheur [s m] bruciore di stomaco; am fà gnir ël brusacheur, “mi fa venire il
bruciore di stomaco”: quando l’espressione è usata in senso traslato, indica una
situazione pesante da affrontare o da sopportare. #16
brusar [v tr/v intr pron] bruciare, consumare col fuoco; a l’ha brusà ’l fen, “ha bruciato il fieno”; bosch ch’a brusa ben, “legna che brucia bene”; a s’ha brusà da fòl: si
è bruciato per disattenzione.
brusaròla [s f] infiammazione delle parti intime.
brusatacafé [s m] attrezzo cilindrico utilizzato per la tostatura del caffè sulla viva
fiamma del focolare. #18
brusatar [v tr] bruciacchiare.
brusch [agg] 1. acido, brusco; tomin an brusch: tomino in composta. 2. burbero.
brus-cia [s f] spazzola per abiti, striglia per animali.
brus-ciar [v tr] spazzolare, strigliare.
brusor [s m] bruciore di stomaco, infiammazione della pelle.
brut [agg] 1. brutto, deforme; brut ’me la nèt: di una persona molto brutta. 2. al
femminile come sin di appetito; ë l’on na bruta!: ho tanta fame!; la pì bruta, “la più
brutta”: la fame come la più atroce delle sofferenze umane. #23
bua [s f] bevuta.
bùa [s f] punta del tridente, dente del rastrello.
buel [s m] budello. Nel giorno in cui si uccideva il maiale (porchet) si lavavano
ripetutamente le sue budella, dapprima con acqua semplice, poi con acqua e
aceto. L’intestino del maiale non era sufficiente a contenere tutti gli insaccati che
risultavano dalla sua lavorazione: si acquistavano quindi budella di mucca e di
capra conservati sotto sale: questi dovevano solo essere dissalati e asciugati. #12
bufà [s f] folata di vento; dar na bufà, “arieggiare un locale”.
bufar [v tr/v intr] soffiare. Sin sofiar.
bufé [s m] credenza.
bulo [agg] abile nello svolgere un lavoro, equivalente di an piòta.
burà, burià [s f] impeto rovinoso di torrente in piena: nel nostro paese, saltuariamente si sono verificate delle piene eccezionali del Ritano che hanno trasportato
a valle detriti, massi erratici di notevoli dimensioni e tronchi d’albero. #03
buratin, buracio [s m] burattino, fantoccio. #25
burëtta [s f] oliatore a pompetta.
burnìa [s f] Sin albarela.
buro [s m] burro. Con il lardo (lard) era il gustoso condimento della cucina di
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allora. La maggior parte delle famiglie ne produceva piccole quantità per il proprio consumo. Non poteva essere altrimenti, poiché una o due mucche producevano poco più di venti litri di latte al giorno; una parte di questi poteva essere
venduta ma, proprio per questo, il latte doveva essere “intero”. Un po’ di panna
si poteva sottrarre al latte destinato ad essere cagliato per ottenere i tomini: la si
metteva nella zangola (bussëtta) e si sbatteva fino alla separazione della parte
grassa dal latticello. Con buro e gruvera ët fè gnir bun-a fin-a na pera, “con burro e
groviera diventa buona anche una pietra”: qualunque cibo diventa succulento
con burro e formaggio Parmigiano. #12
buron [s m] burrone.
busa [s f] escremento di bovini ed equini. Mescolata a foglie di castagno era la
materia prima più importante per ottenere un buon letame. Quella di mucca era
anche usata per ottenere una superficie piana su cui battere (batar) i covoni per
ottenere i chicchi della segala (biava): come una malta, era spalmata sui cortili
acciottolati e poi lasciata essiccare. Tale superficie era resistente, inodore, facile
da spazzare; andar a busi: raccogliere gli escrementi che gli animali lasciavano
per le strade. Questi erano così preziosi ai fini della concimazione da spingere
alcuni, che si spostavano quotidianamente in bicicletta alla volta di Ivrea, a raccoglierli: a questo fine attrezzavano il loro mezzo con un capiente secchio e una
cazzuola. Busa ’d beu, busa ’d vaca, chi ch’a l’ha mal ch’as grata, “sterco di bue, sterco
di mucca, chi ha male si aggiusti”: modo ironico per sottolineare l’inutilità di
certe cure. #01
busà [s f] latticello, residuo liquido della produzione del burro, che si raccoglie
sul fondo della zangola (bussëtta). #12
busca [s f] pagliuzza; tiroma ij buschi: tiriamo le sorti, modo di dire usato per lasciare alla sorte una decisione da prendere: si riferisce al gioco nel quale uno
tiene in una mano dei bastoncini, che sono tutti della stessa lunghezza, tranne
uno: vince chi sceglie quello diverso; portar busca, letteralmente “portar festuche”: ossia prepararsi la casa in vista delle nozze, come fanno gli uccelli che costruiscono il nido con le pagliuzze. #17
buscajòt [s m] piccolo pezzo di legno, proveniente da un ramo.
buseca [s f] minestra di verdura con la trippa. #18
busìa [s f] 1. bugìa; ij busji a l’an ij gambi curti, “le bugie hanno le gambe corte”. 2.
candeliere a piattello con manico. 3. truciolo, generalmente arricciato, derivato
dalla lavorazione del legno con la pialla. 4. macchietta bianca sulle unghie. 5.
dolce tipico del periodo di carnevale. #15 #18
busiard, busnard [agg/s m] 1. bugiardo; essi pì busiard che bel, “essere più bugiardo
che bello”: essere molto bugiardo. 2. bugiardo, gioco delle carte. Due mazzi di
carte ripartite in parti uguali tra i giocatori; il primo gira una carta in modo che
se ne veda il seme. Il secondo giocatore allora metterà giù una carta (senza farla
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vedere) dicendo cuori e così via. Il gioco si interrompe quando uno dice: “bugiardo”. Si gira l’ultima carta messa: se è dello stesso seme della prima, tutte le
carte vengono prese da chi ha detto bugiardo, altrimenti prende tutte le carte chi
ha messo l’ultima. Si ricomincia da capo e vince chi finisce per primo tutte le
carte.
busiòta [s f] pustola. Sin brossa.
buss [s m] arnia.
bussëtta [s f] zangola, utensile che serve a produrre il burro (buro). È un cilindro
a doghe di legno, chiuso ermeticamente al fondo. Alla sommità è un coperchio
con un foro centrale; in questo passa un’asta tonda alla quale è fissato un disco
bucherellato. Rapidi e ripetuti movimenti verticali dell’asta sbattono la panna
fino a separare le parti grasse dal latticello (busà). #12
bùssoli [s f] calzatura interamente in legno, zoccoli. Un paio usurato era lasciato
all’ingresso della stalla e utilizzato solo in quel luogo. #14
busson, bosson [s m] cespuglio.
but [s m] germoglio.
butà [s f] 1. sciame d’api. 2. nuova gettata di una pianta.
butar [v intr/v tr] 1. germogliare; pianta c’ha buta, “pianta che germoglia”. 2. mettere; butassi d’acòrdi, “accordarsi”; butar da part, “accantonare, risparmiare”; butar
via, “riporre, nascondere”, oppure, in cucina, “mettere in conserva”; butar testa a
partia, “mettere giudizio”; butoma che, “supponiamo”; ë devo butar man al foët?
“devo mettere mano alla frusta?”: ultimatum per ragazzi testardi; a butar tant,
“a mettere tanto”: al massimo, tutt’al più, a dir molto; butar an cross, “mettere in
croce”: far soffrire; butar la berta ant ël sach, “mettere la berta nel sacco”: tacere;
butar la ciaf sot l’uss, “mettere la chiave sotto l’uscio”: uscire di casa; butar la man
an sël fé, “mettere la mano sul fuoco”: giurare.
butega [s f] 1. bottega, rivendita di generi alimentari. 2. laboratorio, officina; butega dij braji, “bottoniera dei pantaloni da uomo”.
buteghin [s m] biglietteria.

C
ca [s f] 1. casa, stabile, edificio. Normalmente strutturata a due piani con un sottotetto (zora, alla lettera “di sopra”: era l’indicazione per il primo piano; zora àut
per il secondo piano; sota ij cop, alla lettera “sotto i coppi”: per il sottotetto), scala
e terrazzi esterni: dalle logge si accedeva direttamente alle camere, disposte le
une a fianco delle altre, senza corridoi o bagni interni. I terrazzi (lòbia) erano
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perlopiù di legno, pochi quelli di cemento (tras-sa), e servivano anche come essiccatoi per il granoturco, sia in pannocchie sia in grani. La cucina e le camere
da letto costituivano il nucleo abitativo, tutto il resto della casa era funzionale
all’azienda agricola: la cantina (cròta) spesso interrata, la stalla (stala) sovente
adiacente alla cucina, il fienile (fnera), i depositi (graner) per i cereali, le patate, la
frutta. 2. abitazione, focolare domestico, dimora: in questa accezione il cuore
della casa era la cucina, unico locale riscaldato. Era questo il luogo dove si svolgeva prevalentemente la vita della famiglia: si cucinava, si mangiava, si cuciva,
si preparavano le conserve di frutta e verdura, si pulivano le verdure da vendere
al mercato, si ricevevano le visite, i bambini giocavano e facevano i compiti.
Nelle case si trovava l’indispensabile, raramente il superfluo. Ca da rét, “casa da
topi”: poverissima; chi ch’a stà a ca soa a së scauda cul e coa, chi ch’a va a ca ’d jet a
së scauda nin a pre fet, “chi sta a casa propria si scalda la base e la coda, chi va a
casa degli altri non si riscalda completamente”: a casa propria si fa come si vuole,
fuori casa si fa come si può; star a ca dël diav, “abitare a casa del diavolo”: abitare
lontano; heuj ëd la ca!, “ehi di casa!”: in assenza di campanello esterno, era il
modo per richiamare l’attenzione di chi vi abitava; ca nòssa e pè pì, “casa nostra
e poi nient’altro”: era la considerazione conclusiva di chi paragonava diversi
luoghi del mondo o di chi, forzatamente, aveva dovuto allontanarsi da dove era
sempre vissuto. 3. Ca ’d Bërnard: opificio non più attivo nel periodo considerato
ma importante per il paese perché la sua attività si era protratta per più di 90
anni producendo carri conosciuti e famosi oltre i confini regionali. Verso il 1820
un certo Bernardo da Netro (coj ’d Minichet) si stabilì con una ragazza in Chiaverano a Ca ’d Ciofët dove, nell’ultimo salto del rio Ritano, funzionava un mulino.
Bernardo, esperto di forgiatura, ferrava le asine delle carovane che trasportavano sale (v. sal) e acciughe. Il ricovero degli animali e il suo lavoro erano ricompensati con sale (prezioso per la conservazione del maiale) e acciughe (probabili
ispiratrici dell’invenzione della Bagna cauda). Nel 1846 suo figlio Domenico iniziò l’attività di carradore nel cortile di via Ivrea al n. 12. Nel 1898, i figli di Domenico, Luigi e Giovanni, avendo molto lavoro e poco spazio, decisero di dividersi. Per sorteggio fu Giovanni a doversene andare previo risarcimento di 5
mila lire. Luigi, non disponendo di questa somma, partì a piedi per Genova,
dove si imbarcò come fuochista su un mercantile diretto a Johannesbourg. Là
lavorò in miniera a battere i ferri da mina (baramin-a) e tornò, due anni dopo a
Chiaverano, con il denaro promesso. Giovanni costruì il fabbricato tuttora esistente in via Ivrea n. 24 dotandolo delle più moderne macchine utensili: seghe a
nastro, pialle, toupie, magli, trapani, fresatrici, una sega per tronchi verticale e
un peso pubblico. L’energia necessaria a mettere in moto i macchinari la ottenne
recuperando l’acqua dall’officina di Luigi che era a monte: la incanalò in una
vasca a mezzo di una galleria di 52 metri scavata nella roccia. L’acqua azionava
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una ruota a casuj di 7 metri di diametro. Nei primi anni del ’900, le officine di
Luigi e Giovanni contavano più di 25 operai: falegnami (minusié), forgiatori (forgeron), fabbri (frer), addetti alle seghe (segantin) e cavallanti per il trasporto di
tronchi lavorati. Come aiuto venivano assunti giovani apprendisti che mangiavano e dormivano in officina, tornando a casa il sabato sera con poche lire in
tasca. A Ca ’d Bërnard si costruivano tutti i mezzi di trasporto su ruote in legno
diffusi all’epoca: carriole, carretti a mano, tombarej, carton, baròss, biròcc, bighi e
trincabali. I committenti specificavano le caratteristiche del prodotto, al momento dell’ordine: le dimensioni di ingombro e il peso (es. 22 miriagrammi).
Nasceva un documento formale chiamato “la comanda” che era consegnato al
meist dë bosch (v. meist): questi prelevava il legname stagionato per almeno quattro anni, e iniziava la lavorazione. Parallelamente il fabbro (forgeron) preparava
la ferramenta necessaria e la consegnava al frer per le rifiniture occorrenti. I carri
Ruffino erano esposti alla Fiera di Milano: un campionario di cinque o sei pezzi
finiti e verniciati, più uno grezzo. Lo scopo era quello di mettere il visitatore
nella condizione di constatare come ogni parte fosse stata ricavata dalla più appropriata essenza di legno: gli elementi frenanti, che sarebbero durati anni,
erano di betulla o salice selvatico; le stanghe di frassino, poi olmo, rovere, acacia,
pioppo tremulo, noce. Nel 1933 era rimasto in attività Firmino che lasciò Chiaverano per stabilirsi dapprima a Bollengo; poi nel 1934 a Ivrea in corso Vercelli
e, infine, a Cascinette dove chiuse l’esercizio nel 1956. #10 #13 #15
caban-a [s f] 1. capanna. 2. gabbia. Vf gaban-a.
cabaret [s m] vassoio. Vf gabaret.
caborna, ciaborna [s f] casupola, tugurio.
cacél [s m] attrezzo per la pesca costituito da una rete cilindrica tenuta in forma
da più anelli di legno. Si adagia sul fondo del lago: ha un ingresso attraverso il
quale il pesce può entrare ma, una volta dentro, non è più in grado di trovare la
via di uscita. #17
cacet [s m] sigillo.
caciar [v tr] rubare.
caciòla [s f] muco da raffreddore.
caciòt [s m] berretto di lana.
cadavër [s m] cadavere; ët é smòrt ’me ’n cadavër, “sei pallido come un cadavere”.
cademia [s f] scuola di musica.
cadrega [s f] sedia, seggiola; cel li, për tegnar an pe la famija, a l’ha vendù fin-a ij
cadreghi, “quello per tenere in piedi la famiglia ha venduto anche le sedie”: commento al vetriolo alle spalle di uno scialacquatore; frusta-cadreghi, “logora sedie”:
persona che non fa niente, poltrone; cadreghëtta, “seggiolina”. #25 #26
cadreghet [s m] seggiolaio, riparatore di seggiole impagliate. In paese ve ne era
uno di professione.
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cadreghin [s m] seggiolone per bambini; essi tacà ’l cadreghin, “essere attaccato al
seggiolino”: fig seggiolino come simbolo del potere.
cafacera [s f] caffettiera, il primo modello di caffettiera è stato la “napoletana”,
poi soppiantata dalla “moka”. #18
cafass [s m] cespuglio di bosco ceduo, di rose; mucchio di ramaglie risultanti dalla
potatura.
café [s m] caffè; fino a quando non si diffuse la caffettiera napoletana, il caffè si
preparava in una capiente casseruola, ogni due o tre giorni. All’acqua si aggiungevano pochi cucchiai di caffè e del “surrogato” che ne aumentava il colore e il
sapore, quindi si faceva raggiungere il bollore. #18
cagabraji, calabraji [s m/s f] cacasotto. #25
cagar [v tr/v intr/v intr pron] cacare, andare di corpo, defecare; a l’ha cagà fin-a ij
buej, “ha cacato persin le budella”; a l’é un ch’a fà cagar d’an pe, “è uno che fa
cacare stando in piedi”: persona che annoia con freddure e banalità; as cagan sota:
se la fanno sotto.
caghet [s m] intraducibile, usato per un ragazzino petulante, saputello. #25
caghëtta [s f] dissenteria.
cagna [s f] strettoio per serrare insieme due o più pezzi.
cagnara [s f] gran chiasso, confusione.
cagnaria [s f] latrato di molti cani.
cagnin [agg] arrabbiato, aggressivo. #25
cagon [s m] 1. diarrea. 2. persona che ha paura di tutto, fifona.
cal [s m] calo, diminuzione.
calà [s f] passaggio ricavato nella neve con apposita pala o slitta (les-sa) trainata
da un cavallo.
calabraji [s m/s f] calabrache, pauroso, pavido, vile, persona senza carattere. #25
calamari [s m] calamaio; si scriveva intingendo con frequenza, e con rischio di
macchie, il pennino (v. piumin) nel calamaio: a casa esso era un boccettino di
vetro con tappo a vite; a scuola era un recipiente incassato nel banco, senza coperchio, da rabboccare ogni due o tre giorni. #11
calar [v tr/v intr] 1. scendere; calar jë scali, “scendere le scale”. 2. calare, tramontar;
ël sol a l’é calà, “il sole è tramontato”. 3. diminuire; l’èva a cala nin, ël vin sì, “l’acqua
non diminuisce, il vino sì”.
càlass [s m] calice.
calendari [s m] calendario; calendari piemonteis, “calendario piemontese”: vi sono
ricordati i santi piemontesi e gli avvenimenti principali della Regione.
calësan [s m] fuliggine, caligine.
calié [s m] calzolaio, sin ciavatin. #15
caligrafia [s f] calligrafia, bella scrittura; era un elemento importante dell’attività
scolastica, giacché costituiva una materia valutata con un voto. Ad essa era
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dedicato un buon numero di ore, durante le quali agli alunni era richiesto di
copiare poesie o brevi brani sul quaderno di “bella copia”, dove non erano ammesse macchie o cancellature. Su questo quaderno erano trascritti anche brevi
esercizi di composizione chiamati “pensierini”, dopo che erano stati redatti in
prima stesura sul quaderno di “brutta”. #11 #23
calor [s m] 1. calore, canicola. 2. estro; andar an calor, “andare in calore”: estro genetico nelle femmine degli animali mammiferi. #12
calòssa [s f] 1. soprascarpa di gomma impermeabile. 2. stivale basso.
calura [s f] calura, caldo intenso e afoso.
camamìa [s f] camomilla.
camano [s m] colui o colei che fa lavori pesanti.
camasëtta [s f] sottoveste di lana. #14
cambi [s m] cambio; pijti ën cambi!, “prenditi un cambio di biancheria”.
cambiament [s m] cambiamento, trasformazione; a l’ha fet ën bel cambiament, “ha
fatto un bel cambiamento”.
cambiar [v tr] cambiare.
cambré [s m] cameriere.
camin [s m] cammino; essi an camin che, “essere in cammino che”: è la forma usata
per i tempi continui dei verbi; a l’é an camin ch’a mengia: sta mangiando.
camio [s m] camion, autocarro; a l’ha ën camioncin, “ha un piccolo autocarro”.
camisa [s f] camicia. Non esistevano quelle preconfezionate: occorreva acquistare
la stoffa, decatizzarla, portarla dalla camiciaia (camisòira) che era anche ricamatrice (ricamatriss). A questa era sufficiente rilevare le misure del collo e della manica poiché tutte le altre erano stabilite in funzione di queste. La camicia era
fornita di colletto e polsini di ricambio, i due elementi più soggetti a usura e che,
in futuro, sarebbero stati sostituiti. Se il capo era da indossare nei giorni festivi,
solitamente lo si personalizzava ricamandovi le cifre sotto al taschino. Erano cinque le donne che svolgevano questa attività, tutte che avevano frequentato la
scuola di Olga Menaldino (Olga Naudin); camisa dij bissi, “residuo epidermico
lasciato dai rettili che, periodicamente, rinnovano la pelle”.
camisin-a [s f] camicetta, indumento femminile che copre il busto, di tessuto leggero. #14
camisòira [s f] camiciaia: era ricamatrice (ricamatriss) e confezionava camicie (camisa). In paese c’era un’esperta (Òlga Naudin) e cinque allieve che, nel suo laboratorio, avevano imparato l’arte del ricamo. Olga aveva clienti fino a Torino. #14
#15
camison [s m] camice.
càmos [s m] cocolla degli ordini religiosi, camice.
camoss [s m] camoscio.
camp [s m] campo: termine utilizzato in riferimento ad appezzamenti aventi
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dimensioni di una certa consistenza, come quelli in Cascinette, lunghi fino a 300
metri; per gli altri, dalle dimensioni molto più modeste, del capoluogo il termine
di riferimento era tòch, “pezzo”. #01
Campagna (di Chiaverano) [s f] regione che ha fatto parte del Comune di Chiaverano fino al 1929, per poi diventare municipio autonomo con il nome di Cascinette di Ivrea. L’economia del paese era basata su di un’agricoltura dove ogni
piccola azienda si dedicava a molteplici attività: non esisteva chi alle-vasse solo
vitelli o producesse solo vino o latte. Come conseguenza il contadino doveva
disporre di appezzamenti con caratteristiche differenti: in alto sulla Serra (Còsta)
quelli boschivi, il cui legname di castagno era utilizzato per la costruzione dei
pergolati (tòpji) e per riscaldare (scaudar) la casa; più in basso quelli adibiti a orti
(òrt) e vigne; infine, in pianura, quelli per culture estensive: prati (pra), grano
(gran), meliga, (mèlia), segala (bia-va). Così si spiega perché tutti i residenti nel
capoluogo fossero proprietari di terreni nella frazione e i residenti di quest’ultima possedessero vigne nella zona collinare. Ij ravit ëd Campagna, “i mangiatori
di rape di Cascinette”: era un epiteto spregiativo coniato dai Chiaveranesi nei
confronti dei residenti nella frazione. Per contro questi ultimi, riferendosi agli
abitanti del capoluogo, usavano l’appellativo ij picioross ëd Ciavran, “i fichi d’India nani di Chiaverano”. #01 #25
campagnin [s m] agricoltore, contadino.
campanil [s m] campanile. La torre campanaria (orgoglio dei Chiaveranesi per la
sua altezza pari a m. 73 alla sommità della croce) era dotata di sei campane (ij
ciòchi) e di un orologio a quattro quadranti in muratura, non illuminati di notte.
L’energia elettrica fu portata all’interno del campanile tra il 1953 e il 1954 in occasione della sostituzione dell’orologio (v. arlògi) e della messa in opera dei quadranti di vetro. In quell’occasione non furono elettrificate le campane e quindi il
loro rintocco (son) continuò a essere ottenuto con azioni manuali che implicavano, in molti casi, la salita di una o più persone sino al loro piano. In considerazione dell’altezza del nostro campanile, i progettisti avevano pensato di fare
arrivare le corde collegate a tre campane (v. ciòca) fino alla sacrestia, scegliendo
quelle destinate a essere utilizzate per gli avvisi di frequenza quotidiana: Aviss
ëd la scòla, “avviso di inizio scuola”; Aviss ëd Mëssa prima, “avviso di Messa
prima”, etc. Ai piani dell’orologio e delle campane si arrivava superando un totale di 181 gradini (12 esterni, 149 della scala a chiocciola in pietra, 20 di scala a
pioli). #02 #11
campar [v tr] gettare, lanciare; campar fora: espellere; campar giù: abbattere, demolire; campar via, “gettare via, vomitare”; campar ij dadi: dare i numeri.
can [s m] cane; far na vita da can: avere una vita difficile.
cana [s f] 1. canna, canna da pesca, bastone da passeggio per persona anziana. 2.
velocità; a ’ndasè a na bela cana: procedeva a velocità sostenuta.
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canà [s f] 1. striscia di legno di castagno che costituisce il terzo ordine di travatura
del pergolato (v. tòpia). Ce ne sono due per ogni modulo di struttura, inchiodate
a 90° sul secondo ordine (cordon) alla distanza di 80 cm. 2. colpo dato con un
bastone. #09
canaja [s f] canaglia, furfante, plebaglia. #25
canal [s f] grondaia, gronda.
canàpia [s f] nasone; ët l’è na bela canapia, “hai un bel nasone”.
canaròla [s f] attrezzo per raccogliere la frutta da alberi di notevole altezza: ve ne
erano di vari tipi, a seconda delle dimensioni del frutto da raccogliere, tutte munite di un lungo manico di canna che le rendeva leggere e maneggevoli. #01
cancél [s m] cancello.
cancelar [v tr] cancellare, depennare, annullare, eliminare, abolire. Vf scancelar.
cancrèn-a [s f] cancrena.
candeila [s f] 1. candela, cero: ancora presente nelle abitazioni come soluzione di
ripiego durante le frequenti assenze della corrente elettrica. In Chiesa la candela
mantenne invariati i suoi valori simbolici: prima delle funzioni il sacrestano (sacrista) accendeva quelle dell’altare con un’apposita lunga canna; ai funerali
(supërturi) quattro o più persone affiancavano il feretro, reggendone una accesa;
la candela contribuiva a determinare la categoria, e quindi il costo, del funerale:
sira neva o sira veja?, “cera nuova o cera vecchia?”: era una scelta da fare al momento in cui si concordava un funerale con il parroco (così come la partecipazione della cantoria, dei bambini dell’asilo, di un secondo o terzo sacer-dote).
Dato l’uso quotidiano delle candele, erano frequenti le macchie di cera sugli
abiti; per toglierle si usava la carta biòva (con cui il negozio incartava lo zucchero): la si poneva sulla macchia e si scaldava con il ferro da stiro; portar candeila: accompagnare forzatamente una coppia di innamorati (v. luce). 2. unità di
misura popolare per esprimere la potenza elettrica delle lampade (v. lampadina). #06
candlé [s m] candelabro.
candlet [s m] stalattite di ghiaccio.
candlòt [s m] candelotto da minatore.
canëtta [s f] piccola canna, catetere, piccolo tubo.
canon [s m] 1. cannone. 2. persona valente, uomo forte e robusto. 3. tubo; canon ëd
la stuva, “tubo di scarico della stufa”.
canonà [s f] cannonata; a l’é na canonà: è una cosa molto bella, strepitosa.
cansoera [s f] grillotalpa. Era un flagello sotterraneo delle patate poiché vi scavava vistosi buchi; oggi è scomparso, probabilmente a causa dell’uso di concimi
chimici. #01
canson [s f] canzone.
cantar [v tr/v intr] cantare; cantar a fà gnir ël bon imor, “cantare fa venire il buon
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umore”.
cantaran-a [s f] raganella o crepitacolo; strumento in legno che, impugnato e fatto
ruotare, produce un suono crepitante: una tradizione antica voleva che fosse
suonata a mezzogiorno e alla sera del venerdì e sabato che precedono la Pasqua,
in vece delle campane che tacciono. Sin raganèla a Bienca. #05
cantarèla [s f] primula. Il suo nome deriva dal fatto che, tenendone la corolla delicatamente fra le labbra e soffiando, si ottene un debole ma simpatico suono.
#24
cantarin-a [s f] canterina: componente del coro femminile che, durante i funerali
che prevedessero tale servizio, cantava il De profundis (Salmo 130) e il Miserere
(Salmo 51). Erano cantati entrambi in latino a voci alterne maschili e femminili
(v. supërtura), il primo a casa del defunto e poi in chiesa, il secondo per la strada,
durante la sepoltura, e poi al cimitero prima dell’interro. #06
cantèjar, castigna [s m] castagno selvatico (Castanea sativa): la diffusione del castagno sulla Còsta è stata favorita dai chiaveranesi perché in esso hanno trovato
una materia prima gratuita, rinnovabile, buona per riscaldarsi, molto durevole
quando usata per la costruzione di tetti e di pergolati (v. tòpia). I due staggi laterali delle scale a mano erano immancabilmente di questo materiale, mentre i
pioli potevano anche essere di acacia. Il suo frutto, pur essendo meno pregiato
di quello degli arboj, ha contribuito a sfamare intere generazioni di nostri progenitori perché conservabile a lungo con l’essiccazione. Lo si consumava nella minestra (v. vian-da) o ridotto a farina; è un alimento molto gustoso, sano e nutriente, con un discreto contenuto di proteine, un’alta percentuale di potassio,
sali minerali e vitamine. Il castagno contiene un’alta percentuale di tannino:
prima di bruciarlo lo si lasciava un anno alle intemperie. Lo si abbatteva in luna
nuova se usato come combustibile, in luna vecchia per gli altri usi (tetti, pergolati, etc). #24
cantel [avv] di lato, in obliquo (v. garèla).
cantiné [s m] cantiniere, oste.
canton [s m] 1. angolo; pòrta peri e mon da far canton, “porta pietre e mattoni per
fare angoli”: uno dei comandi del muratore al manovale. 2. gruppo di case accomunate da un nome. 3. gioco dei quattro cantoni: in un perimetro delimitato
un giocatore sorteggiato sta in mezzo. Gli altri occupano i quattro cantoni o angoli dello spazio di gioco: il loro obiettivo è quello di scambiarsi di posto occupando il cantone libero senza farsi anticipare da chi sta nel mezzo. Chi rimane
senza angolo va al centro. #17
cantonà [s f] cantonata, angolo o spigolo di un edificio; pijar na cantonà: fig equivocare.
cantoné [s m] stradino, cantoniere. Tipo di operaio non presente nella pianta organica del Comune nel periodo considerato. In quegli anni la comunità prov57

vedeva infatti alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche (strade, muretti, fossati, tombini, etc) con ij ròidi (v.). Nell’agosto del 1951 il Comune incaricava una persona di svolgere questa attività per due giorni la settimana. Si tenga
conto che nel periodo considerato tutte le strade all’interno dei confini chiaveranesi erano comunali; l’Amministrazione mosse i primi passi per il passaggio di
competenza di tratti di strade alla Provincia di Torino nell’ottobre del 1949. Il
passaggio effettivo avvenne nel luglio del 1952. #15 #19
cantor [s m] cantore: stesso ruolo della cantarin-a. #06
canuf [s m] forte odore sgradevole.
canva [s f] canapa (Cannabis sativa). Era coltivata per la fibra che da essa si ricavava facendola macerare: filata e tessuta dava tela con la quale si confezionavano lenzuola e asciugamani. #15
canvera [s f] vasca per la macerazione della canapa.
caparar [v tr] accaparrare, monopolizzare.
capel da previ [s m] evonimo, fusaggine, berretta del prete (Euonimus europaeus):
cresce nei boschi misti di latifoglie. I piccoli fiori bianchi, in autunno, danno origine a caratteristici frutti rossi che ricordano il cappello dei sacerdoti cattolici.
#24
capèla [s f] cappella, piccola chiesa.
capir [v tr] comprendere, intendere; capir ciò për bròca, “capire chiodo per borchia”:
fraintendere; capir ën tubo: avere difficoltà a capire.
capitar [v intr] 1. capitare, accadere, succedere; an capitan tuti a mi, “succedono
tutte a me”. 2. trovarsi per caso; ë son capità a Turin: mi sono trovato a Torino.
cap-lavor [s m] capolavoro, prova di abilità richiesta al momento dell’assunzione
come lavoratore dipendente. #15
caplet [s m] 1. bosso (Buxus sempervirens): arbusto sempreverde dal legno durissimo, a crescita molto lenta. Con una opportuna potatura era usato talvolta per
ricavare una pergola (pinacol) nel giardino o nella vigna: il risultato era un vero
e proprio vano che offriva una piacevole ombra nelle assolate giornate estive. 2.
tappo della valvola di una camera d’aria. 3. coperchio di ceramica del lampadario, tondo e conico, munito di un foro al centro della parte superiore che ospita
il portalampade: era riflettente ed evitava la dispersione della luce verso il soffitto. #08 #24
caplin [s m] cappello femminile. #14
caplin-a [s f] 1. cappello di paglia indossato da ogni contadino durante l’estate. 2.
cotta, innamoramento; a n’ha pijà na caplin-a: si è innamorato. #14
caplon [s m] 1. nuvolone minaccioso. 2. ragazzo dai lunghi e folti capelli.
cap-mèist [s m] capomastro.
capol [s m] frammento, scheggia, parte di un oggetto rotto in seguito a urto accidentale (v. scapolar).
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capon [s m] cappone.
caponà [agg] castrato.
caponar [v tr] castrare i polli.
caponet [s m] involtino, tipico della gastronomia chiaveranese, formato da una
foglia di cavolo verza o di bieta, lessata e avvolta intorno a una piccola quantità
di ripieno, poi cotto lentamente al forno. Il ripieno era costituito solitamente da
zucca o erbe dei monti (v. erba), patate lessate o pane ammollato, cui si aggiungeva un pezzetto di cotenna di maiale (cona), perché conferisse condimento e
sapore; molto più raramente, e in tempi recenti, il ripieno del caponet prevedeva
una base di carne. Sant Antòni tenti drit che ’nt ël forn a-i é ij caponit, “S. Antonio
tieniti diritto che nel forno ci sono i caponit”: lo si diceva scherzosamente a chi
era abbattuto affinché prendesse in considerazione almeno un aspetto positivo
della giornata. #18
caporion [s m] capoccia, comandante detto con una leggera vena ironica.
caprissi [s m] bizzarria, capriccio.
caprissioss [agg] capriccioso.
capsola [s f] 1. detonatore di cartuccia o proiettile. 2. rivestimento metallico di un
dente. 3. rivestimento per medicinali. 4. tappo a corona per bottiglie.
car [agg] 1. caro, che sta a cuore. 2. costoso, di prezzo elevato.
car [s m] carro agricolo a quattro ruote, poco comune a Chiaverano. #10
cara [s f] carezza.
carabigné [s m] carabiniere.
carabion [s m] calabrone. Vf garabion.
carador [s m] carradore, meno usato rispetto a sero. #15
carafa [s f] caraffa. Recipiente in vetro utilizzato per portare l’acqua o il vino in
tavola. #09
caramèla [s f] caramella.
caras-cioss [agg] detto di persona esosa, che vende la sua merce troppo cara. #25
carass [s m] legno vecchio della pergola. #09
caraton, carton [s m] carro agricolo a due ruote di portata superiore al baròss, poiché destinato a essere trainato da un cavallo. Differisce dal tombarel in quanto
non si può ribaltare il carico senza prima staccare l’animale. #10
carbon [s m] carbone.
carboro [s m] carburo di calcio. Mettendolo in apposite lampade con acqua, sviluppava acetilene che, bruciando, illuminava. Come le candele, non era più utilizzato abitualmente ma era ancora presente nelle case visto che spesso mancava
l’energia elettrica. Lo usavano i bambini per giocare: si praticava una buca nel
terreno, mettendoci dell’acqua, poi del carburo e infine una latta capovolta (il
cui fondo era stato prima bucato con un chiodo); all’estremità di una canna
lunga quattro o cinque metri si legava un foglio di giornale, gli si appiccava il
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fuoco e si portava la fiamma sulla latta che, satura di gas, esplodeva salendo in
verticale per una decina di metri. #17
carcar [v tr] premere con forza; carca nin tròp la piuma, “non premere troppo sulla
penna”.
card [s m] cardo.
cardar [v tr] cardare. La cardatura era un’operazione eseguita sulla lana contenuta
nei materassi e nei cuscini per riportarla alla morbidezza originale. La effettuava
il materassaio (matërassé) a domicilio con una specifica macchina azionata manualmente. #15
cardensa [s f] credenza a muro. #13
cardlin, cardolin [s m] cardellino, capirosso.
carëssa [s f] carezza. Vf cara.
carëssar [v tr] accarezzare.
caret [s m] carretto trainato a mano. #10
carëtta [s f] carriola. Costruita interamente in legno era utilizzata soprattutto per
il trasporto del letame; ët é mech pì na carëtta, “sei ridotto a una carriola”: fig di
chi non si muove con sufficiente agilità o è di salute malferma; tirar la carëtta,
“tirare la carriola”: fig faticare. #10 #25
caria [s f] carico; ët l’è fet na bela caria, “hai fatto un bel carico”; cariòta, “carico di
poco peso”; a n’ha na bela caria: fig è molto raffreddato.
cariar [v tr] caricare; cariar ël fen, “caricare il fieno”; cariassi ëd debit: indebitarsi;
cariar l’ass: essere noiosi, insistere eccessivamente sullo stesso argomento, usato
anche in forma sostantivata: a l’é ’n caria l’ass: è uno scocciatore; carià ’d lassmi
star, “carico di lasciami stare”: individuo carico di crucci, malanni, incombenze;
cariar la dòse, “caricare la dose”: esagerare; cariassi ’d bosch vërd, “caricarsi di legna
verde”: assumersi impegni inutili e gravosi. #01
cariavigna [s f] momento di festa che si celebrava quando, nel costruire una casa
nuova, si arrivava al tetto: era uso che il proprietario offrisse un pranzo ai componenti dell’impresa edile coinvolti nell’opera. #05
cariera [s f] carriera; ëd gran cariera: di corsa.
carmagnòla [s f] arcaico per giacchetta.
carn [s f] carne. La si mangiava una o due volte la settimana. La domenica, ogni
tanto, faceva la sua comparsa in tavola un bollito di vitello, acquistato in macelleria, ma il tipo di carne consumato più frequentemente era di coniglio o di gallina, cioè di animali allevati in casa. Durante la settimana capitava raramente di
consumare carne: qualche venerdì si cucinava pesce d’acqua dolce o rane, a seconda della stagione. #18
carògna [s f/agg] 1. carogna. 2. persona perfida e vile. #25
caross [s m] carro mortuario, a quattro ruote, trainato da uno o due cavalli (negli
anni del periodo considerato si sono succeduti i due modelli). Al proprietario
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del carro, che dapprima fu il Comune, poi la Società Operaia, era dovuto un
corrispettivo in denaro; con il carro erano forniti anche i paramenti a lutto per il
cavallo. Mantenne l’esclusiva fino al 1955 per essere poi, gradualmente, soppiantato dall’apposita automobile delle pompe funebri (v. supërtura). #06 #10
caròssa [s f] carrozza. Un servizio quotidiano di carrozza trainata da un cavallo è
stato svolto fino al 1949 da Antonio Avondoglio (Tòni ’d Gastaud): copriva il tragitto Chiaverano Ivrea trasportando persone (anche quelle che dovevano essere
ricoverate all’ospedale) e piccole quantità di merce. Al ritorno, tra le altre cose,
ritirava la corrispondenza dalla centrale della Pòsta, per poi consegnarla all’ufficio di Chiaverano. #10 #16
carossera [s f] rimessa per il carro funebre. Hanno svolto questa funzione tre rustici, non identificati da un numero civico, ubicati in via Ivrea, via Roma, via
Vittorio Veneto. #06
carpa [s f] carpa: pesce d’acqua dolce presente nei nostri laghi e consumato, generalmente, in carpione. #18
carpan, carpol [s m] càrpino (Carpinus betulus): presenza sporadica sul territorio
chiaveranese in quanto cresce in ambienti planiziali; produce legna da ardere
che ha un altissimo potere calorifico. #24
carpion [s m] carpione. Preparato a base di cipolle imbiondite in olio e aceto con
salvia, alloro e spezie che viene versato, ancora caldo, su pesci, carni o verdure
precedentemente fritti. A l’ha ’l fidich ën carpion, “ha il fegato in carpione”: fig
detto di chi abusa o ha abusato di bevande alcoliche. #18
carpogn [agg] stopposo.
carta [s f] carta; carta igienica (v. cess); carta për incartar (v. negòssi); carta copiativa,
era una carta ricoperta di inchiostro solido su di un lato. Si usava nei bollettari a
più fogli, per ottenere fino a cinque copie di un dattiloscritto: le fotocopiatrici
erano ancora lontane; carta suva, letteralmente “carta asciuga”: era una carta assorbente, presente in tutti i quaderni scolastici fino all’avvento delle penne biro;
l’inchiostro del calamaio impiegava infatti qualche minuto ad asciugare e chiudere il quaderno senza l’accortezza di usare prima tale carta assorbente aveva
conseguenze disastrose. #11
cartela [s f] cartella; cartela da scòla: cartella-custodia dei libri, usata dagli scolari.
#11
carter [s m] copricatena delle biciclette o motociclette. #10
cartin-a [s f] 1. cartina per confezionare (antorciar) una sigaretta. 2. carta stradale.
cartlon [s m] cartone.
carton [s m] carro agricolo. Vf caraton. #10
cartoné [s m] carrettiere. #15
carver [s m] carnevale. Il tempo del carnevale iniziava la sera prima dell’Epifania
a Bienca (ancora oggi i pifferi percorrono il paese la notte tra il 5 e 6 gennaio
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appunto per aprire la stagione di Carnevale) e terminava il martedì grasso,
prima dell’inizio della Quaresima: nei momenti di baudëtta le campane suonavano tiritere carnevalesche, spesso alla sera i bambini (e non solo) andavano in
maschera (v. maschërada) per le vie del paese. Qualche settimana prima della festa i priori del carnevale, accompagnati da un quintetto della Mùsica, passavano
per le case a còjar ij fasej, “raccogliere i fagioli” (in quegli anni il contributo era
spesso in natura: fasej, costin-i dël porchet, salem, saussissòt). Alla vigilia della festa
in piassa dla Censa si preparavano e si cuocevano i fasej gress da distribuire poi il
mattino seguente tra un viavai di persone allegre, armate di pentolini e al suono
della banda. Durante la distribuzione dei fagioli si eleggevano i priori che dovevano organizzare la manifestazione dell’anno successivo. Sul balcone della
Censa uno leggeva un nome per volta da una lista; l’altro estraeva da un sacchetto un fagiolo che poteva essere bianco o nero: il secondo significava “non
eletto”, il primo sì. Ad ogni estrazione di fagiolo nero la Banda intonava un
breve motivo. Nel pomeriggio una chiassosa sfilata per le vie del paese con la
banda in testa al corteo terminava di nuovo in piassa dla Censa, dove svettava il
palo della cuccagna (v. cucagna) ed erano pronte jë miati (v.). Alla sera tutti si
recavano a Teatro per assistere alla consueta commedia brillante (non si dava
mai un dramma in tempo di carnevale). #17
casaborna [s f] tugurio.
casin [s m] 1. trambusto, disordine. 2. casa di tolleranza, bordello: strutture con
licenza a esercitare la prostituzione, sottoposte a tassazione da parte dello Stato
e a rigorosi controlli medici. Il bordello ufficiale della città di Ivrea era collocato
in un elegante fabbricato in zona Fiorana: Villa Gina. L’edificio era circondato
dai campi e da un’aura di mistero, soprattutto per i minori di diciotto anni ai
quali era vietato l’ingresso. Al di fuori di questi, uomini di tutte le età entravano
e uscivano con fare circospetto, timorosi di essere riconosciuti o, peggio, di incontrare un figlio all’interno o la moglie all’uscita ad attenderli. #23
caso [s m] 1. evento casuale, circostanza, eventualità; ant ël caso che…, “nel caso
che…”; a l’é stet ën caso, “è stato un caso”. 2. opportunità, convenienza; a l’é ël
caso ’d…, “è il caso di…”.
casòt [s m] sin cassinet.
caspi [s m] 1. parte del torchio dove si mette l’uva da torchiare. 2. la quantità di
vinacce rimasta dopo ogni torchiatura (v. torciar). #09
cassa [s f] 1. mestolo usato per attingere acqua dal secchio quando questa proveniva dalle fontane pubbliche. 2. caccia; andar a cassa, “andare a caccia”. #17
cassador [s m] cacciatore. #17
cassadora [s f] carniere, giacca da caccia. #17
cassaròla [s f] pentola. #18
cassia [s f] cassa; cassia da mòrt: bara, feretro. Fino alla metà degli anni Cinquanta
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la comunità chiaveranese fu autonoma a fronte di tutto ciò che un decesso comportava. A tale periodo risalgono i primi e sporadici interventi delle imprese
funebri provenienti dalla vicina Ivrea e portatrici di grandi innovazioni: carro
funebre con motore a scoppio, manifesti mortuari da affiggere in determinati
spazi pubblici, fornitura delle bare e di tutti i servizi necessari alle esequie. Prima
di questo periodo il carro funebre era della collettività e messo a disposizione di
un proprietario di cavallo disposto a effettuare il servizio; la comunicazione di
un decesso avveniva per passaparola; le bare erano costruite da un falegname
del paese (Gennaro dla bionda); la cassa di zinco, per le sepolture nei loculi, era
fornita dal lattoniere locale (Minichin, ossia Domenico Ravera Chion, dapprima
e poi suo figlio Ivo ’d Minichin) che provvedeva anche alla chiusura e saldatura
a stagno prima della partenza del corteo funebre. #06 #08
cassiafòrt [s f] cassaforte.
cassiet, cassiòt [s m] 1. cassetto, contenitore. 2. inginocchiatoio in legno, imbottito,
utilizzato nei lavatoi pubblici dove il livello di scorrimento dell’acqua obbligava
la lavandaia a lavorare in ginocchio. 3. cassa toracica; a l’ha ancora ën bon cassiet:
fig (nonostante l’età) è ancora sano di cuore, stomaco, polmoni. #07
cassin-a [s f] cascina, azienda agricola, fattoria. #13
cassinet [s m] piccolo casotto in campagna per ripararsi dalla pioggia e per il ricovero degli attrezzi agricoli. #13
cassion [s m] cassone.
cassòla [s f] cazzuola.
cassul [s m] 1. mestolo; far cassul: smorfia del bambino che sta per piangere; và a
catati ’n cassul: va a quel paese. 2. contenitori, cassetti posizionati sull’intera periferia di una ruota idraulica: l’acqua riempie quelli che si trovano in alto e il loro
appesantimento provoca il moto rotatorio.
cassulera [s f] schiumaiola, mestolo bucherellato usato per schiumare il brodo e
simili. #18
cassulet [s m] sessola monoblocco in legno per farine e cereali.
casta [s f] 1. ciascuna delle travi che costituiscono la base di appoggio delle botti.
2. spessore di legno usato come distanziale per comprimere le vinacce nel torchio. #09
castar [v tr] schiacciare; a s’ha castà ën di ant la pòrta, “si è schiacciato un dito nella
porta”.
castel [s m] castello, struttura in legno a più piani dotata di graticci, adibita alla
conservazione della frutta o all’essicazione dell’uva bianca da passito. Prima
della guerra si utilizzava per l’allevamento del baco da seta. #09
castigar [v tr] castigare, punire.
castigh [s m] castigo: punizione inflitta con lo scopo di correggere un comportamento ritenuto inadeguato o scorretto. Il castigo era uno degli interventi
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educativi dei genitori attuato, talvolta, con modalità violente allo scopo di ribadire l’autorità dell’adulto. La famiglia riconosceva nell’autorevolezza degli insegnanti un ulteriore cardine educativo: era sempre solidale con loro, ne accettava i giudizi e i castighi dispensati, spesso considerandoli come acconti da dover completare fra le mura domestiche. Alle Scuole Elementari il maestro usava:
mandare dietro la lavagna, con la faccia rivolta verso il muro; mandare a occupare “il banco degli asini”, un banco che si trovava in fondo all’aula, isolato da
tutti gli altri; far stare in ginocchio sulla pedana della sua scrivania: poteva essere con o senza la presenza di frammenti di gusci di noce o chicchi di cereali;
infliggere un certo numero di “bacchettate” sulle mani o sui glutei; far ricopiare
svariate volte una stessa pagina di quaderno; espellere dall’aula. Al termine
della Quinta Elementare coloro che frequentavano l’Avviamento al Lavoro o la
Scuola Media erano costretti, soprattutto dall’assenza di trasporti adeguati, a
entrare come alunni esterni in collegio a Ivrea dove, alle punizioni già descritte,
si aggiungevano: l’annullamento della ricreazione e della merenda, pizzicotti,
tirate d’orecchie e sfregamento delle nocche sulla testa durante le interrogazioni.
Presso questi istituti, il mantenimento dell’ordine e del silenzio era delegato ad
alcuni studenti delle superiori; costoro potevano punire un ragazzo obbligandolo a inginocchiarsi in aula, oppure conducendolo, all’ora della merenda, a ingrossare una lunga fila all’esterno dell’ufficio del direttore, il solo a cui competeva comminare il castigo più rappresentativo di tutto l’istituto. Il punito era
avvicinato frontalmente; entrambe le mani del direttore si posavano delicatamente sulle sue spalle esercitando una lieve pressione verso il basso quasi a sciogliere la rigidità corporea che il malcapitato di turno involontariamente presentava; passavano alcuni interminabili secondi prima che due fulminei schiaffi a
mani contrapposte colpissero violentemente la testa. Il Pievano era l’insegnante
di Catechismo: teneva le sue lezioni in chiesa e poi, periodicamente, faceva le
verifiche di apprendimento. Per l’occasione teneva in mano la grossa vecchia
chiave del portone d’ingresso e non lesinava colpi sulle dita delle mani dell’interrogato che, in caso di mancata risposta, doveva distenderle sulla balaustra
antistante l’altare. #11 #23
castigna [s f] castagna; castigna d’India: ippocastano; castigni a la peila: caldarroste.
castrà [agg/s m] 1. castrato. 2. carne di agnello castrato.
castrar [v tr] castrare, evirare.
catalan-a [s f] catalana; uso circoscritto alla frase a bestemian ’me ’d catalan-i: bestemmiano senza ritegno. Molto probabilmente introdotta in Piemonte da qualche lavoratore rimasto colpito da questa abitudine, forse delle donne catalane.
catalogna [s f] 1. tipo di coperta di lana. 2. varietà di cicoria dalla foglia molto
sviluppata.
catar [s m] catarro. Il catarro a livello bronchiale era ammorbidito con l’impiastro
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a base di semi di lino. Per il catarro della sinusite si applicavano sulla fronte
pezze di stoffa immerse in acqua caldissima. #16
catar [v tr] 1. comprare. 2. partorire. Maria a dev catar, “Maria deve partorire”.
catërla [s f] caccola, sudiciume appallottolato tra i peli.
caterva [s f] grande quantità; na caterva ’d gent: tantissima gente.
catif [agg/s m] 1. cattivo; essi ’d catif umor, “essere di cattivo umore”. 2. Difficile; a
l’é ën travaj catif, “è un lavoro difficile”.
catin [s m] catino. #13
catlin-a [s f] 1. nome femminile usato per indicare una donna di condizioni misere, anche intellettualmente. 2. nomignolo con il quale si evoca la morte in un
contesto scherzoso.
catòrcio [s m] ciarpame, oggetto malandato. #25
caud [agg/s m/s f] caldo; a patiss la caud, “soffre il caldo”; anché a fà tanta caud,
“oggi fa tanto caldo”; am fà né caud né frecc, “non mi fa né caldo né freddo”: non
mi tocca; ël caud a finiss pì, “il caldo non finisce più”.
caudan-a [s f] vampata di calore, climaterio.
caulifior [s m] cavolfiore.
causa [s f] causa, motivo; a l’é causa toa s’ë son sì, “è per causa tua se sono qui”.
causs [s m] 1. calcio, pedata. 2. parte alla base di un albero; a më stà sëmpër al causs:
fig mi sta sempre appresso.
caussà [agg] calzato; a l’é caussà e vestì, “è calzato e vestito”: di persona che ha
tutto il necessario per vivere; ët é n’aso caussà e vistì, “sei un asino calzato e vestito”: porti i vestiti ma sei ignorante. #25
caussar [v tr] calzare.
causset [s m] calza. I ragazzi smettevano i pantaloni corti verso i dodici anni. In
inverno indossavano calze lunghe di lana, prodotte in casa o dalle magliaie (majeri) locali, sostenute da due elastici asolati, ognuno abbottonato all’estremità
della calza e a un apposito reggicalze (cor-pët) indossato sulla pelle ad altezza
della vita. Le calze di lana avevano la soletta (solëtta) riportata mediante cucitura:
quando questa parte, più soggetta a usura, era consumata, la si sostituiva; mes
causset, “mezza calza”: di persona che vale davvero poco. #14 #25
caussin-a [s f] calce. Era reperibile soltanto come calce viva in blocchi. Nei pressi
del cantiere si scavava una buca che potesse ospitare un carro (tombarel) di calce.
Vi si immetteva dell’acqua e, con apposite zappe dal manico lungo, la si lavorava per renderla cremosa. L’operazione di spegnimento era alquanto pericolosa
poiché l’acqua, al primo contatto con la calce, provocava una violenta reazione
con emissione di gocce caustiche. Una volta spenta la si prelevava al bisogno e,
sempre manualmente, la si mescolava con la sabbia. #15
caussinass [s m] calcinaccio.
cavagna [s f] cesta. In funzione del loro uso le ceste erano fabbricate, in svariate
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dimensioni, con vimini intrecciati: piccole (cavagnin), per contenere fragole, ciliegie, uova; medie (cavagnëtta, cavagna), per mele, patate, verdure in genere;
grandi (cavagna gròssa), per la meliga. C’era infine un modello di cesta (gorbel)
specifico per la semina: non poteva essere di vimini intrecciati poiché avrebbe
lasciato passare i preziosi chicchi; era ottenuto assemblando cinque assicelle sottili con l’aggiunta di un manico; ët l’è nin fét l’éf fòra dla cavagna, “non hai fatto
l’uovo fuori dalla cesta”: hai semplicemente fatto il tuo dovere. #01 #26
cavagnà [s f] contenuto di una cavagna.
cavagnél [s m] museruola da far indossare alla mucca per evitare che ingerisca la
placenta al momento in cui la espellerà, qualche ora dopo il parto, quando ormai
contadini e lavoranti non la assisteranno più. #12
cavajer [s m] cavaliere.
caval [s m] cavallo. In Chiaverano, escludendo le mucche, si contavano trentotto
animali da tiro, in maggioranza cavalli. I più soddisfacevano le esigenze della
famiglia di appartenenza e, in subordine, si mettevano a servizio di altri. Alcuni,
tra cui Ettore dël Molinet, Ebel dël Biond, Pinòto ’d n’Ombri, eseguivano trasporti
per conto di terzi (conduta); altri due (Neve e suo padre Toni ’d Nassio) trasportavano sabbia, un altro (Tòni dla Casassa) lavorava fisso in un’impresa edile presso
Olivetti. An mancansa ’d cavaj a tròtan fin-a j’aso, “in mancanza di cavalli trottano
anche gli asini”; caval ëd ponta o d’artach, “cavallo di punta o di rinforzo”: elemento aggiuntivo richiesto quando si doveva salire al paese con carichi particolarmente pesanti. #10 #12
cavaler [s m] angolo di campanatura, camber. I raggi di una ruota di legno non
sono disposti su di un piano passante per la sua mezzeria, ma secondo gli apotemi di un cono avente angolo di apertura di circa 170°: questo assetto aumenta
di parecchio la stabilità della ruota. Il peso del mezzo e quello dell’eventuale
carico trasportato devono però essere scaricati a terra su di un raggio perpendicolare al terreno: ciò si ottiene con piccole deformazioni dell’assale seguite da
controlli. #10 #15
cavalet, cavalòt [s m] cavalletto.
cavalëtta [s f] 1. locusta. 2. chiodi piegati a forma di U per fermare il filo di ferro
sui pergolati. #09
cavalin-a [s f] 1. equiseto (erba coda cavallina). 2. cavallina, gioco infantile: consiste nello scavalcare, a gambe divaricate, i compagni di gioco appoggiando le
mani sulle loro spalle. Il gioco può presentare più gradi di difficoltà a seconda
della posizione assunta da coloro che devono essere scavalcati: costoro possono
infatti essere accovacciati, con busto in avanti, in piedi con la sola testa flessa.
#17
cavëssa [s f] cavezza del cavallo.
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cavëssar [v tr] raccogliere ordinatamente. I rami recisi durante la potatura erano
raccolti in fascine e legati. A-i arivan nin a cavëssalo, “non riescono a ordinarlo”:
di persona difficile da far ragionare, da gestire; cavëssar la stra bon-a: prendere la
strada buona. #09
caviera [s f] criniera, capigliatura.
cavij [s m] capello, capelli; avèj-ni fin-a zora dij cavij, “averne fin sopra i capelli”:
non poterne più.
cavija [s f] caviglia.
cavon [s m] bandolo o capo della matassa; gnir a cavon: riuscire a venire a capo di
un certo problema e risolverlo.
cavuja [s f] leva di ferro che si infila nei fori del martinetto (tornet) dei carri per
farlo ruotare e tendere le corde che legano il carico. #10
cedar [v tr/v intr] cedere; a-j ha cedù la soa part, “gli ha ceduto la sua parte”; ël pont
a l’ha cedù, “il ponte ha ceduto”.
cédola [s f] tagliando, cedola.
céfola [s f] cosa o persona di poco conto. #25
cël (cëla) [pron] egli, lui, ella, lei, pron pers nella formulazione tonica; cël a l’é,
“egli è”; ë andoma da cël, “noi andiamo da lui”. Di solito i complementi oggetto e
di termine richiedono le forme atone al, -lo, ’l, lë, la, l’ (oggetto v. al) e -ji, -j, jë, j’,
ij/ej (termine v. jë). Quando si combina con gli avv di luogo sì, lì, là, dà origine ai
pronomi dimostrativi cël/cëla-sì, “questo/questa qui”; cël/cëla-lì, “quello, quella
lì”; cël/cëla-là, “quello/quella là”.
cel [s m] cielo; costa a stà né ’n cel né ’n tèra, “questa non sta né in cielo né in terra”:
riferito a un fatto o un’affermazione che ha dell’incredibile; cel fet a lan-a, a piò
ant la sman-a: cielo a fiocchi di lana, pioggia in settimana.
censa [s f] rivendita di merci di monopolio (abbreviazione di licensa). A Chiaverano alla censa si potevano acquistare anche giornali, articoli di cartoleria e generi alimentari. #04
cènsiment [s m] censimento. Dati di quello eseguito il 4 e 5 Novembre 1951. Capoluogo: famiglie n. 494, abitanti maschi n. 643, femmine n. 723 - Totale numero
abitanti 1366. Frazione Bienca: famiglie n. 124, abitanti maschi n. 151, femmine
179 - Totale abitanti N. 330. Comune: famigIie n. 618, abitanti maschi n. 794,
femmine n. 902 - Totale abitanti n. 1696. #19
cëp [agg] tiepido.
cer [agg] 1. chiaro, luminoso, limpido; butar an cer, “mettere in chiaro”; lun-a cèra,
“luna chiara”. 2. evidente, esplicito. 3. di sostanza liquida e poco consistente.
cer [s m] cero, candela, lume; pija ël cer, “prendi il lume”.
céra [s f] 1. faccia, viso; lavti la céra, “lavati la faccia”. 2. espressione del viso; bruta
céra, “brutto aspetto”. #25
cërfojet [s m] cerfoglio.
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cergnera [s f] cerniera.
cërnaia, ciarnaia [s f] baccano.
ceròt [s m] cerotto.
cess [s m] latrina, gabinetto. Era un piccolo vano esterno all’abitazione, il più delle
volte comunicante direttamente con il letamaio (tampa). Passando per un foro,
ricavato nel pavimento, costituito generalmente da assi, le feci e le urine confluivano in una vasca stagna. L’acqua non era usata. La carta igienica comparve
verso il 1960: prima si usavano le foglie della meliga (mapi) o di castagno o i fogli
di vecchi giornali. #13
cét [s m] bambino. Al femm céta.
che [cong] che; a l’é cer ch’a-i son andè, “è chiaro che ci sono andati”.
che [pron] che. Il pronome relativo che è usato come soggetto e come complemento; ë son mi ch’ët parlo, “sono io che ti parlo”; ant ël paiss anté ch’ë ston, “nel
paese dove abito”.
chëcar [v intr] balbettare.
checo [s m] beniamino.
cheila [s f] donna che parla sguaiatamente. #25
chejar [v intr] cadere.
chen-a [s f] catena.
chér [s f] arcaico per cucchiaio, oggi cuciar.
chërpa [s f] fessura, fenditura.
chërpacheur [s m] crepacuore, magone.
chërpar [v intr/v intr pron] 1. crepare, incrinare; ël vedër a s’ha chërpà, “il vetro si è
incrinato”; ë l’on tucc ij lavër chërpé, “ho tutte le labbra screpolate”. 2. morire;
chërpa!, “crepa!”: insulto che significa “muori!”; a chërpa ëd salute, “crepa di salute”: definizione ironica riferita a persona in ottima salute; a l’ha nin dit né chërpa
né s-ciòpa, “non ha detto né crepa né scoppia”: a) ha ignorato tutto e tutti; b) non
ha detto nulla.
chet [agg] cotto; ët é né chet né cru, “non sei né cotto né crudo”: sei una persona
irresoluta, senza carattere. #25
cheto [agg] cheto, silenzioso.
cheu [s f] raccolta (v. bal a palchet).
cheur [s m] 1. cuore; dar con ël cheur: elargire con amore; a l’é sensa cheur: è senza
pietà; brusa cheur: acidità di stomaco; am sègna ’l cheur, “mi sanguina il cuore”:
provo un gran dispiacere; a më stà a cheur, “mi sta a cuore”; avèjar a cheur: aver a
cura, premere, tener caro. 2. parte centrale di pianta o di ortaggio.
chì [avv] qui. Sin sì.
chi [pron] chi. Il pronome chi è riferito a persona al singolare; a l’é furb chi ch’a và
’dasi, “è furbo chi va adagio”; per il plurale si usa coj/coli che; a son furb coj ch’a
van adasi, “sono furbi coloro che vanno adagio“.
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chichëssia [pron] chiunque.
chilo [s m] chilogrammo.
chilo! [inter] eccolo! Vf lilo.
chinà [agg] chinato; vin chinà, “vino chinato”: vino aromatizzato molto in voga
nel periodo considerato, offerto come aperitivo e come digestivo. #05
chinché [s m] lume costituito da un basamento in porcellana e una lanterna sovrastata da un tubo di vetro. Più elegante e luminoso della lanterna, si usava in
presenza di ospiti. #13
chinin [s m] chinino, farmaco valido per la cura della malaria; era presente nelle
case e usato come antipiretico e analgesico. Faceva parte del Monopolio di Stato
e si acquistava dal tabaccaio. #16
chirichet [s m] chierichetto, ragazzo che serve la messa. #21
chissà [avv] chissà; chissà mai ch’a vegnu, “chissà mai che venga”: potrebbe darsi
che venga.
chitar [v intr/v tr] smettere, cessare.
chёn-a [s f] catena; chёinin-a, “catenella d’oro”.
cià [inter] orsù; cià, andoma!, “orsù, andiamo!”.
ciabi [s m] confusione e disordine.
ciaborna [s f] baracca, casupola. #13 #25
ciabòt [s m] casa povera, casupola, tugurio. #13 #25
ciabra [s f] manifestazione chiassosa e allegra organizzata quando un vedovo si
risposava: gli amici trascinavano per le vie del paese delle latte (toli) legate fra
loro con della corda. #05
ciaciarada, ciacotada [s f] chiacchierata; far la ciaciarada, “fare la chiacchierata”.
ciaciarar, ciacotar [v intr] chiacchierare; a-j piass ciaciarar, “le/gli piace chiacchierare”.
ciaciaron [s m] chiacchierone.
ciacòt [s m] chiacchiericcio, disputa.
ciadel [s m] 1. chiasso, confusione, baccano. 2. disordine.
ciaf [s f] chiave; butar sot ciaf, “mettere sotto chiave”: custodire.
ciamar [v tr/v intr pron] 1. chiamare; ciama Pinòto, “chiama Giuseppe”; ciamar a
l’ordin, “chiamare all’ordine”; ciamar ij ròbi con sò nòm, “chiamare le cose con il
loro nome”: essere espliciti. 2. chiedere, domandare, interrogare; ët ët ciami nin
ël porqué?, “non ti chiedi il perché?”. 3. elemosinare; ciamar la carità, “chiedere la
carità”. 4. avere nome, chiamarsi; ’me ch’ët ët ciami?, “come ti chiami?”.
ciamberlan [s m] leva di legno incernierata nella parte posteriore del carton. La
sua lunghezza era tale per cui, a cavallo attaccato, rimaneva inclinata verso
l’esterno del telaio; scivolava sui ciottoli quando il mezzo si muoveva in avanti;
si incagliava negli stessi se il carton, spuntando in salita, tendeva ad arretrare.
#10
69

ciambran-a [s f] telaio interno su cui si fissa una porta o una finestra. #13
ciampòrgna [s f] 1. zampogna. 2. donna pettegola, sgualdrina. #25
ciancia [s f] chiacchiera, anche fig loquacità, parlantina.
cianfrignar, cianfrognar [v intr] fare un lavoro poco impegnativo.
cianfroj [s m] cosa da poco.
ciapa [s f] natica.
ciapa-ciapa [s m] inganno, imbroglio, oggetto di scarso valore.
ciapacioch [s m] 1. persona non onesta, imbroglione. 2. nome volgare dei carabinieri (come sbirro). #25
ciapamoschi [s m] acchiappamosche. A causa dell’estesa presenza di stalle e
dell’assenza di insetticidi, le mosche rappresentavano un fastidioso problema
per gli uomini e per gli animali. Per la loro cattura si disponeva di un attrezzo
di vetro a forma sferica con un’apertura nel basso: le mosche erano attirate all’interno da una sostanza dolce e non trovavano più l’uscita. In alternativa si impiegavano dei nastri spalmati di colla su tutta la superficie: si appendevano alla
volta e, nel giro di una giornata, diventavano neri di mosche e dovevano essere
sostituiti. Per l’impiego del DDT v. mosca. #13
ciapar [v tr] prendere, catturare, afferrare; ciapar sël fet, “prendere sul fatto”: sorprendere; ciapar na vaca për ij bali: prendere una cantonata; ciapa e pòrta a ca,
“prendi e porta a casa”: accettare la situazione contingente; ciapar sota la machina,
“prendere sotto l’auto”: investire.
ciaparat [s m] persona non affidabile, fanfarone, incapace. #25
ciapèj, ciaplera [s f] pietraia, sassaia.
ciapèla [s f] pietra sottile che si usa costruendo muri a secco, tavella/laterizio. #13
ciapin [s m] ferro di cavallo e ferri di rinforzo applicati sulla punta e sul tacco
delle scarpe al momento della risuolatura (v. ciavatin); a l’ha perdù ën ciapin, “ha
perso un ferro da cavallo”: di donna che ha avuto un figlio prima del matrimonio e che si trova in difficoltà.
ciapinabò [s m] topinambur.
ciaplarìa [s f] insieme di stoviglie.
ciàpola [s f] parlantina sciolta.
ciapolar [v intr] parlare a vanvera.
ciapolér [s m] una persona che parla molto. #25
ciapulà, ciapulada [s f] verdure triturate; na bela ciapulà: una discreta quantità di
verdure tritate. #18
ciapular [v tr] triturare, tagliare con la mezzaluna.
ciapulera, ciapulëtta [s f] mezza luna, lunetta. Sin mesa lun-a.
ciarafa [s f] un oggetto di poco valore.
ciaramela [s f] parlantina.
ciaramlar [v intr] confabulare, parlare a vanvera.
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ciaruj [s m] pasticcio.
ciaruja, ciarujon [s m] pasticcione. #25
ciarujà, cirià [s f] chierica. Rasatura tonda praticata alla sommità della nuca dei
preti. Era un segno distintivo del loro stato di religioso, in aggiunta all’abito talare (che, nel periodo considerato, il religioso era tenuto a indossare quando
usciva dalla canonica). #21
ciarujar [v intr] pasticciare, lavoricchiare, rovistare.
ciavar [v tr] chiudere una porta a chiave.
ciavatin [s m] calzolaio, ciabattino. In paese vi erano tre ciabattini: Basilio, Fònso,
Pierino Brinda. Indossato il tipico grembiule di cuoio, si destreggiavano all’interno del loro angusto laboratorio fra decine di paia di scarpe, macchina da cucire, innumerevoli martelli a testa rotonda e piatta di svariate dimensioni, raspe,
incudine a treppiedi, chiodi di tante varietà (smens, lett “semenze”). Nel periodo
considerato i calzolai cessarono, gradualmente, di fabbricare scarpe nuove: i
tempi stavano cambiando e la gente preferiva acquistarle in negozio anziché farsele costruire. Essi continuarono a modellare il cuoio, con i loro martelli dalle
innumerevoli fogge, per formare le tomaie da inchiodare sulle solette di legno
degli zoccoli (saròcoli), che i contadini e i ragazzi usavano abitualmente nei
giorni feriali. Nelle feste anche costoro, come chi lavorava in fabbrica, indossavano preziosissime scarpe che dovevano durare il più a lungo possibile: consumata la suola, si facevano risuolare tante volte quante la tomaia era in grado di
sopportare. Ij ciavatin a l’han sëmpër jë scarpi roti, “i ciabattini hanno sempre le
scarpe rotte”: un artigiano non trova mai il tempo per svolgere la propria attività
a beneficio di sé stesso. #15
ciavon [s m] foruncolo.
ciavranèiss [agg] chiaveranese.
ciavranòta [s f] personaggio femminile del carnevale di Chiaverano. #05
cica [s f] cicca, mozzicone; a val nin na cica: non val nulla. #25
cicala [s f] non è stato possibile risalire al corrispondente vocabolo chiaveranese.
Nei paesi limitrofi si usa siala: i Chiaveranesi con tale termine hanno sempre
inteso la libellula.
cicar [v tr/v intr] masticare tabacco, masticare amaro, provare invidia e rabbia
senza poterla manifestare; chi sa ’me ch’a cica ch’ët é ristà promoss, “chissà quanta
rabbia prova verso di te che sei stato promosso”.
cicatrisar [v tr/v intr] cicatrizzare. #16
cicatriss [s f] cicatrice. #16
cichet [s m] 1. piccola quantità di liquore; ët piji ën cichet?, “bevi un bicchierino di
liquore?”. 2. rimprovero o brutta esperienza; ë l’on pià ën bel cichet, “ho preso un
bel rimprovero”.
cichetar [v tr] assumere spesso alcoolici; a l’é un ch’a cichëtta, “è uno che beve
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abitualmente e spesso dell’alcol”.
cicia [s f] carne commestibile senza osso.
cicion [s m] ciccione. #25
ciclista [s m] meccanico che ripara le biciclette: in paese c’era Doardo Ravera che
operava in Piazza Marconi, n. 1. #15
cicògna [s f] 1. cicogna, era uso raccontare che il nuovo nato fosse stato portato
dalla cicogna. 2. attrezzo utilizzato per attingere l’acqua altrimenti detto bricòla
(v.).
cicolata [s f] cioccolata.
cicolaté [s m] cioccolataio; travaj da cicolaté: lavoro malfatto; figura da cicolaté:
brutta figura. #25
cicolatin [s m] cioccolatino.
cileca [s f] cilecca, fallimento.
cilest [s m/agg] celeste.
cilocar [v intr] 1. traballare, oscillare; la peila a l’ha ’l man-i ch’a cilòca, “la padella
ha il manico che traballa”. 2. camminare vacillando.
ciman [s m] cemento.
cimir, ciumir [v intr] bruciare senza fiamma, covare sotto alla cenere.
cimpa [s f] bevanda.
cimpada [s f] una buona bevuta.
cimpar [v tr] bere vino; a l’é un ch’a-j piass cimpar, “è uno a cui piace molto bere
vino”.
cin [agg] chino, piegato.
cinar [v tr] chinare, piegare verso il basso.
cinta [s f] recinto.
cintar [v tr] recintare un terreno.
ciò [s m] chiodo; avèjar ën ciò fiss ant la testa: avere un pensiero ricorrente; maghër
’me ’n ciò, “magro come un chiodo”: molto magro.
ciòca [s f] campana. Le campane del nostro campanile sono sei e producono note
della tonalità di Mib e sono così distinte: ël ciocon Mib, 927 kg, Ø 119 cm; la seconda
Fa, 664 kg, Ø 106 cm; la tersa Sol, 440 kg, Ø 94 cm; la quarta Lab, 390 kg, Ø 88 cm;
la quinta Sib, 274 kg, Ø 78 cm; la ciochëtta Do, 202 kg, Ø 70 cm. Prima della loro
elettrificazione, la seconda, la quinta e la sesta erano azionabili anche dal piano
terra tramite lunghe funi che arrivavano fino alla vecchia sacrestia. Per produrre
le melodie invece bisognava salire i tanti gradini della scala a chiocciola e utilizzare la metodologia del tribaudar (v.). L’insieme di campane in grado di produrre
motivi musicali è denominato carillon e può essere formato da poche unità fino
ad arrivare a qualche decina. Questo carillon permette di eseguire una quarantina di melodie musicali. Le tecniche per produrre suoni con le campane sono
descritte alla voce sonar. I diversi avvisi dati con le campane sono alla voce aviss.
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A val na ciòca rota: è un bene di scarso valore; a ’l l’ha vendù për na ciòca rota: lo ha
venduto per pochissimo; a venta sentir fin-a l’àuta ciòca, “bisogna sentire anche
l’altra campana”. #02
cioca [s f] sbronza.
ciocalon, ciocaton [s m] ubriacone. #25
ciocar [v intr] 1. bisticciare. 2. barcollare, di oggetto o persona instabile; a l’ha ’l
mani ch’a ciòca, “ha il manico che si muove”.
ciocaròla [s m] beone. #25
cioch [agg/s m] sbronzo, ubriaco. Nei fine settimana e in occasione delle feste, era
consuetudine, per gli uomini, recarsi nelle osterie del paese ed eccedere nel bere
senza che ciò costituisse motivo di biasimo. Alcuni dovevano addirittura essere
accompagnati a casa, perché non in grado di reggersi in piedi; cioch publich,
“ubriaco pubblico”: era colui che sistematicamente finiva per ubriacarsi. #05 #25
cioché [s m] campanile: più comune campanil.
ciochin [s m] campanello.
ciochinada [s f] scampanellata.
cioenda [s f] staccionata che chiude un appezzamento; andar via pensand ëd trovar
ël lard tacà ij cioendi, “andare all’estero convinto di trovare il lardo attaccato alle
staccionate”: illusione che il cambiamento, di per sé, porti ricchezza senza dispendio di energie; sauta cioendi: individuo poco costante negli affetti e nei propositi.
ciola [s m/s f] stupido. #25
ciolar [v tr] 1. compiere un atto sessuale; volg fottere. 2. ingannare, rubare; a ’l
l’han ciolà, “lo hanno imbrogliato”, lett fottuto.
ciolaròt [s m] fregatura; a l’ha pijà ’n bel ciolaròt, “ha preso una bella fregatura”.
ciòrgn [agg] sordo; ciòrgn ’me n’uss, “sordo come un uscio”: completamente sordo
(v. sord).
ciorgna [s f] apparato genitale femminile. #14
ciòs [s m] fondo recintato.
ciòsp [agg] vecchio, rugoso; al femminile ha il significato spregiativo di ciampòrgna. #25
ciprian-a [s f] varietà di uva da tavola. #09
circol [s m] dopolavoro, circolo. Associazioni che non avevano uno Statuto vero
e proprio, ma un regolamento esposto. Erano luoghi di incontro, alla fine della
giornata lavorativa, con libero accesso a tutti ma, di fatto, frequentati da soli uomini. I soci godevano di prezzi di favore sulle bevande. Erano tenuti a svolgere
lavoretti per conto dell’associazione quando se ne presentava la necessità. Nel
capoluogo Ca ’d Giòla fu l’ultimo circolo a sciogliersi (negli anni Sessanta). #17
ciresa [s f] ciliegio selvatico (Prunus avium): è una delle specie di ciliegio selvatico
che è all’origine delle varietà di ciliegio coltivato. Ha la radice a fittone che, se
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tagliata al momento del trapianto, porterà la pianta a produrre frutti con caratteristiche molto simili a quelli donde proviene il seme, quasi fosse un innesto.
Tra le varietà non selvatiche presenti si ricordano una “generica” ciresa precoce,
la griòta, “l’amarena”; ël granfion, “il durone”. #24
ciribicì [s m] piatto tipico costituito da frattaglie di maiale: lo si cucinava e consumava il giorno stesso dell’uccisione dell’animale. #18
ciricar [v intr] 1. cinguettare di uccelli; a cirica tròp: detto di persona che parla un
po’ troppo. 2. essere propenso agli alcolici. #25
cirola [s m/agg] sciocco, stupidotto. #25
cisar [s m] cece.
cispa [s f] sostanza che secernono le ghiandole palpebrali nella notte.
cisrà [s f] minestra di ceci. #18
cissà [s m/agg] borioso, montato. #25
cissar [v tr] istigare, spronare, stimolare, esaltare; ciss-ti nin tròp, “non ti esaltare
troppo”.
cit [agg] 1. piccolo, minuto. 2. meschino, gretto. #25
citëssa [s f] esiguità, piccolezza.
cito [agg] zitto.
ciucà [s f] zuccata, colpo alla testa.
ciuciar [v tr] 1. succhiare. 2. sopportare, sorbire; a la fin ë l’on dovù ciuciamlo mi!,
“alla fine me lo sono dovuto sorbire io!”.
ciucio [s m] succhiotto, tettarella.
ciuf [s m] ciuffo.
ciumëss, cimess, ciumuss [s f] cimice delle persone.
ciupir [v intr] sonnecchiare, chiudere gli occhi dalla stanchezza.
ciusìa [s f] orbettino.
civil [agg/s m] 1. civile. 2. parte di fabbricato abitabile.
clisteri [s m] clistere. #16
co [s m] retino conico con manico da impiegarsi nel momento in cui un grosso
pesce, che ha abboccato, sta per essere sollevato dall’acqua e, per il peso, rischia
di staccarsi dall’amo: ponendogli sotto il retino, se ne scongiura la perdita. #17
coa [s f] coda; gnanca ël can a bogia la coa për gnenti, “nemmeno il cane muove la
coda per niente”; coa ’d róndola, “coda di rondine”: tipo di incastro utilizzato in
meccanica.
coà [s f] covata.
coar, covar [v tr/v intr] covare; la galin-a nana a l’é cola ch’a coa mej: la gallina nana
è la più brava a covare; ël fé a cova sota la sënnër, “il fuoco cova sotto alla cenere”;
a l’é ’ncamin ch’a coa quaicòss, “sta covando qualcosa”: detto di persona che accusa
strani sintomi nel periodo che precede una malattia.
coaross [s m] 1. codirosso o scardone: pesce d’acqua dolce presente nei nostri
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laghi. 2. codirosso spazzacamino (motacilla erytacus): piccolo passeriforme che ha
la coda di colore rosso. #18
cobia [s f] coppia, paio; na cobia ’d fer, “una coppia di ferro”: una coppia
inseparabile; tirar ëd cobia, “tirare di coppia”: riferito a coppia di persone
affiatate.
cobiar [v tr] accoppiare, abbinare; ël Signor a-j fà e ’l diav a-j cobia, “il Signore li crea
e il diavolo li accoppia”; as son cobiè da ben, “si sono accoppiati bene”: in senso
ironico.
cocia [s f] cuccia del cane.
coco [s m] 1. cuculo; ël tron prima dël coco, tut l’ann bajoco, ël coco prima dël tron l’anà
a fà bon, “il tuono prima del cuculo, tutto l’anno anomalo, il cuculo prima del
tuono l’annata sarà buona”: quando in primavera il primo colpo di tuono precede l’arrivo del cuculo, l’annata si prospetta critica; ët é ’n coco, “sei un cuculo”:
insulto scherzoso; coco coco bel vero agn e pé l’anel?, “cuculo, cuculo bello, quanti
anni e poi l’anello?”: le ragazze da marito così interrogavano il cuculo al suo
arrivo; il numero di anni era pari al numero di versi che l’animale emetteva
senza interruzioni. 2. contenitore in cui un malato può orinare stando a letto. 3.
banconota da 1000 lire.
còco [s m] 1. uovo; ët don ën còco: ti do uno scapaccione. 2. ovulo (fungo).
codògn [s m] cotogno; pom codògn, “mela/melo cotogno”.
coefa [s f] velo copricapo indossato dalle donne durante le funzioni religiose. Vf
quefa. #14 #21
coercia, cuercia [s f] 1. coperchio di pentola. 2. strumento musicale (usato solo al
pl); batar ij coerci, “battere i coperchi”: dare segni di squilibrio.
coerciol, cuerciol [s m] coperchio.
coert, cuert [s m] tetto.
coët [s m] codino.
còfo [s m] baule, contenitore per abiti e per il corredo delle spose. #14
cognessar [v tr] conoscere; për cognessar na përson-a a venta mingiaji ënsëm ëd pì che
na vòta, “per conoscere una persona occorre mangiarci più volte insieme”.
cognission [s f] 1. cognizione, conoscenza, notizia; essi sensa cognission: essere
senza cervello; perdar la cognission: andare fuori di senno.
còjar [v tr] raccogliere i prodotti dell’agricoltura. Còjar la mèlia, “raccogliere la meliga”: a questo evento partecipava tutta la famiglia. Ognuno, dopo essersi dotato
di una cesta (cavagna) della massima capienza, si eclissava nella fitta vegetazione
del campo avanzando lentamente in uno dei solchi: bisognava afferrare una a
una le pannocchie (lòvi) con una mano al punto di attacco allo stelo e staccarla
con l’altra. Il movimento provocava lo scuotimento delle piante con conseguente
caduta di una polvere finissima che, a contatto della pelle e mescolandosi con il
sudore, provocava un fastidioso prurito. Le ceste piene erano portate a braccia
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fino al carro (tombarel) e poi in esso vuotate: per l’occasione il cassone si presentava chiuso anteriormente e posteriormente da due sponde. Cò-jar ij vërduri,
“raccogliere le verdure”: l’operazione avveniva recidendo le radici delle piantine con un coltello appuntito, collocandole poi nella cesta per il trasporto. In un
secondo tempo, a casa, ci si preoccupava di mondare (grijar) le verdure. Per taluni raccolti non si usa cojar, ma un verbo specifico o una perifrasi: le patate si
estraggono (estrarre=rancar), l’uva si raccoglie facendo vendemmia (far vëndomia), il grano si taglia (tajar ël gran). Còjar tut a pré fèt, “raccogliere tutto sistematicamente”. #01
cojèta [s f] raccolto; a-i é na bela cojèta ’d fasej, “c’è un bel raccolto di fagioli”.
cojon [s m] testicolo; gratassi ij cojon: oziare; far girar ij cojon: far arrabbiare; oh!
Cojon papà!: esclamazione di sorpresa e meraviglia.
cojonada [s f] 1. inganno. 2. stupidaggine.
cojonar [v tr] 1. minchionare, ingannare; a ’l l’han cojonà, “lo hanno ingannato”. 2.
prendere in giro.
cojuss [inter] caspita!
col (coj, cola, coli) [agg] quello, quei, quella, quelle, spesso rafforzati dagli avv lì,
là; andoma an col pòst, “andiamo in quel posto”; coj pom, “quei meli”; cola fomna,
“quella donna”; coli ròsi, “quelle rose”.
col (cola, coj, coli) [pron] quale, quali, quello lì, quello là; col/cola ch’ët vòli?, “quale
vuoi?”. Sin qual.
còl [s m] 1. collo; a s’ha carià ’d debit fin-a ’l còl, “si è indebitato fino al collo”; volar
a còl: assalire alle spalle; a s’ha butà ën pe an sël còl, “si è messo un piede sul collo”:
di persona che si è impegnata in un’impresa superiore alle proprie possibilità. 2.
colle, valico.
colà [s f] colata.
còla [s f] colla.
colan-a [s f] 1. collana. 2. finimento che si infila al collo del cavallo per metterlo
nella condizione di trainare un carro o un aratro. Ha la stessa funzione del giogo
(zof) della mucca anche se, anatomicamente, interessa un’altra zona. #10
colar [v tr/v intr] 1. filtrare, colare, gocciolare; cola ’l lèt, “filtra il latte”; ët è ’l nass
ch’a cola, “hai il naso che gocciola”. 2. indirizzare i tralci della vite quando essa
raggiunge l’altezza del pergolato. #09
colàvar [s m] colabrodo. #18
coleta [s f] colletta.
coliar [v tr/v intr pron] coricare; a l’ha colià ’l masnà: ha messo a nanna il bimbo; as
colia sëmpër prést, “si corica sempre presto”.
coligna [s f] palo di legno, di pietra o di cemento usato per sostenere i pergolati
(tòpji). A Chiaverano, ij coligni erano prevalentemente di pietra, per l’abbondanza di materia prima da cui erano ricavate (granito) e per la loro durata
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illimitata. Le cave più importanti erano situate tra l’ingresso della galleria della
SS419 e la Rovina (Roin-a), però gli scalpellini non tralasciavano isolati massi
erratici che avessero le caratteristiche necessarie. Si praticava con apposito scalpello una serie di asole (angassin), lungo la venatura e a distanza di 10-15 cm
l’una dall’altra (chiaramente individuabili oggi osservando il prodotto finito);
dopo aver messo in ogni asola un cuneo (ponciòt), lo scalpellino iniziava a battervi sopra con il martello, dal primo all’ultimo, più volte, fino a che la lastra si
staccava. L’operazione veniva ripetuta sulla lastra, ottenendo più parallelepipedi di pietra di circa cm 10 per cm 15, di lunghezze variabili. La coligna era
ultimata da una rientranza ad “L”, ad una estremità, per l’appoggio e il fissaggio
del primo ordine di travatura (travassagn) del pergolato. Questa operazione era
la più delicata: appoggiato il manufatto su di uno strato di sabbia e con l’ausilio
di uno scalpello, tanta perizia e colpi della giusta intensità, si superava anche
questa difficoltà. Il trasporto a valle veniva fatto con la slitta (léssa) dopo aver
imbottito il piano di carico con uno strato di gambi del granoturco (meliass): una
struttura più rigida quale era quella del carro (carton) sull’acciottolato avrebbe
procurato sobbalzi (stralòss, stramb) che avrebbero potuto spezzare la coligna, vanificando tanta fatica. #09 #15
colin [s m] colino.
colin-a [s f] collina.
colm, corm [agg] colmo, pieno.
colombera [s f] colombaia.
color [s m] colore, tinta (v. ambianchin); fani ’d tucc ij color, “farne di tutti i colori”:
fare ogni genere di stravaganza.
colorar [v tr] colorare, tinteggiare.
colorì [agg] 1. colorito; a l’é bel colorì, “ha un bel colore”: è in buona salute. 2. di
frutta prossima alla maturazione.
colòst [s m] colostro.
colp [s m] 1. colpo, rumore, evento improvviso; tut ant ën colp, “tutto in un colpo”:
improvvisamente; colp ëd sol: insolazione; a cuip a piò, “a tratti piove”; colp ëd man:
aiuto breve ma importante; dar ën colp al sercc e’n colp a la dòva, “dare un colpo al
cerchio e uno alla doga”: è il procedimento corretto per assemblare una botte di
legno; tradotto nella vita significa sapersi destreggiare nelle relazioni con gli altri. 2. infarto, ictus; a-j ha pià ën colp: ha avuto un infarto.
colpir [v tr] colpire, catturare l’attenzione.
com’ela? [loc] come mai?; com’ela ch’ët rivi mech adess?, “come mai arrivi solo
ora?”.
comanda [s f] ordinazione. V. un esempio alla voce sero.
comandar [v tr] 1. comandare. 2. prenotare, ordinare.
combatar [v tr] combattere.
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combinar [v tr/v intr pron] combinare, organizzare; a ’l l’ha combinà bela, “l’ha fatta
grossa”; sì as combin-a gnenti!, “qui non si combina nulla!”.
combineus [s f] sottoveste. #14
combrìcola [s f] combriccola.
come, ’me [avv/cong] come. Nel chiaveranese non si trova mai nella forma estesa;
gram ’me tut, “cattivo come tutto”: molto cattivo; ’me ch’a l’é?, “com’è?”; ’me ’t ët
ciami?, “come ti chiami?”.
comensa, comeissa [avv] per intanto; va ti comensa, “va tu per intanto”.
comentar [v tr] commentare.
comersi [s m] 1. commercio. 2. baccano, traffico, confusione.
còmica [s f] farsa, breve spettacolo comico.
comignon [s f] comunione. #21
cominsar [v tr/v intr] incominciare.
comissi [s m] comizio.
comission [s f] incarico; andar a far ij comission, “andare a fare le commissioni”:
fare la spesa.
comissionar [v tr] commissionare, ordinare qualcosa.
comissionér [s m] messaggero, colui che va a fare la spesa.
comò [s m] cassettone a due o tre cassetti sovrapposti. #13
còmoda [s f] latrina, seggiola per infermi adibita a latrina.
comòss [agg] commosso.
compagn [s m/agg] 1. amico. 2. di pari valore. 3. stupefacente, impensabile; na còsa
compagna: una cosa incredibile.
compagnar [v tr] 1. accompagnare; ët ëm compagni a ca?, “mi accompagni a casa?”.
2. abbinare capi di abbigliamento. 3. essere favorevole; s’ël temp an compagna, “se
il tempo ci è favorevole”. 4. mangiare un companatico assumendo un’adeguata
quantità di pane; compagna, mengia nin ëspur, “mangia anche pane, non mangiare
solo la vivanda”: era il ritornello a tavola per ricordare che la fame doveva essere
saziata con ciò che costava di meno; era un’esortazione a titolo educativo rivolta
ai bambini. #23
companèiss [s m] companatico.
compir [v tr] compiere; compir j’agn, “compiere gli anni”.
complét [agg] completo.
completar [v tr] completare.
complicà [agg] complicato, difficile.
complicar [v tr] complicare, ingarbugliare.
complimentassi [v intr pron] complimentarsi, congratularsi; ëm complimento con
ti, “mi complimento con te”.
complimentoss [agg] cerimonioso.
complòt [s m] complotto, congiura, trama.
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compon-ar [v tr] comporre.
compòsta [s f] miscela di olio, aceto, spezie, profumi utilizzato per aromatizzare
i tomin sëch (v. tomin eletrich). #18
comprèiss [agg] incluso.
comprendònio [s m] intelligenza; a l’é dur ëd comprendònio, “è duro di comprendonio”: non è tanto intelligente. #25
compromëtar [v tr] compromettere.
comsëssìa [avv/cong] comunque, in ogni caso; comsëssìa doman ët ël fè, “in ogni
caso domani lo fai”.
con [prep] con; ë vegno con ti, “vengo con te”.
cona [s f] cotenna di maiale, cotica: pelle suina, solitamente ricavata dal lardo, che
non poteva essere consumata a crudo, ma che condiva e insaporiva i cibi a lunga
cottura. #18
conca [s f] 1. conca, avvallamento del terreno. 2. contenitore di legno utilizzato
nella preparazione dei salami. 3. grosso imbuto di legno a forma rettangolare
utilizzato nelle cantine per introdurre l’uva pigiata nelle botti.
concia [agg] condita, riferito alla polenta (v. polenta). #18
conciliator [s m] giudice conciliatore, paciere. In ambito comunale aveva il compito di dirimere le controversie minori, facendo tutto il possibile per evitare che
le parti in causa giungessero a una vertenza giudiziaria. La figura e le competenze del giudice conciliatore furono abolite dalla legge istitutiva del giudice di
pace (1991-1995). #15 #19
concludar [v tr] concludere.
condir [v tr] condire; condir la mnestra con ël buro, “condire la minestra con il
burro”.
condission [s f] condizione; an condission, “donna gravida” (Sin a speta, v. spetar).
condoliansi [s f] condoglianze.
conducent [s m] conducente che effettua trasporti per conto terzi, autista. #15
condut [s m] conduttura sotterranea per acque o per aerazione.
conduta [s f] 1. incarico di sanitario condotto (v. medich). 2. trasporto per conto di
terzi effettuato con il cavallo e con il motocarro. Solitamente questo servizio era
richiesto in occasione di eventi non gestibili con i propri mezzi: fienagione, raccolto di meliga e grano, vendemmia, abbattimento di alberi sulla Serra e trasporto di materiali di vario genere. A Chiaverano possedeva il motocarro Clementin e a Bienca Renzo Bianchi. #10 #15
confin [s m] confine, termine di proprietà (v. terman).
confondar [v tr/v intr pron] confondere; a l’ha confondù ij color, “ha confuso i colori”; as son confondù, “si sono confusi”.
conforma [avv] conformemente; conforma ’me ch’ët é: a seconda di come ti senti.
confòrt [s m] conforto, sollievo, aiuto.
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confrontar [v tr] confrontare, paragonare.
confus [agg] confuso, non chiaro.
congé [s m] congedo.
congestion [s f] congestione. #16
congrega [s f] combriccola.
conij [s m] coniglio. Animale allevato dalla maggior parte delle famiglie perché,
al pari delle galline, era alla base di gustosi piatti di cucina e forniva proteine
con costi di allevamento contenuti: la farina mescolata con patate bollite (paston)
e il fieno (fen), con i quali era alimentato, erano prodotti della piccola azienda
famigliare. Per evitare consanguineità negli accoppiamenti, al momento del calore della femmina si ricorreva solitamente al “prestito” di un esemplare maschio da altre famiglie. #12
conijera [s f] conigliera, gabbia a scomparti per i conigli, formata da una rete metallica. #12
conomija, colomija [s f] economia non intesa nell’accezione storica, ma nel senso
di “risparmio”: quello del non sprecare era uno dei più importanti principi educativi diretti a formare l’adulto. La sacralità con cui era trattato il pane in tavola,
il riutilizzo del cibo avanzato, la meticolosa raccolta delle briciole dalla tovaglia,
il recupero da terra di tutti gli acini che a vendemmia si staccavano dal grappolo,
l’utilizzo delle parti ancora commestibili di frutti e verdure parzialmente deteriorati, l’immediato spegnimento della candela o della lampada appena terminato l’uso, la totale frantumazione di un piatto rotto perché le galline se ne potessero cibare per trasformarlo in gusci di uova, erano gli insegnamenti trasmessi a voce e con l’esempio dagli adulti (v. consumar). Fà conomija d’éli, “usa la
minore quantità possibile di olio”. #05 #23
consej [s m] 1. consiglio. 2. Consiglio Comunale. Nelle prime elezioni
amministrative del dopoguerra (21 ottobre 1946) i Chiaveranesi si espressero
chiaramente a favore della sinistra (v. lista): il Consiglio Comunale risultò
formato dai seguenti candidati (fra parentesi i voti riportati): Gastaldo Brac Speri
(315), Giglio Ubertino Ellis (324), Revel Chion Roberto (291), Menaldino
Ermenegildo (290), Crotta Fardo (290), Enrione Giuseppe (281), Gastaldo Brac
Rino (281), Gastaldo Brac Ebe (276), Chiala Antonio (265), Crotta Erminio (239),
Fontana Luigi (177), Fiamengo Giovanni (168), Peretto Prospero (46), Ganio
Ottavio Aldo (37), Ganio Ottavio Faldo (34). Nell’aprile del 1948 ci furono le
prime elezioni politiche nazionali dopo l’entrata in vigore della Costituzione: il
92% degli italiani andò a votare e il 48,5% si espresse per la Democrazia Cristiana. A Chiaverano il risultato delle elezioni, a distanza di due anni, risultava
sovvertito e poteva essere interpretato come sfiducia nei confronti dell’operato
dell’amministrazione. Il 27 aprile 1948, alle ore 22, il Consiglio si riunì in sessione
straordinaria e segreta, su convocazione a seguito della domanda di un terzo dei
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consiglieri, per discutere la linea di condotta da tenere. Dal dibattito fra i 14
consiglieri presenti emersero tre proposte: a) dimissioni; b) richiesta di un voto
di fiducia; c) «invertimento interno delle cariche al fine di sempre più rispondere
a quella che si crede possa essere la volontà del blocco votante» (dal testo del
verbale). Dal voto a scrutinio segreto, con otto voti favorevoli e sei contrari, vinse
la proposta (b) di indire un referen-dum che sancisse la fiducia
all’amministrazione; tale proposta, tuttavia, non ebbe seguito pratico. #19
consentir [v tr] sin prëstar.
considerar [v tr] 1. considerare. 2. stimare.
consijé [s m] consigliere. #19
consiliar [v tr] consigliare.
consolar [v tr/v intr pron] consolare, far coraggio; as consola nin, “non si consola”.
consòrsio [s m] consorzio agrario. #01
consumar [v tr] consumare. Un imperativo che era trasmesso ai giovani con l’educazione e l’esempio era quello di consumare, in qualsiasi ambito, il meno possibile: mettere poca legna nella stufa, rigirare e riciclare gli abiti, a tavola mangiare
poco companatico e tanto pane. In alcuni casi si arrivava all’assurdo: disporre di
una sala (v.), ossia un tinello, o di un bagn (v.) e non servirsene mai per non sottoporli a usura. #05 #23
cont [s m] 1. conte (titolo nobiliare). 2. conto; ët l’è fet ij cont sensa l’òsto, “hai fatto
i conti senza l’oste”; ringiar ij cont, “aggiustare i conti”: saldare i debiti; për mè
cont: secondo me; tegnar da cont, “tener da conto”: trattare bene e mantenere in
perfetto stato un oggetto, anche se di poco conto: anche questo, al pari del significato morale di voci come consumar, compagnar, colomija, durar, sgherar, era elemento costitutivo del rispetto per il valore delle cose; a bon cont, “a buon conto”,
intanto, contuttociò, nondimeno. #23
conta [s f] racconto.
contabali [s m/s f] chi racconta frottole.
contacc! [inter] cribbio!: esclamazione che esprime disappunto.
contadin [s m] usato raramente; in suo luogo si preferiva la perifrasi: a travaja la
tèra, “lavora la terra”. #01
contagiar [v tr] contagiare.
contagoti [s m] contagocce. #16
contar [v tr/v intr] 1. contare, fare un’operazione di matematica; con-tar ij sòld ëd
la giornà, “contare i soldi della giornata”. 2. raccontare una favola, un fatto accaduto; contassla, “dilungarsi a chiacchierare”; va a contaj-lo a n’àutr, “va a raccontarlo a un altro”: non ci credo; contaji gròssi, “raccontarle grosse”: mentire; contar
la rava e la fava, “raccontare la rapa e la fava”: chiacchierare in modo prolisso. 3.
essere importante, avere potere; a l’é un ch’a conta, “è uno influente”; a conta ’me
’l dui da pichi, “conta come il due da picche”: non conta nulla. 4. limitare, lesinare;
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la fomna a-j conta ij sòld an sacòcia, “la moglie gli conta i soldi in tasca”: gli lesina
i soldi. 5. fare affidamento; ansima a col lì ët pòli contaji, “su quella persona puoi
fare affidamento”.
content [agg] 1. contento, allegro, giocondo, lieto. 2. provvisorio, detto di elementi
accostati in modo precario; ant ën prim temp ë piassoma la fnesta con ëd cugn, ch’a
steu lì contenta, pé ë la fërmoma con ëd ciman, “in un primo tempo piazziamo la
finestra con dei cunei in modo che stia ferma, poi la fissiamo con del cemento”.
contenta [s f] consenso, approvazione, benestare.
contentar [v tr] accontentare, assecondare, compiacere; chi ch’as contenta a gòd,
“chi si accontenta gode”.
contentëssa [s f] contentezza, allegria, gioia.
contentin [s m] piccola concessione straordinaria.
conteur [s m] contatore.
continoar [v tr/v intr] continuare.
contra [avv/prep] contro.
contracambiar [v tr] contraccambiare, rendere.
contracheur [s f] controvoglia, con ripugnanza.
contrafòrt [s m] contrafforte, parte rigida posteriore della scarpa.
contrapeiar [s m/avv] contropelo.
contrapeis [s m] contrappeso.
contrari [agg] contrario, avverso; ë l’oma ’l vent contrari, “abbiamo il vento contrario”.
contrariar [v tr] avversare.
contrassens [s m/avv] controsenso.
contrast [s m] contrasto.
contratar [v tr] contrattare.
contrautern [s m] contraltare.
contravension [s f] multa.
contravent [avv] controvento.
contravòja [avv] contro la volontà.
controlar [v tr] controllare, verificare.
contut che [cong] quantunque, benché, sebbene.
conversa [s f] compluvio.
convgnir [v intr] convenire, tornare utile, essere vantaggioso; at conven, “ti conviene”.
convinciar [v tr] convincere, persuadere.
convinsion [s f] convinzione, persuasione.
convint [agg] convinto.
convivar [v intr] coabitare, convivere; a l’é ën mal ch’ët devi convivji ënsëm, “è un
male con cui devi convivere”.
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cop [s m] 1. coppo dei tetti; at gira ij cop?, “ti girano i coppi?”: sei matto?: detto in
senso bonario. 2. antica unità di misura per aridi pari a circa tre litri.
copà [agg] 1. mozzato, tagliato. 2. ammazzato. 3. chiuso; andar con la cavagna copà,
“andare con la cesta chiusa”: chiedere l’elemosina.
copa [s f] 1. coppa. 2. specie di insaccato. #12
copar [v tr] 1. tagliare il mazzo al gioco delle carte. 2. accoppare, uccidere. 3. cimare un albero.
copërton [s m] copertone.
copi [s f] coppe (nel gioco delle carte); pijar ël dui dë copi, “prendere il due di
coppe”: fig andarsene frettolosamente.
còpia [s f] copia; bruta còpia: prima stesura di uno scritto, a scuola era obbligatoria
per la redazione di qualunque testo; bela còpia, “bella copia”: era quella che seguiva la brutta e che doveva essere esente da difetti, correzioni, macchie d’inchiostro. #11
copiar [v tr] copiare, imitare. #11
copion [s m] copione, fascicolo contenente il testo di uno spettacolo.
copissa [s f] nuca. Sin gnuca.
copon [s m] tagliando, cedola.
coragi [s m] coraggio, animo, audacia; a l’ha ’n coragi da mila liri, “ha un coraggio
da mille lire”: è sfrontato.
coram [s m] cuoio; vonzar ël coram, “ungere il cuoio”: castigare fisicamente.
coramèla [s f] correggia di cuoio per ripristinare il filo del rasoio a mano.
corar [v intr] correre; corar da ’d sà e da ’d là: scorrazzare; a val nin corar, a basta rivar
an temp, “non serve correre, basta arrivare in tempo”; corar con ij gambi an sij
ëspali, “correre con le gambe sulle spalle”: correre molto veloce; corar a preji, “rincorrere”; corar apreji a na fija, “correre dietro a una ragazza”: corteggiarla; a venta
lassar corar, “bisogna lasciar correre”.
corassa [s f] corazza, armatura.
cordon [s m] 1. stringa da scarpa. 2. lista di castagno che costituisce il secondo
ordine di travatura del pergolato (tòpia). Corre a 90 gradi rispetto al primo ordine (travassagn): la sua lunghezza era tale da congiungere dai due ai tre moduli
di pergola (metri 4,80-7,20). #09
coregiar [v tr] correggere.
coreja [s m] cinghia di cuoio per la trasmissione del moto fra pulegge.
corent [s f/agg] corrente; corent elettrica, “corrente elettrica”; corent d’aria, “corrente d’aria”; a l’é èva corent, “è acqua corrente”; essi al corent, “essere al corrente”.
coridor [s m] 1. corridoio. 2. corridore.
còriera [s f] corriera. Finita la guerra Pòto (Giuseppe Tonino) e Tilio Cion (Attilio
Ravera Chion), intuendo le novità che erano dietro all’angolo, acquistarono in
società un pulmino con il quale, fino al 1952, garantirono una corsa ogni mattina
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fino a Ivrea, affiancando il servizio di carrozza trainata dal cavallo di Tòni Gastaud. L’iniziativa non ebbe molto successo, forse perché quelle sole due corse
non coprivano le esigenze di coloro che lavoravano in fabbrica a Ivrea. Nel 1952
una società privata, l’ALPA (Auto Linee Pennato Andrate), istituì un servizio di
trasporto da e per Ivrea a mezzo di una corriera: la prima e l’ultima corsa partivano e arrivavano a Bienca; le due intermedie si fermavano a Chiaverano. Questo servizio era rivolto soprattutto a chi lavorava come dipendente in una delle
industrie del tempo, ma c’era anche il contadino che aveva poca merce da vendere e che, nei giorni di mercato, approfittava di questa comodità. Gli orari erano
i seguenti: partenza da Bienca, h 6,40; ritorno a Chiaverano, h 12,30; partenza da
Chiaverano, h 13,30; arrivo a Bienca, h 19,15. #10
coriosar [v intr] curiosare.
corm [s m] colmo; corm dël cuert, “colmo del tetto”.
corma [s f] pienezza; la lun-a a l’ha la corma, “la luna è piena”.
cormar [v tr] colmare, riempire a raso.
cormaura [s f] colmatura: quanto sopravanza dal colmo di un recipiente.
còrna [s f] corna; a-j ha fet ij còrni, “gli ha fatto le corna”: lo ha tradito; foma ij corni,
“facciamo le corna”: teniamo lontano il malocchio; avèjar un an sij còrni, “avere
uno sulle corna”: fig provare antipatia per una persona.
cornà [s f] cornata.
cornaja [s f] cornacchia.
cornal, cornalin [s m] corniolo (Cornus mas): è tra le essenze legnose più resistenti.
Impiegato per costruire i denti dei rastrelli di legno. La gelatina confezionata
con i suoi frutti ha un forte potere astringente ed era usata per fermare la dissenteria dei bambini. #24
cornëtta [s f] cornetta, tromba.
cornis [s f] cornice.
cornison [s m] cornicione.
corompar [v tr] corrompere.
coron-a [s f] 1. corona, diadema. 2. rosario; a l’han dit la coron-a për Condin, “hanno
recitato il Rosario per Secondino”. #21
còrp [s m] corpo; andar ëd còrp: evacuare, defecare. #16
corpët [s m] 1. gilé, panciotto sia maschile che femminile. I contadini lo indossavano abitualmente durante la giornata; corpëtin: indossato dai ragazzi, sotto ai
pantaloni corti, per sostenere le calze lunghe di lana (v. causset). 2. faccia tosta,
coraggio; a l’ha ’n corpët da mila liri, “ha un panciotto da mille lire”: persona che
non si ferma davanti a nulla.
còrs [agg] tardivo, detto di frutta e verdura.
cors [s m] 1. strato; cors ëd mon, “strato di mattoni”. 2. corso d’acqua.
cort [s f] cortile; va a cantar ant n’àuta cort, “vai a cantare in un altro cortile”: vai a
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importunare qualcun altro.
còsar [v tr] cuocere. A disposizione per cuocere c’erano la stufa e il camino: entrambi a legna, richiedevano la presenza pressoché costante di una persona. Con
la prima si cucinavano i cibi, utilizzando anche il forno di cui era provvista; con
il secondo si cuoceva il pasto per gli animali e si scaldavano grandi quantità di
acqua (come in occasione della boà). I fornelli a gas in bombole entrarono nelle
case dopo il 1955. #18
coscrèt [s m] coscritto, coetaneo.
còssa [s f] coscia.
cossa [s f] zucca invernale. #01 #18
cosset [s m] zucchino. #01 #18
cossetin [s m] zucchino tenero.
cossiènt [agg] cosciente, conscio.
cost (cos-ci, costa, costi) [pron] questo, questi, questa, spesso rafforzati dagli avv
sì, lì, là; ë pijoma cost, “prendiamo questo”; cos-ci a son coj ch’ët sercavi, “questi
sono quelli che cercavi”; costa a l’é bela!, “questa è bella!”; costi a son fumeli, “queste sono femmine”. Esistono anche le forme sincopate sto e sti; sto baron, “questo
mucchio”; sta cavala, “questa cavalla”; st’aso, “quest’asino”; sti mur, “questi
muri”; sti ròsi, “queste rose”.
cost [s m] costo, prezzo; për gnon cost ë cambio idea: per nessuna ragione cambio
idea; a cost ëd… “a costo di…”.
còsta [s f] bietola da costa (per la bietola da taglio v. erbëtti). #01 #18
còsta [s f] Serra Morenica, dorsale collinare che separa la zona nord-orientale del
Canavese dal Biellese, costituita da un’enorme massa di detriti morenici, depositati nel corso di più glaciazioni; si estende per venticinque chilometri da Andrate a Piverone. Due crinali posizionati parallelamente e ad altezze diverse
sono nettamente individuabili: quello più in alto (Còsta àuta) raggiunge gli ottocentoventi metri di altitudine e quello sottostante (cos-tëtta) scende a circa seicento metri. Nel corso dei secoli i Chiaveranesi hanno impiantato i castagni nella
parte alta, mentre più in basso hanno ricavato orti e vigne. Fino agli anni Sessanta andar a la Còsta era inteso come “andare al lavoro”: per abbattere le piante
(far bosch), per rastrellare e raccogliere le foglie (foji) per le lettiere degli animali.
In alcuni periodi dell’anno si raccoglievano i mirtilli (broacoj) o i funghi (bolé), da
consumare o da destinare al mercato. La presenza capillare di numerosi contadini su quell’estensione molto vasta del nostro Comune ne ha garantito, per
anni, un’accurata manutenzione, che oggi è quasi del tutto scomparsa. #03
costansa [s f] costanza; a l’ha na bela costansa, “ha una bella costanza”.
costar [v intr] costare; am costa n’èj ëd la testa, “mi costa un occhio della testa”:
detto di oggetto molto caro; am costa gnenti, “non mi costa niente”: non mi pesa.
costarel [s m] tappo di legno conico che chiude il pieul: foro di spillo del lunel di
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una botte. #09
còsti [s f] erbette, coste (usato solo al plurale). #01 #18
costin-a [s f] costola; a s’ha rot na costin-a, “si è rotto una costola”.
costumà [agg] avvezzo, abituato; ët é tròp ben costumà, “sei troppo ben abituato”.
costuma [s f] consuetudine, usanza.
costumar [v intr pron] usarsi; ës costuma, “è usanza”.
costura [s f] cucitura che unisce due pezzi di stoffa.
cotel [s m] coltello; avèjar ël cotel da la part ëd ël man-i, “avere il coltello dalla parte
del manico”: avere un vantaggio.
cotin [s m] gonna, sottogonna; a l’é crassù sëmpër tacà ai cotin, “è cresciuto sempre
attaccato alle gonne”: mammone. #14
cotlà [s f] coltellata; për mi a l’é ’me se a m’eissan det na cotlà, “per me è come se mi
avessero dato una coltellata”: quando si racconta come ci si è sentiti di fronte a
una notizia sconvolgente.
cotlëtta [s f] cotoletta, bistecca. #18
coto [s m] persona un po’ tarda, rozza e incivile (diminutivo dell’insultante cotolengo, a sua volta allusivo all’ospedale torinese fondato da Giuseppe Benedetto
Cottolengo). #25
cotonin-a [s f] bambagia, sin bambasin-a.
cotura [s f] 1. cottura; essi ’ndaré ’d cotura: essere ritardato. 2. terreno coltivato.
covon [s m] covone. #01
cracabali [s m/s f] contafrottole. #25
cracar [v tr] mentire in modo spudorato; a-j j’ha crachè gròssi: le ha dette grosse.
crach [s m] sporcizia stratificata sull’epidermide.
cracia [s f] 1. patina di sporco da raschiare. 2. cerume delle orecchie, sostanza che
secernono le ghiandole palpebrali nella notte. 3. feccia, la parte peggiore di una
comunità.
crama [s f] panna, grasso del latte che affiora e si stratifica nelle ore successive alla
mungitura (mungere = mosar). Il processo avviene naturalmente, in tempi che
dipendono anche dalla temperatura ambientale. Dallo strato di grasso, separato
dal latte mediante la schiumaiola (scumaròla) e posto all’interno della zangola
(bussëtta), si otteneva il burro (buro). #12
cramar [v tr] addensarsi; éf cramà: uovo alla coque; ël lè a l’é cramà: il lago presenta
un leggero spessore di ghiaccio in superficie.
crap, crëp [s m] colpo, momento, caduta; tut ant ën crap: improvvisamente; vèn an
sà ën crap, “vieni un momento”; daji ancora ’n crap: profondere ulteriore impegno
per finire un lavoro; pijar ën crap: fare una brutta caduta.
crapa [s f] testa, cranio; crapa vòida, “testa vuota”. #25
crapùla [s f] gruppo di persone non affidabili, crapula, crocchio di fannulloni. #25
crava [s f] 1. capra; la crava a-j ha mingià ij libër, “la capra gli ha mangiato i libri”:
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espressione scherzosa riferita a chi ha poca voglia di studiare. 2. trespolo usato
nelle stalle per tagliare i fusti del granoturco usati per il letto delle mucche. 3.
cavalletto utilizzato per segare a mano la legna da ardere. 4. attrezzo a forma di
A utilizzato per appoggiare la gerla. 5. fungo porcinello nero o rosso (boletus
rufus). 6. secondo alcuni sin di bricòla (v.).
cravon [s m] 1. maschio della capra. 2. persona grossolana.#12 #25
cravòt [s m] capretto. #12
crea [s f] creta.
credit [s m] 1. credito. 2. fiducia.
cresar [v tr/v intr] 1. credere; a crés nin: è ateo; a l’é un ch’a crés tant, “è uno che
crede molto”: è un uomo di fede; stentar a cresar, “stentare a credere”: mettere in
dubbio. 2. obbedire; a crés sëmpër, “è obbediente”.
crëssar, crassar [v intr/v tr] crescere.
crëssua, crassua [s f] crescita, accrescimento; sta giaca a l’é për la crëssua, “questa
giacca è per la crescita”: è molto abbondante.
crësta [s f] cresta; crësta dël gal, “cresta del gallo”; chi ch’a prësta a perd la crësta, “chi
impresta perde la cresta”: chi impresta un oggetto rischia di perderlo; bassa la
crësta, “abbassa la cresta”: ridimensionati.
crestin-a [s f] cuffia usata dalle cameriere e domestiche.
crevass [s f] ragade. #16
cribi [s m] vaglio usato dai muratori, setaccio. #15
cribiar [v tr] setacciare sabbia o terra o materiale edile in genere. #15
cribio! [inter] cribbio: esclamazione di meraviglia, imprecazione di disappunto di
un adulto nei confronti di un bambino.
crica [s f] 1. maniglia. 2. gruppo di amici, combriccola; na bela crica, “un gruppo
di persone affiatato”.
cricar [v tr] chiudere la porta con la maniglia.
crij [s m] grido, urlo.
crija [s f] 1. grida, bando, avviso dell’autorità che doveva essere gridato pubblicamente; pera dla crija, “pietra delle grida”: piattaforma rialzata su cui saliva il
banditore per urlare le grida al momento dell’uscita della gente dalla Messa. È
ancora visibile sulla piazza della Parrocchia; far la crija: spettegolare con più persone. #05 #19
crijar [v intr] urlare, gridare; crijar ’me n’àquila, “gridare come un’aquila”: urlare
forte.
crijon [s m] matita, lapis. #11
crin [s m] 1. crine (pelo della coda e della criniera di vari animali). 2. maiale in
piemontese; in chiaveranese l’animale è porchet, crin si trova solo nell’accezione:
ët é pròpi ën crin, “sei proprio un maiale”. #12
crinada [s f] lavoro malfatto, porcheria.
###
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cris-ce!, cris-cenin! [inter] esclamazione di disappunto (probabile variante della
bestemmia del nome di Cristo).
cris-cian [agg] cristiano.
crisciandòro! [inter] vf cris-ce.
cristeri, clisteri [s m] clistere. #16
cristonar [v intr] imprecare, bestemmiare.
croar, crovar [v intr] il normale cadere della frutta giunta a maturazione.
croass [s m] 1. corvo, cornacchia. 2. prete, detto in senso spregiativo.
croata, crovata [s f] cravatta.
crocc [s f] chioccia, gallina che cova. #12
crocet [s f] fibbia (fermaglio formato da un uncino maschio (mas-cc) che si infila
in un anellino femmina (fumèla).
cròch [s m] 1. uncinetto. 2. ruttino dei lattanti.
crociar [v intr] chiocciare.
crosera [s f] incrocio, bivio, crocicchio.
cross [s f] croce; avèjar na bela cross da portar, “avere una bella croce da portare”:
avere una pesante situazione da sopportare.
cròssa [s f] stampella, gruccia.
crosta [s f] crosta; crosta dël pan, “crosta del pane”; avèjar un an sij crosti, “avere
uno sulle croste”: avere uno da sopportare.
cròta [s f] cantina, scantinato. Generalmente era interrata perché fosse più fresca.
Conteneva botti di legno in numero sufficiente all’azienda; si trovavano damigiane di svariate capacità, l’olla (doja) dei salami (salém) conservati sotto strutto
(leivo), quella del lardo (lard); appesi alla volta i salami incordati (salem ancordè)
e la moscaiola (garbassa). In un angolo il torchio (tòrciol) a vite. #09 #13
crotin [s m] piccolo locale interrato o posto a nord per mantenere gli alimenti e le
bevande al fresco.
cru [agg] 1. crudo; fani ’d cheti e ’d cruvi, “farne di cotte e di crude”: fare cose di
ogni genere, strane. 2. detto di persona insensibile, che non si commuove.
crussi [s m] cruccio.
cubar [v intr] fare cifra; a l’ha cubà na bela cifra: è venuto a costare assai.
cuca [s f] fandonia, bugia.
cucagna [s f] cuccagna, pacchia; pal ëd la cucagna, “l’albero della cuccagna”: a carnevale in Piassa dla Censa si erigeva un palo alto una decina di metri, levigato e
unto di grasso. Ad un anello che stava alla sommità, si legavano dei simboli
(gallo, salame) che corrispondevano a premi reali per chi era capace di arrampicarsi fin lassù. #05 #17
cucala [s f] pomfo, vescica. #16
cucar [v tr] sorbire, bere.
cucc [agg] coccolone; a l’é tant cucc: riferito ad un bambino a cui piace stare in
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braccio e farsi coccolare.
cuchija [s f] conchiglia.
cuciar [s m] cucchiaio. Sin chér.
cucumër [s m] 1. cetriolo. 2. pugno, schiaffo. 3. persona sciocca. #25
cudir [v tr] accudire, badare, aver cura.
cuerciar [v tr] coprire.
cuerta [s f] coperta.
cugn [s m] cuneo, zeppa.
cugnà [s m/s f] cognato/a.
cugnar [v intr] nel gioco del nascondino, stare con la faccia al muro e fare la conta.
cul [s m] 1. sedere, culo; cul e camisa, “culo e camicia”: detto di due persone molto
unite; aussar ël cul, “alzare il culo”: andarsene; avèjar ël fé ant ël cul, “avere il fuoco
nel culo”: avere fretta. 2. il fondo dei bicchieri, delle bottiglie e delle padelle.
culata [s f] 1. culaccio; carn ëd culata, “culaccio”: carne ricavata dalla parte posteriore degli animali. 2. culatta, parte posteriore delle bocche da fuoco. #18
culatà [s f] caduta sul sedere.
cumèl [s m] 1. midollo al centro del tronco di un albero. 2. sorbo. Vf tumèl. #15
#24
cun-a [s f] culla a dondolo.
cun-ar [v tr] cullare.
cunciar [v tr/v intr pron] sporcare, macchiare. Esiste anche nella forma scunciar,
dove la esse assume valore rafforzativo; a s’ha scuncià ëd vërnis, “si è sporcato di
vernice”.
cuniar [v tr] incuneare.
cupìja [s f] coppiglia.
curt [agg] corto, scarso, carente; ë l’on ël fià curt, “ho il fiato corto”: mi manca il
fiato; pissa pì curt, “orina più corto”: ridimensionati.
curv [agg] curvo.
curva [s f] curva; cola ’d Pompèra a l’é na bruta curva: quella di Pompèra è una curva
pericolosa.
cusidura [s f] cucitura, sutura.
cusin [s m] cugino.
cusin-a [s f] 1. cucina. Era il vano più utilizzato della casa. Vi si faceva un po’ di
tutto: si cucinava, si pulivano le verdure, si rammendava, ci si lavava al caldo,
si ricevevano gli ospiti, i bambini in età scolare studiavano e facevano i compiti.
2. cugina. #13 #18
cusinar [v tr] cucinare. Grande merito hanno avuto le donne chiaveranesi che si
sono succedute nei secoli: con poco o niente, hanno saputo inventare piatti semplici ma gustosissimi. Le verdure erano sempre (obbligatoriamente) di stagione,
le proteine possibilmente dovevano provenire dal pollaio, i condimenti erano
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prodotti in casa (bu-ro, lard). La donna di casa, soprattutto, trovava l’ingrediente
“tempo” nonostante le innumerevoli incombenze che gravavano sulle sue
spalle. #14 #15 #18
cusiné [s m] cuoco; a l’é ’n bon cusiné, “è un’ottimo cuoco”. #15
cusir [v tr] cucire, suturare. La cura della biancheria e degli abiti era di esclusiva
responsabilità delle donne che dovevano fala durar, “farla durare” il più a lungo
possibile. Tutte dovevano essere in grado di rammendare e rattoppare indumenti, calze, biancheria. L’addestramento iniziava in terza elementare con l’attività di “cucito”. Le giovani prendevano confidenza con l’ago, il filo e le forbici
imparando a ricamare: se capitava l’insegnante con conoscenze di taglio, potevano persino provare a cucire a mano capi molto semplici. Durante le vacanze e
alla fine delle Scuole Elementari un buon numero di ragazze andava, gratuitamente, a lavorare dalle professioniste del paese: c’era la sarta (sartòira), dove si
imparava a creare un capo nuovo o a disfare e rivoltare un abito usato; c’era la
ricamatrice (ricamatriss) e camiciaia (camisòira) che confezionava lenzuola, federe
e camicie, da abbellire con ricami; c’erano il sarto (sartor) per vestiti maschili e la
pantalonaia per aggiustare o modificare pantaloni; c’era la magliaia (majera) per
i capi in lana lavorati a macchina. #11 #14 #15 #23
cussin [s m] cuscino.
cut [s m] nascondino, gioco del nascondino. Un bambino sorteggiato se ne sta con
la faccia al muro e conta per un numero stabilito, mentre gli altri bimbi si nascondono. Alla fine della conta, il bambino dice ad alta voce chi a-i é a-i é, chi a-i
é nin ch’a steu, “chi c’è, c’è, chi non c’è stia” e li va a cercare nei loro nascondigli.
Ogni volta che trova un bambino deve correre al luogo dove ha contato dicendo
il nome del bambino scoperto. Se al muro arriva prima il bambino che era nascosto, questo può salvarsi urlando libera mi, “libero me”. L’ultimo a essere individuato, può salvare se stesso e tutti gli altri giocatori se riesce ad arrivare al
muro prima del bimbo che ha contato, gridando libera tucc, “liberi tutti”. In questo caso dovrà ritornare alla conta, altrimenti toccherà al primo bambino scoperto. #17

D
da [prep] da, fra; da sì ën pòch: fra poco; a ven da fòra, “viene da fuori”; da mi a ti a
j’é…, “fra me e te c’è…”; da ’s për mi (ti, cël, cëla, gnet, viet, lor), “da me solo/io
da solo, da te solo/ tu da solo, da lui solo/da sé/egli solo, da lei sola/da sé/ella
sola, da noi soli/noi da soli, da voi soli/voi da soli, da loro soli/da loro/loro
90

soli”; ë-i son andà da ’s për mi, “ci sono andato da solo”; da ’s për tut, “dappertutto”.
da ’n giù [loc] da giù; a ven da ’n giù: viene dal Sud, dal basso.
da ’n sù [loc] da su; vent ch’a riva da ’n sù: vento che arriva da Nord.
dabon [avv] davvero; për dabon, “per davvero”.
dafar [s m] daffare, assieme di occupazioni; ognidun a l’ha ël sò dafar, “ognuno ha
il suo daffare”.
dal (da lë, da la, da l’, dai, da jë, da j’) [prep] dal, dallo, dalla, dall’, dai, dagli,
dagl’. La preposizione da unita agli articoli determinativi forma preposizioni articolate; ë calo dal caval, “scendo dal cavallo”; da lë strapiomb, “dallo strapiombo”;
ë sòrto da la stala, “esco dalla stalla”; da l’erba, “dall’erba”; dai cravi, “dalle capre”;
da jë stambech, “dagli stambecchi”; da j’aso, “dagli asini”.
dama [s f] 1. gioco della dama. 2. mazzapicchio, attrezzo di legno con due manici
usato per assestare i ciotoli (sterni) una volta piazzati.
damigian-a [s f] damigiana: contenitore di vetro protetto da un rivestimento di
vimini o paglia intrecciati. Disponibile in un’ampia gamma di capacità, fino a
un massimo di 54 litri; generalmente usata per stoccare il vino in attesa di essere
travasato in bottiglie, bottiglioni o fiaschi. #09
damizela [s f] damigella.
danà [s m/agg] 1. dannato; travajar ’me ’n danà: lavorare come un forzato. 2. di
bambino molto vivace. #25
danar [v tr] dannare; fami nin danar: non mi far arrabbiare/non farmi perdere la
pazienza.
dann [s m] danno. La doppia “nn” si pronuncia “n” semplice palatale. Il suono
“dan” con “n” faucale è della terza persona pl del verbo dar.
dar [v tr] 1. dare; dar la tantàra: burlare; dar la pupa: allattare; dar da ment: dare retta,
ascoltare; daila për ël bel temp: spassarsela; dassi n’ardriss: mettersi in ordine/darsi
una regolata; dassi n’andi: scuotersi, darsi da fare; dar l’èva: irrorare le viti con la
Poltiglia Bordolese (vërdë-ram); daji dinta: lavorare alacremente; e daji-la!, “e ridagli!”: quando qualcuno persiste in un comportamento; daji ’l gir: capovolgere;
daji ’l destriga: richiamare all’ordine; chi ch’a dà via a perd ël cul për la via, “chi
regala perde il sedere cammin facendo”: rimane in braghe di tela. 2. picchiare;
se a-j dan ai brut a ondës ori, cola lì a nòf ori a l’é già morta, “se picchiano i brutti alle
undici, quella alle nove è già morta”: commento pieno di sarcasmo all’indirizzo
di una donna brutta; a l’é pé già ën bel daji, lett “è poi già un bel dargli”: espressione che esprime stupore a fronte del racconto di un avvenimento che ha
dell’incredibile.
daré [avv/prep] 1. dietro; andaji dë daré, “andargli dietro”: assecondarlo; da për
daré: alle spalle, all’insaputa; daré l’uss, “dietro l’uscio”. 2. deretano.
daré! [inter] comando vocale per far retrocedere gli animali da tiro. #10
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dariatèl [s m] ultimo nato di una nidiata, il più piccolo.
darmagi [s m] peccato, danno, svantaggio, guaio; a l’é pròpi ën darmagi, “è un vero
peccato”.
dasi [avv] adagio, piano; dasiòt, dasiòt, “pian, pianino”: risposta di un convalescente a chi gli domanda come va.
dassè [avv] assai, tanto, notevole; a l’é già dassè ch’a seu nin mòrt, “è già tanto che
non sia morto”.
dàssi [s m] dazio. Era un’imposta indiretta del Comune, determinata dal Consiglio Comunale in una percentuale media dell’8% (ma che poteva arrivare fino al
25% se si trattava di generi voluttuari, come profumi, saponi fini, pelliccerie).
L’imposta interessava le merci al momento del passaggio dal grossista al dettagliante: ogni commerciante era tenuto a informare, in tempi strettissimi, il Daziere (v. dassié) dell’arrivo di merci; questi interveniva apponendo dei sigilli in
attesa del pagamento dell’imposta. Quando vendevano il proprio vino, i contadini dovevano procurarsi la “bolla di accompagnamento”, che non prevedeva
nessuna tassa da pagare. Anche i proprietari di vigneti in Chiaverano, ma residenti in altri Comuni, per il trasferimento delle uve, dopo la vendemmia, dovevano comunque compilare la “bolla di accompagnamento”. La tassa del dazio
veniva anche applicata su tutte le macellazioni destinate alla vendita ai privati.
Il dazio gravava anche sull’ammontare totale di un intervento edilizio di ristrutturazione o nuova costruzione. Il dazio rimase in vigore fino ai primi anni Settanta, quando fu introdotta l’I.V.A. #15 #19
dassié [s m] daziere. Era un dipendente comunale con incarico per il Servizio di
Gestione Imposte di Consumo dei comuni di: Chiaverano, Cascinette d’Ivrea,
Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Quassolo, Tavagnasco, Quincinetto e, soltanto per due anni, anche Lillianes. Dal 1 gennaio 1946 e per tutto il periodo
considerato ricoprì questo incarico Adelino Venturelli. #15 #19
dato [agg] dato, stabilito, determinato; ant ën dato moment: ad un certo momento.
dë (ëd, d’, ’d) [prep] di; odor dë fnoj, “odore di finocchi”; ël caval ëd Giaco, “il cavallo
di Giacomo”; essi d’a-còrdi, “essere d’accordo”; la lun-a ’d mars, “la luna di
marzo”. La preposizione dë è spesso usata come articolo partitivo: in questi casi
può precedere una parola soggetto o complemento oggetto: ë l’oma catà ëd tomatichi, “abbiamo comprato dei pomodori”.
debal [agg/s m] debole, inclinazione, debolezza, passione, vizio; a l’é n’o-man debal, “è un uomo debole”; a l’ha’n debal për ël vin, “ha un debole per il vino”.
debolëssa [s f] debolezza.
decantar [v tr] decantare, lodare.
decidar [v tr/v intr pron] decidere; a l’é ora ’d decidssi, “è ora di decidersi”.
decis [agg] deciso, risoluto, energico.
decision [s f] decisione, risoluzione.
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dëcòt, dicòt [s m] decotto; dicòt d’ariondèli, ëd limon e salvia, “decotto di malva,
limone e salvia”: rinfrescante, dissetante. #16
dëdlà [avv] di là; an ca dëdlà: espressione per indicare un vano, senza destinazione
specifica, adiacente a quello in cui si sta parlando; a l’é andà dëdlà: fig è morto.
dëdsà [avv] di qua. Vf dsà.
dëgnar [v intr] gocciolare, detto di liquido che perde lentamente da una fessura;
a degna ’me na cavagna, “perde acqua come una cesta”; paragone che si usa
quando la perdita del liquido è consistente.
dëgordì, digordì [agg] di uomo energico, di bambino vivace, sveglio per la sua
età.
dèjar [s m] estesa formazione rocciosa.
dël (dlë, dla, dl’, dij, djë, dj’, dij) [prep] del, dello, della, dell’, dei, degli, degl’,
delle. La preposizione dë unita agli articoli determinativi forma preposizioni articolate; l’odor dël caval, “l’odore del cavallo”; la ponta dlë fnoj, “la punta del finocchio”; la blëssa dla seira, “la bellezza della sera”; la forssa dl’amor, “la forza
dell’amore”; ël color dij cavaj, “il colore dei cavalli”; la ponta djë sparz, “la punta
degli asparagi”; la blëssa dj’aso, “la bellezza degli asini”; ël profum dij ròsi, “il profumo delle rose”.
dél [s m] lutto; portar ël dél, “portare il lutto”: vestire abiti da lutto.
delicatëssa [s f] delicatezza.
delissia [s f] delizia, piacere; a l’é na delissia scotalo, “è una delizia l’ascoltarlo”.
deludar [v tr] deludere.
demoralisar [v tr/v intr pron] demoralizzare, scoraggiare, avvilire; a ’l l’ha pròpi
demoralisà, “lo ha proprio demoralizzato”; nin demoralisassi për gnenti, “non demoralizzarsi per nulla”.
dent [s m] dente; dent da lèt, “dente da latte”; dent dël giudissi, “dente del giudizio”;
far scrossar ij dent, “digrignare i denti”; parlar fòra dij dent: parlare con franchezza,
a muso duro; dent dël trent, “dente del tridente”: rebbio.
dentera [s f] dentiera. Le protesi per sopperire alle deficienze che l’avanzare
dell’età comporta, erano tre: il bastone per camminare, gli occhiali per vedere e
la dentiera per masticare. La cultura del tempo non prevedeva visite preventive
e le cure odontoiatriche erano assenti o tardive: fin dalla gioventù si ricorreva al
dentista quando la carie aveva già danneggiato irreparabilmente uno o più denti
e non rimaneva altro rimedio che l’estrazione. Come conseguenza ci si trovava
a dover ricorrere alla dentiera in età relativamente giovane: il costo di una protesi mobile, rapportata al reddito delle famiglie contadine, era così alto che non
pochi individui si rassegnavano a farne a meno. #16
dentista [s m] dentista. A Chiaverano le diagnosi e le cure dentistiche costituivano
parte dell’attività del medico condotto che, allo scopo, aveva attrezzato il suo
studio con una poltrona e un trapano, la cui rotazione derivava dal movimento
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alternato del suo piede; gli anestetici erano una novità da usare quando proprio
non se ne poteva fare a meno e ciò voleva dire sopportare spesso dolori lancinanti. Se a questo si aggiungeva l’onere finanziario che la seduta comportava, si
avevano buone ragioni per rimandare sempre la decisione di ricorrere al dentista. In presenza di ascesso si applicavano, sulla guancia gonfia, fette di patata
avvolte in una pezza e si pregava S. Apollonia. Se invece era una carie a procurare dolore si introduceva nel dente della tintura di iodio o ci si sciacquava la
bocca con un po’ di grappa. #16
derelit [agg] derelitto, abbandonato.
dés [agg] dieci.
dësamorassi [v intr pron] disamorarsi; a s’ha pròpi dësamorà: ha perso l’entusiasmo.
dësbarassar [v tr] sbarazzare, sparecchiare; dësbarassa la taula, “sparecchia il tavolo”.
dësbela [s m/s f] birba, bambino che non ha rispetto per le cose. #25
dësblar [v tr] disfare, sfasciare, distruggere, rompere.
dësbocar [v tr] sboccare, far uscire con rapido movimento la parte di liquido che
si trova nella sommità di una bottiglia.
dësbociar [v tr] stappare una bottiglia.
dësbogiar [v tr] smuovere; paré ët dësbogi tut, “così smuovi tutto”.
dësboscar [v tr] disboscare, diradare gli alberi di un bosco.
dësbotonar [v tr] 1. sbottonare. 2. confidarsi; a s’ha dësbotonà, “si è confidato”.
dësbrancar [v tr] tagliare i rami laterali di un albero. Vf sbrancar.
dësbrassà [agg] di persona sbracciata o di indumento senza maniche.
dësbrojar [v tr/v intr pronl] sgombrare, sbrogliare, districare, finire; dësbròja la
cròta, “sgombra la cantina”; dësbròjti!, “sbrigati!”, ma anche “arrangiati! / veditela tu!”; as l’ha dësbrojà, “se l’è sbrigata”.
dësbrotar [v tr] tagliare i getti laterali dalle vermene del salice (v. sgorar) per ricavare i vimini per le varie legature. Vf sbrotar.
dësbutar [v tr] togliere i germogli.
dëscagnar [v tr] separare manualmente i grappoli d’uva dopo l’allegagione. I
grappoli aggrovigliati renderebbero problematica la penetrazione dei trattamenti e la stessa raccolta al tempo della vendemmia. #09
dëscantar [v tr] 1. disincantare; dëscanti!: svegliati!: usato solo in quest’accezione.
2. liberare un congegno bloccato.
dëscaplar, discaplar [v tr] togliere il cappello; la montagna as dëscapèla: la cima
della montagna si sgombra dalle nubi.
dëscariar [v tr] scaricare.
dëscasonar [v tr] fare la spia.
dëscauss [agg] scalzo; a l’é nin un dëscauss, “non è uno scalzo”: non è povero.
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dëscaussar [v tr] scalzare, togliere la terra da attorno agli alberi; nin dëscaussasi
prima d’andar a dormir, “non togliersi le scarpe prima di andare a dormire”: non
privarsi dei propri beni prima di morire.
dës-centrà [agg] scentrato; fig di persona eccentrica, stravagante, svitata.
dës-ciaplà [agg] arruffato, spettinato.
dës-ciaplar [v tr] spettinare.
dës-ciarmar [v tr] disincantare, sollecitare a muoversi.
dës-ciavar [v tr] aprire una porta con la chiave.
dës-ciolà [agg] veloce, sagace, intraprendente.
dës-ciolar [v tr/v intr pron] indurre qualcuno a fare in fretta, a sbrigarsi; ël dësciolo mi col là!: ci penso io a scuotere quello!; a venta dësciolassi!, “bisogna sbrigarsi!”; dësciolti!, “sbrigati!”.
dës-ciovar [v tr] schiodare.
dëscobià [agg] spaiato, scompagnato; ët l’è ij caussit dëscobiè, “hai le calze spaiate”.
dëscobiar [v tr] spaiare, disaccoppiare.
dëscoerciar, dësquerciar [v tr] scoperchiare.
dëscoessar, dësquessar [v tr] scoprire, rivelare.
dëscolà [agg] 1. scollato, riferito ad abito. 2. staccato, riferito a oggetto che ha
perso l’incollatura.
dëscolar [v tr] 1. separare oggetti incollati. 2. fare lo scollo/scollatura di un abito.
dëscolpar [v tr] discolpare.
dëscomodar [v tr] scomodare, disturbare.
dësconsolà [agg] sconsolato, inconsolabile.
dëscontradir [v tr] contraddire.
dëscorar [v intr] 1. discorrere. 2. ragionare.
dëscordà [agg] scordato, riferito a strumento musicale.
dëscòrdia [s f] discordia.
dëscors [s m] discorso.
dëscostumar [v tr] far perdere l’abitudine.
dëscotì [agg] sveglio; a l’é un dëscotì, “è una persona sveglia”.
dëscotir [v tr] 1. districare (con il pettine) i capelli annodati. 2. scuotere, mettere
in riga qualcuno; a ’l l’ha pro dëscotì: è riuscito a metterlo in riga.
dëscramar [v tr] scremare. Vf scramar.
dëscricar [v tr] aprire la porta con la maniglia.
dëscrivar [v tr] descrivere.
dëscrostar [v tr] scrostare.
dëscuniar [v tr] togliere il cuneo.
dëscusir [v tr] scucire. Vf scusir.
dësdar [v tr] allentare, srotolare; dësdar la còrda, “srotolare la corda”.
dësdet [agg] sformato; na maja o na përson-a dësdeta, “una maglia o una persona
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sformata”.
dësdobiar [v tr] dispiegare un lenzuolo o un capo di abbigliamento.
dësdojar [v tr] svolgere un gomitolo.
desen-a [s f] decina.
dësfajà [agg] sfiduciato, stufo.
dësfar [v tr] 1. disfare, smontare; dësfar ël grop, “disfare il nodo”. 2. cambiare (valuta); ët l’è da dësfar?, “hai da cambiare?”.
dësfarnon [s m] una persona che sfascia e rompe un po’ di tutto. #25
dësfassar [v tr] togliere le fasce, disfare una fasciatura.
dësfet [agg/s m] 1. sfatto; ël lèt a l’é dësfet, “il letto è sfatto”. 2. spicciolo; ët l’è ’d
dësfet?, “hai degli spiccioli?”.
dësfigurar [v tr/v intr] sfigurare, fare cattiva figura, fare brutta impressione; vistì
paré a dësfigurava pròpi, “vestito così sfigurava proprio”.
dësfilar [v tr] togliere un filo da un tessuto.
dësfiorir [v intr] sfiorire.
dësfodrar [v tr] sfoderare.
dësfojar [v tr] sfogliare, diradare il fogliame delle viti.
dësformar [v tr] sformare.
dësfornar [v tr] sfornare.
dësfrar [v tr] togliere i ferri dagli zoccoli dei cavalli.
dësfrenar [v tr] togliere il freno.
dësfrojar [v tr] togliere il chiavistello.
dësgagià [agg] intraprendente, attivo, detto di persona che sa trovare nuove strategie.
dësgagiar [v tr] 1. districare. 2. liberare un meccanismo bloccato; dës-gagg-ti!: fig
fai veloce, sbrigati!
dësgancià [agg] sganciato.
dësganciar [v tr] sganciare.
dësgarbojar [v tr] 1. districare, sgrovigliare, sciogliere i nodi. 2. risolvere e chiarire
qualcosa di confuso.
dësgardir [v intr] togliere il senso di nausea; ë l’on vòja ’d quaicòs ch’am dësgardisso:
ho voglia di qualcosa che mi tolga la nausea; la funzione che, a metà pranzo,
oggi svolge un sorbetto al limone, era esercitata da piatti, come le insalate, conditi con l’aceto.
dësgavignar [v tr] districare.
dësgenà [agg] spigliato, senza timidezza.
dësgiontar [v tr] disgiungere, dividere.
dësgitar [v tr] togliere i getti superflui dei fiori (specialmente dei crisantemi).
dësgnaron [s m] uccello che ha appena lasciato il nido e sta affrontando il suo
primo volo.
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dësgnerar [v intr] uscire, di uccelli, dal nido della covata.
dësgognar [v intr] stonare, figurare male; ël cotin a dësgogna con la maja, “la gonna
stona con la maglia”.
dësgonfiar [v tr] sgonfiare.
dësgranar [v tr] sgranare cereali o legumi. Nel periodo considerato i legumi si
sgranavano ancora a mano e, a seconda dell'uso, potevano essere lavorati a fresco o una volta essiccati. La meliga invece veniva lavorata quando era ben secca.
I più poveri non avevano altro che le mani cosicché si aiutavano sfregando insieme due pannocchie (lò-va); altri disponevano di una sgranatrice manuale che
lavorava su di una pannocchia per volta. I chicchi erano ricoverati sul pavimento
del granaio (granér) per uno spessore di una trentina di centimetri. #01
dësgrassar [v tr] togliere il grasso.
dësgrassià [agg/s m] disgraziato, sfortunato.
dësgrassia [s f] disgrazia, sventura.
dësgravar [v tr] togliere un peso.
dësgraviar [v tr] far partorire.
dësgrojar [v tr] sgusciare le uova e la frutta secca.
dësgropar [v tr] slegare; dësgrop-ti!: muoviti!
dësgrossar [v tr] sgrossare, dare una prima forma.
dësguarnir [v intr] sguarnire; a venta nin dësguarnissi prima ’d morir, “non bisogna
sguarnirsi prima di morire”.
dësgurgiar [v tr] sturare, liberare un condotto ostruito.
dësgust [s m] disgusto, dispiacere, nausea.
dësgustar [v tr] 1. disgustare, nauseare. 2. amareggiare, affliggere.
dëslar [v tr/v intr] sgelare.
dëslogiar [v tr/v intr] 1. slogare. 2. sloggiare, andarsene.
dëslupar [v tr] disfare un pacco.
dësmajar [v tr] disfare una maglia, smagliare.
dësmaniar [v tr] togliere il manico.
dësmapar [v tr] togliere manualmente le foglie alla pannocchia (lòva) della meliga.
Era un’operazione che avveniva nei mesi di settembre/ottobre e coinvolgeva
parenti e bambini. Ci si ritrovava dopo la cena, nel cortile dove erano stati
scaricati più carri di pannocchie. Vi erano due possibilità: o si toglievano tutte le
foglie per poi mettere le pannocchie ad asciugare sui terrazzi, oppure se ne
lasciavano tre o quattro, che servivano per riunire le pannocchie in “mazzi” da
legare alle ringhiere. Era un’allegra occasione di incontro fra parenti: c’era
sempre chi raccontava storie buffe piene di malcelate malizie che suscitavano
grasse risate negli adulti e catturavano l’attenzione dei bambini. A fine serata
risultava una montagna di foglie in cui i piccoli facevano qualche allegro tuffo
prima di andare a dormire (v. dësgranar). #01
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dësmarcar [v tr] 1. togliere da un elenco. 2. togliere le iniziali ricamate.
dësmascarar [v tr] smascherare, rivelare, svelare; a ’l l’ha dësmascherà davanti a tucc,
“lo ha smascherato davanti a tutti”.
dësmenciar [v tr/v intr pron] dimenticare; ëm son dësmencià d’andar dal medich, “mi
sono dimenticato di andare dal medico”.
dësmëttar [v tr] dismettere, non usare più.
dësmontar [v tr/v intr] 1. smontare, scomporre un meccanismo. 2. scendere da
cavallo. 3. far perdere la pazienza; se ët am dismonti...: se mi fai perdere la pazienza….
dësmorar [v tr] divertire, far giocare.
dësmortar [v tr] spegnere.
dësnò [avv] altrimenti, se no, in caso contrario; se dësnò ë vegno mi, “se no vengo
io”.
dësnodà [agg] snodato, dinoccolato.
dëspachetar [v tr] spacchettare.
dëspagnar [v tr] disaccoppiare, spaiare.
dëspaisà [agg] spaesato.
dëspajar [v tr] spagliare, levare la paglia.
dësparar [v tr] disimparare, scordare ciò che si sapeva.
dëspartir [v tr] spartire, dividere dando a ognuno la sua parte. Vf spartir.
dëspegnar [v tr/v intr pron] spettinare; ël vent a m’ha dëspegnà tuta, “il vento mi ha
spettinata”; a-i và pòch a dëspegnassi, “basta poco per spettinarsi”.
dësperà, disperà [agg] 1. disperato; andar ’me ’n disperà, “andare come un disperato”: guidare un mezzo a gran velocità. 2. detto di ragazzo discolo.
dësperdar [v tr] disperdere.
dëspers [agg] smarrito.
dëspiantà [agg] povero in canna.
dëspiasir [s m] dispiacere.
dëspiombar [v tr] togliere la piombatura, togliere i piombini a un pacco.
dëspontalar [v tr] togliere i puntelli.
dëspontar [v tr] privare della punta.
dëspresiar [v tr] disprezzare, schernire.
dëspresion [s m] persona che disprezza le cose.
dëspresji [s f pl] dispetto, beffa, usato solo al plurale; faij nin sëmpër ij dëspresji al
gat, “non fare sempre i dispetti al gatto”.
dësprontar [v tr] sparecchiare.
dëspupar [v tr] divezzare; dëspup-ti!: datti da fare!
dësramar [v tr] 1. tagliare i rami. 2. togliere i sostegni ai rampicanti.
dësrangiar [v tr] creare difficoltà, scombussolare; sossì a m’ha dësrangià: ciò ha
scombussolato i miei progetti.
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dësrapar [v tr] diraspare. Separare il mosto dalla parte verde del grappolo è stato
impossibile sino a che le uve sono state pigiate a mano: le diraspatrici, alla portata anche dei piccoli produttori, comparvero verso il 1955, contribuendo al miglioramento della qualità della vinificazione. #09
dësregolà [agg] sregolato.
dëssaldar [v tr] dissaldare.
dëssigilar [v tr] dissigillare.
dësslar [v tr] togliere la sella al cavallo.
dëssolar [v tr] togliere la suola alle scarpe.
dëssostrar [v tr] dissotterrare, esumare.
dëstacar [v tr] staccare; dëstaca la vaca: libera la mucca; dëstacar la crava, “staccare
la capra”: fig fare baldoria.
dëstanar [v tr] far uscire un animale dalla tana.
dësteis [agg] disteso; andar longh e dësteis për tèra, “cadere lungo e disteso per
terra”.
dëstendar [v tr/v intr pron] distendere, allungare; a venta dëstendar ël fass dij fòiji,
“bisogna distendere il fascio delle foglie”; a fà piasir dësten-dssi, “fa piacere distendersi”.
dëstin [s m] destino, fato, sorte; a l’era dëstin, “era destino”.
dëstiss [agg] spento.
dëstissar [v tr] spegnere.
dëstopar [v tr] 1. stappare; dëstopar na bota, “stappare una bottiglia”. 2. sturare una
conduttura.
dëstorbar [v tr] disturbare, infastidire, dar noia.
dëstorbi [s m] disturbo, incomodo; gavoma ël dëstorbi: ce ne andiamo.
dësvinar [v tr] togliere il vino dalla botte a fine fermentazione. Sin vinar.
dësvisar [v tr] svitare.
dësvistir [v tr] 1. svestire; dësvistir la vuja: sfilare il filo dalla cruna dell’ago.
detersif [s m] detersivo. Neologismo entrato nell’uso dopo il periodo considerato.
Prima si nominava il prodotto da impiegare nelle operazioni di pulizia (sabia,
arsiva, savon). #14
deut [s m] dote positiva, garbo; avèjar ën bel deut, “avere bel garbo”.
dëvòt [agg] devoto.
di [s m] dito; di cit, “dito mignolo”; di pòlass, “pollice”; mòrdsi ij di, “mordersi le
dita”: provare gran rabbia per qualcosa che non si è fatto o si è fatto sbagliando.
di [s m] giorno; as fà di, “si fa giorno”: albeggia; ëd tucc ij di: quotidiano, detto di
indumento feriale; dë ’d di, “di giorno”.
diani! [inter] diamine!
diav, diao [s m] diavolo, demonio; ël diav, për diav ch’a seu, a pòl nin stërmar ij còrni,
“il diavolo, per quanto diavolo sia, non può nascondere le corna”; và al diav ch’ët
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pòrto!, “vai al diavolo che ti porti”; savejni un-a pì che ’l diao, “saperne una più del
diavolo”: saperla lunga; a l’han fet ël diav a quat, “hanno fatto il diavolo a quattro”: hanno fatto disordine, ce l’hanno messa tutta per raggiungere uno scopo;
diav!, “diavolo!”.
diavleri! [inter] diamine!
difati [avv] infatti, in realtà.
difét [s m] imperfezione, difetto; la vesta a fà difét, “il vestito ha un’imperfezione”;
chi ch’a l’é an difét a l’a ’l sospet, “chi è in difetto è in sospetto”.
difetos [agg] difettoso; ël robinet a l’é difetos, “il rubinetto è difettoso”.
difissios [agg] 1. difficile. 2. schizzinoso.
digordì [agg] vivace, disinvolto. Vf dëgordì.
diluviar [v intr] diluviare, piovere a dirotto.
dimagrir [v intr] dimagrire.
dimòni [s m] demonio; a l’é ’n bel dimòni, “è un bel demonio”: detto di bambino
molto vivace.
din, dinta [prep/avv] dentro; a l’é finì dinta: è finito in prigione.
dinci! [inter] perdinci.
dindini [s m] denaro, moneta.
dir [v tr] dire; se ’t am l’eissi dit, “se me lo avessi detto”; ma dimi ti!, “dimmi tu”:
ma pensa un po’!; dir ch’ëd sì: condiscendere; avèjar da dir: essere in disaccordo;
trovar da dir: criticare; a-j na dit da vendar e da pendar, “gliene ha dette da vendere
e da appendere”: lo ha redarguito aspramente; a-j na dit quatr ben diti, “gliene ha
dette quattro ben dette”: lo ha rimproverato fermamente; se ë don man a dir: se
incomincio a parlare; dir ëd nom: insultare; a dir pòch, “a dire poco”: come minimo, almeno; a dir tant, “a dire tanto”: proprio a esagerare; dimi nin!, “non mi
dire!”; për mech ti dir, “per soltanto dirlo tu”: facile per te farlo, a parole; a dila
giusta: a dirla schiettamente.
discapit [s m] svantaggio: a l’é a tò discapit, “è a tuo svantaggio”.
discaria [s f] discarica. Per contestualizzare il problema e capire la soluzione adottata in quei tempi, occorre considerare che erano pressoché inesistenti i cosiddetti “Rifiuti Solidi Urbani”: i resti organici finivano nel letamaio (tampa); nei
negozi (negòssi) non c’erano prodotti confezionati; il vino era travasato dalle
botti alle damigiane e da queste ai fiaschi; il latte si trasportava per mezzo di un
secchiellino (sigilin), il pane con la borsa di tela (spòrta). Nella discarica erano
smaltite le macerie edilizie, le scatole delle sardine e delle alici, le latte delle vernici, i cocci di qualche vaso o damigiana rotti. Era a cielo aperto, non controllata,
situata nel tratto di strada che da via Roma porta alla Rotonda, ben visibile a chi
arrivava da via Ivrea. Non esisteva un servizio di raccolta rifiuti: ognuno vi conferiva i propri servendosi dei mezzi di cui disponeva (carriola, carretto). Fu
chiusa e trasferita al monte di S. Giuseppe nei primi anni Settanta con
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l’istituzione del primo servizio di raccolta. #05 #19
disdòt [agg] diciotto.
disnar [s m] desinare, pranzo, convitto, banchetto. Formalmente è anche un
verbo, ma si usa solo come sostantivo, come in italiano.
disnòf [agg] diciannove.
disonest [agg] disonesto.
disossar [v tr] disossare.
dispét [s m] dispetto; far dispét: molestare; far për dispét: dare fastidio a qualcuno
intenzionalmente; a dis-pét: malgrado, nonostante.
dispiasir [s m] dispiacere.
dispiasir [v intr pron] dispiacere.
disset, dirset [agg] diciassette.
distanti [avv] lontano.
distil [s m] è l’espressione popolare e in forma ridotta con cui si intende la Distilleria Revel Chion di Chiaverano. Il primo documento disponibile che la riguarda
è datato 1850. È stata una ditta individuale fino al 1947, per poi diventare una
S.r.l. Fino a tale data tutte le vinacce distillate provenivano da Chiaverano e dai
paesi vicini; successivamente l’area di raccolta si estese fino a comprendere tutto
il Canavese ed alcune zone limitrofe. Oggi, nel 2020, è l’unica distilleria di vinaccia presente nella provincia di Torino. La quantità media raccolta annualmente negli anni Cinquanta si può stimare in 500 tonnellate. Da questo dato si
può risalire alla corrispondente produzione di vino che, con buona approssimazione, ammontava a 50.000 brente (dal momento che a una tonnellata di vinaccia
corrispondono 105 brente). #09
distilar [v tr] distillare.
disvistir [v tr/v intr pron] svestire; ant l’otogn ij pianti ës disvistissan dij fòiji, “in
autunno gli alberi si svestono delle foglie”.
dit [s m] detto, motto, proverbio; a-i é ’l dit che…, “c’è il detto secondo cui…”.
diversi [agg/pron] parecchi.
dividar [v tr] dividere, separare. Sin spartir.
dlibrar [v tr/v intr pron] liberare, liberarsi da un problema o una situazione pesante; a venta che ët ët libri ij men, “bisogna che ti liberi le mani”; a s’ha dlibrà, “si
è liberato”: si usava riferendosi a persona deceduta dopo un lungo e travagliato
periodo di sofferenza.
dlosar [v intr] gemere, lamentarsi; a l’ha dlosà tuta la net, “si è lamentato tutta la
notte”.
dobi [agg] doppio, di costituzione forte, robusto; Mario a l’é dobi, “Mario è molto
robusto”; pòrta ën dobi: porta un bottiglione da due litri.
dobiar [v tr] piegare; dobiar ij linsej, “piegare le lenzuola”.
doblé [agg] lett raddoppiato, ossia placcato, usato solo in riferimento a oggetti
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metallici (apparentemente) rivestiti d’oro e di valore molto basso; il termine si
cristallizza nel detto scherzoso a l’é d’or doblé, garantì dal tolé: è d’oro placcato, e
per di più garantito dal lattoniere.
dodës [agg] dodici.
doertar [v tr] aprire; doerta l’uss, “apri l’uscio”.
doertascatoli [s m] apriscatole.
doja [s f] capiente vaso di terracotta a collo largo per la conservazione dei salami
nello strutto o del lardo in salamoia; salam ëd la doja: salame annegato nello
strutto fuso (leivo).
dojar [v tr] avvolgere un filo a gomitolo.
dolor [s m] acciacco, dolore osseo o articolare, reumatismo, artrite; avè-jar ij dolor:
soffrire di reumatismi. #16
dòm [s m] cattedrale, duomo.
dòma [s f] calesse.
doman [s m] domani; doman matin, “domani mattina”.
domar, domesticar [v tr] domare, addomesticare.
dòna [s f] donna. Utilizzato solo nell’esclamazione: òh mi pòvra do-na!, “oh me povera donna!” e per nominare una varietà di pere giganti tardo-autunnale, allora
molto diffusa: ij còssi ’d dòna, “le cosce di donna”.
donch, donca [cong] dunque, quindi, pertanto.
doqué [pron] che cosa; doqué ’t serchi?, “che cosa cerchi?”. Vf que.
dòrgna [s f] bernoccolo, protuberanza cranica dovuta a trauma.
dormìa [s f] dormita.
dormiada [s f] lunga dormita.
dormion [s m] dormiglione.
dosen-a [s f] dozzina.
dosent [agg] duecento.
dosman [avv] dolcemente, lentamente.
doss [agg] dolce, delicato; doss ëd sal: insipido; pijass-la dossa: procedere con calma.
dòss [s m] dosso.
dòssa [s f] baccello di fagioli, piselli.
dossar [v intr] spuntare, detto dei denti da latte.
dotut [avv] di tutto; a mengia dotut, “mangia di tutto”.
dòva [s f] doga di botte; ël botal a l’é andà an dòvji, “la botte è andata in doghe”: la
botte non trattiene più i liquidi.
dovejar [v intr] dovere; dovejar far ël bòja e l’ampicà, “dover fare il boia e l’impiccato”: quando sono richieste contemporaneamente due attività tra di loro in antitesi.
dovér [s m] dovere. Le regole a cui un giovane doveva sottostare erano alquanto
rigide e, ovviamente, qualunque dovere aveva la precedenza nei confronti di
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qualsiasi piacere; a ricordarlo, quando necessitava, c’era l’insindacabile prescrizione morale prima ’l dovér e pé ’l piasir, “prima il dovere e poi il piacere”. #23
dovërtar [v tr] aprire.
dovrà [agg] usato, di seconda mano.
dovrar [v tr] usare, adoperare.
drinera [s f] lombaggine, mal di schiena; si curava con il riposo e l’applicazione
di stracci di lana scaldati nel forno della stufa. #16
drissar [v tr/v intr pron] raddrizzare; ch’a fà drissar ij cavij: fig raccapricciante; drissar j’oriji, “raddrizzare le orecchie”: fare attenzione; ël temp a s’ ha drissa: il tempo
si è rimesso al bello; varda che mi ët drisso la pipa ch’a tira, “guarda che io ti raddrizzo la pipa in modo che tiri”: una ramanzina poteva finire con questa minaccia; ancora più comune l’espressione parziale a-j drissa la pipa, provoca stupore,
sbalordisce e lascia interdetti; ët drisso mi ti: ti riporto io a un comportamento più
onesto; ij pianti as drissan da gioni, “le piante si raddrizzano da giovani”: i genitori, in quanto contadini, avevano avuto modo di verificare la validità di questo
proverbio nel mondo vegetale e lo applicavano allusivamente anche ai ragazzi.
#23
drit [agg] dritto; star drit, “stare diritto”; tirar drit: procedere, non fermarsi; rigar
drit: mettersi sulla retta via; tut a l’é andà për sò drit: tutto è filato liscio; për drit o
per traverss, “per dritto o per traverso”; nin avejla për drita: essere di cattivo
umore; drit ’me ën fus, “dritto come un fuso”.
drita [agg/s f] 1. diritta; stra drita: rettilineo. 2. parte destra. 3. direttiva; dami na
drita: aiutami con qualche indicazione.
drito [agg] astuto, scaltro; fala da drito: farla da furbo; a l’é ’n drito!: è un furbacchione!
dritura [avv] addirittura, persino.
drogant [agg] 1. faccendiere. 2. intrigante. #25
dròlo [agg] strambo, buffo, curioso; a l’é pròpi un dròlo, “è proprio uno strambo”.
dromidari [s m] dromedario; per scherzo si dice a persona che si muove con fatica
e stento o a chi è lento e pigro.
dru [agg] fertile, ben concimato; a l’é dru: riferito a un terreno ricco o a persona
sana, gagliarda o schizzinosa.
dsà [avv] di qua, da questa parte.
dubit [s m] dubbio.
dubitar [v intr] dubitare.
duciada, ducià [s f] occhiata; daji na ducià, “dagli un’occhiata”.
duciar [v tr] adocchiare.
duciomaro [s m] dulcamara. Pianta rampicante dal piacevole sapore dolce-amaro:
ai bambini si insegnava a riconoscerla e la potevano masticare. #24
dui [agg] due; a fà për dui, “fa per due”: lavora moltissimo. Al femminile diventa
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doi; dui pauron e doi fròli, “due peperoni e due fragole”.
duialba [s f] liana (Clematis vitalba): parassita che si arrampica sugli alberi fin oltre
i 20 metri di altezza. La sua struttura è microforata longitudinalmente: tagliata
a pezzetti era utilizzata dai ragazzi per fumare le prime “sigarette”. #24
dur [agg] duro, sodo, ottuso, inflessibile; a l’é dur ’me ’n ròch: è molto duro; dur
d’orìa: sordo; dur con dur a fà nin bon mur, “duro con duro non fa buon muro”: in
una disputa occorre essere flessibili.
durar [v intr] durare. Qualunque cosa si costruisse o si confezionasse era regolato
da criteri che ne garantissero una lunga durata: le suppellettili della casa, gli
attrezzi, la biancheria, dovevano essere trattati con cura e trasmessi da una generazione all’altra. A dura da Natal a S. Stevan, “dura da Natale a S. Stefano”,
oppure A durarà fin-a nèt?, “durerà fino a stanotte?”: si diceva di un oggetto di
scarsa qualità, destinato a deperire o rompersi in poco tempo. #23
duron [s m] 1. callo. 2. varietà di ciliegie.
duso [agg] musone, detto di persona chiusa e scontrosa. #25
dutrin-a [s f] catechismo, dottrina della Chiesa cattolica.
dven [avv] davanti, prima.
dzembër [s m] dicembre.
dzorman [s m] manrovescio; ët na don un da dzorman: ti do un manrovescio.
dzorpì [s m/avv] 1. sovrappiù. 2. oltretutto.

E
e [cong] e.
ë [pron pers verb] prima persona singolare, prima e seconda plurale del pronome
personale verbale (funzione grammaticale assente nella lingua italiana). Sempre
presente anche con soggetto esplicito; mi ë parlo, “io parlo”; gnet ë parloma, “noi
parliamo”; viet ë parli, “voi parlate”.
eben [cong] ebbene, denota risoluzione o concessione. Nelle interrogazioni sollecita una risposta; eben, anté ’t vè?, “ebbene, dove vai?”.
ebeté [agg] stupido, ebete. Vf te beté. #25
ecome [avv] eccome.
ëdcò [cong] anche.
éf [s m] uovo; bianch ëd l’éf: albume; ross ëd l’éf: tuorlo; éf al palet, “uovo al tegame”;
éf chet dur, “uovo sodo”; éf cramà, “uovo alla coque”; éf galà, “uovo fecondato”; éf
èro: uovo non schiuso; éf butè via: uova conservate per affrontare i periodi nei
quali le galline non producono: si adagiavano in una doja e si ricoprivano di
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acqua e calce stemperata; éf dij piej, “uova dei pidocchi”: léndini; far l’éf fòra dla
cavagna, “fare l’uovo fuori dalla cesta”: comportarsi in modo anomalo rispetto
alle proprie abitudini; mej n’éf anché che na galin-a doman, “meglio un uovo oggi
che una gallina domani”.
efet [s m] 1. impressione; far efet: turbare. 2. effetto; daji l’efet a la bòcia: nel lanciare
la boccia imprimerle un movimento rotatorio laterale.
éh! [inter] sì.
èh? [inter] cosa?, come?
ehi! [inter] ehi! (richiamo).
ë-i [loc pron] loc formata dal pron per verb ë (io, noi) e dalla particella locativa i
(qui, lì); ë-i son, “ci sono”.
eicar [v tr] guardare, verbo difettivo usato solo nella 2a persona dell’imperativo;
èca, scotmi: stai a sentire, implicita richiesta a prestare attenzione, fatta da un anziano a un giovane prima di esprimere la propria opinione; èca èca là!, “guarda
là!”; èca ch’a van via, “guarda che vanno via”.
eitla [avv] eccola; eitla lì!, “eccola lì!”.
eitlo [avv] eccolo; eitlo lì ch’a l’é cheit, “eccolo lì che è caduto”.
ë-j [loc] loc formata dal pron per verb ë e dal pron atono compl oggetto o di termine j (lui/a lui, lei/a lei, loro/a loro); ë-j dijo, “gli/le dico, dico loro”.
èj [s m] occhio. Quando i bambini, al risveglio, avevano difficoltà ad aprire gli
occhi per la presenza di cispa, si procedeva al lavaggio dei loro occhi con acqua
borica o, in mancanza di questa, con acqua e zucchero. A èj, “a occhio”: all’incirca; l’èj dël padron a ’ngrassa ’l beu, “l’occhio del padrone ingrassa il bue”; èj ëd
na rama: gemma di un ramo. #16
ël (lë, la, l’, ’l, ij, jë, j’) [art] il, la, l’, i, gli; ël caval, “il cavallo”; lë fnoj, “il finocchio”;
la vaca, “la mucca”; l’òman, “l’uomo”; a l’era ’l pì bel, “era il più bello”; ij mur, “i
muri”; jë sparz, “gli asparagi”; j’aso, “gli asini”.
elemosinar [v tr] mendicare; era più comune ciamar la carità, “chiedere la carità”.
elession [s f] elezione, scelta dei rappresentanti di un dato gruppo per mezzo di
votazione. Le prime elezioni comunali del dopoguerra avvennero il 21 ottobre
1946, con tre liste di candidati nel capoluogo e due nella frazione: vinse la lista
del Partito Socialista e il candidato più votato fu Ellis Giglio Ubertino. Seguirono
le prime elezioni politiche nel 1948 (v. consej) e poi quelle comunali per il
quinquennio 1950-1955: queste ultime segnarono un profondo cambiamento,
poiché la vittoria andò a Luigi Fontana, capo-gruppo di una lista orientata verso
la Democrazia Cristiana (l’alternanza tra Speri e Fontana si verificò anche nei
due quinquenni successivi). #19
eletricista [s m] elettricista. Svolgeva questa attività Domenico Ravera Chion (Minichin) con il figlio Delio (Delio ’d Minichin) (v. impiant, lampadin-a, luce, negossi).
#08
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éli [s m] olio d’oliva. La sua presenza in tavola era rara: qualche goccia sull’insalata, poco impiegato come condimento, poiché era un prodotto costoso e non si
produceva localmente. Per cucinare si ricorreva infatti al lardo (lard), al burro
(buro), allo strutto (leivo) del maiale. Éli ’d nos, “olio di noci”; éli ’d ricit, “olio di
ricino”; éli ’d mërluss, “olio di fegato di merluzzo”: ottimo ricostituente per i bambini gracili, che però lo temevano e odiavano per il suo sgradevolissimo sapore;
nelle prime settimane di assunzione rinveniva per tutta la giornata; éli ’d lin,
“olio di lino”: utilizzato come diluente delle vernici; a-i va d’eli ’d goman, “occorre
dell’olio di gomito”: lo si dice ironicamente quando è necessario affrontare faticosi lavori manuali. #18
ëm (-mi, -m, më, m’, -m-,’m) [pron] mi, pron pers atono generalmente per i compl
oggetto e termine; ët ëm diji, “tu mi dici”; dami na man, “dammi una mano”; am
piass, “mi piace”; a më stà ben, “mi sta bene”; a m’aspèta, “mi aspetta”; a vòl damlo,
“vuole darmelo”; Maria ’m piass, “Maria mi piace”.
ëm [part pron] io mi. Formata da ë + ’m; ëm pegno, “io mi pettino”.
ëmbròj [s m] 1. imbroglio. 2. ostacolo.
ëmbròjar [v tr] 1. ostacolare. 2. truffare.
ëmpiastrar [v tr] imbrattare, insudiciare, sporcare.
ëmpiura [s f] scorpacciata, mangiata; ë l’on fet n’empiura!, “ho fatto una mangiata!”.
ën (në, n’, ’n) [art masch sing] uno; ën caval, “un cavallo”; në fnoj, “un finocchio”;
n’òman, “un uomo”; a l’era ’n galantòm, “era un galantuomo”; na vòta, “una
volta”; n’ania, “un’anitra”.
ën (-ni, -n, në, n’, -n-,’n) [pron] ci, a noi; pron pers atono generalmente per i compl
oggetto e termine alla prima persona pl; ët ën diji, “tu ci dici”; dani na man, “dacci
una mano”; an piass, “ci piace”; a në stà ben, “ci sta bene”; a n’aspèta, “ci aspetta”;
a vòl danlo, “vuole darcelo”.
ëncenson [s m] lattuga rupestre (Lactuga perennis). È l’ingrediente che non può
mancare quando si cucinano ij caponit primaverili (v. caponet). Ama i terreni
molto aridi dove prevale la roccia. Si raccoglie in marzo e aprile prima che fiorisca.
ëncontrar [v tr] incontrare.
enfi [agg] gonfio (v. borenfi, gonfi).
ënfiardar [v tr] imbrattare, sporcare.
ënfornar [v tr] infornare.
ënsëm [avv] insieme.
ensi [s m] marza, rametto o gemma che si stacca da un albero per innestarlo su di
un altro; pòrta ensi, “porta innesto”.
ënsiar [v tr] innestare; ënsiar a èj, “innestare a occhio”: a gemma.
ëntant [avv] intanto.
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ëntrer [agg] intero; fig impermeabile alla comprensione, imbecille; a l’é ëntrer ’me
na sapa, “è intero come una zappa”: non capisce assolutamente nulla.
epura [cong] eppure. Vf pura.
erba [s f] erba; erba grama: malerba; erba porcatera: portulaca oleracea; erba brusca:
rumex acetosa; erbi dij mont, “erbe dei monti”: una ventina di erbe spontanee (e
non) utilizzate per cucinare i caponit (v. caponet): crësta ’d gal, ëncenson, erba brusca,
lengua ’d beu, monsachëtta, orija ’d rat, ortija, papavër, pensier selvatich, piataron, pòr,
scalëtta, scrossiet, sicòria; fig cola lì a l’é n’erba grama: quella lì è poco raccomandabile; l’erba voglio a nass gnanca ant ël giardin dël re, “l’erba voglio non nasce nemmeno nel giardino del re”.
erbëtta [s f] erbetta, bieta da taglio (normalmente solo pl erbëtti).
erca [s f] madia; dar fond a l’erca: lett “dare fondo alla madia”: il fondo diventa
visibile vuotandola e da qui l’espressione scherzosa, ed esagerata, in vista di un
lauto banchetto dove non si farà conomija.
ereditera [s f] ereditiera, giovane che erediterà un patrimonio cospicuo.
erlo [s m] smergo (uccello); fà nin l’erlo: fig non fare il bullo, il gradasso.
ermit [s m] eremita, uomo solitario. Vf armit.
èro [agg] infecondo, v. éf.
erpi [s m] erpice. Dopo l’aratura (v. laurar) la superficie del campo si presentava
irregolare, a grosse zolle. Con questo attrezzo, trainato dal cavallo o dal bue, si
sminuzzavano i blocchi e si livellava il terreno rendendolo ideale per la semina
(v. somnar). Erano disponibili più modelli: uno a forma rettangolare con lame
taglienti, per sminuzzare il terreno e livellarlo in piano; un altro costituito da
una sola barra trasversale sulla quale erano liberi di ruotare tanti dischi con tre
uncini, per la pulizia dei prati; infine l’erpice da una sola porca (erpi da préss), a
forma concava, largo quanto il passo della porca, impiegato prima della semina
per rompere le zolle e dopo per la lisciatura finale e l’interramento dei semi. #01
erta [s f] erta; star a l’erta: stare in guardia/attento.
ës (’s, s’, së, -si) [pron] si/ci; pron pers compl oggetto e termine della terza persona sing e pl; ës vesoma, “ci vediamo”; cëla a ’s varda, “lei si riguarda”; a s’ancanta,
“si incanta”; a së straca, “si stanca”; piassi an gir, “prendersi in giro”.
ës [part pron] noi ci. Formata da ë + ës; ës pegnoma, “noi ci pettiniamo”.
esator [s m] esattore. Era un incaricato che si presentava agli uffici comunali, un
mercoledì al mese, per riscuotere le tasse (taji). La sua presenza era segnalata
alla popolazione con il suono a distesa del campanone (ciocon).
espòst [agg] esposto; a l’é na vigna ben espòsta: è una vigna orientata verso sud.
essar, essi [verbo ausiliare] essere; essi bon a, “essere capace di”; essi na piòva: essere noioso; essi ’n barbis: essere molto esperto in lavori manuali; essi scus ëd quaidun: fidarsi di qualcuno; essi fòra, “essere fuori all’aperto, fuori tema, fuori di
testa”; essi beli andà: essere malandato; essi arvers, “essere arrabbiato”; essi a
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j’ùltimi: entrare in agonia; essi an sël bon: aver quasi terminato un lavoro; essi pién
ëd lassmi star: essere triste, malinconico; essi néch: essere triste; essi pì dë ’d là che
dë ’d sà, “essere più di là che di qua”; essi al pian dij babi: essere a terra; essi an sël
sò, “essere sul suo”: essere riuscito a recuperare almeno le spese di un’attività;
essi ben ciapà, “essere ben preso”: essere nei guai/essere molto raffreddato; essi
an camin che, “essere in cammino che”: modo con il quale il piemontese esprime
la perifrasi progressiva; ë son an camin che mengio: sto mangiando.
ët (-ti, -t, të, t’, -t-) [pron] ti; pron pers atono generalmente per i compl oggetto e
termine; ët ciamo, “ti chiamo”; pijati për j’oriji!, “prenderti per le orecchie!”; at
pias, “ti piace”; a të stuggia, “ti studia”; a t’ampiss, “ti riempie”; datlo, “dattelo”.
ët [part pron] tu ti. Formata da ë + ët; ët ët pegni, “tu ti pettini”.
ët [pron pers verb] tu, seconda persona singolare del pronome personale verbale
(funzione grammaticale assente nella lingua italiana). Sempre presente anche
con soggetto esplicito; ti ët dòrmi, “tu dormi”.
ët-i [loc pron] loc formata dal pron pers verb ët e l’avv di luogo i; ët-i é andà, “ci
sei andato”.
ët-j [loc pron] loc formata dal pron per verb ët e dal pron atono compl oggetto o
di termine j (lui/a lui, lei/a lei, loro/a loro); ët-j diji, “gli/le dici, dici loro”.
eut [agg] otto; eut di ’nché, “otto giorni a oggi”; da sì eut di, “fra otto giorni”.
ëv (-vi, -v, vë, v’, -v-, ’v) [pron] vi, a voi; pron pers atono generalmente per i compl
oggetto e termine seconda persona plurale; ëv ciamo, “vi chiamo”; a vòl davi,
“vuole darvi”; av pias, “vi piace”; a vë stà ben, “vi sta bene”; a v’ampiss, “vi riempie”; a vòl davlo, “vuole darvelo”.
ëv [part pron] voi vi. Formata da ë + ëv; ëv pegni, “voi vi pettinate”.
èva [s f] acqua; l’èva corìa ògni tre pass a l’é polija, “l’acqua corrente ogni tre passi è
pulita”: l’acqua non stagnante è sempre potabile; (la parola corìa dell’esempio
non è presente nel dizionario poiché si tratta di una forzatura per ottenere la
rima con polija); la ròba ch’a ven për vent a va via për èva, “ciò che viene per vento
va via per acqua”: ciò di cui ci si impadronisce illecitamente se ne va; èva ’d moijss, “acqua stagnante”; èva ’d sorzil, “acqua di sorgente”; èva panà: infuso che si
ottiene filtrando acqua bollente versata su fette di pane abbrustolito sulla
fiamma (si assumeva per combattere i dolori mestruali); ët vagni gnanca l’èva ch’ët
beivi, “non guadagni nemmeno l’acqua che bevi”: guadagni troppo poco; l’èva a
fà gnir ij ran-i ant la pansa, “l’acqua fa venire le rane nella pancia” (frase che sottintende la superiorità del vino); Èva potabla: Società Cooperativa Acqua Potabile
Chiaverano; v. Potabla. #16
evaras [s f] acquaragia.
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F
fa [prep] fa, segue sempre il nome che l’accompagna; n’ora fa, “un’ora fa”.
fabiocada [s f] stupidaggine. #25
fabiòch [s m] stupido, tonto, balordo, sciocco. #25
fàbrica [s f] fabbrica.
facessia [s f] scherzo; un da facessji: uno a cui piace scherzare, fare battute.
fachinada [s f] sfacchinata.
facia [s f] faccia; nin vardar an facia gnon, “non guardare in faccia nessuno”: non
considerare gli altri; avèjar la facia ’d tòla, “avere la faccia di latta”: usato per indicare sfacciataggine e protervia. #26
facil [agg] 1. facile, eseguibile. 2. possibile; a l’é facil ch’a vegno, “è possibile che
venga”. Sin len.
fafioch [s m] persona che parla tanto e non conclude niente. #25
fagnan [s m] fannullone, pigro. #25
fagòt [s m] fagotto; far ën fagot ëd basej, “fare un fascio di legna di piccolo taglio”;
far fagòt, “andare via”. #26
falabrach [s m] lavativo, non affidabile, filibustiere. #25
falchér [s m] manico della falce fienaia.
falchet [s m] falco, sparviere; con questo termine venivano definiti genericamente
tutti i volatili con volo a planare.
falì [s m] 1. birbantello se riferito a un bambino. 2. briccone, furbo con cattiveria
se riferito a un adulto. #25
falingòt, farlingòt [s m] furbacchione.
falosch, falusch [agg] infido. #25
falòspa [s f] 1. scintilla generata dallo scoppiettio di talune essenze di legna nella
fase di combustione. 2. donna scaltra, non sempre sincera e affidabile.
falurco [s m] persona strana, stravagante, prepotente. #25
fam [s f] fame. A peste, fame et bello, libera nos Domine, “dalla peste, dalla fame e
dalla guerra liberaci o Signore”: possiamo pensare che questa sia stata la principale preghiera che, per secoli, i popoli hanno elevato a Dio per scongiurare tre
sventure considerate una peggio dell’altra. La scritta era presente su di un pilone
votivo eretto sul sentiero che dalla Bacciana porta al lago di Montalto. La fame
ha ancora interessato i Chiaveranesi durante la guerra, ma solo marginalmente,
grazie alla loro attività di produttori di cibarie. Grand ’me la fam, “grande come
la fame”: detto di giovane molto alto e magro; quand che la fam a intra da la pòrta,
l’amor a sòrt da la fnestra, “quando la fame entra dalla porta l’amore esce dalla
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finestra”. #23 #26
famija [s f] unità sociale primaria, connaturata all’essere umano. A Chiaverano si
presentava ancora con le caratteristiche di struttura di tipo rurale, pur essendosi
verificata una significativa e generale riduzione del numero dei figli rispetto a
qualche decennio prima. Universalmente riconosciuta come avente valore in sé,
la famiglia era il luogo in cui ogni membro poteva dare il proprio contributo al
benessere degli altri, e vivere una condivisione profonda, sentendosi parte integrante di un gruppo. Alle ore del pranzo e della cena si incontravano tutti i
membri del nucleo famigliare: i genitori avevano modo di domandare ai figli
com’era andata la scuola, tutti erano resi partecipi della maggior parte dei problemi della famiglia, gli anziani raccontavano e trasmettevano esperienze di
vita. L’autorità era ancora riconosciuta all’uomo. I figli si accontentavano di
poco, erano educati al rispetto nei confronti dei membri della famiglia e degli
adulti in generale, cui dovevano presentare in ogni occasione un gesto di saluto.
Come in ogni società rurale, in cui tutti i membri esercitano una sorta di controllo morale sugli altri, i vincoli famigliari erano necessariamente stabili: la vita,
all’interno di ogni famiglia, era scandita dal lavoro, da poche regole implicite,
dalla forza delle tradizioni. #05 #23
fanfaluch, faluch [s m] persona che racconta abitualmente bugie. #25
far [v tr] 1. fare, creare, generare, costruire; far ël fil, “fare la corte a una ragazza”
o “dimostrare interesse per qualcosa”; far la calà: togliere la neve da un sentiero
o da una strada manualmente o con una slitta trainata dal cavallo; far pandan:
corrispondenza di due oggetti disposti in modo simmetrico o complementare;
far boà, “fare il bucato”: l’espressione si usa anche quando si rileva che un’attività
è stata priva di guadagno o di perdita; far flanèla, “oziare, battere la fiacca”; far
mës-cëtta, “barare al gioco”; far schissa, “non presentarsi a un appuntamento”;
fassi pijar an brass, “farsi imbrogliare”; far tèita: avere difficoltà a stare in piedi: di
bambini che iniziano a camminare o persone convalescenti e ancora malferme
sulle gambe; far vito, “fare in fretta, presto”; a-j fà gnenti, “non importa”; far coragi, “fare coraggio, consolare”; far finta ’d gnenti, “fingere”; pijar an sël fet, “prendere sul fatto”: sorprendere; far baudëtta, “suonare le campane a festa”; fassi bel,
“vantarsi”; a fà manca, “necessita”; far sensa, “fare a meno”; as fà tard, “si fa notte”;
ël mal far a pòl nin durar, “l’agire male non può durare”; ët l’è fèta bela!, “l’hai fatta
bella!”: l’hai combinata grossa; far àut e bass, “fare alto e basso”: signoreggiare;
fala spòrca, “farla sporca”; fala da drito, “farla da furbo”; fà ch’ët n’abiji, “fai in
modo di averne abbastanza”: accontentati; fassi tirar për i cavji, “farsi tirare per i
capelli”: non voler essere coinvolto in qualcosa; a l’ha fet la figura dl’aso, “ha fatto
la figura dell’asino”; dèvi da far: impegnatevi, spicciatevi; far andar (loc): rosolare,
cuocere; prima ët fè andar ij còsti: per prima cosa rosoli le biete. 2. partorire (di
animali); la gata a l’ha fet sinch gatin, “la gatta ha partorito cinque gattini”. #26
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farciolin-a [s f] forchetta. Sin forchëtta.
fardel [s m] 1. fardello, in particolare nell’accezione di corredo nuziale (fardel da
sposa), che la sposa mette a disposizione della nuova famiglia, come dote matrimoniale. Una madre accorta iniziava molto presto a costituire il corredo delle
figlie: lo faceva regalando loro, di anno in anno e in occasione del Natale, un
lenzuolo, due federe, un copriletto, etc. L’oggetto acquistato, prima di essere regalato, era abbellito da ricami eseguiti dalla madre stessa. 2. fardello, peso, situazione faticosa da sostenere. #14
farfala [s f] 1. farfalla diurna in senso generale. Per le notturne v. parpajon. 2. cambiale. Nel sentire comune del periodo l’acquistare senza avere i soldi era degno
di biasimo: l’uso di farfala come cambiale vuole sottolineare l’inconsistenza e la
leggerezza della persona che vi fa ricorso. #23
farfluch [s m] persona superficiale. #25
farfoj, fërfoj [s m] bambino che cerca di parlare e fare delle cose senza esserne
ancora ben capace; a l’é an farfoj: adulto che fa le cose in modo disordinato.
farfojar [v intr] biascicare, bofonchiare.
fargiolent [agg] freddoloso.
farin-a [s f] farina; farin-a bianca, “farina di grano”; farin-a giauna, “farina di granoturco”; per l’alimentazione umana il mugnaio la passava al setaccio; a l’é nin
farin-a da far d’òs-cji, “non è farina per fare ostie”: è un cattivo soggetto. #26
farinél [s m] 1. birba (bambino). 2. uomo astuto, malizioso, scaltro. #25
farinit [s m] grumi che si formano nella fase di preparazione della polenta se la
farina che si aggiunge non è ben distribuita o se non è mescolata a dovere.
farleca, fërleca [s f] profonda ferita da taglio; a l’é na bela farléca: è una ferita notevole.
farvësca, faravësca [s f] favilla, residuo leggero di combustione che sale verso
l’alto. Sin spluva.
farzinà [s f] sforbiciata.
farzin-i [s f] forbici. Sin tisòiri.
fasél [s m] 1. fagiolo; fasél ëd la gran-a, “fagiolo borlotto”; anramar ij fasej, “creare
sostegni per i fagioli rampicanti”. 2. persona poco scaltra. #25
faseul [s m] persona ingenua, sempliciotta. #25
fasolin [s m] fagiolino.
fass [s m] 1. fascio, raccolta di rami. 2. attrezzo composto da bastoni e corde in
grado di contenere e rendere trasportabili le foglie di castagno destinate alle lettiere degli animali. Una volta srotolato per terra, si disponevano in parallelo giovani polloni di castagno sulle corde; a bracciate si posavano sopra le foglie, che
a loro volta erano coperte da ramaglie; dopo di che, si avvicinavano i bastoni
delle estremità e si legavano: il fascio era così pronto per essere trasportato agevolmente sulle spalle. #03
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fassa [s f] 1. fascia per proteggere ferite. 2. fascia per avvolgere i neonati, striscia
di tela bianca lunga poco più di un m., larga venti cm (v. fassar); cet an fassi,
“bambino in fasce”; brut an fassa, bel an piassa, “brutto in fasce, bello in piazza”:
detto di adolescente che con gli anni migliora esteticamente. #05 #14 #26
fassadura [s f] bendaggio.
fassar [v tr] fasciare. La pratica di fasciare i bambini come piccole mummie, dalla
nascita al compimento dei sei mesi, era già parzialmente in disuso nel periodo
considerato. La mamma distendeva dapprima una fassa su di un tavolo, poi vi
sovrapponeva una fauda o un triangol e, su di questi, adagiava il bambino; richiusa la fauda o il triangol sul bambino, iniziava a fasciarlo: qualcuna vi includeva le braccia, altre iniziavano da sotto le ascelle procedendo in direzione dei
piedi; risvoltava in su l’eventuale eccedenza di fauda e completava la fasciatura
fissando l’estremità con i legacci. #05
fassolet [s m] 1. fazzoletto. 2. piccolo appezzamento di terreno.
fasson [s f] costituzione robusta; bocin ëd la fasson: vitello di qualità pregiata.
fastudi [s m] 1. disagio, impegno, fastidio; cariassi ’d fastudi, “caricarsi di fastidi”:
assumersi delle resposabilità gravose; ët ët t’é gavà ën bel fastudi, “ti sei liberato di
un impegno pesante”. 2. disturbo.
fastuggià [agg] preoccupato.
fat [agg] insipido; ël ris a l’é fat, “il risotto è insipido”; a l’é fata, detto di donna
stupida. #26
fatёssi [s f pl] lineamenti, fattezze.
fauda [s f] 1. grembo; pijar an fauda: prendere sulle ginocchia; na faudà, letteralmente “una grembiulata”: quantità contenibile nel grembiule. 2. pezzo di tela
bianca rettangolare, piuttosto rigida, con la quale si avvolgevano i bambini
prima di fasciarli. 3. peritoneo; fauda dël porchet, “peritoneo del maiale”: usato
per confezionare ij frëssi. #05 #14
fauss [agg] cattivo, falso; con mi a l’é sëmpër stet fauss, “con me è sempre stato cattivo”; a l’ha dit ël fauss, “ha detto il falso”; fauss ’me Giuda, “falso come Giuda”;
bòja fauss: imprecazione. #25 #26
faussèt [s m] roncolino, attrezzo a lama ricurva per tagliare rami di piccole dimensioni.
favorir [v tr] favorire; ël temp a l’ha favorì la cojèta, “il tempo ha favorito il raccolto”.
fé [s m] fuoco, incendio. Gli incendi sulla Serra (còsta) e in paese erano frequenti;
pochi erano gli enti preposti allo spegnimento degli incendi: i Vigili del Fuoco
di Ivrea, che intervenivano solo nei casi più gravi; un corpo di volontari in Chiaverano, che in quel periodo si erano dotati di una pompa azionata a mano; gli
adulti, infine, che intervenivano a fronte della campana a martello, dotati di
pale, secchi e tanta buona volontà. Sonar ël fé: suonare la campana a martello per
comunicare una situazione di pericolo generata da un incendio in corso; a cit fé,
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“a piccolo fuoco”: a fuoco lento; dar ël fé, “appiccare il fuoco”; fé ’d Sant Antòni,
“herpes Zoster”: Fuoco di Sant’Antonio. #02 #26
feira [s f] 1. fiera. 2. sagra.
feità [agg] assuefatto, che ha fatto il callo.
fèitar [v tr] 1. conciare le pelli. 2. abituare qualcuno a sopportare meglio i disagi.
fèja [s f] pecora.
fél [s f] 1. bile, fiele, cistifellea; maro ’me la fél, “molto amaro”. #26
fen [s m] fieno; far ël fen, “occuparsi del fieno”: l’espressione riassume una serie
di attività distinte, finalizzate alla produzione del fieno. Per mantenere una
mucca, per un anno, era necessaria una giornata di prato: tagliare tale estensione
con la falce (ranza) impegnava quattro persone per una dura mattinata, dalle
cinque alle nove. Si partiva a piedi, prima del levar del sole: l’attività di falciatura
non poteva protrarsi oltre le nove proprio per il caldo. Finito il taglio occorreva
spandere le file (j’andan-i) d’erba per favorire l’essiccamento: operazione effettuata con il tridente. Con lo stesso strumento, nel pomeriggio, si girava (v. voltar)
l’erba; prima di sera si formavano dei mucchi (tapèla) di ciò che stava diventando
fieno, per evitare che l’umidità notturna lo bagnasse. Il giorno seguente si ricominciava spargendo e girando nuovamente, a distanza di qualche ora. Finalmente con il rastrello (rastel) si raggruppava il fieno ottenuto in lunghe file per
poterlo caricare sul carro (carton o baròss). La stessa cosa per il secondo taglio
(ariòrda) e il terzo (tërsarél). Ël fen a l’ha pijà ’l boj, “il fieno ha preso il bollore”: è
entrato in fermentazione. #01 #26
fënno [s m] sedere, culo. Sin tafanari.
fer [s m] ferro; fer da stirar, “ferro da stiro” (v. stirar); fer da caval, “ferro da cavallo”.
Sin ciapin; a l’ha në stomi ’d fer ch’a digeriss fin-a ij peri, “ha uno stomaco di ferro
che digerisce anche i sassi”. #26
feracaval [s m] maniscalco.
feramiù [s m] persona che raccoglie il ferro vecchio.
fërfoj [s m] frugolo, v. farfoj.
fërfojar [v tr] 1. biascicare, barbugliare. 2. rovistare.
fërmar [v tr/v intr pron] fermare; l’arlògi a s’ha fërmà a sinch ori, “l’orologio si è
fermato alle cinque”.
fërmessa [s f] fermezza, costanza; ët l’è nin ëd fërmessa, “non sei costante”. #26
fërplà [s f] frustata.
fërpla [s f] succhione di un albero (nuova vigorosa gettata in verticale); ë pijo na
fërpla, “prendo un ramo”: minaccia di percosse. Sin uis-cia. #26
fërplar [v tr] punire picchiando con una fërpla; incitare con un ramo d’albero un
animale da tiro.
festa [s f] festa religiosa o civile. 1. festa, festeggiamento, momento collettivo di
gioia ed espansività; far festa, “festeggiare”; faji la festa al porchet, “uccidere il
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maiale”; a l’é ën can da festi, “è un cane che ha voglia di giocare”: non aggressivo.
2. giornata festiva, giorno di festa religiosa o civile. Tutte le domeniche si consideravano giornate festive, unitamente alle altre in cui ricorrevano le celebrazioni
liturgiche, nel corso di tutto l’anno; erano giorni di festa religiosa quelli dedicati
a ognissanti, ai santi patroni del paese e della frazione. Molte famiglie di Chiaverano la domenica mattina assistevano alla Messa, mentre al Vespro pomeridiano si recavano soprattutto i ragazzi che frequentavano l’Oratorio. Le festività
civili erano il 25 aprile, il 4 novembre, il 1 maggio e, a partire dal 1947, il 2 giugno,
Festa della Repubblica Italiana. Le feste erano rispettate nella loro essenza di
giorno di riposo, diverso dagli altri: non ci si recava nei campi, ci si limitava ad
accudire gli animali e a cucinare. Per uscire si indossava la ròba dla festa, “vestiario della festa”: i migliori vestiti che si possedevano in contrapposizione a la ròba
’d tucc ij di, “roba di tutti i giorni”: vestiti da lavoro. Il pomeriggio e la sera gli
uomini li trascorrevano presso una bettola a giocare a bocce, a carte o semplicemente a chiacchierare; le donne con i bambini facevano visita a un parente per
domenica. Frequentatissimi erano i sei o sette giochi delle bocce, attivi in tutto il
paese. Ij braji dla festa, i pantaloni da non usare per lavoro. #17 #26
fëtta [s f] fetta; fig ciapà ant ij fëtti: fissato, coinvolto suo malgrado. #26
fëuré [s m] febbraio.
fevra, feura [s f] 1. febbre; avèjar na fevra da caval: avere la febbre altissima. 2. herpes simplex. #26
fi [s m] fico albero e fico frutto (Ficus carica): abbastanza comune in due varianti.
a) fussel: albero che produceva frutti in due diverse pezzature e in due diversi
periodi. b) fi: albero che produceva frutti verde chiaro. #24
fià [s m] fiato; pijar fià: fermarsi per riprendersi; pijmi nin ël fià: non essere assillante; fin-a ch’a–i é ’d fià a–i é ’d vita, “fin che c’è fiato c’è vita”; am manca ’l fià, “mi
manca il fiato”; restar sensa fià, “rimanere senza fiato”: allibire; avèjar ël fià curt,
“avere il fiato corto”: respirare in modo affannoso. #26
fiaca [s f] fiacca, stanchezza, svogliatezza; batar la fiaca, “battere la fiacca”: lavorare
svogliatamente.
fiach [agg] fiacco, stanco.
fiamà [s f] fiammata; dar na fiamà, accendere per poco tempo la stufa per rendere
l’ambiente più confortevole. #26
fianch [s m] fianco.
fiap [agg] 1. appassito. 2. floscio, sgonfio.
fiasch [s m] fiasco, recipiente di vetro impagliato, di forma quasi sferica, con capacità di circa 1,75 litri, utilizzato per il vino da consumare in famiglia. Esisteva
una versione protetta non da paglia ma da vimini: la si usava quando la famiglia
non rientrava per il pranzo e tutto l’occorrente del desinare doveva essere trasportato sul luogo del lavoro in campagna. #09
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ficanas [s m/s f] ficcanaso, indiscreto. #25
ficar [v tr] mettere; ficassi an mes, “intromettersi”. #26
ficon [s m] attrezzo di legno per fare buchi nel terreno per trapiantare ortaggi.
fidich [s m] fegato; fig coraggio; a l’ha ’n bel fidich: ha un bel coraggio. #26
fidlin [s m] capelli d’angelo; ë mengerissa dui fidlin e n’òca, “mangerei due capelli
d’angelo e un’oca”: modo ironico per dire di essere affamato di cibi sostanziosi.
#26
fieul [s m] figlio, ragazzo. Il sostantivo deriva dal latino filius, e si avvicina molto
al francese fils; l’equivalente femminile latino filia si è ridotto a fija. Essendo parole tipiche del contesto famigliare e affettivo, entrambi i nomi generano vezzeggiativi di uso frequente, dalla valenza sempre positiva: fiolin, “figliolo, ragazzino, giovinetto”, e fiëtta, “figliuola, ragazzina, giovinetta”; più raro l’accrescitivo fiolon, “ragazzone”.
fifa [s f] paura.
figurar [v intr pron] figurare, immaginare; ël pòst am piass nin dal di, figuromsi d’ëd
net!, “il posto non mi piace di giorno, figuriamoci di notte!”; figurti s’anché a piò!,
“figurati se oggi piove!”: è impossibile!
figurin-a [s f] figurina; fra i vari tipi di figurine esistenti quelle raffiguranti i calciatori erano le più ambite, oggetto di scambi per riuscire a completare le raccolte, che altrimenti avrebbero avuto poco valore. Esisteva anche un gioco delle
figurine, in cui ogni giocatore lanciava una di esse verso una linea tracciata per
terra. Il proprietario della figurina che si trovava più vicino alla meta le raccoglieva tutte e le lanciava in aria: diventavano di sua proprietà tutte quelle che
presentavano la faccia con l’immagine. Il diritto a raccogliere le rimanenti e a
tirare a sua volta passava al secondo più vicino alla meta, poi al terzo e così via.
#17
fija [s f] ragazza.
fijolar [v tr] 1. figliare, adottare un figlio/a. 2. moltiplicarsi, modo di riproduzione
di alcuni bulbi.
fil [s m] filo; fil da cusir, “filo da cucito”; fil ëd fer, “filo di ferro”; fil a piomb, “filo a
piombo”; fil ëd la luce, “filo della luce”: cavo elettrico. I conduttori di corrente
non erano ritorti ma costituiti da un unico filo ricoperto dapprima di gomma e
poi da una calza di tessuto. Le giunzioni fra due o più fili nelle scatole di derivazione si realizzavano ritorcendo insieme le estremità dei cavi e ricoprendole
con nastro isolante in tela. #08
filar [s m] filare; coltivazione della vite con disposizione lineare delle piante, sorrette e collegate da pali e cavi metallici; tale tecnica non ha mai goduto di simpatia da parte dei contadini chiaveranesi, che hanno sempre preferito il pergolato (tòpia). #09
filar [v tr] filare. 1. ridurre in filo mediante opportuna lavorazione: filare la lana,
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la seta e la canapa. 2. amoreggiare. 3. allontanarsi rapidamente, involarsi; fila
via!, “vai via”: detto ad animali o persone moleste. #09
filarel [s m] arcolaio, attrezzo per filare.
filarin [s m] moroso, fidanzato.
filechi [s f pl] ruberia di cibo effettuata con destrezza dal gatto.
filòira [s f] filatrice.
filon [agg] scaltro, calcolatore, astuto.
filon [s m] 1. filone. 2. tipo di pezzatura del pane, baguette. #25
filsela, fisela, firsela [s f] filo di canapa impiegato principalmente per incordare
i salami.
filura [s f] spiffero, fessura attraverso la quale corre l’aria; aria ’d filura, aria ’d
supërtura, “aria di spiffero, aria di sepoltura”: lo spiffero è dannoso alla salute.
#26
fin [agg] fine. 1. utilizzato per definire una dimensione; a l’é fin fin: è molto sottile.
2. qualità personale; a l’é na përson-a fin-a: è una persona raffinata. #26
fin [s f] fine, termine, conclusione; andar a la fin, “andare alla fine”: esaurirsi; far
na bruta fin, “fare una brutta fine”; a la fin ët vegni o nò?: insomma, vieni o no?
fin-a [prep] fino, fino a; fin-a a là, “fino là”; fin-a a sì, “fino a qui”; fin-a ’l fond: fino
alla fine.
fingard [agg] falso, traditore, ambiguo. #25
finir [v tr/v intr] finire; finir ant la bagna: andare nei pasticci; n’afé mai pì finì: una
cosa infinita. #26
finta [s f] finta; far finta ’d gnenti, “far finta di niente”.
fiòca [s f] neve; quand ch’a fiòca an sla fòja, l’invern a dà nin nòja, “quando nevica
sulla foglia, l’inverno non dà noia”: quando nevica presto l’inverno non sarà rigido; fiòca dzembrin-a a l’é pess che la prin-a, “neve di dicembre è peggio della
brina”: non va mai via; quand ch’a fiòco ross, “quando nevichi rosso”: come risposta di fronte a una dichiarazione di un evento impossibile. #26
fioca, fiosca [s f] spicchio d’aglio.
fiocada [s f] nevicata.
fiocar [v intr] nevicare.
fiòch [s m] fiocco; a m’han tratà con ij fiòch: sono stato accolto in modo eccellente.
fiochëttar [v intr] nevischiare; a fiochëtta: nevica fine. #26
fiolin, fiolòt [s m] ragazzino, fanciullo (diminutivo vezzeggiativo di fieul).
fior [s f] fiore, il primo vino spillato dopo la fermentazione.
fiora [s f] fiore; fiori dji sant: crisantemi. #26
fiorel [s m] quadrato di tela o iuta munito di quattro legacci (liassi) agli angoli per
fare fagotti di fieno o erba da portare a spalla. Sin paton.
fiorëtta [s f] patina che si forma sulla superficie del vino quando non adeguatamente protetto dal contatto con l’aria. Vf fior.
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fiorir [v intr] fiorire, sbocciare; ij ròsi a fiorissan, “le rose fioriscono”.
fiosin, fiusin [s m] seme del fieno.
fiòss [s m] figlioccio.
fìsica [s f] rito magico, stregoneria; far la fìsica: attuare rituali misteriosi, perlopiù
rivolti al male. Negli anni Cinquanta era comune sentire raccontare di situazioni
in cui venivano evocate forze occulte a fini malevoli da parte di chi praticava le
arti magiche. La voce del popolo spesso attribuiva tali pratiche ai sacerdoti. #05
#26
fìssa [s f] fissazione.
fissù [s m] 1. scialle di lana. 2. fazzoletto di seta triangolare da portare al collo.
fit [s m] affitto.
fitar [v tr] affittare.
fitavol [s m] affittuario.
flamba [s f] casa chiusa, casino.
flambà [s f] colpo netto.
flambar [v tr] bruciare completamente, distruggere, dissipare; a flamba subit: riferito ad un pezzo di legno che brucia in fretta; flambar ël bòcc, “bruciare il boccino”:
nel gioco delle bocce la mano è annullata quando il pallino è colpito e va fuori
campo; strategia che può essere adottata da una squadra quando dispone di
un’ultima boccia e la situazione è molto favorevole per l’avversario. #26
flanèla [s f] maglia di lana con spalline più o meno larghe che si indossa sulla
pelle.
flap [agg] floscio, appassito.
flapar [v tr] mangiare con ingordigia.
flecia [s f] fionda.
flinà [s f] percossa, vergata; ët don na flinà, “ti do una vergata”.
flin-a [s f] rabbia, ira, collera; a më stà sautand la flin-a: mi sto innervosendo.
flinar [v tr] percuotere.
flit [s m] insetticida a base di DDT; machinëtta dël flit: spruzzatore che nebulizza il
veleno; daji ël flit a la morosa: fig lasciare la fidanzata. #26
flòspa [s f] scintilla. Sin farvësca.
fnel [s m] pennello. Vf pnel.
fnera [s f] fienile. #01 #13
fnestra [s f] finestra.
fnoj [s m] finocchio.
fò [s m] faggio (Fagus sylvatica): rara sul nostro territorio la presenza del faggio,
vegeta spontaneamente sopra i 900/1000 metri slm. Ottimo se utilizzato come
combustibile, purché non rimanga alle intemperie troppo a lungo dopo l’abbattimento: perderebbe consistenza, si sfalderebbe. #24
focòl [s m] colletto per camicia da uomo; a ’l l’ha pijà për ël focòl, “lo ha preso per
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il bavero”.
fodra [s f] fodera, la fodra ’d j’uciaj, “la custodia degli occhiali”.
fodrar [v tr] foderare.
fodrel [s m] grembiule; era consuetudine di tutte le donne indossarlo a protezione
degli abiti; fodrel ëd la scòla, “grembiule scolastico”: indumento di tela nera indossato dagli alunni di entrambi i sessi durante il primo ciclo delle Elementari.
Con l’ingresso nella terza classe i maschi lo sostituivano con una blusa, sempre
di color nero. #11
fodrëtta [s f] federa di un cuscino.
foët [s m] frusta, utilizzata anche per le punizioni corporali.
foëtada [s f] frustata.
foëtar [v tr] frustare.
fòij [s m] foglio.
foìn [s m] faina. È un carnivoro che non disdegna prendere dimora nei sottotetti
delle abitazioni. Quando entra in un pollaio lascia un desolato spettacolo di
morte poiché, generalmente, decapita l’intera colonia.
fòja [s f] foglia. Le foglie dei castagni della Serra (Còsta) erano accuratamente raccolte in autunno, dopo la caduta, per essere usate come lettiera degli animali.
Questa attività precedeva l’eventuale taglio del bosco e iniziava verso la fine
della prima decade di dicembre, quando la Chiesa celebra la festa dell’Immacolata Concezione, chiamata dai Chiaveranesi la Madòna dij fòji. Era coinvolta l’intera famiglia che, per un po’ di giorni, non sarebbe rientrata a mezzogiorno visto
che si spostava a piedi e le ore di luce erano poche. Il pranzo era preparato la
sera precedente e poi sistemato in una gerla (sest); in un’altra erano gli attrezzi:
fasci (fass) e falcetti (faussit); a spalle si portavano i rastrelli (rastej) di legno e le
scope rigide fatte con ël sanguign dël Maresch. Le donne ammucchiavano le foglie
con i rastrelli e ripulivano le ceppaie con le scope. Gli uomini tagliavano a colpi
di falcetto i giovani polloni (anvej) dalle ceppaie. Lo scopo era duplice: per diradarle e per ricavare ramaglie, indispensabili per trattenere le foglie nei fasci. Era
compito esclusivo degli uomini preparare i fasci e trasportarli a spalle direttamente a casa oppure fino a un mezzo di trasporto: carro (carton o tombarel) o
slitta (lessa). Le famiglie con più animali arrivavano a produrre fino a duecento
fasci l’anno: il peso di ognuno era di circa sessanta chilogrammi. A casa i fasci
erano ricoverati in un apposito locale (fojer). Che fossero un bene prezioso lo
dimostra una delibera del Consiglio che, in data 24 agosto 1949, concede a Rinaldo Giovanni fu Giacomo l’autorizzazione a raccogliere le foglie secche nei
beni comunali in regione Montesino, al versamento di lire mille. Quand ch’a fiòca
an sla fòja, l’invern a dà nin nòja, “quando nevica presto in autunno, l’inverno sarà
mite”. #03 #26
fojer [s m] locale adiacente al fienile per il ricovero delle foglie utilizzate come
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lettiera nella stalla. Le foglie venivano immagazzinate sciolte, dopo la riapertura
dei fasci (fass) con i quali erano state trasportate dal bosco (bosch) alla casa. #03
fojòt [s m] tegame di terracotta o di metallo; dui éf al fojòt, “due uova al tegame”.
fòl [s m/agg] fesso, non particolarmente intelligente; a sa ’d pì ën fòl a ca soa che ën
furb a ca ’d n’àutr, “sa di più un fesso a casa sua che uno furbo a casa di un altro”;
a l’é ën fòl ch’a fà gnir furb j’èt, “è uno stupido che fa diventare furbi gli altri”: si
dice di un fesso che è riuscito a gabbare una persona ritenuta più intelligente;
selvatico, detto di ramo che non dà frutto. #25 #26
folandran [s m/agg] sciocco, stupido. #25
folar [s m] fazzoletto da porre in capo o al collo.
folarada, folarà, folandrà [s f] stupidata, stupidaggine, sciocchezza, quisquilia; a
costa na folarà, “costa una sciocchezza”. #26
folaton [s m/agg] rafforzativo di fòl, stupidone, poco furbo; a van a far ij folaton-i
con ij moros, “vanno a fare le sciocche con i fidanzati”: al femminile per definire
un comportamento superficiale da parte delle ragazze; panada d’ёn folaton!,
“sciocco che non sei altro!”. #25 #26
folitra [s m/agg] stupidello. #25
fomna [s f] 1. donna; a l’é na fomna stasenta, “è una donna robusta”; doi fomni a fan
ën mërcà, tre a fan na feira, “due donne fanno un mercato, tre una fiera”; a l’é na
fomnëtta, “è una donna di piccola corporatura”. 2. moglie; na fomna a l’é la fortuna o la rovin-a’d na ca, “una donna è la fortuna o la rovina di una casa”; na fomna
frustera a l’é na coligna ëd verna: una donna non del luogo è un palo di ontano
nella vigna: sarebbe meglio scegliere una donna del proprio paese. #14 #26
fond [agg] profondo.
fond [s m] 1. fondo, la parte terminale di un recipiente, di una strada, di un lavoro;
a l’é sensa fond, “è senza fondo”: persona insaziabile. 2. appezzamento di terreno.
#26
fondar [v intr/v tr] fondere, sciogliere; a fond ’me la giassa al sol, “fonde come ghiaccio al sole”; a l’ha fondù tucc ij sòld, “ha fuso tutti i soldi”: ha sperperato il patrimonio. #26
fondùa [s f] fonduta, crema ottenuta, in genere, dalla fusione di formaggio di stagionatura media, arricchita con latte e tuorli d’uovo; fondùa ’d tomin sech, “fonduta di tomini secchi”.
fonsion [s f] funzione, rito.
fontan-a [s f] sorgente.
fontin-a [s f] fontina, formaggio valdostano.
fòra [prep/avv] fuori; fòra ’d man, “fuori mano”: scomodo; fòra ’d temp: intempestivo; fòra dij fòij: fuori dei gangheri; fòra ’d quadër, “fuori quadro”; far fòra, “far
fuori”: eliminare. #26
fora botum [s m] topo di piccole dimensioni, topo delle case (Mus musculus).
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forar [v tr] bucare, forare; a s’ha forà ij men, “si è bucato le mani”.
foratà [agg] bucherellato.
foratar [v tr] bucherellare, punzecchiare.
foraton [s m] puntura.
fòravia [avv/agg] 1. eccetto, tranne, fuorché; fòravia dël giòbia mi ë-i son, “tranne il
giovedì io ci sono”. 2. insolito; a l’é nin un fòravia: è una persona alla mano, che
non si dà arie. #26
forca [s f] 1. bidente come il forchin ma più grande e robusto, usato per spostare
fascine. 2. patibolo; va’ an sla forca!, “va’ al diavolo!”. #26
forcà [s f] forcata.
forchëtta [s f] forchetta. Sin farciolin-a.
forchin [s m] bidente (da fieno).
forchin-a, forciolin-a [s f] forfecchia, forbicina: non si è riusciti a determinare, con
certezza, se a Chiaverano era chiamata così o bòja dij còrni, cornin.
foret [s m] attrezzo di legno con spilli sporgenti con cui si punzecchiano gli insaccati, appena fatti, per far uscire eventuale aria.
forfant [s m] individuo poco raccomandabile. #25
forfé [s m] cottimo; a forfé, “a prezzo concordato”. #26
forgeron [s m] artigiano che, partendo da ferro informe, era in grado di modellare
un oggetto servendosi della forgia per riscaldarlo, di un martello e un incudine
per dargli forma. Nelle piccole botteghe questa mansione era svolta dal frer; in
realtà più grandi (es Ca ’d Bërnard) costituiva invece una categoria professionale
a sé. #10 #15
forgion [s m] attrezzo per attizzare il fuoco.
forgionar [v tr] riempire, spingere dentro, introdurre a forza.
forgnar [v tr] portare la farina al panettiere perché faccia il pane (v. forn). #15
foricc [agg/s m] 1. acuto, penetrante (detto di voci, suoni e rumori), perspicace,
sveglio (detto di persona acuta). 2. manovale di muratore. Sin bicc.
forma [s f] forma. 1. aspetto esteriore e condizione fisica di una persona. 2. forma
per calzature: attrezzo di legno simile a un piede utilizzato dal ciabattino per
modellare il cuoio nella fabbricazione di una scarpa; è anche l’attrezzo usato per
allargare e allungare le scarpe. #15
formacc, formagg [s m] formaggio; a l’é gnu sù paremi ën verm ant ël formagg, “è
venuto su come un verme nel formaggio”: riferito a bambino allevato nell’abbondanza. #26
formija [s f] formica; andar al pass ëd la formija, “camminare molto piano”; formija
rossa, “formica rufa”: temuta per la sua aggressività.
formijer [s m] formicaio.
forn [s m] forno; i forni attivi erano quattro: tre nel capoluogo e uno a Bienca.
Tutti venivano alimentati a legna (v. panatè). #15
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fornel [s m] 1. caminetto, camino. 2. comignolo.
forsà [agg] forzato, innaturale.
fòrsa [s f] 1. forza; për fòrsa, “per forza, controvoglia”; a fòrsa ’d daji, “a forza di
dargli”: finalmente; fassi fòrsa, “farsi forza”: darsi coraggio. 2. corrente elettrica.
#26
forsar [v tr] forzare.
fòrt [agg/s m/avv] 1. forte, robusto; fòrt ’me ’n tron, letteralmente “forte come il
tuono”; andar fòrt, “andare forte”: camminare veloce. 2. di cibo, piccante. 3. cittadella fortificata, opera di difesa. #26
fortun-a [s f] fortuna.
forvaja, fërvaja [s f] briciola; fig quantità irrisoria.
fosch [agg] 1. fosco, detto specialmente di cielo offuscato dalla cappa estiva, nebbioso. 2. di persona imbronciata. #25
fòss [s m] canale di scolo o irrigazione.
fot [s m] risentimento, voglia di rivalsa, broncio; a l’é për solì che a l’ha ’l fot, “è per
quello che è risentito”; tegnar ël fot, “tenere il broncio”. #26
fotar [v tr] 1. mettere; a l’ha fotù la ciaf sot l’uss, “ha messo la chiave sotto l’uscio”.
2. allontanare. 3. fottere, ingannare, gabbare, imbrogliare, rubare.
fotù [agg] fottuto, spacciato, senza vie d’uscita.
fra [prep] tra, fra. Vf tra.
frà [s f] grata, inferriata.
frà [s m] frate (non di ordine monastico: v. monio); a l’é grass ’me ën frà, “è grasso
come un frate”: di persona in sovrappeso. #26
frac [s m] abito da cerimonia; va a piatla ’nt ël frac: modo villano di mandare una
persona a quel paese. #26
frac [s m] molto, quantità notevole; ën frac ëd ròba: tantissima roba.
fram, frëm [agg] fermo, immobile.
framés [avv] frammezzo, in mezzo. Vf tramés.
franca [avv] proprio, certamente, sicuramente; a l’é franca bel, “è proprio bello”;
fala franca, “scamparla”. #26
franch [agg] franco; a l’é un franch, “è uno schietto”.
frandà [s f] colpo secco, veloce.
franèla [s f] maglia di lana. Vf flanèla.
frangol [s m] fringuello.
frar [v tr] ferrare il cavallo.
frasar [v intr] abortire da parte di un animale.
frason [s m] vitello abortito.
frassan [s m] frassino (Fraxinus). Era impiegato nella costruzione dei carton e dei
manici degli attrezzi per lavorare i campi. Il suo legno è apprezzato come combustibile perché ha un alto potere calorifico; ij fomni e ij frassan a venta lassaji anté
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ch’a nassan, “le donne e i frassini bisogna lasciarli dove nascono”: è molto probabile che la saggezza popolare del periodo considerato avesse avuto modo di
constatare che non soltanto il frassino sopporta con difficoltà il trapianto… #24
#26
fratemp [avv] frattanto, intanto (nelle loc ant ël…, an col…, an cost…).
fré [s m] 1. fragole selvatiche. 2. boletus satanas.
frecc [s m/agg] freddo; nin avèjar frecc ai pe, “non avere freddo ai piedi”: detto di
persona ricca che si poteva permettere lussi ad altri non concessi; ël frecc a ’l l’ha
mai mingià ël luf, “il freddo non è mai stato mangiato dal lupo”: si dice durante
un inverno mite significando che, o prima o poi, il freddo arriverà; a fà ën frecc
dël boja/ëd la forca: fa molto freddo; nel regno sabaudo era consuetudine andare
ad assistere alle esecuzioni capitali che avvenivano al mattino in piazza: molto
probabile il riferimento al freddo che, in inverno, occorreva patire. #26
frel, fròcc [s m] fratello; frel binel, “gemello”.
frer [s m] fabbro. I fabbri in attività nel periodo considerato erano tre: Ivo ’d Minichin e Vitòrio ’d Gastaud più orientati verso la costruzione di cancelli e ringhiere;
erano più dediti alla manutenzione degli attrezzi contadini Censin dël Frer e suo
fratello Gentil. Questi ultimi operavano in via Ivrea con una tecnologia che può
ancora essere conosciuta nella sua interezza, grazie al fatto che la loro officina,
con tutti i suoi utensili, è stata trasformata in museo (Museo del Frer, via Ivrea,
n 3). Oltre alle attività qui descritte, questi artigiani erano in grado di fare i forgeron (v.). #08 #15
frësch, frasch [s m/agg] fresco; essi fresch ’me na ròsa, “essere fresco come una
rosa”: essere riposato; a ’l l’an butà al fresch: fig lo hanno messo in prigione. #26
frëssa [s f] polpetta di fegato di maiale tritato e avvolta nel peritoneo dello stesso
animale.
fricassar [v tr/v intr] 1. friggere. Le sostanze grasse utilizzate per friggere gli alimenti erano soprattutto di origine animale: burro (buro), lardo (lard) e strutto
(leivo); in misura minore, perché più costoso, l’olio (éli). 2. essere in ansia, essere
in preda all’agitazione o all’impazienza; a l’é lì ch’a fricassa: è in uno stato di
grande agitazione. #26
fricél [s m] frittella; fricej vërt, “frittelle di erbette”; fricej ëd pom, “frittelle di mele”.
fricia [s f] frittura.
friciolà [s f] padellata di fritto.
friciolin [s m] lett scricchiolino, uccellino: è l’epiteto affettuoso riferito a bambini
di esile costituzione.
frisa [s f] fettuccia.
frisar [v tr] friggere; va a fati frisar, “va’ a farti friggere”: va’ a quel paese! Sin fricassar. #26
frisson [s m] brivido, tremito causato da freddo; sentir ij frisson, “avere i brividi”:
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percepire i primi sintomi dell’influenza.
frità [s f] frittata; frità dij grop: frittata contenente salame a fette; frità rognosa: frittata insaporita da salumi freschi sbriciolati insieme alle uova sbattute; girar la
frità, “girare la frittata”: ribaltare la versione di un fatto. #26
fritura [s f] 1. fegato (solitamente di maiale) fritto; polenta e fritura, “polenta e fegato fritto”: piatto cucinato il giorno in cui si lavorava il maiale. 2. fritura dossa,
“semolino dolce fritto”. #18
fròcc [s m] fratello.
frognar [v tr] rovistare; que ch’ët frogni?, “che cosa stai rovistando?”.
froj [s m] chiavistello maschio (la parte solidale con la porta).
froja [s f] chitarra.
frojera [s f] chiavistello femmina (la parte solidale con il telaio).
fròl [agg] tenero, frollato (detto della carne di selvaggina).
fròla [s f] fragola.
front [s f] fronte; a ’l l’ha basà an sla front, “lo ha baciato in fronte”.
front [s m] fronte; far front, “affrontare”. #26
fros-ciar [v tr] sfregare, strofinare, soprattutto per eliminare la sporcizia da una
superficie. #07
fros-cion [s m] sguattero, perlopiù riferito a donne di condizione molto umile; a
l’ha mech sëmpër fet ël fros-cion, “ha sempre solo fatto la sguattera”: riferito a
donna tenuta in scarsa considerazione e addetta ingiustamente ai soli lavori domestici. #07
frust [agg] liso, consunto, logoro.
frustar [v tr] logorare.
fruster [agg] forestiero.
fruta [s f] frutta; essi a la fruta, “essere alla frutta”: essere al termine di un pranzo,
alla fine delle proprie risorse, alla fine della vita. #26
fulminà [agg] folgorato.
fum [s m] fumo; na bala ’d fum, “una nuvola di fumo”: detto di cosa di nessun
valore o costo; a l’é mech ën pista fum, persona che si agita molto ma conclude
poco sul lavoro; andar an fum: bruciare, fallire, svanire. #26
fuma [s f] pipa.
fumà, fumada [s f] fumata, tempo trascorso fumando.
fumèla [s f] femmina, contrapposto a mas-cc, “maschio”.
fument [s m] suffumigi, inalazione di medicamenti sotto forma di vapore (bicarbonato, Viks) o di fumo (camomilla a pioggia sulla brace ardente). #16
furb [agg/s m] furbo; far ël furb, “fare il furbo”: agire secondo utilità e convenienza;
furb ’me ’l foìn, “furbo come la faina”: molto astuto; fati furb!, “fatti furbo!”: spesso
anche nel senso di “fai più attenzione”. #26
fus [s m] 1. raggio di una ruota di legno; i raggi collegano il mozzo ai gavelli;
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erano ricavati da frassino o da acacia a vena dritta. 2. fuso, attrezzo per la filatura. #10 #15
fusëtta [s f] fuoco d’artificio; andar ’me na fusëtta: correre molto veloce. #26
fusiet [s m] affilatoio per ravvivare il filo dei coltelli.
fusil [s m] fucile.
fusin-a [s f] fucina. Officina per lavorazioni meccaniche con macchine utensili e
magli. Da sempre per i chiaveranesi la Fusin-a è quella fondata da Battista Ravera Chion nel 1900, che rimase in piena attività fino al 1937. Successivamente
fu convertita dal figlio Marco a lavorazioni da fabbro fino al 1945. Rappresentò
un importante momento produttivo per Chiaverano, creando parecchi posti di
lavoro. Alcuni componenti della famiglia Ravera Chion e diversi loro dipendenti
furono assunti dalla società Olivetti con mansioni molto qualificate. Ancora oggi
per individuare i figli di Battista ci si riferisce a coj ëd la fusin-a, “quelli della fucina”. #15
fussel [s m] v. fi.

G
gaban-a [s f] 1. capanna, riparo per gli attrezzi. 2. gabbia, ricovero per animali;
gaban-a dij conij, “gabbia dei conigli”: in muratura a piccoli scomparti, in genere
costruita in fondo ai cortili e in una zona riparata. Vf caban-a. #12
gabaret [s m] vassoio. Vf cabaret.
gabass [s m] recipiente usato dai muratori per contenere la calce.
gabia [agg] di persona dominata da impulsi irrazionali; ma, ët é gabia?, “ma sei
matto?”. #25
gabia [s f] gabbia, ricovero chiuso per animali; a l’é mèj butalo an gabia, “è meglio
metterlo in gabbia”.
gabiòt [s m] sgabuzzino, piccolo vano.
gàbola [s f] 1. furberia, cavillo, soluzione a un problema che richiede inventiva. 2.
truffa.
gabolar [v tr/v intr] fantasticare, fare progetti.
gabord, gaborn [agg] vuoto; ij trìfoli gròssi sovens a son gabordi: le patate grandi
spesso sono vuote all’interno. #01
gaborna [s f] 1. casupola, tugurio. 2. caverna di una certa ampiezza ricavata nei
muri a secco e utilizzata per ricovero degli attrezzi. Vf caborna.
gadan [s m] fannullone, persona spensierata; far ël gadan: comportarsi da sciocco.
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#25
gagà [s m] giovanotto vanesio che ostenta eleganza.
gagno [s m] marmocchio, detto in modo scherzoso di un bambino; gagno malefich:
ragazzo terribile. #25
gajòf [s m] gaglioffo. #25
gajòfa [s f] bocca in senso spregiativo; sera sta gajòfa, “chiudi la bocca”.
gajolà [agg] policromo, di oggetto o animale.
gal [s m] gallo; essi né gal né pola, “non essere né gallo né pollastra”: detto di persona o situazione non ben definita; cantar da gal: insuperbirsi gonfiandosi come
un gallo. #26
galà [agg] fecondato, limitatamente all’uovo.
gala [s f] 1. coccarda. 2. fiocco ornamentale. 3. bozzolo del baco da seta. 4. bolla
contenente liquido sieroso che si forma sulla pelle in seguito a scottatura o sfregamento.
galantòm [s m] galantuomo, persona integerrima.
galarin [s m] infiorescenza superiore della pianta del granoturco per l’impollinazione delle pannocchie.#01
galaverna [s f] rugiada o nebbia congelata sui rami.
galera [s f] 1. prigione; facia da galera: brutto ceffo. 2. salvadanaio.#25
galeria [s f] 1. galleria, cunicolo. 2. terrazza coperta, portico. 3. loggione del teatro.
galëtta [s f] 1. bozzolo del baco da seta. 2. biscotto secco di forma quadrata.
galin-a [s f] gallina; galin-a veja a fà bon brot, “gallina vecchia fa buon brodo”; andar
a dormir con ij galin-i, “andare a dormire con le galline”: andare a letto molto
presto; galin-a dël Signor (chiamata anche bòja ’d San Michel): coccinella; la prima
galin-a ch’a canta a l’é cola ch’a l’ha fet l’éf, “la prima gallina che canta è quella che
ha fatto l’uovo”: il primo che parla è il responsabile; a l’han fet ën travaj dij galini: hanno fatto un pessimo lavoro. #12 #26
galiòta [s f] carrettino da trainare a mano: ha il telaio in ferro montato su due
ruote da bicicletta. #10
galòp [s m] galoppo.
galopada [s f] galoppata.
galup [s m] 1. ghiottone, persona golosa. 2. persona che mangia con ingordigia.
galura [s f] macchia tipica all’interno dell’uovo fecondato.
galvù [agg] lievitato, soffice, morbido, detto in particolare di tessuto vaporoso.
gamalada [s f] faticaccia; ë l’on fet na bela gamalada: ho fatto tanta fatica. #26
gamalar [v intr] lavorare faticosamente con impegno e a lungo portando anche
dei pesi sulle spalle.
gamba [s f] gamba; avèjar ij gambi mòli: sentirsi fiacco; andar a gambi pl’aria, “andare
a gambe all’aria”: cadere, fallire in una attività; dasla a gambi: scappare; fin che la
gamba a tira ’l pe, “fino a che la gamba tira il piede”: modo scherzoso di
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rispondere alla domanda: “come va?”; avèjar ij gambi ch’a fan Giaco Giaco: avere
le gambe che tremano per lo spavento; pijar ij gambi an spala, “prendere le gambe
in spalla”: mettersi in moto; pijar ij còsi sot gamba: prendere le cose alla leggera;
essi ’n gamba: essere abile in un’attività, essere in buona salute; lamentassi ëd
gamba san-a: lamentarsi a torto. #26
gambër, ghëmbër [s m] gambero di acqua dolce. Prima dell’uso dei concimi chimici era presente in tutti i corsi d’acqua del paese: la sua pesca faceva parte dei
giochi dei bambini. Per costruire l’esca occorreva una rana morta o pezzi di
lardo; si legavano a uno spago e si lasciavano al sole per qualche giorno. Il gambero vive nascosto nei buchi dei muri laterali delle rogge (rosa) o sotto alle pietre
sparse sul fondo: l’immissione in acqua delle esche lo induceva a lasciare il nascondiglio e afferrare la preda con le chele. Quello era il momento in cui bisognava sollevare l’esca con il gambero ostinatamente determinato a non mollare
la presa. Di colore grigio scuro, diventava di un bel rosso vivo al momento della
cottura; solitamente si friggeva nello strutto, che lo rendeva succoso e croccante.
Andar avanti ’me ij gambër, “andare avanti come i gamberi”: detto ironicamente
a chi regredisce. #17 #26
gambolët [s m] capriola, giravolta, caduta.
gambolëtti [s f] caduta accidentale; ë son andà a gambolëtti: sono caduto.
gamèla [s f] pietanziera.
gàmola [s f] 1. tarlo; gamolon: tarlo del legno; gàmola dla lan-a, “tarma della lana”.
2. tignola; gamolin ëd la farin-a: tignola dei cereali.
gamolar [v intr] 1. cariare. 2. tarlare; ël bosch tajà an lun-a véja a gamòla ’d meno: la
legna abbattuta in luna vecchia è più resistente al tarlo.
ganassa [s f] 1. ganascia. 2. mascella; mengiar da set ganassi, “mangiare da sette
ganasce”: mangiare molto avidamente e con ritmo sostenuto. #26
ganimedi [s m] bellimbusto. #25
ganòciola [s f] buccia dell’acino d’uva. #09
gansa [s f] nastro di cotone usato per orlature.
garabion [s m] calabrone. Vf carabion.
garba [s f] covone di cereale. I covoni di grano e di segala si formavano tagliando
più insiemi di piantine con un apposito falcetto (amiolet). Lo si impugnava con
la mano destra, lo si introduceva fra i culmi trattenuti con la mano sinistra e li si
recideva per poi depositarli a terra in modo da formare fasci della misura desiderata; infine, con un po’ di paglia si legavano. Fino all’avvento della trebbia i
covoni erano battuti a mano per rompere la spiga e ottenere i chicchi di segala
(v. batar). #01
garbassa, garbagnòla [s f] armadietto mobile con struttura in legno e pareti di
rete metallica fine in cui si soleva conservare gli alimenti, soprattutto i formaggi.
Appesa alla volta della cantina, era dotata di una porta a tutta altezza per
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prelevare o riporre i cibi.
garbiss [s m] cestino di vimini intrecciati per contenere l’occorrente per il cucito.
#13
garboj [s m] groviglio, intrigo.
gard, gart [s m] inquietudine, sottile senso di angoscia e paura che ci assale, maggiormente al buio, in situazioni che richiamano la morte; am fà gard andar al simiteri da sol a la seira, “mi dà inquietudine andare al cimitero da solo alla sera”.
gardajar, gargajar [v intr] emettere versi ininterrottamente, detto di pollastre e
galline; fig parlare a lungo e noiosamente.
garèla (ëd) [loc] in obliquo. Sin cantel.
garet [s m] tacco, calcagno, tallone; aussar ij garit: andarsene; caussit con ël garetin
dobi, “calze con il calcagno rinforzato”; a l’ha ij garit àut, “porta i tacchi alti”.
garga, gargagnan [s m] sfruttatore di prostitute, magnaccia. #25
gargamèl [s m] 1. esofago. 2. pomo d’Adamo.
gargarìa [s f] pigrizia.
gargarisam [s m] gargarismo.
gargaròt [s m] gola.
gargh [agg] pigro. Si usa anche per meccanismi con funzionamento ritardato.
Gariboja [np] nome proprio; ët é furb ’me Gariboja ch’a scondisè ij sòld an sacoccia ’d
jet, “sei furbo come Garibuia, che nascondeva i soldi nelle tasche degli altri”:
detto scherzosamente a chi sta facendo una sciocchezza. #26
garij [s m] gheriglio della noce.
garitola [s f] gallinaccio (fungo).
garmir [v tr] abbrustolire.
garmon [s m] gramigna; essi pess ch’ël garmon, “essere peggio della gramigna”: a
es nell’intrufolarsi/immischiarsi nelle cose altrui. #26
garòfol [s m] garofano; ët é pròpi ën garòfol: sei proprio sciocco. #25
garola [s m] chiacchierone, persona che parla troppo, stupidotto. #25
garson [s m] aiutante.
garzà [s f] uno dei solchi lasciati dalle ruote di un mezzo su di una carreggiata
sterrata; essi fòra ’d garzà: fig essere sulla strada sbagliata.
gasepio, gasupio [s m] bonaccione, persona alla buona, un po’ tontarella che, comunque, si dà delle arie. #25
gaseuss [s f] 1. gazzosa. 2. persona boriosa.
gassa [s f] asola.
gat [s m] gatto; gat da filechi: gatto sempre pronto a rubare qualcosa da mangiare
approfittando della distrazione della cuoca; ë von a ca porqué ë l’on ancora ’l gat an
sël fé: modo di dire di una donna che deve interrompere una lunga chiaccherata
quando si rende conto di essere in ritardo per preparare il pranzo (la metafora
del gatto sul fuoco significa che in casa la stufa è ancora spenta); va nin a mossaji
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ai ghet a rampiassi, “non andare a insegnare ai gatti ad arrampicarsi”: accetta di
essere meno bravo di altri, non essere presuntuoso; a-i é ’l gat ch’a-j fà la ronda a
l’aròst, “c’è il gatto che fa la ronda all’arrosto”; essi quat ghet: essere presenti in
pochi a qualche evento. #26
gata [s f] 1. bruco peloso. 2. femmina del gatto; na gata da plar, “una gatta da pelare”: una rogna. 3. gemma pelosa di varie specie di piante.
gataboja [s f] prigione.
gatagnao [avv] carponi; marciar a gatagnao: camminare carponi.
gatarel [s m] gattaiola, porticina basculante ricavata nella porta di ingresso di casa
per consentire al gatto di entrare e uscire in autonomia. Per estensione era così
chiamata la feritoia ricavata a livello pubico nelle camicie da notte dei nostri
nonni. Aveva due finalità: a) permettere al maschio di urinare nel pitale (v. topin), durante la notte, senza doversi alzare; b) consentire l’accoppiamento sessuale, protetti dal freddo, in camere da letto dove la temperatura in inverno andava sotto lo zero. #05 #13
gatel [s m] assicella inchiodata ad angolo retto e lateralmente alla sommità di un
palo di sostegno: permette di sostenere e fissare una traversa. #15
gatijar [v tr] 1. fare il solletico; am gatija gnanca n’ ala, “non mi solletica nemmeno
un’ala”: non mi coivolge. 2. stuzzicare. #26
gatin [s m] 1. cucciolo di gatto; far ij gatin: fig vomitare. 2. bacinella.
gatin, gatija [s f] solletico.
gaucc [agg] storto, piegato; marciar gaucc, “camminare curvo, storto”.
gavà [prep] eccetto; gavà viet a-i é gniu gnon, “eccetto voi non è venuto alcuno”.
gavada [s f] 1. stupidaggine, cretineria. 2. errore.
gavadent [s m] cavadenti, dentista di basso profilo. #15 #25
gavar [v tr/v intr pron] togliere, cavare; gavar ël capel, “togliere il cappello”; sta
vòta as l’ha ancó gavà, “per questa volta se l’è ancora cavata”; gavar quaidun da
l’ùmid: riportare una persona entro limiti di normale convivenza; gavti la nata,
“togliti il tappo”: scendi dal piedestallo, cala di tono (la metafora si rivolge a un
pallone gonfiato, alludendo maliziosamente alla parte del corpo in cui è posto il
tappo: suggerisce un ridimensionamento, un ritorno all’umiltà e al buon senso);
gavti d’ant ij pe: togliti che sei d’impiccio; eccettuare, v. gavà; gavassla ben, “riuscire”; gavassislo da ’nt la testa, “toglierselo dalla testa”: disilludersi; gavar ël fià,
“togliere il fiato”: essere assillanti; gavassi la pì gròssa/bruta, “togliersi la più
grossa /brutta”: il riferimento allusivo è alla fame che, nell’ambito di una ipotetica scala delle sofferenze umane, occupa il primo posto, peggio della peste o
della morte stessa (v. fam). #26
gavass [s m] gozzo, ingrossamento della tiroide. Più comunemente era chiamato
pitër (v.). #16
gavel [s m] uno dei settori di cerchio che formano l’esterno della ruota (v. ròva) di
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legno. #10 #15
gavëtta [s f] gavetta.
gavi [s m] scodellino cilindrico in lamiera zincata o alluminio utilizzato per produrre i tomini. Quando il latte cagliato aveva raggiunta la giusta consistenza,
era travasato in queste apposite formelle utilizzando la schiumaiola (scumaròla).
Il gavi era tutto bucherellato perché potesse fuoriuscire il latticello (lacià). Dopo
una mezza giornata di riposo la simpatica formellina rotonda ottenuta poteva
essere definita tomino fresco (tomin fresch) ed essere consumata; oppure, rovesciando gli scodellini su di un supporto fatto di canne (pajet) si avviava il prodotto a successivi e variabili stadi di stagionatura. #12
gàvia [s f] contenitore metallico.
gé [s m] gioco, divertimento, passatempo: i giochi di allora, soprattutto quelli dei
bambini, richiedevano ben pochi oggetti confezionati; tuttavia il successo era
garantito. Per i giochi dei bambini si vedano le voci: bija, busca, canton, cavalin-a,
cut, sman-a, mosca cieca (mosca), roba bandiera (robar), roen-a, s-ciopet, sghijaròla. Per
i giochi degli adulti v. bòci, carti. #17
geiro [s m] galaverna.
geladin-a [s f] gelatina.
gelaté [s m] gelataio.
gelos [agg] geloso; fiëtti marievi, pievi në spos, pievi ën badòla ma mai ën gelos, “ragazzine sposatevi, prendetevi uno sposo, prendetevi un sempliciotto ma assolutamente non un geloso”. #26
gen [s m] digiuno; ë son ancó a gen: sono ancora a digiuno.
gena [s f] soggezione, imbarazzo, stato d’animo che si innesta sulla timidezza,
l’inibizione e la riservatezza individuali. Il disagio nasceva soprattutto nelle relazioni non paritarie con gli adulti ai quali fosse riconosciuto un ruolo di rilievo:
in precedenza poteva trattarsi anche del padre o del nonno verso i quali, generalmente, ci si rivolgeva con il “voi”. L’essere in condizione di gena si manifestava all’esterno con un imbarazzante rossore, non dissimulabile, e influiva sul
comportamento togliendo spontaneità e capacità di esprimere le proprie idee.
Genti nin, ven pura, “non essere in imbarazzo, vieni pure”: era la frase con la
quale si era invitati a entrare in casa. #23
genar [v tr] mettere in soggezione, a disagio, in imbarazzo; essi genà, “sentirsi in
imbarazzo”.
gënër [s m] genero.
gent [s f] gente; e pé la gent que ch’a dì?, “e poi la gente che cosa dice?”.
gentaja [s f] gentaglia, marmaglia, canaglia. #25
genuin [agg] genuino.
geòmetra [s m] geometra. Nel paese il geometra si occupava, prevalentemente, di
pratiche catastali. Era un impiegato non presente nella pianta organica del
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Comune, poiché all’epoca non erano previste pratiche o procedure per modificare o costruire un edificio: era sufficiente una semplice comunicazione al Sindaco da parte del proprietario. A decorrere dal 1956 e limitatamente alla costruzione di nuovi edifici, il Sindaco iniziò a rilasciare la Licenza edilizia. #15 #19
gèra [s f] ghiaia; ë l’on na gèra ’nt la scarpa: ho un sassolino nella scarpa.
gesia [s f] chiesa; essi ’d gesia, “essere di chiesa”: essere persona che frequenta la
chiesa.
gest [s m] gesto.
gëtta [s f] catena per legare gli animali alla greppia nella stalla. #12
geuh! [inter] comando vocale per far svoltare a sinistra gli animali da tiro. #10
ghè [s m] ghiandaia.
ghëbra, ghërbla [s f] 1. maggiolino. 2. ragazzina esile ma scattante.
ghëddo [s m] 1. forma armoniosa, modo aggraziato; la vesta a l’é gnuva ben ma a-i
andrissa quaicòss che a-j deissa ’n pòch ëd gheddo, “l’abito è confezionato bene ma ci
vorrebbe qualcosa che lo rendesse più aggraziato”. 2. tono, brio; dati ën pòch ëd
ghëddo, “datti un po’ di tono”. 3. effetto, speciale abbrivio o movimento impresso
a una palla o una boccia perché la sua traiettoria non risulti rettilinea o perché
possa rimbalzare in modo imprevedibile; ët pòli pijaji ’l pont s’ët ët tegni largh e’t
passi sta bòcia con ën pòch ëd ghëddo, “puoi prendere il punto se ti mantieni a lato
gioco e superi questa boccia con un po’ di effetto”.
ghenga [s f] 1. combriccola. 2. masnada. #25
ghërla [s f] chicco di grandine (v. tëmpesta). #01
ghërlada [s f] grandinata. #01
ghërlar [v intr] grandinare; a ghërla, “grandina”. #01
ghërpia [s f] 1. mangiatoia, greppia. 2. fig posto di lavoro o appalto, ufficio, carica,
intesi come fonte di guadagno abbondante e per lo più illecito. #12
ghërpion [s m] 1. accaparratore. 2. dissipatore.
gheti [s m] ghette, protezione di tessuto da calzare sopra le scarpe quando il terreno è innevato; a-j han barbà ij gheti, “gli hanno preso le ghette”: lo hanno ucciso
per vendetta. #26
gheu [s m] mendicante, straccione, accattone, persona che vive in estrema miseria.
gheub, gheup [agg/sm] 1. gobbo. 2. pesce persico: pesce d’acqua dolce presente
nei nostri laghi, poco richiesto poiché ha molte lische. #18
gheuba [s f] gobba; ij sòld ë-j j’on piè ’nt la gheuba: i soldi non mi sono stati restituiti;
nin avèjar vòja ’d piegar la gheuba: non avere voglia di lavorare; avèjar tenci agn an
sla gheuba, “avere molti anni sulla gobba”: essere vecchi. #26
ghicc [agg/s m] 1. sveglio. 2. piccolo buco scavato nella terra e che, nel gioco delle
biglie, rappresenta la meta dei piccoli giocatori. #17
ghicio [agg] sveglio, furbo, vivace, vispo.
ghign [s m] riso maligno, beffardo.
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ghigna [s f] viso brutto, faccia arcigna; avèjar na bruta ghigna, “avere una brutta
faccia”.
ghignà, ghignada [s f] risata soddisfatta.
ghignar [v intr] ridere; ët l’è jë scarpi ch’a ghignan, “hai le scarpe che ridono”: detto
scherzosamente a chi ha le scarpe rotte; tucc at ghignan apreti, “tutti ti ridono
dietro”; la maja a ghigna ant ij goman, “la maglia ride nei gomiti”: detto di un
indumento che, essendo logoro, lascia intravvedere, la zona sottostante come,
nella risata, si scoprono i denti; a l’ha ën pressi ch’a fà ghignar, “ha un prezzo che
fa ridere”: prezzo irrisorio; ën pòch sël serio e ’n pòch për ghignar, “un po’ sul serio
e un po’ per ridere”; ghignar sota ij barbis, “ridere sotto i baffi”: sorridere senza
farsi notare. #26
ghignèt [s m] sogghigno.
ghignon [s m] antipatia, senso di avversione; a ’l l’ha pijà an ghignon, “lo ha preso
in antipatia”.
ghirba [s f] 1. vita in senso figurato; a-i ha lassà la ghirba: è morto in situazioni
accidentali. 2. otre di pelle o di tela per acqua.
ghitara [s f] chitarra.
già [avv] già, espressione affermativa o confermativa, sì, appunto, proprio; eh,
già!: proprio così!; già assè: meno male, per fortuna; (da) già che, dal momento che,
giacché.
giacà [s f] abbondante quantità, mucchio; pijar na giacà ’d bòti, “prendere un sacco
di botte”.
giaca [s f] giacca; piass-lo ant la giaca, “prenderselo nella giacca”: rimanere fregati.
giacada [s f] sfacchinata; ë n’oma pijà na bela giacada: è stata una faticaccia. #26
giacofomna [s m] uomo effeminato. #25
gial [s m] ditale.
giamai [avv] giammai.
giambon [s m] prosciutto; avèjar dui bei giambon, “avere due bei prosciutti”: avere
le cosce grosse. #26
giana [s f] fiacca; batar la giana, “battere la fiacca”.
giandoross [s m] pettirosso.
gianin [s m] cagnotto, verme della mosca carnaria. C’era chi li coltivava per utilizzarli come esca nella pesca con l’amo in alternativa al lombrico. Sin vérm.
giansan-a [s f] genziana.
giaodron [s m] il baco da seta che non fa il bozzolo.
giardinera [s f] minestrone di verdure, antipasto agrodolce di verdure miste. #18
giargiàtola [s f] cianfrusaglia, chincaglieria, oggetto di poco valore.
giaròla [s f] larva acquatica utilizzata come esca per la pesca. #17
giass [s m] 1. lettiera di stalla, costituita da foglie o paglia, che fornisce un giaciglio
per gli animali; a l’han fèt ën giass!: detto di persone che hanno lasciato molta
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sporcizia in un luogo. 2. placenta espulsa dalle mucche dopo il parto. #12 #14
giassa [s f] ghiaccio.
giassé [s m] ghiacciaio.
giassera [s f] ghiacciaia; termine usato anche per definire una stanza molto
fredda.
giasses [s m] bave da vomito, eccessiva salivazione dovuta alla dentizione nei
bambini.
giasson [s m] lastra di ghiaccio; stamatin a l’é tut ën giasson: questa mattina è tutto
ghiacciato.
giaunissa [s f] itterizia o epatite.
giavan [s m/agg] giallo.
giblin [s m] cappello (termine scherzoso).
gifi [s m] parotite, orecchioni. #16
giget [s m] 1. smania, voglia, fregola. 2. capriccio, eccessiva vivacità o eccitazione.
gigiò [s m] voce infantile per cavallo.
gijo [s m] mozzicone di sigaro o sigaretta, cicca.
gilapa [s f] purgante (molto energico).
gilard, gilart [s m] sudicione, persona molto sporca. #25
gilé [s m] panciotto senza maniche in lana. Sin corpët.
gimbar, gimbolar [v intr] traballare; la cadrega a gimba, “la sedia traballa”.
gimèro [agg] prognato; boca gimera: morso prognato.
giné [s m] gennaio.
ginestra [s f] ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius): cespuglio che presentava
una bella fioritura gialla. Era utilizzata come ramaglia per accendere le stufe e
per costruire una barriera esterna che trattenesse le foglie nei fasci (v. fass) per la
lettiera degli animali. #24
ginìch [s m] freddo intenso.
ginòria [s f] gentaglia, canaglie, malfattori; con la ginòria ch’a j’é an gir!, “con la
gentaglia che c’è in giro!”. #25
giò [inter] comando rivolto al cavallo; ven sì giò!: svolta a destra. #10
gioar, giovar [v tr/v intr] giocare. Gli elementi fondamentali dei giochi infantili
erano la fantasia, gli spazi aperti, il gruppo di ragazzi del vicinato nel quale si
era quasi obbligati a confluire, a causa dell’assenza di alternative fruibili individualmente. Bastavano cose semplici: un pezzo di legno per simulare la spada;
un cerchio da far ruotare con un bastoncino; avanzi di stoffa per incantevoli travestimenti; erba per immaginari e succulenti pranzetti per le bambole e, per
tutti, una palla. Il gioco era sin di socialità, “l’altro” (v. auzin) elemento di confronto e condivisione: tutti aspetti fondanti per la formazione di una personalità
consapevolmente inserita, in prospettiva dell’immissione nel mondo degli
adulti, nel tessuto sociale della comunità. Per i giochi infantili si veda anche bija,
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busca, canton, cavalin-a, cut, sman-a, mosca cieca (mosca), roba bandiera (robar), roena, s-ciopet, sghijaròla. Per i giochi degli adulti v. bòci, carti. #17 #23
giòbia [s m] giovedì; a-j manca ’n giòbia, “gli manca un giovedì”: è un po’ stupidello; la sman-a dij tre giòbia, “la settimana dei tre giovedì”: mai; giòbia grass, “giovedì grasso”. #25
gioch [s m] parte del pollaio dove dormono le galline; butar a gioch ij galin-i: rinchiudere le galline; andar a gioch con ij galin-i: andare a letto presto.
giof [s m] giogo. Vf zof.
giolà [s f] fiammata; dar na giolà për rompar l’aria: accendere la stufa per stemperare
l’ambiente.
giòla [s f] lingua di fuoco, fiamma; as vesan ij giòli àuti, “si vedono le fiamme alte”.
gion, giovan [agg/s m] giovane; gion ’me l’aj, “giovane come l’aglio”: giovanissimo. #26
gioncòli [s m pl] lacci giogali per carro a due o quattro ruote con traino a due
mucche. Si allacciavano alle corna delle mucche e al gancio del timone, mettendo
così i due animali in grado di contrastare la spinta del mezzo, scarico, in presenza di piccole discese, senza dover azionare il freno. #10
gionta [s f] 1. congiungimento. 2. aggiunta. 3. giunta; organo collegiale esecutivo,
formato da quattro membri, eletto dal consiglio comunale. La prima giunta di
governo locale dopo la fine della guerra fu composta da: Speri Gastaldo Brac
(Sindaco), Roberto Revel Chion, Giuseppe Enrione, Luigi Fontana (tutti
candidati provenienti da liste di diverso orientamento politico). #19
giontar [v tr] 1. aggiungere, congiungere; gionta d’èva ch’a fà bròt, “aggiungi acqua
che fa brodo”. 2. rimettere, perdere; giontaji ’d sacòcia, “rimetterci di tasca propria”; giontaji an salute, “rimetterci in salute”; giontaji fin-a la stra për andar a ca,
“rimetterci anche la strada per andare a casa”: perdere tutto. #26
giontura [s f] 1. punto di congiunzione fra due tessuti. 2. articolazione ossea;
avèjar mal ai gionturi, “avere male alle articolazioni”. #16
giornà [s f] 1. giornata (24 ore); vivar a la giornà, “vivere alla giornata”; travajar a
giornà, “lavorare a giornata”: per un tanto al giorno; a S. Lussia ij giornè a së scursan al pass ëd la formija, “a S. Lucia le giornate si accorciano al passo della formica”. 2. misura agricola piemontese equivalente a 38 are. #26
giovanin, giuanin [s m] verme della frutta, probabilmente per assonanza con gianin.
giovnòt [s m] adolescente.
gipa [s f] giacca; a ’l l’ha pijà për la gipa, “lo ha preso per la giacca”.
gir [s m] giro; dar ël gir: rovesciare; daji ën gir ëd còrda: assicuralo legandolo con un
giro di corda.
gira [s f] 1. giro, passeggiata; far na gira: fare una capatina. 2. carico di materiale
da trasportare con cavallo o con mucca; a-i na j’é na bela gira, “ce n’è un bel ca133

rico”.
girabarchin [s m] trapano a mano per legno.
giramolin [s m] vortice; movimento a spirale di una massa liquida o gassosa.
girandolon [s m] girovago, vagabondo. #25
girar [v tr/v intr] girare; a gira ’me na bariòla, “gira come una trottola”; an fan girar
jë scatoli, “ci fanno girare le scatole”: ci fanno arrabbiare; girar a la larga: tenersi a
debita distanza; girar la frità, “girare la frittata”: cambiare versione. #26
giravoltà [avv] a ogni piè sospinto. Vf viravoltà.
girèla [s f] carrucola.
girola [s m] persona che è sempre fuori casa. #25
girolar [v intr] girovagare, gironzolare.
girolet [s m] rotella. Attrezzo costituito da un manico che ad un’estremità porta
una rotellina libera di girare su se stessa (simile a quello che si usa per tagliare
gli agnolotti). Utilizzato dal carradore per rilevare la lunghezza delle circonferenze delle ruote di legno e dei cerchioni di ferro: segnato il punto di partenza
sull’esterno della ruota in legno, faceva percorrere alla rotellina tutta la circonferenza contandone il numero dei giri e frazioni di giro. La stessa cosa era ripetuta sul cerchione che però doveva essere più corto di un’entità pari al suo spessore (circa 2 cm): ciò garantiva la giusta interferenza fra i due diametri (v. ròva).
#15
gironda [s f] zonzo; andar an gironda, “andare a zonzo”.
giss [s m] gesso; ë son restà ’d giss: sono rimasto di stucco; giss ëd la lavagna: gesso
per scrivere sulle lavagne di ardesia: utilizzato sia dall’insegnante durante le lezioni, sia dagli scolari quando, interrogati, dovevano recarsi alla lavagna. #11
#26
git [s m] getto; a venta pijar ël git dël garòfol e butalo ant la tèra, “bisogna prendere il
getto del garofano e metterlo in terra” (per riprodurlo). #01
gital [s m] laccio per scarpe.
gitar [v intr] 1. germogliare. 2. sciamare delle api.
giù [avv] giù; a l’é andà giù: è diminuito (di cosa che si consuma), è deperito (riferito a persona); essi giù ’d corda: essere avvilito, esausto; mandar giù: fig sopportare, tollerare con fatica. #26
giudissi [s m] 1. saggezza, prudenza, discernimento, coscienziosità; butar giudissi:
maturare, comportarsi con senso critico come un adulto dovrebbe sempre fare;
con giudissi: in modo saggio; sensa giudissi: dissennato; dent dël giudissi: i quattro
denti molari che spuntano per ultimi. 2. giudizio, sentenza.
giuraji [s f pl] confetti, frutta secca e vino distribuiti dagli sposi agli amici e ai
parenti durante una festa che aveva luogo pochi giorni prima del matrimonio.
Dar ij giuraji, “dare i confetti, frutta secca e vino”: festa che precede le nozze. #05
giust [s m/agg] 1. giusto, equo; dila giusta, “dilla giusta”: di’ la verità. 2. stretto; ës
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vistì a l’é tròp giust, “questo vestito è troppo stretto”.
giusta [avv] giustamente, precisamente, proprio; ë vorè giusta andar, “volevo proprio andare”.
giustaponto [avv] per l’appunto.
givo [s m] maggiolino. Sin ghëbra.
glòria [s f] gloria; sëca nin ij glòrji: non scocciare. #26
gnanca [avv/cong] nemmeno, neanche, neppure; gnanca për sogn, “nemmeno per
sogno”; gnanca për ghignar: nemmeno per scherzo.
gnech [agg] molliccio, gommoso (detto soprattutto del pane). A Bienca si usa la
variante gnach.
gnenti [pron] niente, nulla; a capiss gnenti, “non capisce niente”; à àussa ’n quintal
me gnenti, “alza un quintale come se niente fosse”; gnentimeno, “nientemeno”; ëti vè për gnenti: non ci vai proprio; a’l l’ha vendu për gnenti: lo ha venduto a un
prezzo bassissimo/senza difficoltà; a-j n’anfà gnenti: non gliene importa; a fà mostra ’d gnenti: fa finta di niente; ant ën gnenti: in un attimo; a-i é mancà gnenti…:
per un soffio…; fà gnenti a l’ha mai travajà, “(il) fa niente non ha mai lavorato”:
affermazione priva di senso compiuto usata al fine di valorizzare una prestazione di lavoro, anche minima, contro le proteste di chi non vorrebbe essere retribuito. Il dialogo in cui veniva usato questo modo di dire si svolgeva in questo
modo: vèro ch’a fà?: quanto ti devo?; a fà gnenti: niente. #25 #26
gnèro [s m] bambino piccolo di statura, spesso malconformato: usato in senso denigratorio. #25
gnet (gnauti) [pron] 1. noi, noialtre, pron pers nella formulazione tonica; gnet ë
soma, “noi siamo”; gnisì da gnet, “venite da noi”. Di solito i complementi oggetto
e di termine richiedono le forme atone -ni, -n, në, n’, ën, -n-, ’n v. ën. 2. comunità,
spirito di appartenenza a un gruppo, un canton, una frazione, un paese, insomma una forma di comunità, riconoscibile dall’esterno come unita e coesa, era
molto più forte rispetto a quel che accade oggi: nel bene ciò produceva sentimenti di solidarietà e collaborazione fra gli interessati; nel male generava uno
spirito di parte fazioso e partigiano che portava alla chiusura verso gli altri o a
manifestazioni di campanilismo. I rispettivi confini erano noti e fatti rispettare:
ad esempio, un giovane non poteva tentare di avvicinare una ragazza di un’altra
“isola” durante una serata danzante perché rischiava di essere vittima di vendetta sulla strada del ritorno a casa. Emblematico il detto: Cito cito can, gnet ë
soma ’d Bienca e nin ëd Ciavran, “zitto zitto, cane, noi siamo di Bienca e non di
Chiaverano”. #23
gnijar [v tr/v intr] affogare, annegare. Vf nijar.
gnir [v intr] venire, verbo irregolare; vèn sù, “vieni su”; gnir a taj: essere utile; gnir
a cavon, “venire a capo”; ch’a ven apré: successivo, seguente; a m’ha gniù an
ment/man, “mi è venuto in mente/mano”: mi sono ricordato/l’ho ritrovato; gnir
135

a paròli: litigare; gnir a savejar, “venire a sapere”: scoprire.
gnòca [s f] bernoccolo, gonfiore; gavassi la gnòca: liberarsi da un complesso. #26
gnòch [s m] 1. impasto di materia consistente. 2. bocconcini di patate e farina; ët é
pròpi gnòch: fig sei proprio tonto. #18 #25
gnògna [s f] moina, affettuosità.
gnon, gnon-a [agg/pron] nessuno/a; a l’ha gnon riguard për gnon: non ha riguardo
per alcuno; ën pòch a pr’un a fà mal a gnon, “un po’ per uno fa male a nessuno”;
essi vistì a la mòda ëd gnon: essere vestito in modo trascurato. #26
gnuca [s f] nuca. Sin copissa.
gnucà [s f] violento colpo di testa contro qualcosa.
gnuch [s m] testardo; gnuch ’me ’n mul, “testardo come un mulo”. #25
gòdar [v tr/v intr] 1. godere, fruire; as la gòd, “se la gode”; gòdar la fruta: recuperare
quanto ancora commestibile da un frutto deteriorato. 2. assaporare.
godét [s m] scampanatura della gonna.
godùa [s f] piacere, spasso.
goernar [v tr] 1. custodire, vigilare, fare la guardia, accudire un bambino. 2. conservare; j’òssi dël porchet as goernan pòchi di, “le ossa del maiale si conservano per
pochi giorni”; as goerna: prodotto che si conserva nel tempo.
goj [s m] pozzanghera.
goja [s f] stagno di piccole dimensioni.
golà [s f] sorsata.
goliard, goliart [s m/agg] schizzinoso, di gusti alimentari difficili. Tale era il giovane che a mengiava ëspur: mangiava poco pane e troppo companatico, ma anche
l’animale che dimostrava di non gradire troppo ciò che si trovava nel piatto (non
esisteva la ciotola). Il primo era ripreso e corretto; al secondo non si dava altro
cibo fino al momento che, costretto dalla fame, non si fosse deciso a mangiare.
#23 #25
goma [s f] 1. gomma per cancellare: piccolo oggetto rettangolare composto da due
materiali, uno per cancellare l’inchiostro, l’altro la matita. 2. tubo di gomma per
bagnare l’orto utilizzando l’acqua potabile; tubo lungo circa due metri, usato per
travasare il vino dalla damigiana alle bottiglie: dotato di un rubinetto a una
estremità e, all’altra, di un’asta che regola l’altezza di pescaggio, impedisce che
sia aspirato il sedimento solido del vino (spassaron). Essi ’me na bala ’d goma, “essere come una palla di gomma”: lo si dice riferendosi all’elasticità dei bambini.
#09 #11
goman [s m] gomito; a l’ha aussà ’l goman: ha bevuto in eccesso; gratassi ij goman:
oziare; ët podrissi basati ij goman, “potresti baciarti i gomiti”: (impossibile farlo!)
lo si dice a una persona per farle apprezzare la realtà che sta denigrando. A-i va
d’éli ëd goman, “ci vuole olio di gomito”: è richiesto un notevole impegno fisico.
#26
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gomba [s f] curvatura.
gomnà [s f] gomitata.
gonfi [agg] gonfio. Sin enfi, borenfi.
gora [s f] succhione del salice. Con la potatura annuale si tagliavano tutti i succhioni, si recuperavano i vimini (gorin) laterali per utilizzarli in varie operazioni
di legatura; ciò che rimaneva poteva essere impiegato per costruire le gerle (sest
o sësta). #01
gòrba [s f/s m] 1. cesta di vimini di forma allungata, poco profonda, da appendere
con alimenti da conservare. 2. scherzosamente bambino, ragazzino.
gorbel [s m] contenitore per la semina di granaglie simile a una cesta (cavagna) di
media misura: perché non perdesse i preziosi chicchi, era costruita con cinque
assicelle sottili anziché con i vimini. Anche il manico era di legno. #01
goregn, gorign [agg] 1. coriaceo, stopposo. 2. tenace; a l’é un goregn: di persona
dal carattere inflessibile. #26
gòrgia [s f] gola; a ’l l’ha pijà për la gòrgia, “lo ha preso per la gola”.
gorin [s m] vimine, ramo sottile del salice. Utilizzato per la costruzione di ceste e
culle, per legare i tralci delle viti al legno dei pergolati, per legare i mazzetti di
erbe aromatiche o di piantine da vendere al mercato. #01
gòrma [s f] seme delle cucurbitacee e delle pomacee.
gormel [s m] nocciolo, seme delle drupacee. L’armellina contenuta nel nocciolo
della pesca è commestibile ma tossica: una quantità limitata, finemente triturata,
era usata per conferire un retrogusto amarognolo al semolino dolce (polenta
dossa). #18
gota [s f] goccia; a s’ësmijan ’me doi goti d’èva, “si assomigliano come due gocce
d’acqua”.
gotar [v intr] gocciolare.
gotrosa [s f] bucaneve.
grà [s f] graticcio di legno disposto su più piani; utilizzato per l’essiccamento
dell’uva per vinificare il Passito e la conservazione della frutta. Nell’immediato
dopoguerra gli ultimi produttori di bozzoli da seta vi deponevano le larve del
baco e i rami del gelso affinchè se ne nutrissero. #09 #15
grabigné [s m] carabiniere.
gram [agg] cattivo (di persona) o alimento non commestibile; di sapore sgradevole; gram ’me la merda/ël tòssi, “cattivo come la merda/il veleno”. #25
gramissia [s f] cattiveria, malignità.
grampin [s m] 1. gancio usato per appendere il cestino all’albero durante la raccolta della frutta. 2. cavillo; a tròva sëmpër ’n grampin për tacassi: trova sempre un
motivo per attaccar briga.
gran [s m] grano. Il grano era coltivato a Cascinette (Campagna) perché gli appezzamenti erano più grandi e il terreno era meno soggetto alla siccità. In autunno,
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dapprima, si lavorava per intere settimane con la zappa (sapin), sarchiando il
terreno per far morire le erbe; poi si spargeva il letame (aliam) nei solchi, si arava
(v. laurar), si passava l’erpice (erpi), si seminava (v. somnar) a spaglio. Dalla nascita delle piantine alla mietitura, a differenza delle altre coltivazioni, non si toglievano le malerbe: la densità di questa coltura, da sola, ne frenava parzialmente lo sviluppo. Tra quelle che riuscivano a emergere c’erano i papaveri e i
fiordalisi che, a primavera inoltrata, fiorivano regalando spettacolari distese colorate di rosso e azzurro. La mietitura avveniva nel mese di giugno a pianta ingiallita e cariossidi indurite: gli steli erano tagliati a una decina di centimetri dal
terreno, riuniti in covoni (garba), legati poi con un po’ di paglia. Era un lavoro
faticoso per le temperature della stagione e la prolungata posizione curva della
schiena. I covoni erano trasportati a casa e immagazzinati a strati in modo da faji
pijar ël boj, “fargli prendere il bollore”: si avviava cioè un processo di fermentazione che portava alla perdita dell’umidità residua. A questo punto seguiva la
battitura (v. batar). Pan ëd gran a stà pòch an man, pan ëd mistura anveci a dura,
“pane di grano sta poco in mano, pane di farina integrale invece dura”: il primo
si mangia più volentieri. #01
gran-a [s f] 1. chicco di graminacee. 2. problema difficile da risolvere; pianta grani: persona attaccabrighe.
granaja [s f] granaglia, insieme di semi di cereali.
granaton [agg] colore bordeaux.
granché [pron/avv] cosa notevole, gran cosa (solo in frasi negative) più di tanto,
molto; a m’ha nin dit granché, “non mi ha detto granché”; a l’é nin granché bel, “non
è molto bello”.
grand [s m] nonno.
grand, grant [agg] 1. grande, alto; grand ’me la fam, “alto come la fame”: di persona
molto alta; grand ’me ën dui sòld ëd toma, “alto come due soldi di toma”: alto
quanto lo può essere una fettina di toma acquistata per due soldi; vivar a la
granda: vivere senza badare a spese. 2. adulto; s’ët devi mai gnir grand, “se devi
diventare adulto”: ciò per cui ti lamenti è nulla a confronto con la sofferenza
implicita nel diventare adulto. #26
graner [s m] granaio. Era un vano asciutto dove si ritiravano le granaglie e le patate. Di norma era al piano superiore (zora) della casa. #01
granfion [s m] ciliegia, varietà durone.
grap [s m] cremore di tartaro (bitartrato di potassio): si deposita all’interno delle
botti di legno sotto forma di cristalli molto piccoli che, periodicamente, dovevano essere rimossi con una specifica martellina a taglio, per poi essere venduti
a un ambulante. L’operazione doveva essere svolta all’interno della botte entrando attraverso il portello (lunel): tale apertura è alquanto piccola nelle botti di
limitata capacità per cui spesso dovevano entrarci, non senza paura, i bambini.
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Il cremore di tartaro serviva per la produzione dell’acido tartarico che è un conservante naturale; anche la distilleria Revel Chion lo ricavava nell’ambito del
processo produttivo della grappa, come descritto alla voce mota. Salà ’me ’l grap:
salatissimo. #09
grass [s m/agg] grasso. #18
grassëtta [s f] (normalmente usato al pl) strutto usato per ricoprire i salami a lunga
conservazione, ottenuto dalla fusione di tocchetti di grasso non idonei a essere
usati nella confezione di salumi e insaccati. Si mettevano a cuocere in una capiente pentola: la massa solida lentamente si trasformava in liquida portando in
superficie il residuo non fondibile di ogni tocchetto. Era il momento di intervenire con la schiumaiola, raccogliere quei piccoli bocconcini, salarli per poi consumarli freddi, anche al di fuori dei pasti. #12
grassia [s f] grazia; ancora grassia che…: per fortuna che...; fami la grassia dë star
fram!, “fammi la grazia di stare fermo!”.
grata [s f] grattugia. Utensile indispensabile per grattugiare lo zucchino o la zucca
invernale, gli ingredienti di base dei caponit; essi na grata: fig essere una persona
che cerca sempre grane. #18
gratacul [s m] rosa canina. Sin ròsa dël luv. #24
gratada [s f] grattugiata di formaggio.
gratagàmoli [s m] gratta tarli. 1. falegname in senso scherzoso. 2. persona fastidiosa, attaccabrighe.
gratar [v tr] 1. grattare; gratassi ij goman: stare in ozio; ët ët grati, “ti gratti”: ti aggiusti, ti arrangi. 2. rubare; a-j han gratà ’l portafòj, “gli hanno rubato il portafoglio”.
gratin [s f] segatura; a l’é ’n gratin: fig persona che trova sempre il modo per attaccar briga. #25
gratolù, grotolù [agg] ruvido, bitorzoluto, dalla superficie scabra; dicesi anche di
piante nodose e di individui dal carattere spigoloso. #25
gravia [agg] incinta, gravida.
greca [s f] cornicetta: sequenza di piccole figure geometriche usate per abbellire
le pagine dei quaderni scolastici. #11
gressij [inter] grazie; gressij gròss: molte grazie.
grev, gref [agg] pesante; ën pachet grev, “un pacchetto pesante”; fig a l’é un grev: è
una persona noiosa. #25 #26
grèvia [s f] caviglia.
gri [s m] grillo; avèjar ëd gri për la testa, “avere grilli per la testa”: essere bizzarro.
grièiss [s m] scarti derivanti dalla mondatura delle verdure e destinati alle galline.
grif [agg] 1. freddo intenso; ël temp a l’é grif: c’è freddo intenso. 2. intirizzito; ë son
tut grif: sono intirizzito. #26
grif [s m] trappola, tagliola.
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grija [s f] rete, griglia.
grijar [v tr] nettàre, mondare la verdura e la frutta dalle parti deteriorate o semplicemente pulirle per la vendita o l’uso in cucina. #01 #15 #18
grilé [s m] insalatiera, zuppiera. #18
grilèt [s m] grilletto di un’arma.
grinfia [s f] artiglio; se ’t ëm vegni ant ij grinfiji…: se ti prendo…; butar ij grinfiji an
sima a quaicòss, “mettere gli artigli su qualcosa”: impossessarsene.
grinsa [s f] grinza, piega.
griòta [s f] amarena.
grip [s m] stato di malattia consistente in febbre, tosse e mal di gola.
gripa, gropa [s m] carabiniere.
gripar [v tr] temere; ë l’oma gripà, “abbiamo avuto paura”.
grisèla [s f] uva spina.
grissia [s f] gioco con le pedine della dama. #17
griva [s f] cesena (Turdus Pilaris), uccello migratore, di passaggio nel nostro territorio a fine anno; anché a-i é da piumar (o pijar) ij grivi, “oggi c’è da spennare (o
prendere) le grive”: oggi è molto freddo. La caccia ai migratori obbligava il cacciatore a stare a lungo fermo: trattandosi di stagione fredda, ne è nato questo
modo di dire. #26
gròja [s f] guscio; la gròja dl’éf, “il guscio dell’uovo”.
grop [s m] 1. nodo; tucc ij grop a vegnan al pegno, “tutti i nodi vengono al pettine”;
fassi ën grop al fassolet, “farsi un nodo al fazzoletto”. 2. malattia; mal dël grop: difterite. #16
gropa [s f] groppa.
gropar [v tr/v intr pron] annodare, allacciare, congiungere, legare; ël fil dël mussel
a s’é gropà, “il filo del gomitolo si è annodato”. Questa voce comprende l’azione
del legare le viti anche se, per queste, è più pertinente lijar (v). #09
gropiera [s f] groppiera. Finimento che è tutt’uno con la sella del cavallo: parte da
questa, corre lungo la groppa e termina girando attorno all’attacco della coda.
#10
gròss [agg] grosso; a l’é un grand e gròss: è un omaccione; ët l’è feta gròssa, “l’hai
fatta grossa”; a l’é grossa: è incinta. #26
gròssa [s f] grossa; na gròssa ’d brichit: dieci scatole di fiammiferi.
grossér [agg] grossolano, rozzo.
grum [s m] foschia, coltre di nebbia o nuvole che si alzano all’orizzonte.
grup [s m] gruppo.
guaj [inter] guai; guaj a ti!, “guai a te!”.
guaj [s m] guaio, disgrazia, malanno.
guantar [v tr] prendere, afferrare; guantar quaidun për ël còl, “afferrare qualcuno
per il collo”.
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guardaròba [s f] armadio per camere da letto.
guargia [s f] guardia, messo comunale, anche carabiniere o vigile. #15
guarnir [v tr] guarnire.
guera [s f] conflitto, guerra.
guida [s f] ognuna delle due redini attaccate al morso del cavallo, indispensabili
a guidarne e frenarne il movimento. #10 #12
gumar [v intr] lavorare molto e con impegno. Sin sgobar.
gumir [v tr] sopportare; ëm la son gumija da sol, “l’ho sopportata da solo”.
gusion [s m] 1. torsolo di mela o pera. Sin tross. 2. pezzo di pane.
gust [s m] sapore, gusto; a l’ha gnon gust: senza gusto, insipido (v. fat, uap).

I
i [particella locativa] ci (qui, là); è sempre unita al pronome personale verbale; ë–
i vegno fin-a mi, là, “ci vengo anch’io, laggiù”.
idéja [s f] idea.
identich [agg] identico. Sin istess, midem, ogual; tal e qual, “tale e quale”: identico.
ier [s m] ieri. Vf jer.
ignorant [agg] ignorante; ignorant ’me na sapa, “ignorante come una zappa”: di
persona molto ignorante. #25
imbianchin [s m] imbianchino. Vf ambianchin. #15
imor [s m] umore; ët é ’d bon imor?, “sei di buon umore?”.
impiant [s m] impianto elettrico. A valle del contatore della SIP c’era un rudimentale fusibile (v. tabachera) che doveva proteggere l’impianto in caso di un cortocircuito. Nei primi impianti i fili correvano visibili sulle pareti ed erano a treccia:
per fissarli, si inchiodavano prima alle pareti dei piccoli ancoraggi isolanti alla
distanza di sessanta centimetri. Gli interruttori e i portalampade erano avvitati
su di un disco di legno fissato al muro o alla volta. Molto rare erano le prese di
corrente a parete poiché non c’erano elettrodomestici, tranne i primi ferri da
stiro, che però si usavano sul tavolo della cucina e, per essi, la corrente si attingeva a un modello di portalampada (detta ladra) che offriva questa possibilità.
Gli interruttori erano in porcellana con comando a rotazione. Sul portalampada
era montato un coperchio (caplet) bianco riflettente, che evitava la dispersione
della luce verso il soffitto. Molto comune era il lampadario regolabile (saliscendi),
che permetteva di avvicinare la sorgente luminosa all’attività serale che richiedeva una buona illuminazione (ad es la mondatura delle verdure per il mercato
o il cucito). Soltanto a partire dagli anni Sessanta si diffusero gli impianti
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“incassati”, costruiti con tubi di carta catramata. #08
impiastro, ëmpiastro [s m] 1. medicamento che si applica a caldo sulla zona ammalata. Era in due versioni: per ij vérm (v.) e per la bronchite. Per i primi si partiva da una bella manciata di rista che si imbeveva con grappa, incenso e mirra:
si impastava il tutto ottenendo una palla che poi si schiacciava e si applicava sul
petto del bambino. L’impiastro aderiva alla pelle e vi rimaneva fino alla risoluzione del problema. Per la bronchite si preparava una polentina con farina di
semi di lino, la si stendeva su di una pezza di stoffa, si scaldava nel forno della
stufa per poi applicarla sullo sterno. Sin papin, stomiet. 2. Si dice di persona inetta
o capace di combinare solo guai; ët é n’ëmpiastro: non combini che guai. #16 #25
improvis [agg/avv] improvviso, all’improvviso.
improvisada [s f] improvvisata, il giungere inatteso; a l’ha fet n’improvisada: ha
fatto un’improvvisata.
improvista (a l’) [loc] all’improvviso, alla sprovvista.
incant [s m] 1. asta, incanto; vendar a l’incant, “vendere all’incanto”. 2. incanto,
meraviglia; a va d’incant, “va a meraviglia”.
incantar [v tr/v intr pron] 1. incantare, affascinare. 2. incepparsi, arrestarsi (come
per incanto); la mostra ògni tant a s’incanta, “l’orologio ogni tanto si inceppa”.
inciòst [s m] inchiostro. Alle Elementari si preparava sciogliendo in acqua una
polvere apposita, da conservare poi in una bottiglia blu da un litro. #11
incòmot [s m] disturbo, fastidio; gavar l’incòmot, “togliere il disturbo”: andare via.
incontra (andar a) [loc] andare incontro. Vf ancontra.
incontrar [v tr] incontrare. Vf ancontrar.
incontrari (a l’) [loc] in contrario, all’incontrario; ët l’è butà la maja a l’incontrari,
“hai messo la maglia a rovescio”.
incoragiar [v tr] incoraggiare. Vf ancoragiar.
incotì [agg] 1. intricato, arruffato. 2. ritardato mentalmente. Vf ancotì.
incotir [v intr pron] arruffare. Vf ancotir.
incuniar [v tr] incuneare. Vf ancugniar.
incuso [s m] incudine. Vf ancuso.
indrit [s m] Vf andrit.
inebetir [v tr/v intr] inebetire; a far gnenti un a s’inebetiss, “a far nulla uno s’inebetisce”.
infarinar [v tr] infarinare. Vf anfarinar.
infiamassion [s f] infiammazione, causa di tessuti cutanei irritati e che presentano
arrossamento e/o gonfiore, provocando dolore: quando interessava le parti intime delle bambine si curava con unzioni di burro. #16
ingagiar [v tr] ingaggiare. Vf angagiar.
ingambassi [v intr pron] Vf angambassi.
inglet [s m] 1. intaccatura nella lama della roncola (trincëtta) per poterla aprire
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con l’unghia. 2. in falegnameria è il taglio a 45° specifico per l’incastro a coda di
rondine. #15
ingordisia [s f] voracità. Vf angordisia.
ingranda (a l’) [loc] alla grande.
ingraviar [v tr] ingravidare. Vf angraviar.
ingròss (a l’) [loc] all’ingrosso.
inissi [s m] inizio.
inlupar [v tr] avvolgere. Vf anlupar.
insistar [v intr] insistere.
insospetir [v tr] insospettire.
intant [avv] intanto, nel frattempo.
intension [s f] intenzione.
interotor [s m] interruttore (elettrico). Quelli a parete erano di ceramica bianca,
fissati su apposita basetta rotonda di legno: accensione e spegnimento avvenivano per rotazione di una leva centrale, anch’essa di ceramica. In camera da letto
c’era anche un deviatore (pruss, alla lettera “pera”, per la sua forma) a capo di
un filo volante che arrivava sino alla testata del letto: permetteva di spegnere la
luce una volta coricati. I primi interruttori a tempo per le scale comparvero negli
anni Sessanta. Azionandoli si capovolgeva un bulbo, fatto a clessidra, contenente mercurio: il metallo liquido conduttore, che creava il contatto accendendo
la lampadina, si spostava nel serbatoio in basso, proprio come la sabbia nella
clessidra, impiegando qualche minuto. Una volta che la parte alta della clessidra
era vuota, l’assenza di mercurio interrompeva la continuità elettrica e la lampadina si spegneva. #08
intrada [s f] 1. entrata, ingresso. 2. reddito, rendita.
intrar [v intr] entrare.
invers [s m/agg] vf anvers.
iòto [agg] stupido, tardo. #25
isolà [agg] isolato, solitario.
istà [s m] estate.
iste, isto [inter] esclamazione di disappunto (riduzione della bestemmia del nome
di Cristo).
istess [pron/agg/avv] uguale, stesso, la stessa cosa; ë vegno l’istess, “vengo ugualmente”; a fà l’istess, “fa lo stesso”: va bene così.
istruì [agg] istruito, colto.
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J
jer [avv] ieri; jer dlà, “ieri l’altro”.
ji (-ji, -j, jë, j’, -ij) [pron pers] gli, le, lo, la, li, loro, a loro; pron pers atono generalmente per compl oggetto e termine; se a ji ves, “se li vede”; catji solà, “compragli
quella cosa”; a-j piass, “gli/a loro piace”; a jë stà ben, “gli/a loro sta bene”; a j’arven, “gli rinviene”; mandeji a dir, “mandate a dire loro”.
jòh!, va jòh! [inter] comando vocale per far svoltare a destra gli animali da tiro.
#10
juh! [inter] comando vocale per avviare gli animali da tiro. #10
jutar [v tr] aiutare; an sl’an giù tucc ij sant a jutan, “all’ingiù tutti i santi aiutano”:
in discesa è molto più facile andare.

L
là [avv] là, avverbio di luogo; dë ’d là, “di là”.
lacet [s m] animella.
lacià [s f] latticello che rimane dopo aver fatto i tomini.
ladër [s m] ladro; ladër da galin-i, “ladro da galline”: ladruncolo.
ladra [s f] ladra, dispositivo che si avvitava al lampadario e che, oltre a ospitare
la lampada, offriva due prese di corrente. #08
lagiù [avv] laggiù, in quel luogo, là in basso.
lajan [agg] pelandrone. #25
lam [agg] 1. non aderente, lasco. 2. di vino che ha perso il suo brio.
lama [s f] 1. lama, elemento essenziale di un utensile destinato a tagliare, caratterizzato dal bordo affilato. 2. invaso per la raccolta e l’immagazzinamento delle
acque utilizzate dagli opifici come forza motrice: avere una scorta di acqua era
molto importante per garantire la continuità lavorativa. Il mulino di Pierino Milan (v. molin), il pastificio (v.) e l’officina del fabbro (v. frer) utilizzavano, in sequenza, la stessa acqua:
si erano
accordati
e avevano
Fontana
pubblica
di Ca ’d
Giòla. costruito in comunione una
lama di circa 250 metri cubi situata lungo via Rossano che occupava l’intera area
del parcheggio adiacente all’edificio scolastico. #15
lambich [s m] alambicco.
lamentar [v intr pron] lamentare, esternare sofferenza o disappunto; ë pòss nin
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lamentami, “non mi posso lamentare”: una risposta alla domanda “come va?”; as
lamenta ëd gamba san-a, “si lamenta di gamba sana”: si lamenta senza ragione; as
lamenta sëmpër, “si lamenta sempre”: di persona mai contenta.
lamon [s m] 1. amo per la pesca. 2. robusta lamina di ferro a forma tonda che
assembla le ruote lignee dei carri: lo spessore normale era di due centimetri (v.
ròva). #10 #15
lampadin-a [s f] lampadina. Le prime lampadine a incandescenza entrarono in
un mondo che era abituato, da secoli, a svolgere tutte le attività serali alla fievole
luce di una singola candela o lume. L’unità di misura della potenza elettrica era
ed è ancora oggi il watt ma la gente, pragmaticamente, preferì esprimersi in termini di candele (candeili). Ai suoi occhi l’offerta del mercato aveva dell’incredibile poiché la più piccola lampada illuminava quanto tre candele! Lo stupore
aumentava di fronte a lampade equivalenti a cinque, dieci, quindici candele e
oltre. Fu necessario un cambio generazionale per far sì che l’acquistare una lampada da 15 watt per la cucina non fosse più considerato un lusso, uno spreco che
non ci si poteva permettere. Al momento dell’acquisto la lampada era sottoposta
a verifica da parte del venditore: la estraeva dall’imballo e la inseriva in uno
zoccolo alimentato dalla corrente elettrica per dimostrare al cliente che l’articolo
rispondeva alle aspettative. #08
lan-a [s f] lana; far lan-a: oziare.
landa [s f] manfrina, storia insistente e noiosa, seccatura; far ëd landi, “fare obiezioni”: cercare pretesti per non fare una cosa.
landò [s m] carrozza a quattro ruote.
landrù [np] delinquente francese diventato epiteto per antonomasia. #25
lansa [s f] lancia a getto regolabile usata dai pompieri su manichetta antincendio
o dal contadino per innaffiare.
lanterna [s f] lampada portatile alimentata a petrolio.
lanternin [s m] piccola lanterna alimentata a petrolio; era portatile, di forma parallelepipeda, chiusa sui quattro lati da vetri; uno solo di questi era apribile per
l’accensione e lo spegnimento. #05
lapà [s f] abbuffata; na bela lapà: una bella mangiata.
lapa [s f] cuccagna, felicità, godimento, gusto, diletto, soddisfazione, piacere, leccornia, ghiottoneria; an cola ca a j’é na bon-a lapa: in quella casa si mangia bene.
lapar [v tr] 1. mangiare o bere con la lingua come fanno i cani e i gatti; a l’ha lapà
tut: fig ha divorato tutto. 2. leccare; lapassi ij barbiss, “leccarsi i baffi”: per un cibo
molto buono. V. flapar.
lard [s m] lardo. Per conservarlo si tagliava a pezzi di 7/10 cm, che si sistemavano
a strati in un’olla (doja) con abbondante sale. La cotenna (cona) naturalmente non
si buttava, perché poteva essere utilizzata come condimento di cibi a lunga cottura. Il lardo si consumava anche come affettato ma, soprattutto, serviva da
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condimento: tagliata la quantità necessaria, si aggiungevano al lardo rosmarino
e altri profumi, che venivano poi sminuzzati con la mezzaluna. Con l’aggiunta
del burro era pronta la materia prima per un ottimo soffritto di base. #18
largar [v tr] pascolare. In Chiaverano non si usava pascolare le mucche: dalla primavera all’autunno, quotidianamente, si falciava e si portava loro, dentro la
stalla, un fagotto (paton) di erba fresca contenuta nell’apposito telo (fiorel). L’immobilità imposta all’animale causava spesso infezioni (lumassòla) agli zoccoli che
richiedevano l’intervento del maniscalco. #01 #12
largh [agg] largo; star a la larga: stare lontani; a l’ha ij mànji larghi, “ha le maniche
larghe”: di persona generosa; pijala a la larga: prenderla da lontano, arrivando
indirettamente a ciò che si vuole.
lasaron [s m] lazzarone. #25
lassar [v tr] lasciare, abbandonare; ë son pién ëd lassmi star, “sono pieno di lasciami
stare”: non ho voglia di nulla; lassar sboijr/corar, “lasciar sbollire/correre”: lasciar
perdere, non curarsi; lassassi andar, “lasciarsi andare”: abbattersi; nin lassani passar un-a, “non lasciarne passare una”: essere rigido. 2. permettere; lassar dar giù,
“lasciar sedimentare”; as lassa mingiar, “si lascia mangiare”: scherzoso apprezzamento per un cibo succulento.
lassioss [agg] comodo, abbondante, largo (generalmente riferito agli abiti).
laudar [v tr/v intr pron] lodare; mech coj ëd Vistror as laudan da ’s për lor, “solo quelli
di Vistrorio si lodano da sé”: agli abitanti di questo paese si attribuiva la tendenza a mettersi in mostra pomposamente; la frase era quindi un invito a non
fare altrettanto.
laurar [v tr] arare. Attività svolta nell’area di Cascinette (Campagna) con l’ausilio
di animali da tiro. Prima dell’aratura, per intere settimane, si sarchiava il terreno
per far morire le erbe improduttive e infestanti. Poi si distribuiva il letame nei
solchi e si arava; percorrendo da un capo all’altro l’estensione del solco e poi
tornando indietro si otteneva una porca (press) a zolle grandi, sotterrando, nel
contempo, le infestanti e il letame. All’aratura doveva seguire l’erpicatura prima
di poter seminare (somnar). L’aratro (sleura) era trainato da un cavallo o da due
buoi: solitamente un uomo reggeva le stegole mentre un bambino o una donna
guidava l’animale in modo che procedesse in linea retta e non lasciasse strisce
di terreno non lavorate. C’era anche chi operava da solo e che, per indirizzare
l’animale, ricorreva alle briglie (ij guidi), due corde che congiungevano l’aratro
e il morso del cavallo; con leggeri colpi su quella di destra o di sinistra e con
comandi vocali era possibile non solo correggere la traiettoria dell’animale ma
anche effettuare l’inversione alla fine del campo. #01
laurent [s m] lavoratore salariato nel settore agricolo. #01
lavaman [s m] 1. suppellettile composta da un treppiede che sosteneva un catino,
corredata di una brocca per l’acqua, un asciugamano, un portasapone. In
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assenza del bagno nell’accezione di locale dell’abitazione provvisto di elementi
sanitari, era tenuta in camera da letto per potersi lavare il viso e le mani: non era
la famiglia a usarla quotidianamente ma, eccezionalmente, il medico al termine
di una visita a domicilio. 2. clistere. #05
lavandera [s f] lavandaia che svolgeva l’attività andando al lavatoio (v. rosa); na
grama lavandera a tròva mai na bon-a pera, “una cattiva lavandaia non trova mai
una buona pietra”: detto a chi, nello svolgere un’attività, cerca sempre pretesti
per giustificare la sua svogliatezza o un lavoro malfatto. #14
lavandin [s m] lavandino; essi pess che ’n lavandin, “essere peggio di un lavandino”: di persona che tracanna di tutto.
lava-pièt [s m] lavapiatti, sguattero.
lavar [v tr] lavare. Lavare in casa era impossibile data l’assenza di acqua corrente:
occorreva recarsi al lavatoio e giovarsi di una rosa, sia per i capi lavati a mano
sul posto, sia per il prelavaggio di tutto ciò che doveva essere sottoposto a bucato (boà) mensile. #07
lavass [agg/s m] sprecone, persona dalle mani bucate.
lavatòio [s m] lavatoio. Era il luogo dove le donne si recavano per lavare i panni:
ce n’erano parecchi, disseminati per tutto il paese, lungo i piccoli corsi d’acqua
che lo attraversavano. Qualcuno era coperto da un tetto, in modo da poter essere
utilizzato anche con il cattivo tempo. C’erano più postazioni di lavoro affiancate,
consistenti in una teoria di pietre (lòse) piane, posate con una lieve inclinazione,
dal livello del terreno verso quello più basso del ruscello: costituivano l’appoggio su cui la biancheria era insaponata e strizzata. Nella maggior parte dei lavatoi il livello dell’acqua era inferiore a quello del terreno, così che per lavare bisognava mettersi in ginocchio; un cassetto (cassiet) di legno imbottito di stracci
veniva spesso utilizzato per poter mantenere a lungo questa scomoda posizione.
Andoma a la rosa, “andiamo al ruscello”: era l’espressione usata per dire che si
andava al lavatoio. #07
lavavar [s m] sin lavatoio. #07
laveiss [s m] acqua sporca; laveiss dij piet, “acqua del lavaggio dei piatti”: si trattava di acqua molto calda senza detersivi, nella quale si lavavano le stoviglie; i
detersivi non esistevano, quindi quel liquido con tracce di grasso e qualche profumo era utilizzato per cuocere il cibo del maiale. #12
làvër [s m] labbro; a-i é da bërlicassi ij làvër, “c’è da leccarsi le labbra”: a tavola di
fronte a un piatto molto gustoso.
lè [s m] lago.
leandër [s m] oleandro (Nerium oleander). Arbusto sempreverde molto decorativo,
senza particolari esigenze coltive. #24
lëcca [s f] botta, percossa; a l’ha ciapà na bela lëcca, “ha preso una bella botta”.
lëccia [s f] 1. carta da gioco di poco valore. 2. persona di poco conto. #25
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legér [agg] leggero. Vf lingér.
legitima [s f] parte dell’eredità che spetta, per legge, agli eredi legittimi.
leivo [s m] strutto, grasso fuso del maiale. La parte meno pregiata del grasso del
maiale era fusa e versata calda sui salami ben sistemati nell’olla (doja), sottraendoli in questo modo al contatto con l’aria e garantendone la conservazione. In
periodi di magra anche questo grasso, pur con qualche gusto di salame, finiva
nelle padelle come condimento. Ij gambër as frisan ant ël leivo, “i gamberi si friggono nello strutto”: nel maresco di Bienca rogge e ruscelli ospitavano gamberi
di fiume, piccoli ma prelibati, soprattutto se consumati dopo essere stati fritti nel
grasso bollente. #18
lembo [s m] scivolone, caduta, solitamente senza gravi conseguenze.
len [agg] facile; a l’é un len da faji ënsam, “è uno con cui è facile averci a che fare”:
persona con cui è semplice relazionarsi; a l’é nin len, “non è facile”; avejla len-a,
“averla facile”: essere in una condizione di favore.
len-a [s f] vigore, forza di volontà; butomnsi ëd bon-a len-a a far ës travaj, “mettiamoci di buona volontà a fare questo lavoro”.
lengua [s f] 1. lingua; ët vòli ’d lengui ’d canarin?, “vuoi lingue di canarino?”: si
diceva a tavola ai bambini che disdegnavano il cibo esistente; lengua grama, “lingua cattiva”: calunniatore, malalingua; lenguassa, “linguaccia”: pettegolo; lenguasson, “chiacchierone”; chi lengua a l’ha, a Roma a va, “chi lingua ha, a Roma
va”: chi è comunicativo spesso va lontano; lengua aiutmi se nò ët tajo, “lingua aiutami se no ti taglio”: invocazione per quando si è tentati dal pettegolezzo; ët parli
porqué ët l’è la lengua an boca, “parli perché hai la lingua in bocca”: parli senza
riflettere; mòrdsi la lengua, “mordersi la lingua”: fare il possibile per tacere; nin
avèjar ëd pejar an sla la lengua, “non avere peli sulla lingua”. 2. fungo lingua di
bue.
lentìa [s f] lentiggine.
lëpa [s f] 1. buona parlantina, lingua sciolta. 2. linguaccia; lëpa da panar ël cul:
espressione oscena che definisce il parlare di chi ne vuole sapere più degli altri.
#25
lercc [agg] sporco, unto, lercio.
lesar [v tr] leggere. La maggioranza delle persone, alla fine delle Elementari, cessava quasi del tutto di leggere: non c’erano biblioteche pubbliche; i giornali e i
libri non erano molto diffusi. L’unica occasione per non perdere la capacità di
leggere e di scrivere era fornita dalle lettere (v. litra) che ci si scambiava con i
parenti emigrati all’estero. Lesar la vita a quaidun: sparlare di qualcuno. #05
lësca [s f] falasco, erba che vive in terreni paludosi: se ne ricava un grosso filo
ritorto impiegato poi per impagliare le sedie.
lesna [s f] speciale ago ricurvo impiegato dal ciavatin e dal frer per cucire il cuoio.
#15
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léssa [s f] 1. spartineve cuneiforme, di larghezza variabile, trainato da cavalli. 2.
slitta: era utilizzata per il trasporto invernale di foglie, legname, sostegni verticali in pietra dei pergolati (coligni). Era possibile utilizzare questo mezzo poiché
tutte le strade erano acciottolate e la slitta vi scivolava senza opporre grande
resistenza. I modelli utilizzati erano due: uno con i pattini ricurvi sul davanti,
ad altezza di uomo, che poteva essere trascinato da una sola persona grazie a
una corda; l’altro aveva due elementi paralleli (stanghi) che venivano collegati
all’animale da tiro. La slitta non aveva la possibilità di frenare; perciò, prima di
affrontare la discesa, bisognava valutare se tale necessità poteva verificarsi: in
caso affermativo si abbatteva un albero e lo si legava dietro alla slitta con tutte
le fronde; nei tratti ripidi dove la lessa acquistava velocità, uno o due uomini,
provvedevano a frenare salendo con i piedi sui rami.
lessà [s f] carico di una slitta. #03 #10
lést [agg] veloce, svelto; essi ’d gamba lésta: essere veloce; lést ëd man, “svelto di
mano”: ladro; essi lést: essere sbrigativo.
lèt [s m] latte. Nel capoluogo è pronunciato con è molto aperta e lunga rispetto a
lèt, “letto” (per dormire). Il latte è stato un elemento fondamentale dell’economia
domestica contadina: quello munto ogni giorno (v. mosar, “mungere”) era destinato prioritariamente all’alimentazione del vitellino, poi al consumo famigliare,
inclusa la produzione dei tomin, “tomini”; da ultimo alla vendita sfuso, per
mezzo di un apposito barachin / sigilin dël lèt, “secchiello”. Far gnir ël lèt ai goman,
“far venire il latte ai gomiti”: annoiare, stufare; ët l’è ancó ij dent da lèt, “hai ancora
i denti da latte”: sei ancora un bambino; lèt mot, “latte munto”; at fà nin calar ël
lèt, “non ti fa calare il latte”: non ti stanca o disturba troppo. #12
lét [s m] letto. A Bienca la parola lét (letto per dormire) è pronunciata con la <e>
molto chiusa.
lèt [s m] letto. A Chiaverano concentrico la parola lèt (letto per dormire) è pronunciata con la <è> aperta. Lèt, “latte” ha la stessa grafia ma la <è> è più lunga.
Ël lèt a l’é na bela cosa, se as dorm nin, as ripòsa, “il letto è una bella cosa, se non si
dorme si riposa”; essi fòra dal lèt, “essere fuori dal letto”: non essere ammalato.
letera [s f] lettiera delle mucche.
leuh! [inter] comando vocale per fermare gli animali da tiro. #10
leuita [avv] là, come luogo noto a chi ascolta.
leva [s f] leva, chiamata alle armi. Al raggiungimento dei venti anni occorreva
sottoporsi a una visita medica per l’idoneità allo svolgimento del servizio militare obbligatorio. Era l’occasione per organizzare la festa dei coscritti: tre giorni
di pranzi, ricevimenti a casa di ogni coscritto, musiche e balli. In una mattina
prestabilita i coscritti si recavano al Distretto Militare di Ivrea per essere dichiarati: abili arruolati, rivedibili, riformati. Le chiamate al Servizio Militare in Italia
sono state sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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levatriss [s f] ostetrica. Era alle dipendenze del Consorzio Ostetrico dei Comuni
di Chiaverano e Cascinette; riceveva un compenso annuo forfettario per assistere le donne dei due paesi nel periodo della gravidanza e in occasione del
parto; agli occhi della collettività, il suo era quindi un servizio gratuito. Il regolamento consortile, per gli spostamenti sul territorio, le riconosceva il diritto a
una “indennità bicicletta”; la titolare, Diomira Perino, fece richiesta in tal senso
al Comune di Chiaverano, capo consorzio; il 18 maggio 1949 il Consiglio Comunale esaminò l’istanza e deliberò di iniziare la pratica affinché le fosse riconosciuto un corrispettivo annuo di £ 4500. #15 #19
levra [s f] lepre; levròt, “leprotto”; a corisè ’me na levra, “correva come una lepre”:
correva molto veloce.
lì [avv] lì, avverbio di luogo; për lì: da qualche parte non meglio specificata; e finì
lì: nulla da aggiungere; ë j’era lì për datni un, “ero sul punto di dartene uno” (scapaccione); lì paré, “così così”: non bene, non male.
liaja [s f] stringa.
liam [s m] letame. Vf aliam.
liassa [s f] 1. striscia di stoffa robusta che si cuciva ai quattro angoli del fiorel. 2.
ritorta di steli di grano o segala usata per legare il covone.
libër [agg] libero, liberato.
libër [s m] libro; libër con j’oriji, “libro con le orecchie”: libro con gli angoli sgualciti
(era motivo per essere ripresi dall’insegnante).
licor [s m] liquore. All’ospite si potevano offrire il vermuth, il Marsala all’uovo o
secco, il Fernet, la grappa, ma, prioritariamente e a qualsiasi ora, un buon bicchiere di vino. #05
lifròch [s m] fannullone.
lignér [s m] catasta di legna pronta per essere utilizzata.
lignòla [s f] 1. cordicella per allineare. 2. lenza.
lignòt [s m] bastone, randello.
lijar [v tr] legare i tralci delle viti con i vimini (gorin); operazione effettuata tra
febbraio e marzo. #09
lilo [inter] eccolo. Vf chilo.
limbarda [s f] alabarda data in dotazione a giovani accompagnatori delle priore
durante alcune processioni.
limogiar [v intr] tirare tardi, prendersela comoda.
limosinar [v intr] elemosinare.
limòsna [s f] elemosina; far la limòsna, “fare l’elemosina”.
lingér [agg] leggero di peso, leggero di cibo digeribile; anché tegn-ti lin-gér: oggi
mangia poco.
lingera [s m] girovago, vagabondo che vive di espedienti; a l’é ’n lingera: è una
persona poco di buono, un perdigiorno. #25
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lingerìa [s f] 1. biancheria intima. 2. teleria in genere. 3. panni stesi ad asciugare
dopo il bucato.
linsél [s m] lenzuolo; sverciar ël linsel: rimboccare il lenzuolo.
lion [s m] leone.
lipa [s f] 1. lippa, altro nome del gioco roen-a (v.). 2. una cosa di poco valore; n’afé
dla lipa, “una cosa di nessun valore”. 3. taglio inclinato effettuato alle estremità
di due listelli per congiungerli di testa.
liquidar [v tr] liquidare, pagare; liquidar un: uccidere una persona.
lira [s f] giglio bianco. I petali fatti appassire e messi a macerare nella grappa
erano utilizzati per cicatrizzare le escoriazioni della pelle. #16
liro [s m] iris, giaggiolo.
lission [s f] lezione; stuggiar la lission, “studiare quanto assegnato a scuola”; a l’ha
pijà na bela lission, “ha ricevuto una bella lezione”.
lista [s f] 1. listello di legno. 2. appezzamento di terreno ubicato sulla Serra, esclusivamente boschivo. 3. riproduzione in scala degli appezzamenti boschivi ubicati sulla Serra nelle mappe catastali. 4. insieme di candidati che si presentano
alle elezioni sotto lo stesso simbolo (v. elession). Il 21 ottobre 1946 ci furono le
prime elezioni del dopoguerra per eleggere il Consiglio Comunale. Si presentarono tre liste nel capoluogo e due nella frazione. Nel capoluogo furono il Partito
Socialista di Unità Popolare (con Gastaldo Brac Speri, Giglio Ubertino Ellis, Revel Chion Roberto, Menaldino Ermenegildo, Crotta Fardo, Enrione Giuseppe,
Gastaldo Brac Rino, Gastaldo Brac Ebe, Chiala Antonio, Crotta Erminio); il Partito Democratico Cristiano (Fontana Luigi, Fiammengo Giovanni, Miroio Pietro,
Roffino Paolo, Eusebio Bergò Gentile, Revel Chion Ettore, Marchetto Angelo
Luigi, Gastaldo Brac Isir); il Partito Comunista (Botto Fiorentino, Roffino Gioele,
Gastaldo Brac Aldo, Crotta Dionisio, Richeda Lisio, Ganio Pietro, Prelle Paolo,
Gregorio Secondino, Peronetto Fulvio, Ravera Chion Marco); nella frazione la
prima lista era formata da: Peretto Prospero, Ganio Ottavio Aldo, Ganio Ottavio
Faldo; la seconda da: Enrione Primo, Chiala Agostino, Regruto Tomalino Florindo. #03 #19
litër [s m] litro.
litera [s f] telaio del letto.
litra [s f] lettera, missiva. Era l’unico mezzo disponibile per comunicare con le
persone lontane quando non c’erano ragioni d’urgenza. Fin dall’inizio del Novecento molti Chiaveranesi, per carenza di lavoro, furono costretti a emigrare
all’estero; i legami affettivi erano mantenuti vivi per tramite della corrispondenza. Le lettere venivano scambiate con regolarità e contenevano sia notizie
famigliari sia del paese. La posta inviata all’estero poteva essere spedita per via
ordinaria o per via aerea: la prima aveva un costo contenuto ma tempi di consegna molto più lunghi (per gli U.S.A. superava il mese); la seconda veniva
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recapitata in tempi brevi con costi maggiori: si dovevano utilizzare buste e fogli
di carta sottile appositamente acquistati in tabaccheria. In condizioni di urgenza
(comunicazione di decessi, condoglianze o partecipazioni), l’alternativa disponibile era il telegramma: un messaggio generalmente scarno e sintetico, visto che
il suo costo si determinava in base al numero delle parole e dei segni di interpunzione che lo componevano. #05 #22
livlar [v tr] livellare.
livrar [v tr] finire, liquidare, terminare.
loaton, loèt [s m] tutolo della pannocchia del granoturco, la sua parte interna legnosa. #01
lòbia [s f] ballatoio, terrazzo. Era in genere di legno, lungo come l’intera facciata
della casa e largo circa due metri: serviva anche per far asciugare la meliga e per
stendere la biancheria al riparo dalla pioggia. Fòra ’me na lòbia, “fuori come un
terrazzo”: fuori di testa, matto; ët é ’n pòch lòbia, “sei un po’ pazzerello”. #13 #25
lòco [agg] stupido, matto. #25
lòdola [s f] allodola.
loèrt, loèr [s m] alloro.
lòfa [s f] scorreggia, «flato che si sprigiona dalle parti di sotto senza strepito»,
secondo la definizione di V. Righini di Sant’Albino (1859).
lòfia [agg] persona per niente piacevole.
lògia [s f] scrofa.
logiar [v tr] sistemare, ordinare.
lòn [pron] quanto; lòn ch’a fà?: quanto devo?; con lòn ch’a costa, “con ciò che costa”.
longh [agg] lungo; andar longh e tirà, “andare lungo e tirato”: cadere con tutta la
persona; a la sà longa, “la sa lunga”: è uno preparato; tirala për ij longhi, “tirarla
per le lunghe”.
lontan [agg/avv] lontano; lontan da j’èj lontan dal cheur, “lontano dagli occhi lontano dal cuore”; s-cerar lontan, “vedere lontano”: essere lungimirante.
lor, loret (lorauti) [pron] loro, pron pers nella formulazione tonica; lor a mengian,
“loro mangiano”; ë andoma da lor, “andiamo da loro”. Quando si combinano con
gli avv di luogo là, lì, sì danno origine ai pronomi dimostrativi: lor là, “quelli là,
quelli”; lor lì, “costoro, quelli”; lor sì, “costoro, questi”. Di solito i complementi
oggetto e di termine richiedono le forme atone ji, -ji, -j, jë, j’, -ij. v. jë.
lord [agg] stordito, mentalmente non lucido; essi lord: avere giramenti di capo.
lorda [s f] 1. schiaffo. 2. balordaggine, malumore che inducono a un atteggiamento di chiusura verso gli altri; ògni tant a bat la lorda: periodicamente ha comportamenti asociali.
lordarìa [s f] senso di malessere generale.
lordon [s m] scapaccione.
lòsa [s f] lastra di pietra piana utilizzata per pavimentare o, inserita inclinata,
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lungo la parte della roggia (rosa) destinata a lavatoio, come superficie d’appoggio per lavare la biancheria. #07
lòsna [s f] lampo; a lòsna: ci sono i lampi; ij lòsni ’d Bienca: le donne della frazione
si erano guadagnato questo appellativo perché restie a fermarsi per fare la chiacchierata. La motivazione addotta era sempre la stessa: Ë l’oma pressa, “abbiamo
fretta”.
losnar [v intr] lampeggiare.
lòta [s f] lotta.
lòva [s f] pannocchia del granoturco nella sua completezza; al pl metafora per i
testicoli, usata solo nell’espressione volgare tirti ij lòvi!: modo per dire “aggiustati!”. #01
luce [s f] energia elettrica. Nel linguaggio popolare la nuova forma di energia
prese il nome dal bisogno primario più importante che soddisfaceva: quello di
illuminare gli ambienti della casa con risultati incomparabilmente migliori rispetto a lum, candeili, chinché. Da qualche decennio la luce era entrata gradualmente in tutte le case, raggiungendo gli ultimi casolari del territorio chiaveranese soltanto dopo gli anni Sessanta (a Rimondenca, per es, nel giugno del 1963).
Dapprima la tensione era a 125 Volts; passò a 220 con la diffusione degli elettrodomestici, a metà degli anni Sessanta. L’energia era fornita dalla SIP (Società
Idroelettrica Piemontese) che si avvaleva di incaricati locali per la gestione amministrativa e la manutenzione delle linee: a Chiaverano aveva questa responsabilità la famiglia di Domenico Ravera Chion (Minichin). Con il figlio Delio (Delio ’d Minichin) realizzava impianti e interveniva in caso di guasti; con la moglie
Ida (Ida ’d Minichin) provvedeva, a mesi alterni, alla lettura dei contatori e alla
trasmissione dei dati di consumo alla SIP, che calcolava gli importi e stampava
le bollette. Sempre a mesi alterni la stessa Ida si incaricava di recapitare le bollette ricevute dall’azienda e di riscuotere i crediti. #08
lucerna [s f] lume da tavolo, a petrolio, con stoppino e senza alcun riparo attorno.
ludria [s f] 1. lontra. 2. prostituta. 3. persona sporca.
luf, luv [s m] lupo; sgnora dël luf, “mantide religiosa”; lua, luva, “femmina del
lupo”; top ’me an boca ’l luf: buio pesto; temp da luf, “tempo da lupi”: tempo molto
cattivo; ël luf a perd ël pejar ma nin ël vissi, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
luj [s m] mese di luglio.
lulienga, lugnenga [s f] lugliatica, varietà di uva che matura a luglio. In molti
cortili era presente un pergolato con una pianta di questa vite: dava ombra e
frescura in estate, lasciava passare il sole in inverno. La vite dei cortili era di
questa varietà perché si diceva che amasse la compagnia. #05 #09 #24
lum [s m] lume, lucerna, lumino; lum a éli, “lumino con olio e stoppino”; perdar ël
lum ëd la rason: arrabbiarsi moltissimo; lumin ëd j’èj, “pupilla dell’occhio”.
lumassa [s f] lumaca, chiocciola. La lumaca esce dal suo letargo al primo
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temporale primaverile con tuono: si raccoglievano al mattino presto e, dopo un
periodo di “depurazione”, si consumavano cucinate in verde o in frittata. #18
lumassòla [s f] malattia infettiva che colpisce gli zoccoli dei bovini che non escono
mai dalla stalla. L’operazione di pulizia era competenza di pochi specialisti, provenienti da altri paesi, ed era molto dolorosa per l’animale: bisognava impedirgli di scalciare e una delle tecniche cui si ricorreva era quella di legare, tenendola
sollevata in alto, la zampa parallela a quella su cui si operava. #12
lumasson [s m] 1. lumacone. 2. persona viscida.
lumassù [agg] bavoso, viscido (detto anche di persona).
lun-a [s f] luna. Gli influssi delle fasi lunari hanno sempre regolato la vita contadina: per es la semina, la potatura e l’imbottigliamento del vino avvenivano in
luna calante. Lun-a con ël re o vent o bré, “luna con l’alone o vento o pioggia”:
preannuncia un cambio di tempo; essi ’d bon-a lun-a: essere di buon umore; mond
ëd la lun-a: mondo di quelli che devono ancora nascere; avèjar la lun-a për travers,
“avere la luna per traverso”: essere di cattivo umore; lun-a neuva, tre di a la preuva,
“luna nuova, tre giorni alla prova”: le condizioni meteorologiche spesso cambiano nei primi giorni di luna nuova e l’influsso lunare non è ancora rilevante.
#05 #09
lunel [s m] portello delle botti. È rimosso: a) al termine della fermentazione, dopo
che il vino è stato spillato, per estrarre le vinacce e torchiarle; b) alla fine di un
periodo di invecchiamento del vino, per poter togliere il deposito che si è formato sul fondo della botte; c) per entrare di persona e asportare meccanicamente
il cremortartaro (grap); d) per solforare periodicamente la botte. #09
lun-ës [s m] lunedì.
lusër [v intr] luccicare; nin tut lòn ch’a lus a l’é òr, “non tutto ciò che luccica è oro”.
luserta [s f] lucertola.
luss [s m] luccio; uno dei pesci di acqua dolce presente nei nostri laghi.
lussa [s f] pioggia.
lustër [agg/s m] 1. brillante, terso, ël cel a l’é lustër, “il cielo è terso”. 2. lucido per
scarpe; lustër djë scarpi, “crema per scarpe”.
lustr [agg] lucido, lustro.
lustrar [v tr] lucidare.
luvertin [s m] luppolo.
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M
ma [cong] ma; ma va!, “macché!”.
macar [v tr] 1. ammaccare; s’ët fè paré ët machi tuta la fruta, “se fai così ammacchi
tutta la frutta”. 2. sgusciare la frutta con guscio; macar ij nos, “schiacciare le noci”.
macaron [s m] maccherone.
macc, magg [s m] maggio.
màchina [s f] macchinario in generale, automobile. Nell’immediato dopoguerra i
possessori di auto in paese erano quattro: Pòto (Giuseppe Tonino), che possedeva una macelleria in Corso Centrale, e Tilio Cion (Attilio Ravera Chion), che
gestiva Ca ’d Giòla: usavano l’auto per la loro attività e per un servizio di autonoleggio (v. noleggio); gli altri due erano ël medich per antonomasia (ossia il dottor Enea Riccardino), che la usava per la sua professione, e Neò Naudin (Neo
Menaldino) che subentrò, verso il 1950, ai primi due nell’attività di autonoleggio, facendone la sua professione. Pòto e Tilio possedevano anche un pulmino
(v. còriera) per un collegamento quotidiano con Ivrea. Nel 1955 il numero delle
macchine era salito a quindici. Màchina për batar la mèlia: attrezzo a rotazione
manuale in grado di separare i chicchi del granoturco dal tutolo; màchina dël sorfol: solforatrice; màchina da scrivar, “macchina per scrivere”: la prima delibera
consigliare dattiloscritta è del 23 marzo 1949 (v. bersalio). #01 #10 #15
machinar [v tr] tramare, fare congetture per risolvere un problema.
machinëtta [s f] 1. accendino. 2. rasoio di sicurezza. 3. caffettiera.
machinos [agg] farraginoso, eccessivamente complicato.
macia [s f] macchia. Con il diminutivo macëtta si identifica una persona bizzarra,
singolare.
maciar [v tr] macchiare.
macin-a cafè [s m] attrezzo da cucina per macinare caffè, a rotazione manuale;
costruito in legno, aveva un cassetto estraibile dove confluiva il caffè macinato.
macivelica [s f] trucco, inganno furbesco.
madama [s f] signora; termine non utilizzato a Chiaverano se non in senso ironico;
madama an camisa: calla fiore.
madòit, matòit [inter] esclamazione di stupore: entrambe sono forme eufemistiche sostitutive del nome della Madonna.
Madòna [s f] Madonna; mari madòna: suocera.
magagna [s f] difetto, malanno.
magasin [s m] magazzino.
maghër [agg] magro; magher ’me n’anciova, “magro come un’acciuga”; tèra magra:
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terreno poco fertile.
magheri [inter/cong/avv] magari, forse, probabilmente; magheri ë podissa andar al
mar, “magari potessi andare al mare”; magheri a piò, “forse piove”; magheri al sa
nin, “forse non lo sa”.
magna [s f] zia.
magnin [s m] fabbro ramaio, stagnaio. Nella frazione Bienca c’era un residente,
Candido Brunasso, che svolgeva questo mestiere. A Chiaverano venivano, periodicamente, due artigiani ambulanti che si stabilivano uno in Piassa dla Censa
e l’altro vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie. Per prima cosa lo stagnaio
faceva un giro del paese urlando: “Magnin!”. Poi accendeva il fuoco e attendeva
l’arrivo delle pentole (cassaròli) in rame la cui stagnatura era da rifare. In quei
giorni sulla piazza si respirava il caratteristico odore dell’acido che usava come
sgrassante. Perennemente a contatto con pentole ricoperte di fuliggine e non disponendo d’altro per lavarsi che della fredda acqua corrente (dij rosi), era una
persona molto sporca nei vestiti, nella faccia e nelle mani. Da qui l’uso di apostrofare, in special modo i bambini molto sporchi, con: ët ësmij ën magnin!, “sembri uno stagnaio”.
magninar [v tr] sporcare di fuliggine.
magon [s m] magone, peso sullo stomaco, malinconia.
magonar [v intr] affliggersi in silenzio, avere tristezza e rimpianti non condivisi.
mah! [inter] mah!
mai [avv] mai; mai pì: giammai; se mai: eventualmente.
maj [s m] maglio.
maja [s f] maglia; far maja, “lavorare a maglia”; maja ’d lan-a, “maglia di lana”.
majera [s f] confezionatrice di capi di abbigliamento in lana. In paese erano tre
(Elda ’d Min, Rina ’d Micc, Iris Gani) e una (Maria Carnevale) a Bienca; utilizzavano
una macchina manuale per realizzare maglie, mutande a gamba lunga o corta,
calzettoni. #15
Majin [np] Maria; fòrsa Majin ch’ël temp a l’é bel, “coraggio Maria che il tempo è
bello”: incitamento tra il serio e lo scherzoso rivolto a chi è demoralizzato.
Majòla [np] zona limitrofa a S. Stefano che produceva un vino particolarmente
pregiato.
majòla [s f] pianta di vite novella ottenuta tramite talea (rabion): a differenza dalla
barbatela è attaccabile dalla filossera. #09 #24
majon [s m] maglione.
mal [avv] male; andar mal, “andar male”: detto di attività deficitaria, salute precaria, rendimento scolastico scarso; capitar mal: giungere al momento inopportuno;
la conserva a l’é andà a mal, “la conserva è andata a male”: si è deteriorata. #16
mal [s m] male, sofferenza, dolore; mal ëd gola, “mal di gola”: era curato con gargarismi a base di acqua e aceto o con le pastiglie di Formitrol; mal cadut: epilessia;
156

mal dël grop: difterite; na mal ëd l’infern, “un male dell’inferno”: dolore fisico insopportabile; a-j é gniù mal: è svenuto, ha avuto un malore; mal ëd famija, “male
di famiglia”: malattia ereditaria.
mala [s f] 1. borsa degli attrezzi. 2. malavita, gruppo malavitoso.
maladia [s f] malattia, malanno.
malafin [s f] notevole fatica; ë soma rivè ma ë l’oma fet tanta malafin, “siamo arrivati,
ma abbiamo fatto molta fatica”.
malandà [agg] malandato.
malaparà che… [loc] per male che vada; malaparà ch’a veu: nel peggiore dei casi.
malapen-a (a) [loc] malapena, a stento.
malapess (a la) [loc] alla peggio.
malardriss [s m] disordine.
malavi [agg/s m] ammalato; chi ch’a l’é sëmpër malavi a l’é l’ùltim a morir, “chi è
sempre ammalato è l’ultimo a morire”; gnir malavi, “ammalarsi”.
malavòja [s f] contro voglia; ë von ant l’òrt ëd malavòja, “vado nell’orto contro voglia”.
malbutà [agg] 1. disordinato, mal vestito. 2. in cattive condizioni di salute.
malcapità [agg] sfortunato.
malcontent [agg] scontento; s’a fussa paré ë sarissa nin malcontent, “se fosse così non
sarei dispiaciuto”.
malcurà [agg] trascurato, riferito a terreno.
maleducà [agg] persona poco educata.
maleur [s m] disgrazia, sfortuna.
malëso [s m] larice rosso. Sin brèn-gola. #24
malfet [agg] malfatto, brutto.
malfèta [s f] malefatta, birbonata.
malfidà [agg] sospettoso, che non si fida.
malforgià [agg] malfatto, malconcio, diffettoso.
malissia [s f] astuzia; cognessar ij malissji dël mësté, “conoscere le astuzie del mestiere”.
malmarià [s f] mal sposata.
malora [s f] malora, rovina; a l’é andà an malora: è fallito (l’espressione si riferisce
anche al cibo andato a male).
malparlant [agg] sboccato, persona che parla male, maldicente, o che usa parole
ed espressioni scurrili. #25
maltegnù [agg] maltenuto.
maltratà [agg] maltrattato.
maltratar [v tr] maltrattare.
malvantér [avv] malvolentieri.
malvolejar [v intr] voler male.
157

mamaluch [s m] fig sciocco, stupido. #25
mamlin, marmlin [s m] dito mignolo.
man [s f] mano; bon-a man: mancia; dar na man: aiutare; stà nin lì con ij men an man,
“non rimanere lì con le mani in mano”: fai qualcosa; na man a lava l’àuta, doi a
lavan la cera, “una mano lava l’altra, due lavano il viso”: la collaborazione aumenta l’efficacia di un’azione; avèjar ij men forè, “avere le mani bucate”: essere
spendaccione; pijar la man: impratichirsi; avèjar ij men longhi, “avere le mani lunghe”: avere potere o conoscere persone influenti.
manca [loc] bisogno; essiji manca, “esserci bisogno”; avèjar manca, “aver bisogno”;
fà nin manca: non occorre.
mancar [v intr] 1. mancare, scarseggiare; a-i é tut lòn ch’a-i va, meno lòn ch’a-i manca,
“c’è tutto ciò che serve meno ciò che manca”: detto scherzoso; a-i na manca ’ncora,
“ne manca ancora”: per completare un lavoro o riempire un recipiente; a-j manca
ën giòbia, “gli manca un giovedì”: è un po’ bizzarro. 2. morire; a l’é mancà, “è
morto”.
mancion [s m] parte di congiungimento che si avvita tra due tubazioni.
mancomal che… [loc] per fortuna, meno male; mancomal ch’ët é gniù, “meno male
che sei venuto”.
mandar [v tr] mandare; mandar an sla forca, “mandare alla forca”; mandar giù: trangugiare.
mandarin [s m] mandarino.
mandich, mëndich [s m] 1. mendicante, povero. 2. persona buona e senza malizia.
#25
màndola [s f] mandorla.
mandolin [s m] mandolino.
manera [s f] maniera, modo; an manera che, “di modo che”; an tuti ij maneri: ad
ogni modo.
manëtta [s f] manovella.
maneuvra [s f] manovra.
manfòrt [s m] sostegno morale e materiale.
mangagnà [agg] storpiato, ammaccato, logorato da una malattia.
man-i [s m] manico; a l’ha fet na sapa e a l’é p’nin stet bon a butaji ’l man-i, “ha costruito una zappa e non è più stato in grado di mettere il manico”: riferito a un
genitore incapace di rapportarsi con un figlio adulto.
manìa [s f] fissazione.
mània [s f] manica; essi ’d mània larga: essere generoso; essi ant la mània ’d quaidun:
godere le grazie di qualcuno; a l’é n’àutr per ëd manji, “è un altro paio di maniche”: è tutt’altra cosa.
manifest [s m] manifesto.
màniga [s f] cricca, banda, combutta; na màniga ’d disgrassiè, “una banda di
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disgraziati”.
manivela [s f] manovella.
manobrio [s m] manubrio.
manòcia, manoval [s m] manovale; a l’é ’n manòcia: è una persona grossolana.
manófola [s f] muffola, guanto di lana senza divisione tra le dita.
manoja [s f] maniglia, manovella.
manovrar [v tr] manovrare.
mansin [agg] mancino, sinistra se al femminile; gira a mansin-a, “gira a sinistra”.
Per scrivere nelle scuole, ai mancini era imposto l’uso della mano destra.
mantegnar [v tr] mantenere.
manten-a, mantegna [s f] mancorrente.
mantil [s m] tovaglia ad uso quotidiano; nelle feste si usava la tovaja.
mantlin-a [s f] mantellina.
manz [s m] manzo, giovane bovino maschio, toro da monta; manza, “giovane vitella che non ha mai partorito”; la vaca a l’é al manz, “la mucca è in calore”; portar
la vaca al manz, “portare la mucca alla monta”.
mapa [s f] 1. mappa catastale. 2. una delle foglie attorno alla pannocchia di granoturco: erano asportate (v. dësmapar) manualmente a casa, dopo il raccolto. #01
maraja [s f] insieme di ragazzini, masnada; epiteto di piccoli gruppi di sfaccendati
o malintenzionati.
maraman (a) [loc] nel mentre, mano a mano.
marascass [s m] marasso palustre.
marastra [s f] matrigna.
marca [s f] contrassegno, marchio; a l’é un ëd marca Leon, “è uno di marca Leone”:
è una persona dalle qualità eccezionali (come i prodotti del celebre marchio torinese), detto però sia nel bene sia nel male.
marcandar, mërcandar [v tr] 1. contrattare, tirare sul prezzo. 2. fare la posta; ël gat
a marcanda j’osej, “il gatto fa la posta agli uccelli”.
marcar [v tr] 1. annotare, contraddistinguere, contrassegnare; marclo an sl’armanach, “segnalo sul calendario”. 2. sentire; ël masnà agità a marca la fiòca, “il bambino agitato sente la neve”; a marca mal: espressione che segnala un presagio negativo.
marchëtta [s f] 1. riscontro di contributo settimanale versato dal datore di lavoro
all’ente pensionistico. 2. sorta di gettone che il cliente acquistava al momento
dell’ingresso in un bordello. La sua forma e colore variavano in funzione della
cifra sborsata per il tipo di prestazione richiesta: era poi consegnato alla prostituta prescelta dal cliente stesso. #23
marciada [s f] camminata.
marciapé [s m] marciapiedi.
marciar [v intr] camminare; marciar ëd ranzèt/marciar dë sbiess: camminare di
159

traverso a destra o a sinistra.
marèla [s f] matassa; cavon ëd la marèla, “bandolo della matassa”.
marench [s m] marengo (moneta).
marenda [s f] merenda. La classica merenda era a base di pane che poteva essere
arricchito con marmellata, oppure con un filo d’olio, un po’ di sale ed una fetta
di pomodoro, oppure spalmato di burro cosparso di zucchero; di dij set marendi,
“giorno delle sette merende”: Pasquetta; marenda sinòira: merenda che si prolunga e sostituisce la cena. #18
mares-ch [s m] terreno acquitrinoso.
marghé [s m] casaro, colui che lavora il latte. #15
marghërìa [s f] locale per la raccolta e la lavorazione del latte. Fra gli abitanti di
Bienca, perlopiù possessori di una o due mucche, si era costituita una società
(Società latteria turnaria) che raccoglieva, quotidianamente, dai 300 ai 500 litri
di latte e li trasformava in 20-25 kg di toma e 10-11 kg di burro. Una sola persona
percepiva un compenso ed era il margaro che, al mattino e alla sera, raccoglieva,
pesava e registrava il latte conferito dai soci: le quantità giornaliere di ognuno
andavano a sommarsi in un immaginario “bidone individuale” identificato
dalla matricola del socio. Il formaggio prodotto, in un dato giorno, era assegnato
a chi aveva, in quel momento, il “bidone” più pieno: i litri conferiti dagli altri
soci in quella giornata, erano considerati un debito dell’assegnatario verso la società. Solo dopo aver estinto il debito, con i versamenti dei giorni a venire, il
bidone di quel socio sarebbe tornato a riempirsi. Il margaro produceva il burro
e le tome: di queste curava anche la stagionatura per tre mesi. Il burro prodotto
era distribuito fra i soci in base al numero dei componenti il nucleo famigliare;
il resto era destinato alla vendita. Le tome erano consegnate ai proprietari passati i tre mesi di stagionatura. La qualità del latte veniva controllata a sorpresa
dagli amministratori, al momento del conferimento, per verificare che non fosse
annacquato: per tale azione truffaldina era prevista la radiazione da socio.
Quando un campione risultava con una percentuale di grasso inferiore alla
norma, gli amministratori andavano ad assistere alla mungitura in stalla facendo direttamente le opportune verifiche. La margheria cessò l’attività nei
primi anni ’70 a seguito dell’abbandono dell’attività agricola. #15
margherita [s f] 1. fiore dei prati. 2. fungo gallinaccio. V. garitola.
margolfa [s f] donna maliziosa e brutta. #25
mari [s f] 1. madre; mari madòna: suocera. 2. sedimento, deposito melmoso; mari
dël café, “deposito del caffè”; mari dl’asì, “sedimento dell’aceto”: ammasso gelatinoso responsabile della fermentazione acetica del vino; mari viva: metodo di
riproduzione della vite analogo a quello per ottenere il rabion: si sceglie un ramo
vigoroso ma, anziché tagliarlo, lo si porta a terra sotterrandone una parte.
mariar [v tr] ammogliare, maritare, sposare; essi da mariar: essere celibe, nubile;
160

marij-ti e pé ghigna, se ’t é bon, “sposati e poi ridi, se sei capace”; a l’ha marià Giaco,
“ha sposato Giacomo”.
maribon-a [s f] nonna.
marin [s m] malattia delle piante provocata da funghi. Per le viti si distingueva
fra marin dël solfor, “malattia dello zolfo”: oidio e marin ëd l’èva, “malattia dell’acqua”: peronospora; a l’ha pijà ’l marin, “si è ammalata di peronospora”. #09
marin-a [s f] madrina.
marinar [v tr] 1. marinare, porre un alimento a bagno in liquidi o condimenti di
cui deve impregnarsi prima della cottura. 2. l’ammalarsi di una pianta di oidio
o peronospera (v. marin). #09
marioler [s m] tris, trìa, gioco da tavolo per due persone. Su di un foglio si disegnava la struttura a fianco riportata e ogni giocatore era dotato di pedine di colore o forma diversa da quelle dell’avvversario (andavano bene i fagioli bianchi
e neri, piselli, castagne, etc). A turno si depositava una pedina su di
un incrocio vuoto. Vinceva il giocatore che riusciva a disporre tre
pedine in linea retta.
marizan-a [s f] melanzana.
marmaja [s f] canaglia, gentaglia. #25
marmëlada [s f] marmellata.
marmita [s f] paiolo, grossa pentola di rame.
marmiton [s m] 1. grossa marmitta. 2. sguattero. 3. persona goffa. #25
marmorin [s m] marmista.
maro [agg] amaro; maro/gram ’me ’l tòssi, “amaro/cattivo come un veleno”.
maròda [s f] ruberia, piccolo furto di frutta mangiata sull’albero. Pratica comune
fra i giovani del tempo, in specie al tempo delle ciliegie.
maròn [agg] marrone (colore).
maron [s m] varietà di castagna.
marpion [s m] furbacchione. #25
mars [agg] 1. marcio. 2. bagnato fradicio; mars ëd sudor, “madido di sudore”; ë son
mars che sgolo, “sono tanto bagnato da gocciolare”; mars ’me n’òca, “bagnato come
un’oca”: bagnato fradicio.
mars [s m] marzo; a l’é ’me la fiòca ’d mars, “è come la neve di marzo”: detto di cosa
che dura poco.
marsa [s f] pus.
marsar [v intr] marcire; marsà, “marcito”.
marsum [s m] marciume.
martës [s m] martedì; martës grass, “martedì grasso”: ultimo martedì di carnevale.
martlà [s f] martellata.
martlar [v tr] martellare; martlar la ranza, “martellare la falce”: con l’uso, la zona
di taglio si degrada e si rende necessaria questa operazione che si esegue
161

sull’airòla: con un idoneo martello si assottiglia e incrudisce tale parte in modo
da poterla poi affilare con l’apposita mola ad acqua.
martlet [s m] bosso.
marussar [v tr] rovinare il filo di una lama.
masca [s f] maga, strega, fattucchiera; masca brava: fata; a-j ha fet vesar ij maschi, “gli
ha fatto vedere le streghe”: detto di situazione che provoca un grande dolore,
come l’estrazione di un dente senza anestesia (andormia); bal mascheui, “ballo
delle streghe”: così era definita una situazione di grandissimo disordine. #05
mascagna [s f] pettinatura dei capelli all’indietro senza scriminatura; il nome deriva dall’espressione italiana “alla Mascagni”: infatti il celebre compositore Pietro Mascagni portava i capelli lunghi arrovesciati all’indietro.
mascap [avv] a fatica, a stento, appena, a mala pena; ë ’l l’on mascap vist, “l’ho
appena visto”.
mascarà [agg] sporco di fuliggine; ët é tut mascarà!, “sei tutto sporco!”.
mascarar [v tr] mascherare, sporcare la faccia con carbonella.
mas-cc [s m/agg] maschio.
maschërada [s f] mascherata; andar an maschërada, “andare in maschera”: era uso
da parte dei bambini, nel periodo che andava dall’Epifania al Carnevale, mettersi in maschera indossando vecchi vestiti dei parenti e con la faccia ricoperta
da rudimentali maschere: nel fare il giro del vicinato bussavano ad ogni porta
dicendo “maschëradi”: una volta ammessi in casa, dopo aver salutato, improvvisavano un balletto con la speranza di ottenere qualche caramella. #17
mas-ciar [v tr] masticare.
mas-ciaròta [s f] bambola. Il termine arcaico per una bambola costruita artigianalmente in casa era boata.
mas-ciòch [s m] mazzo, grumo; mas-ciòch ëd pejar, “grumo di peli”.
mas-ciòt [s m] maschietto.
masel [s m] 1. macelleria. 2. mattatoio.
masera [s f] muro di sassi a secco, costruito per contenere i terrapieni. A Chiaverano esistono chilometri di muri a secco, a mezzo dei quali i nostri avi hanno
realizzato migliaia di appezzamenti, più o meno piccoli ma in piano: condizione
che ne ha permesso, per secoli, la coltivazione manuale. Oggi questa strutturazione del territorio, molto frammentata e con difficoltà di transito per i mezzi di
lavoro e di spostamento moderni, rappresenta un ostacolo per un’agricoltura
redditizia. #15
maset [s m] tagliere, asse per tagliare i cibi o per versarvi la polenta cotta.
masionada [s f] faticaccia, tribolazione.
maslé [s m] macellaio. Erano due: Attilio Avondoglio (Mento) e Giuseppe Tonino
(Pòto), entrambi dotati di mattatoio dove macellavano, in gran parte, animali
locali. La carne veniva avvolta in fogli di carta spessa di colore giallo; a l’é ën
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maslé, “è un macellaio”: detto di chirurgo maldestro. #15
masnà [s m/f] bambino, bambina; masnè cit, fastudi cit, masnè grencc fastudi grencc,
“bambini piccoli, fastidi piccoli, bambini grandi, fastidi grandi”: i problemi aumentano con la crescita. #05
masnuj [s m] ragazzo vivace.
masnujada [s f] ragazzata, birichinata.
masoé [s m] mezzadro.
mass [s m] mazzo; mass dë sparz, “mazzo di asparagi”.
massa [s f] mazza; massa ’d bosch, “mazza di legno”: utilizzata per battere sui cunei
di ferro impiegati per spaccare le legna; massa da sternighin, “mazza da selciatore”: utilizzata per assestare l’acciottolato dopo la messa in opera, costituita da
un legno tondo di Ø di 15 cm, lungo 70 cm, con l’impugnatura a un’estremità.
#15
massà [s f] mazzata.
massagi [s m] massaggio.
massagiar [v tr] massaggiare.
massar [v tr] uccidere. Nel contesto rurale di Chiaverano il verbo si impiegava
soprattutto in riferimento agli animali da cortile; è ovvio che a essere più impressionati dall’esito cruento del rapporto tra contadino e animale allevato fossero i bambini. A loro il contesto di vita trasmetteva due messaggi, apparentemente contraddittori ma in realtà naturali: da un lato, che si sviluppasse un rapporto affettivo tra contadini ed animali allevati, dall’altro che alcune specie animali vivessero e si alimentassero sacrificandone altre. A questo condizionamento culturale, veicolato attraverso la quotidiana esperienza, si aggiungeva
l’insegnamento pratico delle tecniche di soppressione degli animali da cortile in
modo che soffrissero il meno possibile. C’era poi quello che, da tutti, era vissuto
come l’evento dell’anno: la giornata in cui si uccideva il maiale. Se avveniva in
un giorno feriale, ai ragazzini era concesso di non andare a scuola e potevano
presenziare per tutto il tempo, rendendosi utili in piccole incombenze. La sterilizzazione delle femmine degli animali da compagnia era fuori dalla mentalità e
dalle possibilità del tempo, cosicché si eliminavano anche quei cuccioli per i
quali non era stato possibile trovare una sistemazione adeguata. Ë l’on pà massà
gnon!, “non ho mica ucciso nessuno!”: lo diceva chi, per lavoro o per altro, si
sentiva nella condizione di condannato ai lavori forzati. #05
massatòio [s m] mattatoio. Nei paesi ogni macelleria disponeva di un proprio
mattatoio. #15
massëlla [s f] mascella.
masser [s m] mazziere, sotto-priore che, a Bienca, si affiancava ai priori in occasione della festa del 29 giugno, Santi Pietro e Paolo. Vf massié.
masset [s m] mazzetto di profumi o di piantini da trapiantare (v. anmassar), così
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predisposti per essere venduti. #01
massëtta [s f] mazza leggera con manico corto.
massié [s m] mazziere.
massim [agg] massimo; al massim, “al più, tutt’al più”.
massiss [agg] massiccio.
massler [s m] dente molare.
massòch [s m] persona adulta dal comportamento irresponsabile. #25
masté, mësté [s m] mestiere; chi ch’a l’ha ’n mësté për man a-j manca nin ël pan: a chi
ha un mestiere per le mani non manca il pane.
mastich [s m] mastice.
mat [s m] matto, pazzo; tucc ij met a-i son nin ant ël manicòmio, “non tutti i matti
sono nel manicomio”; andar mat për..., “diventare matto per...”: desiderare vivamente; gabia ’d met: combriccola di buontemponi; mat ’me na saròcola, “pazzo
come uno zoccolo”; stà nin lì a gnir mat për solì: non ti preoccupare troppo per
quello.
matan-a [s f] bizzarria, capriccio.
matarass [s m] materasso.
matarassé [s m] materassaio. Cilest dla Forgnéra fabbricava o metteva a nuovo i
materassi: con l’uso, la lana in essi contenuta si infeltriva perdendo sofficità. Egli
interveniva a domicilio, scuciva il materasso, cardava (cardare = cardar) la lana,
ricostruiva il materasso impiegando una giornata di lavoro.
matarìa [s f] idea bislacca, stramba, mattana.
matass [s m] poveraccio, bonaccione; a l’é ën matass/matasson, “è un buon
uomo/credulone/ bonaccione”. #25
matassa [s f] matassa di lana.
materia [s m] 1. adulto dal comportamento imprevedibile, bizzarro, pazzerello. 2.
al plurale, giochi senza freno, mattane, riferito ai bambini; andei a far materji: andate a giocare. #25
materia [s f] pus; ël taj a-j ha fet materia: la ferita si presenta infetta.
matin [s f] mattino; a dura da la seira a la matin, “dura dalla sera al mattino”: di
cosa effimera.
matinà [s f] mattinata; la matinà a l’é la mari dla giornà, “la mattinata è la madre
della giornata”: al mattino si è più produttivi.
matinér [agg] 1. mattiniero, di uno che si alza presto al mattino. 2. di frutta o verdura precoce.
matrimòni [s m] matrimonio. v. nòssi.
maturìo [s m] mattacchione, imprevedibile. #25
maunet [s m] sporco; maunet a fà grasset, “lo sporco fa condimento”.
maurela [s f] nugolo di insetti in movimento frenetico in un pomeriggio di canicola.
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mavar, mauer [agg] maturo.
mavrar, maurar [v intr] maturare; ët i-j j’è mauri, “le hai mature”: ti sei comportato
male ed è pronto (maturo) per te un castigo corporale.
mè (mia, mè, miji) [agg] mio, mia, miei, mie; ël mè can, “il mio cane”; la mia canson,
“la mia canzone”; ij mè piasir, “i miei piaceri”; ij miji amisi, “le mie amiche”. Con
l’espressione ij mè si intendono i famigliari, gli amici, gli intimi.
mè (mia, mè, miji) [pron] mio, mia, miei, mie; a l’é ’l mè, “è il mio”; a l’é la mia, “è
la mia”; a son ij mè, “sono i miei”; a son ij miji, “sono le mie”.
’me [avv] come, in che modo, usato in frasi interrogative e comparative; ’me ch'a
l'é?, “com'è?/come va?”.
mech [avv] soltanto; mech adess, “or ora”.
mécia [s f] 1. metà; far mecia: dividere in due parti uguali. 2. punta per forare con
trapani manuali: per legno è di tipo piatto, per metalli è ad elica.
medich [s m] medico. Era alle dipendenze del Consorzio Medico dei Comuni di
Chiaverano e Cascinette con la qualifica di “medico condotto” e Ufficiale Sanitario. Nel periodo considerato ricoprirono questo incarico dapprima il dottor
Enea Riccardino, poi il dottor Massimo De Marchi e, a partire dal 1 gennaio 1954,
il dottor Aldo Goria. Era tenuto a fornire obbligatoriamente la propria assistenza
24 ore al giorno, in modo gratuito, ai cittadini iscritti nell’apposito elenco dei
poveri, redatto dal Comune (v. pòvër); gli altri cittadini erano curati a pagamento, sulla base di appositi tariffari. Quale Ufficiale Sanitario, il medico aveva
anche le responsabilità del Servizio di Igiene Pubblica, della certificazione di
agibilità dei locali abitati e dei negozi, della vaccinazione dei bambini nella
prima infanzia e del successivo richiamo, all’età di nove anni, per l’antidifterica
e l’antivaiolosa (v. viròla); in un giorno di scuola gli insegnanti accompagnavano
i ragazzi all’ambulatorio per questa adempienza. Il medico condotto doveva risiedere nel comune di cui era il responsabile sanitario. Si muoveva, spesso a
piedi, nell’ambito di un territorio vasto, supportato da pochi strumenti e pochi
farmaci (v. misin-a); per gli spostamenti in automobile il regolamento per la condotta consorziale gli riconosceva il diritto a una “indennità macchina”. A titolo
di curiosità si riporta che la somma corrisposta per l’anno 1949 era di £ 30000, su
delibera del Consiglio Comunale in data 7 dicembre 1949. Con la legge n. 833
del 1978 la qualifica professionale del medico condotto (non quella dell’ufficiale
sanitario) fu sostituita da quella del medico di base. #16 #19
medicon [s m] guaritore. In alternativa alla medicina ufficiale si ricorreva a figure
alle quali veniva riconosciuta la capacità di guarire alcune malattie, servendosi
di poteri personali e di rimedi empirici (ad es lo scopino per la cura dell’herpes
zoster o fuoco di S. Antonio). #16
meis [s m] mese.
meisdabosch [s m] falegname esperto in tutte le lavorazioni del legno. Sin
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minusié. #15
meisòt [s m] mesetto, periodo di circa un mese.
meistr, meist [s m] 1. mastro. 2. maestro di lavoro, operaio esperto che coordina
uno o più garzoni che, da lui, impareranno il mestiere.
mej [avv/agg] meglio, migliore; anché ëm sento mej, “oggi mi sento meglio”; mej
n’aso vif che ’n medich mòrt, “meglio un asino vivo che un dottore morto”; a la bela
mej: il meno peggio; a l’é mej cariati che ’mpiti, “è meglio caricarti che riempirti”:
detto di chi mangia tantissimo.
mejar [s m] tralcio di vite; mejar bastard, “tralcio bastardo”: questi tralci hanno
origine sul legno più vecchio di un anno e non portano frutto. Uno o due, a ridosso del gambo della vite, si riducono a due gemme, gli altri si eliminano. Lassji
dui spron, “lascia due speroni”; questa operazione si chiama speronatura: il suo
scopo è quello di rigenerare la pianta, stimolando la nascita di tralci che porteranno frutto. #09
mel [s m] miele. Vf amel.
mèlia [s f] meliga, granoturco. Come il grano, era principalmente coltivata a Cascinette (Campagna); si seminava in primavera ad aprile con una lavorazione
molto simile a quella del grano (v. gran), ma disponendo manualmente i chicchi
in fila. Quando le giovani piantine avevano raggiunto l’altezza di 20/40 cm, si
toglieva l’erba sulla fila, un po’ con le mani e un po’ con la zappa (sapin); poi si
rincalzava con l’aratro (sleura). La meliga si raccoglieva (v. còjar) a mano, a settembre: portata a casa, sempre manualmente, si toglievano le foglie alle pannocchie (v. dësmapar) e, completata l’essiccagione, si sgranava e si sistemava nel granaio (graner); di settimana in settimana piccole quantità erano portate al mulino
per la macinatura. La farina di mais non solo è stata importante per l’allevamento degli animali da stalla e da cortile: cotta sul fuoco con acqua e sale (polenta) ha sfamato i Chiaveranesi più volte la settimana fino agli anni Cinquanta.
Mèlia quarantin-a: granoturco precoce che arriva a maturazione in circa quaranta
giorni; mèlia rossa (Sorgum vulgare) “sorgo”: coltivata per costruire le scope di
saggina. I suoi semi durante il periodo bellico venivano macinati per ottenere
farina da panificazione. #01
meliass [s m] fusto del granoturco. Dopo la raccolta della meliga erano recisi, portati a casa e appoggiati quattro o cinque per volta su un apposito trespolo (crava),
e tritati con il falcetto (faussèt); si usavano per rifare la lettiera degli animali. #01
membër [s m] vano di una casa, stanza.
menda [s f] abitudine; se ët piji pé la menda ëd…, “se prendi poi l’abitudine di …”.
mëngeria [s f] mangeria.
mengiaprevi [agg] anticlericale.
mëngiotar [v tr] mangiucchiare.
meno [avv/agg] meno; far a meno, “fare a meno”; dal pì al meno, “dal più al meno”;
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a l’é meno caud, “è meno caldo”.
meno [pron] meno; adess a n’ha ’d meno, “adesso ne ha di meno”.
ment [s f] mente; tegnar a ment: ricordare; se ’t - j dè da ment a tucc ët vè pì a ca dël
di: se dai retta a tutti non vai a casa di giorno: non finisci più; fà ment!: pensa!;
avèjar an ment: avere intenzione o desiderio di fare una cosa.
mentin [s m] piccolo confetto.
menton [s m] mento.
mëraco [avv] forse; mëraco a ven, “forse viene”.
mëravija [s f] meraviglia, a-j son na meravija, “sono una meraviglia”.
mërcà [s m] mercato. Il mercato di riferimento era quello di Ivrea, dove confluivano le verdure provenienti dai produttori dei paesi limitrofi; si teneva con cadenza bisettimanale, specificamente il martedì e il venerdì. Il mezzo più utilizzato per trasportare le verdure era la bicicletta (v. biciclëtta e vërduré); a bon mërcà,
“a buon prezzo”. #04
mërcansija [s f] mercanzia.
mèrcol [s m] mercoledì.
merda [s f] merda; essi ant la merda fin-a al còl, “essere nella merda fino al collo”:
essere in grossi guai; quand che la merda a monta lë scagn o ch’a spussa o ch’a fà dan,
“quando la merda monta lo sgabello o puzza o fa danno”: il proverbio popolare
è un invito a guardarsi dagli arrampicatori sociali.
mërga [s f] fango.
meridional [agg] meridionale, originario del sud d’Italia. L’immigrazione dei meridionali interessò anche Chiaverano a partire dalla metà degli anni Cinquanta.
L’aveva preceduta quella dei Veneti in seguito all’alluvione del Polesine del novembre 1951. #05
merit [s m] merito. Era uso, nelle scuole, conferire una medaglia “a tempo” ad
alunni meritevoli. A-i é nin ël merit, “non c’è il merito”: non ne vale la pena.
meritar [v tr] meritare; a merita la pen-a, “vale la pena”; a merita la speisa, “vale la
spesa”.
merla [s f] merla; ij di dla merla, “i giorni della merla”: gli ultimi tre giorni di gennaio.
merlo [s m] merlo; brav merlo!, “bravo merlo!”: bravo scemo.
mërluss [s m] merluzzo: uno dei pochi pesci di mare consumati nel periodo considerato (con le acciughe sotto sale e le sardine in scatola); ët é ’n mërluss: fig sei
uno sciocco, stolido. #25
mes [agg/s m] mezzo, centro, la metà; mes litër, “mezzo litro”; far mes e mes: fare a
metà ciascuno; essi mes andà: essere mezzo morto (ossia molto malato); ët é sëmpër
an mes, “sei sempre in mezzo”: sei di intralcio; ën bòt e mes, “l’una e mezza”.
mesalun-a [s f] mezzaluna. Sin ciapulera.
mesamagnia [s f] mezzamanica.
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mesanet [s f] mezzanotte. A Bienca la pronuncia è mesanét.
mës-cc [agg] mescolato, misto.
mës-cëtta [s f] trucco nel mescolare le carte; far mës-cëtta: barare al gioco.
mës-cia [s f] mescolanza.
mës-ciar [v tr] mescolare, miscelare.
mesdì [s m] mezzogiorno. Dopo l’ultimo dei dodici rintocchi, ad opera dell’orologio (v. arlògi), il Messo suonava a distesa per qualche minuto la seconda campana: poteva farlo dalla base del campanile, senza dover salire, poiché era una
delle campane a corda lunga (v. campanil); a l’é mesdì sonà: è mezzogiorno appena
passato.
mëssa [s f] messa. Nei giorni feriali c’era la cosiddetta Messa Prima (Mëssa Prima)
alle ore 6,30; nei festivi tale funzione era alle ore 7,00; faceva seguito la Messa
(Mëssa Granda) alle ore 10,30. Per la messa delle 10,30 il campanaro saliva a suonare a festa (tribaudar/far bau-dëtta) con inizio alle ore 10,00. Pijar mëssa, “assistere
alla messa”; servir mëssa, “servire la messa”. #02 #21
mësté [s m] mestiere, professione, lavoro.
mëstura, mistura [s f] mistura, miscuglio; pan ëd mistura: pane di farina con crusca.
metër [s m] metro.
mi [pron] io, me, pron pers nella formulazione tonica; mi ë son, “io sono”; ven da
mi, “vieni da me”. Di solito i complementi oggetto e di termine richiedono le
forme atone -mi, -m, më, m’, ëm, -m-, ’m; v. ëm.
miassa [s f] focaccia di farina di granoturco.
miata, mniata [s f] pentola di terra-cotta, vf pignata. La rottura delle pignatte era
uno dei giochi simpatici della domenica pomeriggio nei giorni di carnevale: in
qualche pignatta si introduceva un oggetto premio e, perlopiù, cenere, coriandoli, acqua o farina. Poi si appendevano a circa tre metri; chi voleva partecipare
era bendato e fatto girare su se stesso un po’ di volte; dotato di un bastone, doveva prima localizzare le pignatte e, successivamente, romperne una colpendola: il contenuto gli si rovesciava addosso, ma l’eventuale premio era suo. #17
mica [s f] pagnotta di pane; fòl ’me na mica, “sciocco come una pagnotta”: sciocco;
vagnassi la mica, “guadagnarsi la pagnotta”: lavorare.
Michelass [np] per antonomasia nome di bighellone, fannullone; far la vita ’d Michelass, mingiar, beivar e andar a spass, “fare la vita di Michelaccio, mangiare, bere,
andare a spasso”.
micia [s f] 1. gatta. 2. miccia di innesco dell’esplosivo per mine.
midandi, mudandi [s f pl] mutande.
midem [agg/pron] medesimo, stesso; a l’é la midema ròba, “è la stessa cosa”. Sin
istess.
miëtta [s f] pettinina; pettine dai denti molto fini atto ad asportare
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meccanicamente le lendini dei pidocchi.
mijar [v tr] pettinare.
mila [agg] mille.
milim [s m] millimetro.
miliorar [v tr/v intr] migliorare, rendere migliore.
milòrd [s m] signore (in senso ironico).
milsa [s f] milza.
min-a [s f] 1. mina. 2. misura per aridi di circa 23 litri. 3. colpo violento.
mineur [s m] minatore. Camilo e Genio Cion erano i minatori di riferimento. La
procedura per spaccare la roccia (dèjar) era la seguente: si praticavano dei fori,
lavorando in coppia, uno reggeva e faceva ruotare di 90 gradi lo scalpello a ogni
colpo, l’altro lo colpiva con la mazza. Terminati i fori, venivano inseriti in ciascuno di essi l’esplosivo e la miccia; si completava la chiusura dei buchi con
frammenti di roccia e della carta umida. A questo punto il minatore urlava con
quanto fiato aveva: sgheura la min-a, “scoppia la mina”: suonava l’apposita trombetta, appiccava il fuoco alle micce e correva al riparo in attesa dello scoppio.
#15
mingherlin [agg] minuto.
mingiar [s m] alimento.
mingiar, mengiar [v tr] 1. mangiare; am meng-rissa fin-a mi për travess, “mangerebbe anche me per traverso”: utilizzato per definire sia un affamato che un ingordo; a di sëmpër mengia, “dice sempre mangia”: lo si dice di cibi molto appetitosi; at meng-rissa fin-a ij gassi d’èj, “ti mangerebbe anche i buchi degli occhi”: di
persona voracissima; mingiar a ofa: mangiare senza pagare; tensi ant ël mingiar:
mangiare con parsimonia; mingiar a quat ganassi, “mangiare a quattro ganasce”:
mangiare voracemente; mingiar ën bocon ënsëm: fare uno spuntino in compagnia;
mingiar la fòja, “mangiare la foglia”: intuire che ci si trova in una situazione ingannevole. 2. sperperare, dilapidare; at ming-rissa fin-a ij reis ëd la ca, “ti mangerebbe anche le radici della casa”: di persona che dissiperebbe il patrimonio famigliare; a ming-rissa fin-a ij ben ëd set gesj, “mangerebbe anche i beni di sette
chiese”.
mingiassar [v intr] abbuffarsi.
minio [s m] ossido di piombo in polvere solubile in olio di lino cotto. Di colore
rosso, era usato come antiruggine.
mino [s m] gatto nel linguaggio infantile; mino…mino: invocazione con cui si
chiamano i gatti.
minù [s m] minuto; a vend al minù e a l’ingròss, “vende al minuto e all’ingrosso”.
minusié, munusié [s m] falegname. Nel laboratorio del falegname locale (Gennaro
dla Bionda) venivano realizzati mobili di tutti i tipi, serramenti e bare (cassij da
mort). I macchinari erano suddivisi in base alla funzione: la sega a nastro (ressia
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a bindel), la piallatrice (raboteusa) per la sgrossatura del legno, una macchina (taboret) per le modanature (rinuri) e il tornio (torn) per le forme rotonde. L’acqua
come forza motrice era stata sostituita dall’energia elettrica: un grosso motore
trifase (220V) faceva girare il vecchio albero principale; il moto da questo era
trasmesso alle singole macchine nella vecchia maniera, tramite cinghie di cuoio.
Gli scarti derivati dalla lavorazione del legno, come la segatura (gratin) e i trucioli (busij), erano stoccati in apposite vasche in attesa di essere venduti. I mobili
venivano anche decorati da intarsi realizzati a mano con appositi strumenti. Sin
meisdabosch. #15
minussia [s f] minuzia.
minuta, munuta [s f] minuto (un sessantesimo dell’ora).
miol, miola [s f] midollo.
miolet [s m] falcetto da erba. Vf amiolet.
mira [s f] mira, distanza ravvicinata; a la mira dël tò nas: in pari al tuo naso.
miracol [s m] miracolo; far ëd miracoj: fare l’impossibile.
mirar [v intr] mirare, prendere la mira, tendere, perseguire.
miria [s m] unità di peso, miriagrammo.
mirin [s m] mirino.
misër [agg] misero.
miserabil [agg] miserabile; a fà na vita miserabil, “conduce una vita miserabile”.
misëria [s f] miseria, povertà, carestia; ëd tomatichi a-i na j’é na miseria: di pomodori
ce ne sono proprio pochi; cantar miseria: lamentarsi a torto; gavassi da la miseria:
migliorare il proprio stato; cariar un ëd miserji, “caricare uno di miserie”: inveire
contro una persona.
misin-a [s f] medicina, veleno. Poche erano le medicine a disposizione per curare
gli uomini e gli animali, alcune nemmeno in commercio, ma preparate dallo
stesso farmacista su ricetta del medico. Negli anni Cinquanta arrivò, pur con
qualche difficoltà di reperimento, la penicillina in aiuto ai sulfamidici per la cura
delle malattie infettive. Per le piccole infezioni cutanee, le ferite e le bruciature
c’era lo Streptosil in polvere. Per i diabetici era disponibile l’insulina. La tubercolosi era ancora alquanto diffusa: per la sua prevenzione nelle scuole elementari, a intervalli di qualche anno, veniva in piazza un automezzo attrezzato per
le schermografie. Quando la malattia era in atto, la si curava con la Streptomicina e lunghi soggiorni nei cosiddetti Sanatòri, strutture ospedaliere situate in
zone climatiche favorevoli. Per il cuore erano disponibili un cardiocinetico (il
Gratusminal) e la Coramina, che fungeva anche da stimolante del-l’attività respiratoria. La pratica dell’applicazione delle sanguisughe e del salasso come ipotensivi, nei soggetti ipertesi, fu gradualmente abbandonata in seguito all’avvento del primo farmaco diuretico specifico per questa patologia: l’Igroton.
Come sedativo e antinausea si usava il Talidomide, che però venne ritirato negli
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anni Sessanta poiché responsabile di malformazioni genetiche nei feti. Come
anestetico era utilizzato l’etere. I primi psicofarmaci arrivarono dopo il periodo
considerato (cioè negli anni Sessanta), creando i presupposti per la legge 180 del
1978, che chiuse i manicomi. Nelle case si tenevano sempre a disposizione: l’acqua borica (per l’igiene degli occhi); il chinino (specifico per gli stati malarici, era
usato anche come febbrifugo, dal momento che l’aspirina era di uso meno comune); l’olio di ricino (purgante); il Sal Canale e la Magnesia S. Pellegrino (depurativi del sangue); i Sali di Ammoniaca (per far riprendere i sensi); il Vicks
Vaporub (impiegato contro il raffreddore); ij pachit dë Stragiòtti, “i pacchetti Stragiotti”: bustine prodotte dalla Farmacia Stragiotti di Ivrea, contenenti una piccola dose di polvere farmaceutica e un’ostia per confezionare il “bocconcino”,
da ingerire in presenza di emicrania. Molto diffusi erano anche gli antichi rimedi
naturali: papin, fumént, decòtt (per i quali v. le voci còrp, dolor, drinera, èj, mal, orìa,
pansa, toss). In agricoltura si usavano l’estratto di tabacco (nicotina) e l’arseniato
di piombo come insetticidi, lo zolfo in polvere come anti oidico, il verderame
come anti peronosporico. #16
misinar [v tr] 1. medicare. 2. somministrare fitofarmaci, avvelenare. Misinar ën
bocon për ij ret, “avvelenare un’esca per i topi”; misinar ij fasej quand ch’a l’han ij
piosej, “trattare i fagioli quando hanno i pidocchi”. #16
mitena [s f] guanto femminile senza le dita. Nel senso spregiativo di “mezzo
guanto” è usato abbinato a miton (v).
miton [agg] lento; Mario a l’é ’n miton, “Mario è lento”: nello svolgere i lavori.
Abbinato a mitena diventa espressione che significa né carne né pesce, né buono
né cattivo, né caldo né freddo.
mitonar [v tr] 1. cuocere a lungo e a fuoco lento; la mnestra a miton-a mèch, “la
minestra cuoce piano”. 2. rimuginare. 3. gingillarsi, perdere tempo senza concludere nulla. 4. indugiare. #18
mitraja [s f] mitragliatrice.
mlon [s m] melone, anche come s f; que ch’ët l’è ant la mlon-a?, “che cos’hai nella
testa?”: usato ironicamente.
mnà [s f] manciata; damni na mnà, “dammene una manciata”. #18
mnar [v tr] 1. accompagnare, condurre. 2. portare; mnar a la longa: tirarla per le
lunghe; mnar la lengua: chiacchierare troppo.
mnestra [s f] minestra; piatto dal costo molto basso, che non mancava mai a cena;
qualcuno la consumava anche a colazione; tuta l’erba ch’a fà la testa a l’é bon-a për
la mnestra, “tutta l’erba che fa la testa è buona per far minestra”: buona parte
delle erbe che fanno capolino spontaneamente nei prati sono utilizzabili in cucina; mnestra ’d verdura, “minestra di verdura”. #18
mnis [s m] spazzatura. L’immondizia risultante dalle pulizie di casa era gettata
nel letamaio (tampa). Per i cosiddetti Rifiuti Solidi Urbani v. discaria; porta mnis:
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paletta raccogli immondizia con manico, analoga a quelle attuali ma costruita in
casa con quattro assi di legno e mezzo manico di scopa collocato in verticale con
la funzione di impugnatura. #05
mnisera [s f] pattumiera, immondezzaio. I pochi che non possedevano un letamaio ricavavano, a tale scopo, un piccolo spazio nell’orto di casa per compostare
i rifiuti organici quotidianamente prodotti. #05
mnù [s m] insieme delle interiora; andar con lë mnù rablant, “andare con le interiora
che strisciano”: per descrivere una condizione di spossatezza e scoramento.
mobilia [s f] arredamento.
mobiliar [v tr] arredare.
mòca [s f] 1. piega di un tessuto; la giaca a fà na mòca an sla spala, “la giacca fa difetto
sulla spalla”. 2. smorfia, boccaccia; am fasén ij mòchi, “mi facevano le boccacce”.
moch [agg] 1. monco, tronco. 2. triste, malinconico, abbattuto.
moch [s m] moccolo, stoppino.
modest [agg] modesto, riservato.
mofa [s f] 1. muschio. 2. muffa; far mofa: poltrire.
mofir [v intr] ammuffire.
mofla [s f] muffola.
mogia [s f] giovane vacca.
mogion, morion [s m] modiglione, sostegno per balconi.
mognia, monia [s f] 1. suora (v. asilo); mognia quèja: bigotta, ipocrita, persona infida; mognia ëd matin sigrin, mognia ëd seira sorpreisa, “monaca di mattino è un
cruccio, monaca alla sera è sorpresa”. 2. telaio in legno posto nel letto per sostenere le lenzuola quando si inseriva lo scaldaletto (v. scaudalet). #05
mòj (a) [loc] a mollo; butar a mòj ël solfato: mettere a sciogliere i cristalli di verderame.
mòja [s f] acquitrino.
mojar [v tr] immergere, mettere in ammollo. #07
mojarin [agg] di terreno intriso d’acqua ma non paludoso.
mojeiss, moijss [agg] di terreno intriso d’acqua tendente al paludoso.
mòl [agg] molle, debole, fiacco; ës vin a l’é mòl: questo vino è privo di corpo; mòl
’me la tripa: molle come la pancia.
molà [agg] 1. affilato. 2. macinato.
mòla [s f] mola per affilare; mòla da molin, “macina da mulino”.
molaciù, molencio [agg] di persona fiacca, smidollata, di cosa molliccia.
molar [v tr] 1. allentare, mollare, desistere; mola!, “smettila!”. 2. affilare, arrotare.
3. macinare frumento; pòrta ën sach ëd mèlia a molar, “porta un sacco di granoturco
a macinare”. #15
molèja [s f] mollica.
molera [s f] 1. rombo cupo e continuo che preannuncia la grandine. 2. baccano
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conseguente a un litigio fra persone; pianta gnon-i molerij: fra adulti era l’invito a
non iniziare contenziosi verbali che sarebbero saliti di tono; ai bambini era l’invito a non fare capricci.
molëtta [s f] pinzetta per stendere i panni, fermaglio per i capelli.
mòli [s f] molle. Arnese per afferrare i tizzoni ardenti.
molin [s m] mulino ad acqua. Il Bertolotti nella sua visita a Chiaverano, 75 anni
prima del periodo considerato, ne censì 17 operanti anche se, spesso, a singhiozzo per scarsità di acqua. Nel 1945 era rimasto solo quello gestito da Pierino
Milan e Iòlanda, che continuarono la loro attività fino al 1974. Il mulino aveva
tre macine. Due, con le stesse caratteristiche, servivano per ottenere farine integrali per il bestiame macinando meliga o biada (erano due per garantire la continuità lavorativa di almeno una). L’altra macina era per il grano: la farina era
utilizzata così com’era se destinata al bestiame; era setacciata da un buratto se
impiegata nella panificazione. La farina, macinata così, era molto più “grigia” di
quelle che sarebbero uscite, da lì a poco, dai nuovi mulini a cilindri e con le quali
si sarebbe ottenuto il pane “bianco”. Il mugnaio per ottenere il prodotto con la
grana desiderata, eseguiva la regolazione della distanza delle macine e periodicamente doveva “martellinare” le stesse per ricreare, sulla superficie, le indispensabili concavità che, con l’usura, si riducevano. Il cliente più importante era
il Caseificio Chiala a cui forniva la farina per l’allevamento dei maiali; poi una
miriade di privati provenienti anche dai paesi limitrofi: alcuni con il loro piccolo
carico nella gerla (sest), altri a dorso d’asino, altri su un carro trainato dal cavallo.
Questo mulino, testimonianza originale di una vecchia attività che è stata fondamentale per la vita dell’uomo, è visitabile in Corso Centrale n. 84. #15
moliné [s m] mugnaio. Pierino Milan e Iòlanda sono stati gli ultimi mugnai a Chiaverano. Pierino, come tanti altri, confidando nella presenza della moglie presso
il mulino, svolgeva anche altre attività: contadino e vignaiolo ma, soprattutto,
macellazione e lavorazione dei maiali presso i privati. #15
molita [s m] arrotino. Ambulante che, periodicamente, arrivava e si stabiliva in
paese per qualche giorno; si spostava nelle piazzette del concentrico gridando:
“Molita!” così che tutti potessero essere informati del suo arrivo. Era dotato di
una mola ad acqua sistemata sul portapacchi della bicicletta: il moto rotatorio
era impresso all’utensile, tramite i pedali, dal movimento alternato delle gambe.
#15
moltiplica [s f] ruota dentata della bicicletta che, a mezzo della catena, trasmette
il moto dai pedali alla ruota posteriore.
molura [s f] 1. molatura. 2. modanatura nel legno.
moment [s m] momento, attimo, istante; a moment: fra poco; ant ën moment, “in un
attimo”; an sël moment, “sul momento”: subito.
momenti (a) [loc] per poco; a momenti ë chejè, “a momenti cadevo”.
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mon [s m] mattone; testa ’d mon, “testa di mattone”: un mezzo mattone.
mond [s m] 1. mondo; ant ës mond, “in questo mondo”; andar a l’onor dël mond,
“andare all’onor del mondo”: comportarsi con decoro. 2. universo, cosmo; gnir
al mond: nascere; andar a l’àutr mond: morire; ël mond dëdlà, “l’aldilà”; butar al
mond: partorire; mond ëd la lun-a: mondo di chi deve ancora nascere.
mondissia [s f] immondizia. Sin mnis.
moneda [s f] moneta, soldi spiccioli.
monfrin-a [s f] monferrina, ballo tradizionale piemontese.
moniaca [s f] ammoniaca.
monsachёtta [s f] raponzolo (juca che cresce nei boschi chiaveranesi).
monsonar [v tr] spigolare, andare a raccogliere le pannocchie di granoturco o le
spighe del grano rimaste sul campo.
monsù [s m] signore. Usato dai Chiaveranesi nel rivolgersi a forestieri o nel salutarli con bondì monsù, “buongiorno signore”. Altrimenti era usato solo in senso
ironico; chiel monsù, a l’é lì tranquil..., “lui, il signore, è lì tranquillo…”.
mont [s m] monte.
monta [s f] accoppiamento di animali da allevamento.
montagnin [s m] montanaro.
montar [v tr] 1. salire. 2. assemblare parti di qualche oggetto. 3. caricare un congegno; montar la mostra, “caricare la sveglia”: le sveglie erano meccaniche e dovevano essere caricate ogni sera; essi montà an sij biji quadri, “essere montato sulle
sfere quadrate”: avere un carattere spigoloso o incomprensibile; montar ël bianch
ëd l’éf, “montare l’albume a neve”. 4. ingravidare (detto solo degli animali).
monton [s m] 1. mucchio. 2. grande quantità.
montonar [v tr] ammucchiare, accumulare; montonar ël fen, “ammucchiare il
fieno”; montonar ij sòld, “accumulare i soldi”: risparmiare.
mòra [s f] frutto del rovo.
mora [s f] gioco della morra.
mordajaora, mordura [s f] puntura di insetto, perlopiù zanzara.
mòrdar [v tr] mordere, azzannare; ë m’on mordù la lengua, “mi sono morsicato la
lingua”: in senso figurato significa aver rinunciato ad esprimere quanto si pensava.
mordion, mordajon [s m] morso.
morer [agg] vigoroso, robusto, riferito a vegetali, piante in genere.
morfel [s m] 1. moccio, muco nasale. 2. ragazzo un po’ saputello che vuole che la
sua parola sia sempre l’ultima, moccioso; a l’é mèch ën morfel/na morfela: è solo un
novellino/una novellina. #25
morir [v intr] morire; mòrt ën papa as na fà n’àutr, “morto un papa se ne fa un altro”;
la mòrt a riva quand che meno ët ët l’aspèti, “la morte arriva quando meno te
l’aspetti”; morir ëd vòja ’d...: desiderare ardentemente di…; a-j morisè apreji, “gli
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moriva dietro”: ne era molto innamorato.
mòro [agg] di colore scuro.
moron [s m] gelso (Morus). Era una pianta molto diffusa sul territorio poiché,
qualche decennio prima del periodo considerato, l’allevamento del baco da seta
era stato praticato da tanti Chiaveranesi. I suoi frutti sono commestibili, ottimi
per le marmellate. #15 #24
moross [s m] fidanzato; ci si fidanzava e ci si sposava giovani, dopo aver trascorso
qualche anno come morosi (moross). In molti casi la simpatia che avrebbe portato
a diventare fidanzati risaliva alle scuole Elementari: ma la simpatia non era sufficiente per potersi frequentare. Era necessario sfruttare tutte le occasioni per
fuggevoli incontri, che potevano avvenire solo sotto il rigido controllo dei genitori: un ballo alla Rotonda o al Teatro, la S. Messa, una recita scolastica o teatrale,
un momento del Carnevale. Per poter andare a trovare la morosa a casa, nelle tre
sere della settimana in cui era permesso (martedì, giovedì, sabato), occorreva
che il fidanzato dichiarasse ai genitori della ragazza la serietà delle proprie intenzioni; andar a morosi, “andare alla ricerca di fidanzate”. #05
mòrs [s m] morso del cavallo, ferro. Sin strich.
mòrse [s m] Morse, codice di comunicazione in cui le lettere e i numeri sono rappresentati dalle combinazioni di segnali corti (punti) e lunghi (linee). Utilizzato
nel periodo considerato per la trasmissione a distanza dei telegrammi (v. telegramma). #22
mòrt [part pass/agg/s f] morto, morte, defunto, cadavere. Salvo rarissime eccezioni si moriva in casa. Nel più breve tempo possibile un congiunto del defunto
si recava in parrocchia per concordare con il pievano (il parroco di Chiaverano)
il giorno, l’ora e le modalità del funerale: immediato era l’avviso (aviss) con le
campane. Lo stesso famigliare si recava poi dal falegname (Gennaro dla Bionda)
per ordinare la bara (cassia); se era necessaria la cassa di zinco, andava anche dal
lattoniere (Ivo ’d Minichin). Le donne di casa o del vicinato provvedevano alla
pulizia e alla vestizione del morto. Qualcuno avvisava personalmente i parenti
più stretti: questi, a loro volta, provvedevano a spargere la voce, visto che non
c’erano ancora né i manifesti mortuari, né il telefono. Durante la notte gli amici
effettuavano la veglia (via), soprattutto se il defunto era un uomo. Il giorno seguente l’artigiano incaricato recapitava la bara: vi si sistemava il morto, che rimaneva visibile fino al momento del funerale (v. supërtura). Aviss dë mòrt: l’avviso di un decesso era (ed è ancora) dato da una serie di rintocchi delle campane.
Dal loro numero si evince se è morta una donna (sei rintocchi) o un uomo (nove
rintocchi). Il suono delle campane scandiva (e scandisce tuttora, nel caso di esequie secondo il rito cattolico) tutti i tempi del funerale: quando il sacerdote si
incammina verso l’abitazione del defunto, quando si avvia il corteo funebre,
quando inizia la liturgia all’interno della chiesa, quando il corteo lascia la chiesa,
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etc); sonar da mòrt, “suonare a morto”; mòrt ëd fam: miserabile; sossì a farissa mingiar ën mòrt, “questo farebbe mangiare anche un morto”: detto di cibo prelibato;
a l’é la mòrt an pe, “è la morte in piedi”: persona che appare in cattiva salute; essi
strach mòrt, “essere stanco morto”; a ògni mòrt ëd vësco, “ad ogni morte di vescovo”: raramente. #06 #08
mortél, mortér [s m] mortaio, recipiente di pietra per schiacciare, sminuzzare spezie, aromi e sale. Il sale fino, che allora in commercio non esisteva, si otteneva
pestando quello grosso dopo averlo fatto asciugare nel forno della stufa. A l’é
’me pistar l’èva ant ël mortél, “è come pestare l’acqua in un mortaio”: detto in riferimento a un’attività inutile. #15
mortificar [v tr] mortificare; ë son restà mortificà: sono rimasto profondamente avvilito.
mortòri [s m] mortorio.
mosar [v tr] 1. mungere. La mungitura era effettuata nella stalla (stala) al mattino
e alla sera in modo manuale e, generalmente, dalla donna di casa; nella settimana che seguiva il parto, la mucca veniva munta anche a mezzogiorno. Con
uno spago si legava la coda della mucca a una sua zampa posteriore. Si lavavano
le mammelle con acqua tiepida e si asciugavano. La donna si sedeva su di uno
sgabello (scagnet) tenendo fra le gambe un secchio nel quale finiva il getto del
latte. Le mammelle erano spremute a due a due, in più tornate, con entrambe le
mani, fino all’esaurimento del liquido. 2. spillare; in senso allusivo significa imbrogliare qualcuno, per sottrargli denaro o beni. #12
mosca [s f] mosca; a causa della presenza di almeno una mucca in ogni casa, le
mosche affluivano in quantità tali da rappresentare un fastidioso problema. Per
secoli l’uomo aveva combattuto il noioso animale con trappole (v. ciapamoschi)
di vario tipo ma con risultati modesti. Tra le varie novità di origine americana
arrivò un insetticida che avrebbe goduto di anni di grande popolarità, prima che
se ne dichiarasse la pericolosità. Era il DDT: si chiudevano porte e finestre del
locale da trattare per poi nebulizzare il prodotto con un’apposita macchinetta a
stantuffo. Prima di areare i locali trattati con il DDT si lasciava agire il prodotto
per circa due ore, durante le quali gli animali restavano chiusi nella stalla, e le
persone recluse nella cucina; ma il risultato era garantito. E…mosca! “e…zitto!”:
esclamazione con cui si imponeva il silenzio, soprattutto ai bambini; nin essi bon
a faji mal a na mosca, “non essere capace di far male a una mosca”; mosca cieca:
gioco di gruppo nel quale ogni bambino, a turno, veniva bendato e doveva cercare di prendere, toccandoli e riconoscendoli, i compagni in movimento. #05 #17
moscaròla [s f] zanzariera artigianale costituita da un telaio di legno che sostiene
una rete a maglia fine, montata in pianta fissa a una finestra.
moschin [s m] 1. moscerino della frutta e dell’aceto. 2. zanzara; a l’é ’n moschin, “è
un moscerino”: una persona un po’ permalosa, che si offende facilmente.
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mosin [agg] morbido, tenero, soffice.
mosinar [v tr] ammorbidire.
mossar [v tr/v intr] 1. insegnare, istruire, ammaestrare. 2. indicare, mostrare. 3. il
frizzare del vino.
most [s m] mosto. L’uva era pigiata con i piedi o con un cilindro (piston) di legno
dentro al mastello (sobra). Il mosto così ottenuto, con i graspi e le bucce, era portato nei tini o nelle botti per la fermentazione. Ultimata questa, la botte era
chiusa ermeticamente in attesa dell’operazione di svinatura (v. vinar) e di torchiatura. Questo tipo di vinificazione, a causa del prolungato contatto con i graspi, produceva vini di bassa gradazione e alta acidità. #09
mostarda [s f] mostarda. Ottenuta da mosto di uva non fermentato con aggiunta
di zucchero. La bollitura per portarla alla giusta consistenza poteva durare anche dodici ore. Si consumava solitamente con la polenta. #18
mostra [s f] orologio. L’orologio da polso era poco usato; gli anziani, alla domenica, sfoggiavano una catena che terminava, nel taschino del panciotto, con una
bella “cipolla”. In casa, perlopiù in cucina, poteva esserci un pendolo (pèndola) a
muro; per svegliarsi al mattino si faceva ricorso a una rumorosissima sveglia
(andasiarin). Per chi lavorava nei campi erano i rintocchi del campanone (ciocon)
a scandire le ore. Montar la mostra, “caricare l’orologio”. #02
mot [agg] tronco; brass mot, “braccio tronco”: nel periodo considerato erano ben
tre le persone in questa condizione a causa di un incidente nel momento di posa
di una rudimentale trappola per catturare la volpe. In un punto di passaggio
dell’animale si tendeva una fune collegata al grilletto di una pistola a pallettoni:
era sufficiente sfiorare la corda per far partire il colpo e le tre persone dovevavo
aver commesso qualche errore nella posa della trappola.
mota [s f] sottoprodotto del processo di distillazione delle vinacce. Terminata la
distillazione la Distilleria Revel Chion faceva bollire le vinacce; poi le pressava
con un torchio al fine di recuperare la maggior quantità di liquido da cui estrarre
il cremortartaro; una ultima macchina vagliatrice procedeva al recupero dei vinaccioli (vinassél); la rimanenza si pressava in un torchio a quattro settori, ottenendo degli “spicchi” da far asciugare e utilizzare, l’anno successivo, come combustibile nell’ambito dello stesso processo. #09
motif [s m] 1. motivo, ragione. 2. foggia o abbellimento di un abito. 3. motivo
musicale.
motoben [avv] molto, in grande quantità; motoben ëd pì, “molto di più”.
moton [s m] montone, maschio della pecora.
motria [s f] sfacciataggine, impudenza insolente; bon-a motria, metà vivanda: osare
con una certa sfacciataggine, senza esagerare vuol dire essere a metà risultato;
scusè la motria, “scusate la sfacciataggine”.
motura [s f] corrispettivo dovuto al mugnaio per la macinatura di un cereale.
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msé [s m] suocero; pari msé e mari madòna, “suocero e suocera”.
muar [v tr] 1. travasare il vino. 2. mutare le penne da parte degli uccelli.
muda [s f] abito, completo maschile elegante per la festa.
mudaja [s f] medaglia. Alle elementari era assegnata settimanalmente allo scolaro
migliore: era appuntata in bella mostra sul grembiule.
mul, mula [s m/s f] mulo, ibrido sterile ottenuto dall’incrocio di un asino con una
cavalla; a l’é ’me dir ciola al mul, “è come dire accoppiati al mulo”: richiedere a
qualcuno l’impossibile; fërma la mula, “ferma la mula”: usato al femminile come
interiezione per interrompere un discorso di getto.
mur, muret [s m] 1. muro, muretto; parlar con ti a l’é ’me parlar con ij mur, “parlare
con te è come parlare con i muri”: non ascolti. 2. parapetto (v. masera).
murador [s m] muratore. Il lavoro del muratore a quei tempi era interamente eseguito a mano: i materiali erano portati ai piani superiori a spalle o mediante carrucola e fune, la calce e il calcestruzzo impastati con la pala, l’intonaco distribuito a mano. I costi della manodopera erano ancora bassi tanto che, in ogni
impresa, c’era un giovane o un vecchio che, nei ritagli di tempo, ripuliva le assicelle da armatura e recuperava i chiodi raddrizzandoli, a uno a uno, con il martello. Chi lo sceglieva come mestiere era impegnato per otto mesi all’anno: il
freddo intenso, caratteristico di quel tempo e l’assenza di prodotti antigelo facevano sì che i cantieri chiudessero a novembre per riaprire a marzo. L’impresa di
Aldo Caserio acquistò la prima betoniera a bicchiere per cemento da 350 litri nel
1948: quasi sette quintali di ghisa e ferro che, oltre a impastare meglio, sostituivano il lavoro manuale di tre persone. #15
muraja [s f] muro.
murajon [s m] muraglione.
musar [v intr] il lamentarsi della mucca prima di partorire; la vaca a musa, “la
mucca si lamenta”.
musaròla [s f] museruola.
Mùsica [s f] musica è l’espressione abituale e ridotta con cui si intende l’Associazione Filarmonica Chiaveranese o Banda Musicale di Chiaverano e Bienca. La
guerra aveva imposto una lunga pausa alle due associazioni musicali indipendenti che già esistevano sul territorio. Quando il conflitto finì le due associazioni
si attivarono per riprendere l’attività, senza porsi l’obiettivo di una saggia unificazione. La banda di Bienca, diretta da Favorino Ganio Ottavio, era stata fondata nel 1922 e contava in quel momento un organico di 26 strumentisti dopo
aver raggiunto, precedentemente, il massimo di 36: svolgeva servizi in occasione
della festa del paese e di qualche funerale per i comuni di Montalto Dora e di
Borgofranco. Cessò di esistere nel 1953. Quella del capoluogo era stata fondata
nel 1912; alle difficoltà derivanti dall’organico ridotto a soli diciotto strumentisti,
si aggiunse la morte del suo direttore, Pietro Fontana, nel 1947. Seguirono anni
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difficili, nei quali lo zoccolo duro dell’associazione, alla ricerca di una persona
alla quale affidare la direzione (per un breve periodo il ruolo fu ricoperto da
Luigi Fontana), continuò a ritrovarsi per le prove, ma senza poter svolgere alcun
tipo di servizio. In una data che non è stato possibile determinare (ma dopo il
1953), Favorino Ganio Ottavio assunse l’incarico di maestro, cogliendo l’occasione per integrare nella formazione del capoluogo dodici validi strumentisti di
quella che era stata la banda della frazione. Il risultato fu ottimo e, con un organico superiore alle trenta unità, il Maestro poté affrontare anche brani sinfonici
da eseguire nei concerti pubblici. Si incrementò l’attività di insegnamento per
formare nuovi giovani musicisti, continuando con gli impegni istituzionali: a)
processioni nelle feste solenni; b) funerali; c) raccolta delle offerte per la fagiolata
del carnevale (occasione in cui la banda si suddivideva in due squadre); d) balli
pubblici alla Rotonda o sul ballo a palchetto o al Teatro Bertagnolio. A supërtura
a-i é la Mùsica, “al funerale partecipa la Banda”; a-i riva la Mùsica a còjar ij fasej,
“sta arrivando la banda musicale per la raccolta dei fagioli”: in quegli anni la
maggior parte delle persone non offriva denaro, bensì i propri fagioli, le ossa del
maiale o i salami che servivano per la preparazione dei fagioli grassi nei giorni
di carnevale. #06 #17 #20
muso [s m] muso; portar ël muso: tenere il broncio.
muson [agg] musone.
mussel [s m] gomitolo di filato.
musurar [v tr] misurare.
mut [agg] 1. muto. 2. insapore.
mutua [s f] questo il nome con cui popolarmente si designava l’Istituto Nazionale
Assicurazione Malattia (INAM), istituito nel 1943 a tutela del diritto alla salute
dei lavoratori dipendenti; gli autonomi e i contadini ne furono esclusi fino al
1977, anno d’introduzione del Servizio Sanitario Nazionale; butassi an mutua,
“mettersi in mutua”: astenersi dal lavoro per motivi di salute. #16

N
naja [s f] servizio militare obbligatorio: la durata era di 24 mesi per la Marina, 18
per tutti gli altri corpi.
nana [s f] nanna; andar a nana: andare a dormire.
nariss [s f] narice.
narui [s m] catarro che cola dal naso.
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nas [s m] naso; rissar ël nas, “arricciare il naso”: gesto che accompagna un rifiuto
schizzinoso; bagnar ël nas, “bagnare il naso”: superare qualcuno in una competizione; pijar për ël nas, “prendere per il naso”: raggirare; panet da nas: fazzoletto.
nasà [s f] nasata; batar na nasà: battere il naso, cioè ricevere una grossa delusione.
nasàr [v tr] annusare, fiutare (es un buon affare).
nassar [v intr] nascere. All’inizio degli anni Cinquanta si nasceva ancora tutti in
casa con l’aiuto della sola ostetrica (levatriss), a meno che non fossero previste
complicazioni. In seguito le partorienti sono ricorse all’ospedale sempre più numerose. Quand ch’a nassan a son tucc bej, quand ch’a mòran a son tucc bref, “quando
nascono sono tutti belli, quando muoiono sono tutti bravi”. #14
nata [s f] tappo. I tappi utilizzati per la chiusura delle bottiglie, dei fiaschi e delle
damigiane erano in sughero. Quelli per l’imbottigliamento erano trattati con la
paraffina al fine di garantire una perfetta tenuta. #09
natura [s f] 1. natura. 2. organi genitali.
navar [v intr] nuotare; navar da ròch, “nuotare come un sasso”: andare a fondo.
navëtta [s f] nella macchina da cucire è la bobina situata sotto l’ago. Nel telaio di
tessitura è la spoletta che passa nell’ordito.
né [cong] né.
nebia [s f] nuvola, nebbia; quand che ij nebji a van a Osta, tucc a sosta, “quando le
nuvole vanno ad Aosta, tutti al riparo”: il vento che soffia da sud verso nord
porta pioggia; nebia bassa bel temp a lassa, “nebbia bassa bel tempo lascia”.
néch [agg] triste, mesto, abbattuto, v. trist.
néf [agg] nuovo.
negòssi, nigòssi [s m] negozio. I negozi di generi alimentari erano tre; altrettante
erano le panetterie. Non vi erano merci confezionate ad uso del consumatore
(escluse le sardine in scatola e le alici piccanti): il negoziante acquistava sacchi
da 50 kg di zucchero, damigiane di olio, latte da 10 kg di sgombri e tonno, barilotti di acciughe sotto sale, sacchi di pasta, forme di formaggio. Il cliente portava
la bottiglia per l’olio ed eventualmente un sacchetto di tela per il riso, la pasta e
la farina. Tutto il resto era pesato e incartato con un tipo di carta specifico: carta
velina per i generi con olio, carta blu (carta biòva) per lo zucchero, carta giallo
polenta sia per le acciughe che per completare i pacchetti di carne. L’ottenere un
pacchetto che non si smontasse nel tragitto verso casa (senza l’ausilio di pinzatrici o scotch ma solo con una sequenza di pieghe) richiedeva una particolare
abilità: non c’era bambino che non vi si cimentasse quando si giocava ai “venditori” con gli amici. #04
negossiant, nigossiant [s m] commerciante; venivano definiti con questo termine
coloro che commerciavano capi di bestiame, stoffe o legnami. A l’ha ’l portafòj da
negossiant ëd vachi, “ha il portafoglio da commerciante di mucche”: i pagamenti
avvenivano tutti in contante e chi svolgeva tale attività era dotato di portafoglio
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“a fisarmonica”, con ingente quantità di banconote. #04
negossiar [v tr] mercanteggiare, negoziare; negossiar an bosch, “commerciare in legnami”. #04
nèh? [inter] nevvero? In frasi interrogative per chiedere conferma di quanto detto;
a l’é vèj nèh ch’a l’é mòrt?, “è vero che è morto?”; in frasi affermative o impositive
vale come energico rafforzativo, ven nèh!: vieni mi raccomando!
neiro [agg] nero; neiro ’me ’n capel, “nero come un cappello”: molto sporco, fig di
persona arrabbiatissima o di cielo minaccioso; pan neiro, “pane integrale”; vin
neiro, “vino rosso”; bolé neiro, “fungo porcino nero”.
nerf, nerv [s m] nervo; nerf fòra pòst, “nervo fuori di posto”: sul territorio esistevano, allora come ancora oggi, persone in grado di manipolare efficacemente i
“nervi” ricollocandoli nella loro sede (prassi non riconosciuta dalla medicina ufficiale); dar an sij nerv, “irritare”; avè-jar ij nerv, “essere nervoso, irritato”. #16
nësch, nasch [s m] bagolaro, spaccapietre. Molto diffuso e temuto dai contadini
perché le sue radici raggiungono i terreni coltivati a distanze ragguardevoli. Ha
un legno molto flessibile usato per costruire: a) l’arco ai bambini; b) il collare
porta-campana delle capre; c) il manico della frusta (lo si taglia longitudinalmente per buona parte della lunghezza poi si intrecciano le strisce risultanti).
nespol [s m] nespolo (Mespilus germanica): è una pianta spontanea, dallo sviluppo
modesto, abbastanza diffusa. Produce un frutto che in dialetto si chiama nespola,
ma anche pocio (v.). #24
nèt [s f] notte; far la nèt, “lavorare di notte”: nella frazione si pronuncia con la e
chiusa (nét); brut ’me la nèt, “brutto come la notte”: molto brutto; dë ’d nèt, “di
notte”.
neuva [s f] notizia; gnun-i neuvi, bon-i neuvi, “nessuna notizia, buone notizie”; ij
grami neuvi a-i son sëmpër veri, “le cattive notizie sono sempre vere”; prima neuva!:
mai sentito! Sin notissia.
ni [s m] nido.
nià [s f] nidiata; ardlo sì ’l pì cit ëd la nià, “eccolo qui il più piccolo della nidiata”:
frase scherzosa con la quale poteva essere accolto un bambino piccolo da parte
di un adulto.
nial [s m] endice. Uovo, vero o finto, che si lascia nel nido delle galline perché vi
vadano a fare le uova.
nicia [s f] nicchia, incavo ricavato in un muro per: a) poter sostare (v. pòsa). b)
accogliere immagini sacre. c) ospitare oggetti vari all’interno delle abitazioni.
nijar [v tr/v intr] affogare, annegare.
nin [avv] non; a va nin ben, “non va bene”; nin pro, “non abbastanza”: insufficiente;
nin un: nessuno.
ninar [v tr] cullare.
niss [agg/s m] 1. leggermente torbido (detto specialmente del vino). 2. appena
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ammaccato (detto specialmente della superficie della frutta). 3. indolenzito a
causa di contusioni e lividi; ë son tut niss, “sono tutto indolenzito”. 4. sgualcito,
stazzonato; sta maja a l’é nissa: questa maglia non è fresca di bucato. 5. livido; ët
l’è ën bel niss an sël brass, “hai un bel livido sul braccio”.
nissar [v tr] ammaccare; an sël carton ij pruss as nissan, “sul carro le pere si ammaccano”.
nissòla [s f] nocciola, nocciolo. Sin valan-a.
nita [s f] fango, melma; pëss ch’a sà ’d nita, “pesce che sa di melma”.
nìvola [s f] nuvola; avèjar la testa ant ij nìvoli, “avere la testa fra le nuvole”: essere
distratti; a-i é nin na nìvola an cel gnanca a pagala, “non c’è una nube in cielo nemmeno a pagarla”: frase pronunciata spesso dai contadini nei periodi di siccità.
nivolèiss [agg] parzialmente nuvoloso.
nò [avv] no; dì che ’d nò s’ët é bon, “di’ di no se sei capace”: contraddicimi se hai il
coraggio.
nò [s m] 1. nodo. Sin grop. 2. nocca della mano.
noaset [agg] color nocciola chiaro.
nòcc [s f] gufo.
nodar [s m] notaio.
nòf [agg] nove.
nòja [s f] noia, fastidio; dar nòja, “molestare”.
nojar [v tr] 1. annoiare; a star con ij véj ij bòcia as nòjan, “in compagnia dei vecchi i
ragazzi si annoiano”. 2. infastidire, disturbare. Vf anojar.
nojos [agg] noioso; ët é nojoss ’me na mosca, “sei noioso come una mosca”. #25
noleggio [s m] noleggio di auto (v. màchina). Pòto e Tilio Cion dapprima e Neo poi,
furono i noleggiatori con conducente del paese. Spostarsi in quegli anni, in cui i
mezzi pubblici erano molto limitati, era un problema. I noleggiatori, nell’arco
dell’anno, erano a disposizione di coloro che avevano necessità di recarsi in
ospedale o negli uffici cittadini; durante l’estate costituivano una comoda possibilità di spostamento per i tanti migranti che ritornavano, per le vacanze, dalle
loro famiglie. In ultimo erano richiesti, anche se raramente, per soddisfare una
nuova aspirazione che stava nascendo: quella di fare una gita che non fosse più
l’andare a piedi al Lago Sirio, ma poter raggiungere mete “lontanissime” come
il Santuario di Oropa. Il Comune, per parte sua, deliberò il regolamento che disciplinava le tariffe massime per le automobili in servizio pubblico. A titolo di
es: lire 45 al chilometro per auto fino a quattro posti per un servizio di giorno e
per una percorrenza inferiore ai 50 chilometri. #10 #15
nòm [s m] nome; dar ëd nom, “dare dei nomi”: insultare.
nominar [v tr] citare, mai sentì nominar cël-lì, “mai sentito parlare di quella persona”.
nòna [s f] nonna.
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nòno [s m] nonno.
nòra [s f] nuora.
nos, noset [s m] noce (Juglans). Albero utilizzato prevalentemente a Campagna
come segnale di confine tra gli appezzamenti di terreno. Era consuetudine piantarne uno o due esemplari alla nascita di un maschio: sarebbe poi servito, al momento del suo matrimonio, come legno molto pregiato per fabbricare i mobili
della futura casa coniugale. Dovendone abbattere un esemplare lo si sradicava
e, se il ceppo presentava la radice a fittone, era una fortuna perché si poteva
vendere agli scultori per le loro opere. Una parte dei frutti era raccolta immatura
in giugno per fabbricare un delizioso liquore: il Nocino (frutti comprensivi di
mallo messi a macerare in acquavite o vino). I rimanenti si raccoglievano bacchiandoli con lunghe pertiche; poi, ripuliti dal mallo, si consumavano come
frutta secca, durante l’inverno: alcuni ricorrevano a dei minuscoli torchi per
spremere un po’ d’olio dai gherigli. Dal mallo si ricavava la ròla, un colorante
per legno. Anche le foglie avevano una loro utilità: strofinate sulla pelle svolgevano azione repellente per le zanzare. But-ti mai a l’ombra ’d na nos quand ch’ët é
strasuà!, “non stare mai all’ombra di un noce quando sei molto sudato”: l’imperativo era rivolto dagli adulti ai bambini che erano al seguito durante la fienagione; l’ombra della chioma folta di quest’albero avrebbe potuto esporli a un
pericoloso colp d’aria, “colpo d’aria” (v. aria); pan e nos mingiar da spos, “pane e
noci mangiare da sposi”; nos e pan mingiar da can, “noci e pane mangiare da
cane”; gròja dla nos, “guscio della noce”; nos stacioera, “noce malescia”: varietà di
albero che produce noci dalle quali è difficile estrarre il gheriglio (v. bot). #24
nòsgnor [s m] nostro Signore.
nòss (nòssa, nòss, nòssi) [agg] nostro, nostra, nostri, nostre; ël nòss destin, “il nostro destino”; la nòssa vaca, “la nostra mucca”; ij nòss cavaj, “i nostri cavalli”; ij
nòssi cravi, “le nostre capre”; ël nòss, “il nostro”: la nostra proprietà. Con l’espressione ij nòss si intendono i famigliari, gli amici, gli intimi.
nòss (nòssa, nòss, nòssi) [pron] nostro; a l’é ’l nòss, “è il nostro”; a l’é la nòssa, “è
la nostra”; a son ij nòss, “sono i nostri”; a son ij nòssi, “sono le nostre”.
nossent [agg] innocente.
nòssi [s f] nozze. Mediamente gli uomini si sposavano prima dei 25 anni; le ragazze prima dei 20, dopo un immancabile periodo di fidanzamento (v. moross).
Fino alla metà degli anni Cinquanta ci si sposava quasi esclusivamente fra compaesani. Qualche giorno prima della cerimonia si festeggiava l’evento distribuendo i confetti (v. giuraji). La sposa e lo sposo si facevano confezionare un
abito nuovo per l’occasione. Il pranzo di nozze, perlopiù, era preparato in casa;
faceva seguito un breve viaggio. Andar a nòssi, “andare a nozze”: partecipare ad
un matrimonio, fig fare qualcosa molto volentieri. #05
nòta [s f] 1. nota musicale. 2. nota disciplinare in ambiente scolastico.
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notissia [s f] notizia. Sin neuva.
novembër [s m] novembre.
noven-a [s f] novena.
novità [s f] 1. novità. 2. malore; a-j é pijà na novità, “ha avuto un malore improvviso”.
nufiar [v tr] 1. annusare. 2. intuire. 3. avere sospetti.
numër [s m] numero; a fà numër, “fa numero”: quando una persona, in un gruppo,
non partecipa attivamente.

O
obergi [s m] ristorante; un punto di sola ristorazione, situato al di fuori del paese,
era chiamato impropriamente obergi; nel paese l’esercizio era identificato da un
nome proprio: Ca ’d Giòla, La doja d’òr, La Tettòja, etc. Ë soma nin a l’obergi ambelissì,
“non siamo al ristorante qui”: frase con la quale i genitori stroncavano sul nascere eventuali contestazioni dei figli nei confronti di ciò che era servito in tavola. #23 #26
obligar [v tr] costringere, obbligare.
obligatori [agg] obbligatorio.
òca [s f] 1. oca; far gnir la pel d’òca, “far venire la pelle d’oca”. 2. radice di asparago
proveniente dal semenzaio e pronta per la messa a dimora. #26
ocasion [s f] occasione; lassar scapar n’ocasion: perdere un’occasione.
odiar [v tr] odiare.
òdio [s m] odio.
oeri [s m] nubifragio, perturbazione violenta con vento, pioggia battente e spesso
grandine.
ofa (a) [loc] a sbafo, a ufo, gratuitamente; mingiar a ofa: mangiare a spese degli
altri, senza pagare. #26
ofèisa [s f] offesa.
ofendar [v tr/v intr pron] offendere, offendersi; a l’ha ofendù la mari, “ha offeso la
madre”; ët ët t’é ofendù?, “ti sei offeso?”.
ògni [agg] ogni; ë l’on la ca pien-a d’ògni ben, “ho la casa piena di ogni bene”.
ògnidun [pron] ognuno; a ògnidun la soa part, “a ognuno la sua parte”.
ogual [agg] uguale. Sin identich.
òh [inter] a seconda del contesto esprime meraviglia o sdegno; òh, bela, “oh, bella”;
òh mi pòvr-òm, “oh, povero me”. #26
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òhi [avv] sì, certo, come risposta affermativa.
òhimimì [inter] ahimé.
ola [s f] pignatta di terra cotta. Sin doja.
olba [s f] involucro dei chicchi dei cereali. I chicchi, prima delle mietitrebbie, si
liberavano battendo (v. batar) i covoni con il correggiato (tanascon); la separazione avveniva a mezzo del vaglio (val). Quand ch’a piò a l’Assension a-i crass ëd
pì l’olba ch’ël monton, “quando piove all’Ascensione cresce di più l’olba che non il
mucchio del grano”: l’estate sarà piovosa e la resa del raccolto del grano sarà
scarsa. #01 #26
oliador [s m] oliatore.
olm [s m] olmo campestre (Ulmus minor). Un tempo era più diffuso; oggi se ne
trovano esemplari solo quando la pianta è giovane, poiché la grafiosi colpisce
soprattutto gli alberi adulti causandone il disseccamento. Il suo legno è ottimo
per la produzione di mobili. #24
olo [s m] otre; ë son pién ’me n’olo, “sono pieno come un otre”: ho mangiato a sazietà. #26
oloch [s m] allocco; restar ’me n’oloch: restare attonito; far l’oloch: fare lo stupido;
oloch matiner, “allocco del mattino”: definizione scherzosa di persona intontita,
frastornata. #25 #26
òm, òman [s m] uomo; òm avisà, mes salvà, “uomo avvisato, mezzo salvato”; sant
òm: uomo estremamente buono; bonòm, “buonuomo”. #26
ombol [s m] bordo; va nin an sl’ómbol dël muret, “non andare sul bordo del muretto”.
onciss [agg] unto.
ondas, ondës [agg] undici.
onest [agg] onesto.
ongia [s f] unghia; s’am capita ant j’ongi!: se mi capita tra le mani!; andar a ongi:
andare a piedi. #26
onor [s m] onore; a s’ha fet onor “si è fatto onore”.
onsa [s f] oncia. Prima del sistema metrico decimale era un’unità di misura di
peso, pari a circa 30 grammi; ët ëm fè morir a onsi, “mi fai morire a once”: fig per
dire che mi stai facendo tribolare. #26
onta [s f] vergogna; ët l’è nin onta?, “non hai vergogna?”.
operaj [s m] dipendente che svolge perlopiù lavori manuali; j’operai dla Soà, “gli
operai della Soie de Chatillon”.
operassion [s f] 1. intervento chirurgico. 2. operazione aritmetica.
opura [cong] oppure, ovvero.
òr [s m] oro; òr doblé: oro falso; a val tant òr ’me ch’a peisa, “vale tanto oro quanto
pesa”: persona o cosa preziosissima. #26
ora [s f/avv] ora. Il campanile era dotato di un orologio meccanico, a carica
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manuale, simile ai pendoli da muro casalinghi. Due pesi di pietra erano legati a
due lunghe funi che arrivavano fino a terra: un peso serviva a dare energia al
movimento dell’orologio, l’altro per azionare un grosso martello che batteva le
ore (sul ciocon). Periodicamente occorreva salire al piano delle campane e, a
mezzo di due verricelli, riportare i pesi in alto. Le mezz’ore erano indistinte in
quanto battute tutte con un solo tocco. Bon’ora: alle prime ore del mattino; n’ora
a temp a na val sent, “un’ora a tempo ne vale cento”: un’ora al momento giusto
ne vale cento; d’ora an avanti, “da adesso in poi”. #26
oramai, ormai [avv] ormai, a questo punto, adesso.
orass, oriass [s m] vento freddo di tramontana, misto a pioggia.
oratòri [s m] oratorio. Nel 1950 il viceparroco Don Bonino aveva istituito, nel pomeriggio della domenica, questo servizio di attività ricreative e culturali per ragazzi. Aveva allestito, all’interno della chiesa sconsacrata di S. Marta, una vera
e propria sala giochi con calciobalilla, ping pong, giochi con le carte, una radio
per poter seguire le partite di calcio. Era frequentato da un buon numero di ragazzi, di cui il religioso amava stimolare discussioni e iniziative. #21
orca! [inter] caspita!
òrch [s m] orco.
òrdi [s m] orzo. Era ancora coltivato negli anni post bellici per essere poi tostato e
impiegato in sostituzione o in integrazione del caffè; caramèla ’d suchër d’òrdi,
“caramella a forma quadrata a base di malto di orzo”.
orgin [s m] orecchino.
òrgol [s m] fisarmonica. Strumento in sintonia con i gusti di allora e, per di più,
leggero, facilmente trasportabile, perfetto per l’esecuzione di musiche “ballabili” senza l’ausilio di altri strumenti: per questo era stato utilizzato anche durante il conflitto quando, correndo grossi rischi, si organizzavano serate danzanti per pochi intimi in cascinali isolati. Finita la guerra fu ancora protagonista
dei piccoli complessi che si erano riformati per essere poi soppiantata quasi del
tutto dai cambiamenti di tendenza degli anni Sessanta. #17
orìa [s f] orecchio. Il mal d’orecchi era curato introducendo nel condotto auricolare dell’olio d’oliva scaldato con camomilla oppure, nel periodo dell’allattamento, latte materno caldo. Dur d’orìa, “duro d’orecchio”: un po’ sordo; avèjar
ancó mech ij primi oriji, “avere solamente le prime orecchie”: espressione scherzosa detta a chi si lamenta di essere vecchio; drissar j’oriji, “raddrizzare le orecchie”: stare molto attenti. #16 #26
oriel [s m] ramarro.
original [agg] originale; ët é mech n’original gram: hai un pessimo carattere. #26
orinari [s m] orinale, pitale, vaso da notte per urinare senza doversi recare al cess
all’esterno. Sin topin.
orisont [s m] orizzonte.
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orissi [s m] bufera di vento che precede il temporale.
orlo [s m] 1. orlo del vestito. 2. bordo di un manufatto; va nin an sl’orlo ch’ët chejij,
“non andare sul bordo che cadi”.
orobi [s m] succhiello (tinaulin) dal diametro di circa tre cm per ricavare il foro
conico che ospita il costarel. #09
ors [s m] orso; a l’é n’ors, “è un orso”: è un uomo solitario; véj ’me ij bali dl’ors,
“vecchio come le palle dell’orso”: molto vecchio. #26
òrt [s m] orto; ët l’è trovà Nòsgnor ant l’òrt, “hai trovato Nostro Signore nell’orto”:
sei stato molto fortunato. #26
ortaja [s f] ortaggi.
ortija [s f] ortica.
orzél [s m] orzaiolo.
òs-cia [s f] ostia, particola.
os-cia [s f] risega ricavata all’estremità fuori terra della coligna per appoggio del
travassagn. #15
osel [s m] uccello.
oslera [s f] biacco (rettile colubro uccellatore).
ospidal [s m] ospedale. All’ospedale si ricorreva quando si era costretti ad affrontare un intervento chirurgico. Alcune categorie di lavoratori dipendenti erano
tutelate dalla Mutua: i contadini e i liberi professionisti ne erano esclusi; per loro
un ricovero poteva voler dire la rovina finanziaria. #16
òss [s m] osso (umano o animale). Tra gli ossi animali, quelli del maiale erano
considerati particolarmente preziosi e buoni: si cospargevano di sale perché si
conservassero per almeno due settimane e si consumavano anche semplicemente bolliti in acqua; diventavano squisiti quando cuocevano insieme ai fagioli, fornendo un gustoso condimento (fagioli grassi); òss bacan: coccige. #12
ost [s m] agosto; piòva d’ost a và tuta an most, “pioggia di agosto va tutta in mosto”.
#26
ostinassi [v intr pron] ostinarsi; a s’ostin-a a far finta ’d gnenti, “si ostina a far finta
di niente”.
òsto [s m] oste; ciamji nin a l’òsto se ’l vin a l’é bon, “non domandare all’oste se il
vino è buono”. #26
otegnar [v tr] ottenere.
otobër [s m] ottobre.
otogn [s m] autunno.
overa [s f] ovaia; ël frecc a-j sèra l’overa ai galin-i: il freddo impedisce alle galline di
fare le uova.
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p’nin [avv] non più.
pà [avv] elemento che rafforza la negazione o il senso negativo di una frase (esattamente come il francese pas), mica; pà pì: non più; pà vero: poco, non molto.
pa’ [s m] papà.
pach [s m] pacco.
pachet [s m] confezione, pacchetto; faji ën pachet a un, “fare un pacchetto a uno”:
ingannarlo.
paciada [s f] abbuffata, grande mangiata.
paciassa [s f] mastello di legno da inserire sotto al torchio per raccogliere il vino
durante la torchiatura; aveva un diametro maggiore del sobër, ma era di altezza
inferiore; ë l’on beivù na paciassa ’d té: ho bevuto una enorme quantità di tè.
paciarin-a [s f] 1. fanghiglia. 2. acqua mista a neve.
paciocar [v tr/v intr] pasticciare, lavorare senza obiettivi.
paciòch [s m] 1. fango. 2. pasticcio.
paciocù [agg] 1. sfatto, di pietanza troppo cotta. 2. di frutta ammaccata.
pacioflon [agg] paffutello, cicciottello.
paga [s f] 1. paga, salario. 2. contraccambio, dispetto; an paga mi ë vegno pròpi nin,
“per farti un dispetto io non vengo proprio”.
pagar [v tr] 1. pagare; a ’l l’ha pagà car, “lo ha pagato caro”; pagar e morir a-i é sëmpër
temp, “(per) pagare e morire c’è sempre tempo”; pagar an sl’ongia, “pagare
sull’unghia”: pagare subito in contanti. 2. vendicarsi; a-j l’ha fèta pagar cara,
“gliel’ha fatta pagare cara”: si è vendicato. 3. appagare, soddisfare; a paga nin l’èj:
non soddisfa l’occhio.
pagn [agg] simile; n’afé pagn ë ’l l’havè ancó mai vist, “una cosa simile non l’avevo
ancora mai vista”.
pagnar [v intr pron] combinare, adattare armonicamente due o più cose tra loro,
combinarsi; sti dui color as pagnan nin, “questi due colori non si combinano”.
paiss [s m] paese.
paja [s f] paglia. Verso il 1950 arrivò anche a Chiaverano, per la prima volta, una
grande macchina che batteva (v. batar) il grano e imballava la paglia. Prima
l’operazione era fatta manualmente o per mezzo della stessa macchina, che però
operava solo a Cascinette; buta mai la paja a riva al fé, “non mettere mai la paglia
vicino al fuoco”: sii prudente e non azzardare. #01
pajassa [s f] materasso formato da foglie di granoturco. Con le stesse si riempivano anche i materassi delle culle dei bambini.
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pajassada [s f] buffonata.
pajasso [s m] 1. buffone, pagliaccio. 2. persona non seria. #25
pajer [s m] pagliaio.
pajet [s m] graticcio di canne per la stagionatura dei tomini (tomin), formato da
una intelaiatura di legno sulla quale erano legate delle canne di piccolo diametro: tra di esse passava un po’ di aria, cosicché la superficie di essiccazione era
totale. Il tempo di stagionatura era molto variabile; per ottenere i tomini secchi
(tomin sëch) era necessaria circa una settimana. #12
pajëtta [s f] 1. paglietta; pajëtta ’d fer, “paglietta di ferro”: trucioli metallici uniti in
forma di spazzola per pulire le pentole. 2. elegante cappello di paglia.
pajon [s m] 1. pagliericcio; andoma ant ël pajon: andiamo a letto; brusar ël pajon,
“bruciare il pagliericcio”: andarsene in segreto senza saldare le pendenze. 2. cuccia.
pajonar [v intr] poltrire; a l’é ancó an camin ch’a pajon-a, “sta ancora poltrendo”.
palanchin [s m] leva di ferro utilizzata per sollevare e poi traslare grossi pesi; a
l’ha ’l palanchin piantà ant la schen-a, “ha il palanchino nella schiena”: riferito, ironicamente, a chi ha poca voglia di lavorare.
palandran [s m] spilungone.
palandrana [s f] soprabito di mediocre qualità.
palchet [s m] palchetto; bal a palchet, “ballo a palchetto”.
palet [s m] tegamino; éf al palet, “uovo al tegamino”.
paliano [s m] sculacciata; ët na passo (ët na piji) ën paliano!: ti dò tante sculacciate!
(il nome deriva da un temuto purgante).
palmoniti, polmoniti [s f pl] polmonite.
paloch, pal [s m] palo di legno. Se utilizzato a sostegno della tòpia era di castagno,
privato della corteccia e bruciacchiato nella parte da interrare.
paltò [s m] cappotto.
palù [s f] palude.
pampalun-a [s m] individuo alto, grosso e semplicione.
pampico [s m] acetosa, erba brusca: una delle prime erbe che i bambini imparavano
a conoscere e a masticare.
pan [s m] pane. Il pane era cotto tutti i giorni della settimana, tranne la domenica.
La farina, ricavata da grano locale, era macinata dal mulino di Pierino Milan e,
spesso, conferita dai produttori stessi al panettiere (v. forn). Fino al 1950 il pane
è stato soggetto a tesseramento (v. tessera). Ës vesoma quanch’ël pan a l’é chet, “ci
vediamo quando il pane è cotto”: in prima mattinata; pan pòs, “pane raffermo”;
pan bianch e vin doss, “pane bianco e vino dolce”: detto di chi non ha carattere;
bon ’me ’l pan, “buono come il pane”: dicesi di persona molto buona; chi ch’a l’ha
’l pan a l’ha nin ij dent, chi ch’a l’ha ij dent a l’ha nin ël pan, “chi ha il pane non ha i
denti, chi ha i denti non ha il pane”: proverbio che considera la costante
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incompletezza dell’uomo e della sua vita: quando ha i mezzi per produrre gli
mancano la volontà o la buona salute, quando ha tutte le migliori intenzioni per
realizzare qualcosa gli mancano i mezzi materiali; pan pist: pane grattugiato;
supa ’d pan, “zuppa di pane”; mengia pan a tradiment, “mangia pane a tradimento”: fannullone, approfittatore. #04 #25
panà [agg] 1. appannato; ël vedar a l’é panà, “il vetro è appannato”. 2. spacciato,
finito; ë son beli panà, “sono spacciato”. 3. impanato, a base di pane; mnestra panà:
minestra brodosa a base di pane raffermo.
panada [s f/s m] 1. minestra di pane ridotto in briciole. 2. fig stolto, inetto. #18 #25
panar [v tr] 1. pulire, passare il panno. 2. impanare; cotlëtta panà, “cotoletta impanata”: cotoletta alla milanese. V. ampanar.
panariss, patariss [s m] patereccio.
panass [s m] strofinaccio.
panasuman [s m] prezzemolo.
panaté [s m] panettiere. A Chiaverano erano tre (v. forn): Flavio Mino (Flavio ’d
Min); Giovanni Vitton Corio (Mao); Oreste Boggio (Bolo). I proprietari del forno
possedevano anche il negozio per la vendita diretta del proprio pane; Mao riforniva anche due rivendite. A Bienca c’era quella di Marianna Enrico. Si alzavano
alle due di notte per poter ultimare la cottura del pane prima dell’orario di apertura dei negozi. Al sabato sera, non dovendo cuocere il pane il giorno successivo,
offrivano ai privati la disponibilità del forno per la cottura di piatti tipici quali:
caponit, sauli pién-i, torta ’d sangh, torta ’d sauli. Le brave cuoche mettevano una
marca distintiva a prova di calore sulla loro terrina e passavano, il mattino seguente, a ritirare il pranzo. #04 #15
panatera [s f] donna che vende il pane; bòja panatera: scarafaggio tipico della farina.
panaton [s m] 1. panettone. 2. formazione rocciosa tondeggiante e di notevoli dimensioni.
pandan [s m] cosa posta in simmetria con un’altra.
pandocian, pandofian [s m] uomo grande e grosso ma limitato intellettualmente.
#25
panél [s m] 1. pannello. 2. sedere.
panet [s m] fazzoletto da naso o da mettere in testa.
pansa [s f] pancia. Per calmare spasmi e mal di pancia dei bambini si usava la
carta biòva, quella usata dai negozianti (v. negòssi) per incartare lo zucchero: si
scaldava nel forno della stufa e la si metteva sul pancino. In alternativa si somministrava dell’acqua con moltissimo zucchero. Butassi a pansa a tèra, “mettersi
a pancia a terra”: affrontare un lavoro con grande impegno; a pansa mòla, “a pancia molle”: prono; a pansa an aria, “a pancia in aria”: supino; boton ëd la pansa:
ombelico. #16
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pansà [s f] scorpacciata.
pansarù [agg] panciuto.
pansëtta [s f] pancetta, lardo con striature di carne.
panson [s m] 1. pancione. 2. il complesso dello stomaco dei ruminanti.
pantalera [s f] spiovente del tetto.
pantofla, pantofola [s f] pantofola; al pl sta anche per mani molto grandi.
papa [s m] papa; ogni mort ëd papa, “a ogni morte di papa”: molto raramente; star
da papa, “stare come un papa”: essere sistemato molto bene in un luogo.
papagal [s m] 1. pappagallo. 2. orinatoio per persona maschile obbligata a letto.
papavër [s m] 1. papavero. 2. ceffone.
papëtta [s f] 1. minestra di semola. 2. poltiglia. 3. colla per manifesti a base di
acqua e farina bianca. #18
papin [s m] 1. ceffone, schiaffo; ët don ën papin, “ti do un ceffone”. 2. panno intriso
di medicamento che si applica, generalmente caldo, su parti del corpo; a l’é paremi butar ën papin an sna gamba ’d bosch, “è come mettere un impacco su di una
gamba di legno”: detto di rimedio o azione inutile. #16
parà [agg/avv] addobbato; essi mal parà: essere in disordine; a la mala parà: in ultima analisi.
parà [s f] evenienza; mala parà ch’a veu…: per male che vada/nel peggiore dei
casi…: parola usata solo in questa espressione.
paraboera [s f] spaventapasseri; ët ëm ësmiji na paraboera, “mi sembri uno spaventapasseri”: usato per definire una persona abbigliata in modo non convenzionale.
paracar [s m] paracarro. Masso di forma cilindrico-conica profondamente ancorato nel terreno in prossimità degli spigoli di una casa o di un ingresso carraio:
obbliga la ruota del carro a tenersi ad una ventina di centimetri di distanza dagli
spigoli. #10
paradòss [s m] complesso delle travi principali di un tetto che partono dal colmo
e vanno verso i muri perimetrali.
paraej [s m] paraocchi, finimento applicato sulla testa degli equini perché potessero guardare solo avanti.
parafanghi [s m] parafango.
paragi [s m] paraggi, dintorni.
parapiòva, parèva [s m] ombrello, paracqua.
parapiovet [s m] ombrellaio. Poiché ogni cosa doveva durare il più a lungo possibile, c’era anche chi si occupava della riparazione degli ombrelli: il servizio era
offerto, in pianta stabile, dal proprietario del negozio di generi vari e rivendita
pane in Corso Centrale n. 50 (Luis ël panaté). Anche per quest’attività non mancava l’ambulante che, periodicamente, arrivava in bicicletta e faceva concorrenza al commerciante locale, sistemandosi, per qualche giorno, nelle varie
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piazze del paese. #15 #23
parar [v tr/v intr pron] 1. parare; parar fauda: predisporre il grembiule a ricevere.
2. riparare dalla pioggia. 3. porgere; para ij men, “porgi le mani”. 4. comparire; a
s’ha parà davanti ant ën colp, “è comparso all’improvviso”.
paravian-a [s f] (Stellaria media), infestante primaverile dell’orto.
parco [s m] parroco. Il termine più comunemente usato era Piovan (v.). #21
paré [avv] così; ët devi nin far për paré, “non devi fare così”; paré për dir, “così per
dire”; a va paré paré, “va così così”.
paremi [avv] così come; ët devi far paremi mi, “devi fare come me”.
parfond, përfond [s f] abbondanza; a-i é ën parfond d’erba: c’è moltissima erba.
pari [s m] padre; pari bon: nonno; pari msé: suocero; pari pija a va mai via, pari dà a
l’é mai a ca, “padre prendi non va mai via, padre dà non è mai a casa”: tutti sono
disposti a ricevere, pochi a dare; ën pari a mantegn set fieuj, set fieuj a mantegnan
nin ën pari, “un padre mantiene sette figli, sette figli non mantengono un padre”;
a l’é tut sò pari, “è tutto suo padre”: si assomigliano moltissimo.
parin [s m] padrino.
parinòt, parinòto [s m] persona di età che si avvicina alla vecchiaia.
parior [s m] priore. In qualità di promotori di feste religiose, i priori erano nominati dal parroco nella messa del 6 gennaio, su indicazione dei priori dell’anno
precedente. Nel capoluogo la nomina dei priori si verificava in occasione del
Corpus Domini e Santo Rosario: si trattava di una coppia, non necessariamente
di marito e moglie, cui si aggiungeva un sotto-priore (masser); Santa Teodora
(due ragazze nubili accompagnate dai rispettivi fidanzati o amici in qualità di
porta-alabarda); due Novembre (due ragazzi celibi). Nella frazione: 29 giugno,
Santi Pietro e Paolo (una coppia, non necessariamente marito e moglie, cui si
aggiungeva un sotto-priore, masser); 15 agosto, festa dell’Assunta (due ragazze
nubili accompagnate dai rispettivi fidanzati o amici in qualità di porta-alabarda). #21
parlantin-a [s f] parlantina.
parlapà! [inter] caspita!
parlar [v intr] parlare; as parlan, “si parlano”: sono fidanzati; parlar për sota: mormorare; parlar për daré: sparlare alle spalle; parlar fòra dij dent: parlare molto
chiaro; parlar grass: usare parole sconce; parla quand che ij galin-i a pissan, “parla
quando le galline pisciano”: equivale a dire “stai zitto”.
parmëtar [v tr] permettere; ëm son parmëtu, “mi sono permesso”.
parnibir [v tr] 1. disperdere, perdere. 2. sprecare.
parnosticar [v intr] brontolare insistentemente a torto o fuori luogo; ët l’è finì ’d
parnosticar?, “hai finito di brontolare?”.
paròla [s f] parola; gnir a paròli, “venire a parole”: litigare; sla paròla, “sulla parola”:
modalità di adesione a un contratto senza produrre documentazione scritta.
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parpagnacol [s m] persona grande e grossa dai movimenti goffi e poco eleganti.
#25
parpajòla [s f] 1. farfalla. 2. in senso allegorico vagina; ël vin ëd Majola a val na
parpajòla: il vino della zona Maiola doveva essere particolarmente piacevole.
parpajon [s m] 1. farfalla notturna. 2. grande fiocco di neve.
parpera, parpèla [s f] palpebra.
part [s f] parte; tegnar ij part, “tenere le parti”: schierarsi con qualcuno; d’àuta part:
d’altronde; da part ëd mari, “dalla parte della mamma”; da na part: in disparte;
butar da part: risparmiare, separare.
partìa [s f] 1. partita; butar testa partìa: mettere la testa a posto, ravvedersi. 2. quantità; na partìa ’d gent: una grande quantità di gente.
particolar [s m] piccolo produttore; colui che coltivava frutta e verdura per venderle direttamente al mercato (v. mërcà) oppure ai propri clienti fissi (v. pòsta).
partir [v intr] partire.
parzon, përzon [s f] prigione; un ch’a l’é an parzon: detenuto.
pas [s f] pace; dassi pas, “darsi pace”: tranquillizzarsi; an santa pas, “in santa pace”.
pasi [agg] 1. lento. 2. pacifico, tranquillo.
pasiar [v tr/v intr pron] calmare, tranquillizzare, pacificare, placare; ël vent a s’ha
pasià ën pòch, “il vento si è un po’ calmato”; a l’ha brajà tuta la nèt, ma adess a s’ha
pasià, “ha pianto tutta la notte, ma adesso si è calmato”.
pass [agg] appassito, avvizzito.
pass [s m] passo; far ël pass pì longh che la gamba, “fare il passo più lungo della
gamba”: osare troppo; slongar ël pass, “affrettare il passo”: accelerare; scursar ël
pass, “accorciare il passo”: rallentare.
passa [avv] oltre, più; a l’ha sent agn e passa, “ha cento anni e più”.
passà [s f] suono di campana che annuncia la morte di una persona (v. aviss). #06
passà [s m/agg] il passato, il trascorso.
passadoman [avv] dopodomani.
passant [agg] gradevole, accettabile, riferito ad alimenti.
passar [v intr] passare; ch’a passa prèst: fugace; passar travers: prendere la scorciatoia; passar ansima, “passarci sopra”: non tener conto; passar la nèt, “passare la
notte”: vegliare; passasla ben, “spassarsela”; anté ch’a–i passa la testa, a–i passa la
resta, “dove passa la testa, passa il resto”: lo si diceva a un bambino perché non
facesse troppe storie a entrare ad es in una botte piccola per pulirla; passar d’an
ment, “passare dalla mente”: dimenticare.
passëròt [s m] passero; passëròt colombér: piccolo passero che nidifica nei muri
delle case o nelle colombaie. Questi rifugi di cotto erano appesi per impossessarsi senza fatica dei piccoli prima che prendessero il volo: deliziosi bocconcini
da accompagnare con la polenta.
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passiensa [s f] pazienza; a më scapa la passiensa, “perdo la pazienza”; pòrta passiensa: tollera, sopporta, rassegnati; a-i va la passiensa ëd Giobbe, “ci vuole la pazienza di Giobbe”.
passir [v intr] appassire, avvizzire.
passito [s m] vino bianco passito ottenuto da uve di vitigno Erbaluce. Al momento
della vendemmia, con particolare delicatezza, i grappoli erano disposti su dei
graticci o appesi alla volta di un locale areato ad appassire. La spremitura avveniva ai primi di gennaio. Il mosto era tenuto al caldo per avviare il processo di
fermentazione. Questo vino superava i 20 gradi. Chiudeva i pasti delle feste importanti. #09
passman [s m] un carico di botte.
passon [s m] palo, sostegno.
pastasucia [s f] pastasciutta. #18
pastegiar [v intr] pasteggiare. #18
pastificio [s m] pastificio, situato in C. so Centrale n. 76. Produceva pasta fresca
utilizzando: un’impastatrice, una trafila, un ventilatore per favorire l’essiccazione del prodotto e un montacarichi per immagazzinare la pasta al piano superiore. La forza motrice richiesta da questi macchinari arrivava dall’acqua già
sfruttata dal mulino di Pierino Milan. Fu smantellato nel 1949. #15
pastilia [s f] pastiglia. #16
pastin [s m] locale dove si impasta il pane.
pastiss [s m] 1. pasticcio; essi ant ij pastiss: essere nei guai. 2. parola che riassume
una situazione di gran confusione: tanta gente, tanta merce, tanto disordine.
pastissar [v intr] pasticciare.
pastissé [s m] pasticcere.
pastisson [s m/agg] confusionario, pasticcione.
paston [s m] pastone, cibo cotto destinato agli animali da cortile, soprattutto galline e conigli, contenente crusca (brënn), farina di mais e patate (prodotti in famiglia, quindi a costo molto basso). #12
pastura [s f] pastura, pascolo (v. largar). #12
pat [s m] patto; a l’é a bon pat: ha un prezzo contenuto; an sël pat: in sovrappiù, per
giunta, inoltre.
pata [s f] 1. toppa. 2. pareggio al gioco.
patagnach [s m] violenta caduta a terra.
pataloch [s m] 1. spilungone. 2. semplicione, sciocco.
patanù, patan [agg] nudo.
patatrach [s m] crollo rovinoso.
patèla [s f] 1. botta. 2. grossa quantità.
patërla [s f] 1. ciabatta. Vf patlëca. 2. indumento poco consistente e di scarso valore.
paticòli, patiran (a) [loc] a cavalluccio sulle spalle.
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patir [v tr] patire; a patiss nin frecc ai pe, “non patisce freddo ai piedi”: modo scherzoso per dire che sta bene finanziariamente.
patlar [v tr] picchiare. Vf patocar.
patlëca [s f] pantofola; atension, a-i riva radio patlëca, “attenzione, arriva radio pantofola”: soprannome con cui si indicava, ai componenti di un gruppo intenti a
chiacchierare, l’arrivo di una pettegola. Vf patërla.
patòca [s f] sberla, botta.
patocar [v tr] picchiare. Vf patlar.
patoj [s m] fagotto.
paton [s m] 1. percossa, colpo violento. 2. fagotto di fieno, erba o foglie da portare
a spalle, ottenuto utilizzando l’apposito telo (fiorél).
patronato [s m] Patronato Scolastico per l’assistenza agli alunni bisognosi della
scuola dell’obbligo. Operava a livello comunale, retto da un consiglio di amministrazione, una giunta esecutiva e un segretario-direttore. I membri erano nominati dal Comune, dalla Direzione Didattica e dalla Parrocchia. Per decidere a
chi concedere sussidi, cancelleria e materiale didattico, il direttivo doveva tenere
debito conto del reddito famigliare. Era finanziato da stanziamenti provinciali,
istituti di beneficenza, legati e doni; rimase attivo fino al 1977. #11
pauron [s m] 1. peperone; dui pauron bagnè ant l’éli, “due peperoni bagnati
nell’olio”: frase che, scherzosamente, si proponeva di pronunciare a una persona
originaria del sud Italia, sapendo che solo un nativo la sa dire correttamente. 2.
in senso spregiativo, naso grosso.
pauta [s f] fango, mota, pantano. Più comune paciòch.
pavajon [s m] 1. tecnica di costruzione di una volta ad arco o a botte. 2. pergola
da giardino di forma circolare chiusa su tutto il perimetro e con volta rotonda.
pé [avv/prep] poi.
pe [s m] piede; pijar a pe ’nt ël cul, “dare pedate nel sedere”; andar a pe, “andare a
piedi”; pijar pe, “prendere piede”: diffondersi; gavassi d’ant ij pe, “togliersi dai
piedi”: andarsene.
pëcà, pecà [s m] peccato; a l’é ’n pëcà, “è un peccato”. Sin darmagi.
pedalar [v intr] pedalare.
pegnar [v tr] pettinare; na pëgnà an testa e na scoà an ca pòch a costa e ben a stà, “una
pettinata in testa e una scopata in casa costa poco e bene stà”.
pegno [s m] pettine; a l’é dël pegno: non ha valore. Durante l’occupazione francese
Napoleone fece coniare una moneta da un soldo sulla quale, da una parte, era
raffigurata una corona che per i torinesi aveva l’aspetto di un pettine. Fu battezzata “ël sòld dël pento” e venne presto messa fuori corso perdendo quel poco di
valore che aveva: da qui l’espressione usata in senso denigratorio e dispregiativo.
peis [s m] 1. peso, carico. 2. peso, usato perlopiù al pl identifica i pezzi metallici
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che si contrappongono su uno dei piatti della bilancia alla merce da pesare, posta
sull’altro piatto. 3. nome generico degli strumenti che rilevano il peso. Il più comune era la stadera, presente in ogni casa contadina in due modelli: a) uno piccolo (peis) con un vassoio tondo nel quale si collocava la merce da pesare (ceste,
verdure sfuse). Lo si reggeva con una mano e, con l’altra, si faceva scorrere il
romano sull’asta segna chili fino a quando questa raggiungeva la posizione di
perfetto equilibrio orizzontale. b) un modello grande (peis dij chen-i) dotato di tre
catene terminanti con ganci ai quali si appendevano gli oggetti (sacchi, damigiane): un robusto bastone veniva infilato nel gancio di sospensione; due uomini, posti a ciascuna estremità, lo issavano su una spalla sollevando da terra la
merce. Una terza persona spostava il romano e leggeva il peso. I negozi erano
dotati di bassacula, “bascula”. In ultimo per pesare lana, spezie, sale c’era quella
di precisione a due piatti. Annualmente tutti gli strumenti dovevano essere sottoposti alla Revisione dei Pesi e Misure effettuata da un ente preposto che ne
certificava la validità. Peis polid, “peso pulito”: peso netto; bon peis, “peso
buono”: eccedenza di peso; peis publich, “pesa pubblica”; peis mòrt, “peso morto”;
gavassi ën peis, “togliersi un peso”: togliersi una preoccupazione; avèjar ën peis an
slë stomi: non aver digerito oppure avere una preoccupazione. #04
peisar [v tr] pesare. Era un’attività molto comune poiché la maggioranza della
gente viveva vendendo qualcosa: gli strumenti per pesare erano presenti in ogni
famiglia (v. peis). #04
peiss [s f] pece, utilizzata dal ciabattino per impermeabilizzare il filo con il quale
cuciva la suola delle scarpe (v. tra). #15
peivar [s m] pepe; peivar an grana, an poër, “pepe in grani, macinato”.
pèjar [s m] pelo; seliar ël pèjar, “lisciare il pelo”: adulare; andar a sercar ël pèjar ant
l’éf, “andare a cercare il pelo nell’uovo”: essere eccessivamente pignoli.
pèjla [s f] padella di ferro per friggere oppure, se dotata di un lungo manico, per
cuocere le caldarroste sul fuoco. Le padelle erano di ferro o rame stagnato. Lo
stagno che proteggeva il cibo dal velenosissimo ossido di rame, doveva essere
ripristinato periodicamente dal fabbro stagnaio (magnin). Castigni a la pèjla, “caldarroste”; pèjlet, “padella a bordi ribassati”; la pèjla a-j dì al pirél: fati an là che ët
ëm maschèri, “la padella dice al paiolo: fatti in là che mi sporchi”: fulminante
apologo che stigmatizza negli oggetti materiali l’insofferenza di chi si crede migliore di altri. #18
pel [s f] 1. pelle; mech a pensaji am ven la pel d’òca, “al solo pensarci mi viene la pelle
d’oca”; pijassi la pel: lavorare in modo esagerato; grama pel: tipaccio poco raccomandabile; essi pel e òss, “essere pelle e ossa”: essere molto magro; a l’é mech pì
padron ëd la pel dël cul, “è padrone soltanto della pelle del culo”: di persona che
ha perso tutto; pel dël conìj, “pelle del coniglio”: il coniglio era scuoiato facendo
attenzione a non rovinarne la pelle, che poi si cospargeva di calce in polvere sul
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lato carne e si metteva ad asciugare all’ombra, in attesa del passaggio del commerciante ambulante che l’avrebbe acquistata. 2. corteccia di albero. #12
pelagra [s f] 1. pellagra. 2. miseria; a l’han fet na pelagra: hanno fatto una vita di
stenti.
pen-a [avv] appena, a stento, soltanto; pen-a pen-a, “appena appena, molto a
stento”; pen-a rivà, “appena arrivato”.
pen-a [cong] quando, nel momento stesso in cui, di solito seguito da che: pen-a
ch’ët rivi, “appena arrivi”.
pen-a [s f] pena, tormento, sofferenza; ànima an pen-a, “anima in pena”: persona
inquieta/irrequieta; a fà pen-a, “fa pena”: commuove, impietosisce.
pendar [v intr] pendere; dini da pendar: dire ogni sorta di ingiurie; pendar vers marenda, “pendere verso merenda”: pendere verso ovest.
pendojon [agg] penzoloni.
pèndola [s f] orologio a pendolo. Generalmente si trovava appeso a una parete
della cucina. Poteva essere a carica meccanica oppure a pesi.
penelëssa [s f] pennello grande e piatto.
pënna [s f] 1. favo. 2. la parte a taglio della zappa (sapon) o del martello (usata per
estrarre i chiodi).
pennin [s m] pennino. Il pennino intercambiabile era l’elemento terminale della
penna (v. piuma) a intingere: dalla sua dimensione e dalla pressione esercitata
con la mano dipendevano la larghezza e l’armonia del tratto. #11 #23
pennòira [s f] pettinatrice. L’apertura del primo negozio di pettinatrice nel paese
risale al 1956: era in C. so Centrale al n. 54. Prima di tale data le Chiaveranesi,
per un taglio di capelli, una permanente, una tinta o una messa in piega, dovevano recarsi a Ivrea. È questa un’attività che in settanta anni è rimasta sostanzialmente invariata (escludendo i prodotti impiegati). #15
pensar [v tr/v intr pron] pensare; pensar a d’àutr: essere svagato; un-a a na pensa e
sent a na fà, “una ne pensa e cento ne fa”; ma chi ch’as pensa d’essi?, “ma chi si
pensa di essere?”; dar da pensar, “dare da pensare”: dare preoccupazioni.
pension [s f] pensione. La pensione per raggiunti limiti di età dei contadini è stata
istituita dopo il periodo considerato. La legge n. 1047 del 26/10/1957 disciplinava la quota di contribuzione e sanciva il diritto all’assegno al compimento del
65° anno di età per gli uomini e del 60° per le donne. Prima, l’onere di provvedere al mantenimento delle persone anziane, nel momento in cui perdevano la
capacità lavorativa, ricadeva tutto sulla famiglia di appartenenza. È un aspetto
da non trascurare se si vuole comprendere le ragioni delle ristrettezze economiche in cui vivevano le persone e perché il comune dovesse stilare un elenco dei
poveri (v. medich). #05
pentissi [v intr pron] pentirsi.
pepia [s f] vecchia brontolona o donna acida.
198

për [prep] per; për rif o për raf: in qualsiasi modo; për da bon: davvero; për dir, “per
dire”; për ën bel pòch: per un tempo lungo.
per [s m] paio, coppia; a l’é n’àutr per ëd manji, “è un altro paio di maniche”: è
tutt’altra cosa.
pera [s f] pietra; tirar la pera e scondar la man, “tirare la pietra e nascondere la
mano”: fare finta di nulla e negare di avere commesso un’azione; butaji na pera
ansima, “metterci un pietra sopra”: chiudere un caso; la parola è sottointesa
nell’espressione beli e bruti ë ji dovroma tuti, “belle e brutte le usiamo tutte”: modo
di dire dei costruttori di muri in riferimento alle pietre.
percia [s f] 1. pertica per la bacchiatura delle noci. 2. persona alta e magra; a l’é ’n
dimòni d’ën perciass, “è un demonio di un perticone”: di giovanotto che è cresciuto molto in altezza.
perdar [v tr] perdere; perdsi ’d coragi, “perdersi di coraggio”: abbattersi; ël temp
perdù ët ël tròvi pì, “il tempo perso non lo trovi più”; a l’é mej perd-lo che trova-lo,
“è meglio perderlo che trovarlo”; a l’ha perdù fin-a ij braji/la stra për andar a ca,
“ha perduto anche i pantaloni / anche la strada per tornare a casa”: ha perso
tutto; perdji: rimetterci.
përdon [s m] perdono, scusa.
përdonar [v tr] perdonare.
përgna [agg] gravida, detto esclusivamente dei mammiferi domestici di piccole
dimensioni; la conija a l’é përgna, “la coniglia è gravida” (per la mucca v. pronta;
per la donna v. aspètar). #14
pèria [agg] usato soltanto in locuzione preposizionale con an: alla pari, allo stesso
livello, dunque allineato, appaiato, alla stessa altezza; a son an pèria, “sono allineati”: sulla stessa riga.
pericol [s m] pericolo; ët é sëmpër ant ël pericol, “sei sempre nel pericolo”.
përlopì [avv] perlopiù, solitamente.
perònòspera [s f] peronospora. Malattia della vite causata da un fungo: nel lessico
locale era il marin ëd l’èva. Si combatteva irrorando le viti con ossicloruro di rame
(solfato) e calce. #09
përson-a [s f] persona.
përsonagi [s m] personaggio.
përtus [s m] pertugio, buco, foro; ël përtuss dj’erbëtti, “buco delle erbette”: ano.
pësca [s f] pesca. Nel lago di Campagna la pesca era praticata, come passatempo,
da poche persone attrezzate artigianalmente: la canna recisa nel canneto, il galleggiante ricavato da un tappo di sughero di una bottiglia, nel quale si infilava
il rachide di una piuma di gallina; poi vi erano pescatori di frodo che andavano
a posare le loro trappole quando era buio, per tornare a ritirarle prima che facesse giorno. Infine, vi era il pescatore Elio Pruch (Elvio Avondoglio) che utilizzava una barca a remi per posare una rete denominata rabel (v.): la preda ambita
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era il bianchët. #15
pëscar [v tr] pescare, v. pësca; pëscar ant ël mass, “pescare nel mazzo”: scegliere a
caso. #15
péss [avv] peggio; a la mala péss: nel peggiore dei casi; për andar péss…, “per andare
peggio…”.
pëss [s m] pesce. Si consumavano pesci dei laghi locali: ottimo il bianchët del lago
di Campagna; con forte sapore di melma le carpe e le tinche, due pesci che vivono sul fondo e che, per questo, erano cucinate in carpione. Più difficile era
trovare pesce che non viveva nei dintorni, come la trota o il coregone. Era sconosciuto il pesce di mare fresco. Pëss ross, “pesce rosso”: presente nella Torbiera;
san ’me ’n pëss, “sano come un pesce”; ’me ’n pëss fòra dl’èva, “come un pesce fuor
d’acqua”: detto di persona a disagio. #18
péssa [s f] pezza di stoffa.
pëssa [s f] pino silvestre (Pinus Silvestris). Albero che, sulla Serra, è presente in
pochi esemplari; è diffuso nella zona dei laghi dove lotta per la sopravvivenza
contro gli incendi e la decorticazione a opera dei cinghiali che lo prediligono per
strofinarsi a causa della sua corteccia molto ruvida. È un relitto glaciale che si è
conservato con l’aiuto dell’uomo forse perché lo riteneva una particolarità: era
l’unica conifera arborea presente sulle nostre colline. #24
pèssi [s m] pesco albero e pesca frutto: tra le varietà innestate il più famoso era il
Carema, poi l’Alton. Le altre varietà a pasta gialla, bianca, viola erano selvatici
che rientravano nella denominazione generica di Pèssi dla vigna. #24
pëssia [s f] molletta, usata per stendere il bucato o come ferma-capelli. #07
pëssiar [v tr] pizzicare.
pëssion [s m] 1. pizzicotto. 2. pizzico.
pëstar [v tr] imprestare. Vf ampëstar.
pet [s m] mammelle degli animali.
pët, pëtta [s m/s f] 1. flatulenza; a l’ha tirà ën pët/na pëtta, “ha scorreggiato”: si usa
indifferentemente il maschile o il femminile; tirar ël pët glorious, “emettere il peto
glorioso”: scherzoso ed eufemistico, esalare l’ultimo respiro, morire; pissar sensa
tirar ën pët a l’é ’me sonar ël violin sensa l’archët, “pisciare senza scorreggiare è come
suonare il violino senza l’archetto”. 2. vescia, pëtta dël luf: è un fungo bianco e
tondo che spunta nei prati; l’interno, sodo per alcuni giorni, si trasforma in spore
sotto forma di polverina e il fungo perde ogni consistenza. Schiacciando il fungo
fra le dita la polvere viene espulsa attraverso un forellino ubicato nella parte
superiore: era uno dei giochi dei bambini; bianch ’me na pëtta, “bianco come una
vescia”: pallido; ë son mòl ’me na pëtta, “sono molle come una vescia”.
pëtamòla [s m/s f] 1. persona senza energia. 2. persona pigra.
pëtar [v intr] scorreggiare.
pëtti [s f pl] lombi, natiche; còmut për cël ch’a l’é là setà a pëtti larghi, al caud,
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“comodo per lui che è là seduto a chiappe larghe, al caldo”: battuta tratta dalla
rappresentazione teatrale “Il Gelindo”, riferita all’imperatore che, da una condizione agiata, ordina ai sudditi di andare a farsi censire.
pgnon [pron] nessuno.
pì [s m/avv] più; ël pì a l’é fet, “il più è fatto”; ë vé pì s-ceralo, “non voglio più vederlo”; a-i và pì ’d temp, “ci vuole più tempo”.
piaga [s f] piaga; ët é na piaga, “sei una piaga”: detto a persona che si lamenta a
sproposito e in continuazione.
pian [avv] piano, lentamente; pian pianòt, “pian pianino”.
pian [s m] piano, livello; essi al pian dij babi, “essere al piano dei rospi”: essere a
terra.
pian-a [s f] pianura.
piantar [v tr/v intr pron] 1. piantare una pianta o un ortaggio; piantar ij tendi,
“piantare le tende”: fermarsi a lungo; piantar ëd gran-i, “piantar rogne”; piantar
la morosa, “piantare la fidanzata”: lasciarla; piantar baraca e buratin, “piantare baracca e burattini”: lasciare tutto e tutti e andarsene. 2. finire, lasciare stare; piantla
për lì!: smettila!
piantin [s m] piantina, pianticella nata da seme in pieno campo, pronta per il trapianto (v. anmassar). #01
piasèjar [v intr] 1. piacere; am piasrissa gnir fin-a mi: anche a me piacerebbe venire;
a l’é pà bel lòn ch’a piass, ma a l’é lòn ch’a piass ch’a l’é bel, “non è bello ciò che piace,
ma è ciò che piace che è bello”. 2. essere ben accetti.
piasir [s m] piacere, favore; fami ën piasir, “fammi un favore”; fami ël piasir!,
“fammi il favore!”: esortazione a desistere; a fà piasir, “fa piacere”.
piassa [s f] piazza. Non abbondiamo di piazze nemmeno oggi, ma negli anni Cinquanta se ne contavano due in meno. Una era quella di An Ombri, “in ombre”:
dove oggi c’è il parcheggio, il campo sportivo, i giochi, c’era un bosco di ontani
che crescevano in quella che era una palude, percorsa da un piccolo corso d’acqua: i lavori di risanamento iniziarono negli anni Settanta. L’altra era la piazzetta
a fianco della chiesa della Madonna delle Grazie che si ricavò demolendo un
fabbricato negli anni Novanta; far piassa polida, “fare piazza pulita”.
piassar [v tr/v intr pron] piazzare, posizionare; a s’ha piassà ben, “si è sistemato
bene”.
piat [s m] piatto; piat ’me ’n quat sòld, “piatto come un quattro soldi”: spossato.
piataron [s m] (Hypochaeris radicata), costolina, piattello. È molto comune nei prati;
deve il suo nome al portamento delle foglie che non si elevano ma stanno aderenti al terreno.
piatlin-a [s f] filo elettrico piatto che si fissava esternamente ai muri mediante
chiodi. #08
piàtola [s f] 1. piattola (pidocchio del pube); ët é na piàtola, “sei una piattola”: di
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persona noiosa e importuna, appiccicosa. 2. puntina da disegno.
picant [agg] 1. di cibo piccante. 2. di barzelletta sconcia.
picaperi [s m] scalpellino. Camillo Ravera Chion (Camilo Cion), Eugenio Ravera
Chion (Genio Cion), Giuseppe Gastaldo Brac (Pinòto dël Biond) erano i tre scalpellini ancora vivi e attivi. Furono loro a produrre gli ultimi pali in pietra (coligni)
di cui era costellato il nostro territorio, negli anni Cinquanta. Pinòto era il più
vecchio e, tanto per “divertirsi”, con gli scarti di cava produceva paracarri e cubetti. Camilo e Genio si occuparono successivamente di brillatura mine. #15
picar [v tr/v intr] 1. cucire a macchina. 2. picconare. 3. picchiare; ël sol a pica, “il
sole picchia”. 4. essere piccante.
picass [s m] picchio.
picatera [s m] pollame allevato in libertà.
picërla [s f] vinello di bassa gradazione. Sin picheta.
piceur [s m] 1. bellimbusto. 2. donnaiolo.
pich, picon [s m] piccone, zappa avente un’estremità a punta e l’altra a taglio,
fissata trasversalmente a un robusto manico di legno: utilizzata per sradicare
alberi, fare buchi; nin avèjar ën pich, “non avere una monetina”: essere senza soldi
(pich significa ’moneta, soldo’ solo in questa espressione). #15
pichera [s f] termine di confine inciso sulla roccia.
picheta [s f] vinello di bassa gradazione.
picia [s f] prostituta.
picio [s m] 1. pene. 2. termine offensivo e volgare usato come insulto.
piciorlet [s m] zampillo d’acqua.
picioross [s m] sin agnoss.
picol [s m] picciolo, gambo della foglia o del frutto.
picondria [s f] ipocondria, forma depressiva, grave malinconia; ët am fè gnir la
picondria: mi mandi in depressione.
picotà [agg] cosparso di piccole macchie, picchiettato.
picotar [v tr] 1. beccare (dei volatili). 2. piluccare (degli umani).
picotin [s m] punte del pizzo.
piegar [v tr/v intr pron] piegare; piega ij gambi, “piega le gambe”; ëm rompo ma ’m
piego nin!, “mi rompo ma non mi piego!”.
piej [s m] afide, pidocchio. Quello dell’uomo era combattuto pettinando, dapprima, i capelli con un pettine (miëtta) dai denti molto ravvicinati; poi ungendo
il cuoio capelluto con petrolio. Per quelli delle verdure e piante da frutto, si
usava l’estratto di tabacco (nicotina).
pién [agg] 1. pieno; pién ’me n’éf, “pieno come un uovo”: pieno zeppo; a l’é pién
’me n’olo/babi, “è pieno come un’olla/rospo”: di chi ha mangiato molto. 2. affollato; pién ëd gènt, “pieno di gente”.
pién [s m] 1. acero campestre (Acer campestre). Piccolo albero che cresce in
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associazione alla roverella e al frassino; il suo legno è duro e pesante, ottimo da
usare come combustibile. In pianura veniva anche utilizzato come sostegno per
la vite o per delimitare i campi. 2. Acero montano (Acer pseudoplatanus), raggiunge dimensioni maggiori del campestre. #24
pieul [s m] zipolo, legno conico che chiude il foro del lunel della botte.
pighër [agg] pigro.
pignata [s f] pentola di terracotta. V. miata. #17
pignocar [v intr] sonnecchiare a tavola dopo aver mangiato. Sin signocar.
pija [s f] raccoglifrutta dal manico lungo. Sin canaròla.
pijar [v tr] prendere, afferrare; pijar an gir, “prendere in giro”; pijar an ghignon:
odiare; pijassla: offendersi; pijar a prefet: prendere di seguito senza scegliere; pijar
ij part, “prendere le parti”: schierarsi a favore, partecipare; pijassi: sposarsi; pijar
l’uss, “prendere l’uscio”: andarsene; pijassi dij mal ëd pansa, “prendersi dei mal di
pancia”: andare a cercare rogne; a l’ha pijà na bela fija, “ha preso una bella ragazza”: ha sposato una bella donna; pijar un për ël so vers: prendere una persona
con le buone; pijla pì bassa, “prendila più bassa”: abbassa i toni; pijass-la cauda,
“prendersela calda”: agitarsi in modo sproporzionato; piji-ti varda da….: non ti
azzardare a ….
pila [s f] 1. vasca delle fontane pubbliche, generalmente in pietra. 2. vasca in cemento presente in tutte le vigne e gli orti, che serviva per preparare la Poltiglia
Bordolese, da impiegare nella lotta alla peronospora della vite. Negli orti queste
vasche erano utilizzate come riserve di acqua per innaffiare le verdure. L’acqua
era attinta dai pozzi con un secchio legato a una fune, oppure con l’aiuto di una
pompa o di un attrezzo a bilico (bricòla). #01 #09
pilast [s m] colonna.
pilia [s f] pilastro.
pilon [s m] colonna; taclo taca ’l pilon, “attaccalo al pilone”.
pimpirolin [s m] formicaleone. Insetto che passa lo stato larvale nella terra sabbiosa dove vi costruisce delle fossette coniche in cui finiscono le formiche come
preda.
pinacol [s m] pergola da giardino.
pinna [s f] cinciallegra.
pìnola [s f] pastiglia.
pinta [s f] misura per il vino corrispondente a 1,5 litri.
piocar [v intr] lamentarsi con insistenza; pioca nin sëmpër, “non lamentarti sempre”.
pioch [agg] di persona che si lamenta di continuo, spilorcio.
piòla [s f] 1. osteria. Vi erano ben quattro osterie in paese (Ca ’d Giòla, Da Cafarel,
La doja d’òr alla cui chiusura subentra Ël Neve, Ël Nej) e due nella frazione (Ca ’d
Pret, Ël Circol Garibaldi). Di sera e nei pomeriggi domenicali erano tutte molto
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frequentate da avventori di sesso perlopiù maschile. Le osterie erano occasione
di incontro e di svago. Qualcuna offriva il gioco delle bocce, altre il biliardo, il
tavolo per giocare alle carte, il calciobalilla e il flipper per i più giovani. In tutte
si beveva abbondantemente e si potevano gustare squisiti panini imbottiti di lingua in verde o tomini in composta (tomin eletrich). Una parte delle osterie era
attrezzata per fornire anche un servizio di ristorazione vero e proprio a gruppi
che superassero le cento unità. 2. ascia, accetta dal manico lungo per abbattere
gli alberi. #03 #17
piolet [s m] accetta dal manico corto. Si usava presso la casa per spaccare la legna
da ardere. A l’é tajà con ël piolet, “è tagliato con l’accetta”: persona di fattezze e
modi grossolani. #03
piolin [s m] zipolo, legnetto conico che chiude il foro di spillo della botte: è situato
sulla sua faccia anteriore a ¾ di altezza. #09
piomba [s f] sbronza, ebbrezza, ubriacatura.
piombar [s f] 1. sigillare, mettere i sigilli. 2. mettere o controllare la verticalità.
piosel [s m] pidocchio delle piante, delle galline; mingià dai piosej, “mangiato dai
pidocchi”: si dice di persona deperita o di bimbo piccolo.
piosin-a [s f] pioggerellina.
piòta [s f] zampa; essi an piòta, “essere in gamba”; andar a piòti, “andare a piedi”;
piòti ’d galin-a, “zampe di gallina”: scrittura disordinata.
piotin [s m] zampino di animale.
piòva [s f] pioggia; essi na piòva, “essere una pioggia”: essere noioso.
piovan [s m] pievano, antica denominazione del parroco del paese, ossia l’ecclesiastico (plebanus) preposto alla cura di una plebs (popolo, pieve, villaggio). Il
parroco per gran parte del periodo considerato fu Don Giuseppe Fasciotti: egli
morì il 6 aprile 1953 dopo cinquanta anni di servizio nella nostra comunità. Durante il periodo bellico fu in grado di aiutare molte persone in difficoltà grazie
alle generose rimesse dei numerosi emigrati chiaveranesi: il pievano seppe infatti mantenere e rinforzare il loro legame con il paese d’origine, anche attraverso la spedizione puntuale del Bollettino Parrocchiale. Sul territorio era un’autorità che influenzava, più o meno esplicitamente, molte delle decisioni che riguardavano la collettività. Il numero dei religiosi, in rapporto alla popolazione,
era più alto di oggi; il parroco era, per i fedeli, un punto di riferimento con funzione di sostegno nei momenti di bisogno. Muovendosi a piedi in paese indossava l’abito talare e portava il cappello a tricorno. #21 #23
piòvar [v intr] piovere; quand ch’a piò a San Medard për quaranta di a na pija part,
“quando piove a S. Medardo per quaranta giorni ne prende parte”: il tempo sarà
mediamente brutto per quaranta giorni quando piove a san Medardo; a piò ant
la schen-a, “piove nella schiena”: detto a chi, passando, poneva al contadino la
domanda: “pensi che piova?”, dopo un lungo periodo di siccità, e in presenza di
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qualche nuvolaglia, la risposta ironica era: l’unica cosa che bagnerà la schiena
del contadino sarà il sudore a causa del lavoro al sole; a piò a versi, “piove a dirotto”; a piò an sël bagnà, “piove sul bagnato”: un colpo di fortuna a chi è già
agiato; a piò ’me Dio a la manda: piove a dirotto.
pipì [s m] pulcino.
pirél [s m] paiolo di rame o di ferro dotato di manico ad arco, utilizzato per la
cottura della polenta. #18
piròla [s f] grossa pentola in rame con manico ad arco per l’aggancio alla catena
del camino, usata per la cottura delle patate destinate agli animali domestici e
per riscaldare grandi quantità di acqua. #18
piss [s m] urina. Tutta l’urina prodotta, dall’uomo e dagli animali era destinata al
letamaio (tampa) per mantenere umido il letame (aliam).
pissa [s f] urina, solo nell’espressione ë fon la pissa, “faccio la pipì”.
pissacan [s m] 1. rana agile, rana dalmatina. 2. fungo non commestibile.
pissar [v intr] 1. pisciare, orinare; ch’a fà pissar, “che fa pisciare”: diuretico; pissa
an pressa, “piscia in fretta”: persona irrequieta, sempre di corsa; chi ch’a pissa contra vent as bagna i braji, “chi piscia controvento si bagna i pantaloni”: andare contro natura è dannoso; pissa pì curt, “piscia più corto”: invito rivolto a persona
vanitosa a ridimensionarsi; pissa braji: persona incontinente; pissa adòss: fifone. 2.
sgorgare da un rubinetto o da una sorgente.
pisset [s m] pizzo.
pissor [s m] latrina per uomini.
pist [agg] pesto; pan pist, “pampesto”.
pista [s f] 1. traccia, orma. 2. capriccio; a l’ha piantà na bela pista, “ha fatto un bel
capriccio”.
pistacia [s f] arachide, generalmente al pl pistaci.
pistafum [s m] fanfarone, gradasso, spaccone. #25
pistar [v tr] pestare, schiacciare; pistar j’uvi, “pestare le uve”: attività che era
svolta, a mano, impiegando un apposito cilindro di legno (piston) con due manici
oppure direttamente con i piedi. Il tempo richiesto era tanto e una buona percentuale di acini rimanevano integri venendo così esclusi dalla fermentazione.
Pigiatrici e diraspatrici si diffusero a partire dagli anni Sessanta (v. most).
pistasal [s m] mortaio in pietra o legno per ridurre il sale grosso in sale fine e
sminuzzare le spezie. Chiamato anche mortél, mortér. #15
pistin [s m] persona troppo precisa, cavillosa. #25
pistolin [s m] sesso maschile infantile.
piston [s m] 1. pistone meccanico. 2. attrezzo per pigiare manualmente l’uva costituito da un cilindro di legno di Ø 10 cm e lunghezza 80 cm con impugnatura
radiale. 3. pestone.
pistonar [v tr/v intr] 1. calpestare. 2. essere indecisi; a l’é n’ora ch’ët é sì ch’ët piston205

i! Decidti e và!, “è da un’ora che sei qui sulle spine! Deciditi e va!”.
pitansa [s f] 1. piatto di seconda portata, pietanza. 2. cibo dato ai cavalli dopo
lavori faticosi.
pitër [s m] gozzo endemico causato da ipotiroidismo, dovuto a mancanza di iodio. Già il Bertolotti, nelle sue Passeggiate nel Canavese del 1870, rilevava in Chiaverano una presenza significativa di casi, senza però specificarne il numero e il
sesso. Negli anni Cinquanta se ne contavano ancora una decina, tutte di sesso
femminile. A ’l l’ha ant ël pitër, “ce l’ha nel gozzo”: detto di quando non si digeriva correttamente un alimento. Sin gavass. #16
pito [s m] tacchino; far ël pito: lamentarsi per nulla. Sin biro.
pitocar [v tr] beccare, mangiare dei volatili; pitocar l’uva, “piluccare l’uva”. Nella
forma riflessiva pitocassi, “beccarsi fra volatili”: in senso traslato fra umani è
“stuzzicarsi verbalmente a vicenda”.
pitòch [agg] avaro, taccagno, tirchio.
pitochin [s m pl] festoni, rifiniture su merletti.
pitòcio [s m] fantoccio, pupazzo; pitòcio ëd fiòca, “pupazzo di neve”. #25
pitòrgna, piteurgna [s f] ragazza che si lamenta in modo continuo e noioso. Sin
pleurgna.
pitòst [avv] piuttosto; pitòst morir, “piuttosto morire”: detto a chi si ostina a non
fare quanto richiesto; pitòst che, “anziché”.
piturar [v tr] pitturare, dipingere.
piuma [s f] 1. piuma dei volatili; lingér ’me na piuma, “leggero come una piuma”;
portassi ij piumi a ca, “portarsi le piume a casa”: sopravvivere, modo di dire speranzoso usato in tempo di guerra per chi doveva partire per il fronte. 2. penna a
intingere: semplice bacchetta cilindrica in legno, a una sua estremità era innestato il pennino intercambiabile da intingere nel calamaio. 3. penna stilografica.
Alla fine del periodo considerato, nell’ambito delle Scuole Elementari, si continuava a scrivere con la penna da intingere, pur essendo già presenti sul mercato
le stilografiche e le penne a biro. Usava la stilografica chi accedeva alle Scuole
Medie o all’Avviamento Professionale. #11 #23
piumar [v tr/v intr pron] 1. spennare un volatile. 2. ricoprirsi di piume dei piccoli
di volatili; j’osej a-i butan pòch a piumassi, “gli uccelli impiegano poco a rivestirsi
di piume”. 3. far spendere o sborsare molto denaro; a l’é un-a bon-a a piumar l’òca
sensa fala brajar, “è una capace di spennare l’oca senza farla gridare”: donna che
sa raggirare.
piumin [s m] pennino metallico per scrittura, da intingere nell’inchiostro del calamaio (v. caligrafia). Il pennino nuovo era ricoperto da uno strato oleoso di antiruggine e tratteneva male l’inchiostro che tendeva a formare macchie: per ovviare si bruciava la protezione passando il pennino su di una fiamma. #11
piva [s f] cornamusa, zampogna; far la piva: lamentarsi di qualcosa in modo
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piagnucoloso e ripetitivo come lo è il suono della zampogna; anché a l’ha ij pivi,
“oggi ha le pive”: è di pessimo umore.
plà [agg] pelato, sbucciato, spelato, fig senza soldi.
plà [s f] pelata, calvizie.
plada [s f] 1. risata; as na fasè ëd pladi!, “si faceva tante di quelle risate!”. 2. abbuffata; ë l’on fet na plada ’d castigni, “mi sono abbuffato di castagne”.
plan [s m] cuccagna.
plar [v tr] 1. pelare, sbucciare, strappare le piume. 2. estirpare le malerbe dalle
coltivazioni dell’orto. 3. far spendere o sborsare molto denaro. 4. perdere i capelli.
plastica [s f] plastica. Celluloide e bachelite erano state commercializzate e introdotte in precedenza: utilizzate in ambiti ristretti, non avevano portato grandi
cambiamenti nella vita di tutti i giorni. Fu invece il Moplen a farlo per primo,
soppiantando la maggior parte degli utensili di lunga durata presenti nelle case,
dallo scolapasta alle bacinelle. L’accoglienza fu buona e l’impatto ambientale
contenuto, poiché si trattava di beni durevoli. Saranno le scoperte successive a
far impennare la quantità di rifiuti plastici prodotti, modificando radicalmente
gli imballaggi e la commercializzazione degli alimenti: spesso i volumi dei prodotti commestibili sono pari a quelli dei relativi imballaggi (v. discaria). #05
platura [s f] pelle, solo nelle locuzioni del tipo: a l’ha pròpi na bela platura, “ha proprio una bella pelle”.
plëndra [s f] donna pelandrona. #25
plëndron [s m] uomo che non ha voglia di lavorare. #25
pleurgna [agg] di donna che si lamenta in modo insistente. Sin pitòrgna. #25
plissa [s f] pelliccia.
plòja [s f] corteccia, buccia.
plos [agg] peloso.
plucar [v intr] dormire.
pluch [s m] pelo, inezia; a-i é mancà ’n pluch, “c’è mancato poco”.
pluria [s f] peluria.
pnel [s m] pennello. Vf fnel.
poar [v tr] potare. La potatura è un’attività invernale effettuata su tutte le piante
che fruttificano; nella vite è finalizzata a eliminare i tralci che hanno più di un
anno di vita e che non darebbero più frutto. Non può essere omessa neppure per
un solo anno, pena il decadimento della pianta: essa tende infatti a scapar, “scappare”: vegetare prevalentemente sulle punte allontanandosi sempre più dal fusto. L’operazione poteva essere effettuata tra autunno e primavera. Perlopiù era
di competenza degli uomini, che vi si dedicavano dopo aver raccolto le foglie
per le mucche e tagliata la legna per la stufa. #09
pocërla [s f] vinello.
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pòch (pòca, pòchi) [pron] poco, poca, pochi/poche; damni ën pòch, “dammene un
poco”.
pòch, po’ [avv/pron/agg] poco, scarso; col pòch, “quel poco”: piccolo gruzzolo; da
lì ’n pòch, “dopo qualche tempo”; da sì ’n pòch ë m’anrabio, “fra poco mi arrabbio”:
sono al limite della sopportazione; ën pòch a pr’un a fà mal a gnon, “un po’ per
ciascuno non fa male a nessuno”; da pòch an sa, “da un po’ di tempo a questa
parte”; pòch për vòta, “poco alla volta”.
pocia [s f] intingolo, salsa.
pociar [v tr] intingere nella salsa.
pocio [s m] 1. crocchia. Era l’acconciatura più comune fra le donne: i capelli lunghi
erano mantenuti anche nella vecchiaia e questo era un modo per tenerli in ordine. 2. nespola, frutto del nespolo; star da pocio: stare benissimo; essi tranquil ’me
’ën pocio, “essere tranquillo come una nespola”: è un frutto che non matura
sull’albero, ma solo stando a riposo coperto dal fieno. Sin nespola.
podar [agg] pigro.
podejar [v intr] potere, avere il diritto; as pòl bejvar, “si può bere”: potabile; as pòl
nin lesar, “non si può leggere”: illeggibile; a pòl dassi, “può darsi”; volejar a l’é nin
podejar, “volere non è potere”; ma as pòl?, “ma si può?”.
poech [agg pl] pochi.
poër, povër [s f] polvere.
pof [s m] 1. debito; Mario a l’é pién ëd pof, “Mario ha molti debiti”. 2. sgabello imbottito.
pogel [s m] balcone, terrazzino.
pognel, pognet [s m] timo serpillo.
poin-a [s f] cimice delle piante.
poja [s f] 1. sete smisurata. 2. malattia delle galline che, a causa dell’ispessimento
della lingua, mantengono il becco aperto come quando hanno sete. 3. pellicina
ai lati delle unghie.
pojass [s m] pisello; pojass ëd la rama, “pisello da ramo”: pisello rampicante. A
Bienca i piselli erano detti pojs.
pojin [s m] puledrino, piccolo cavallo.
pola [s f] 1. guscio dei semi delle graminacee. 2. gallina giovane, ragazza giovane
(in senso allusivo).
polaja [s f] pollame.
polajé [s m] pollaio.
pòlas [s m] 1. cardine, perno di sostegno di infissi. 2. dito alluce e dito pollice.
polastr [s m] pollo giovane.
polenta [s f] polenta. Farina di mais e acqua: un piatto a costo molto basso. Se si
considera che è anche buono e si sposa bene con diversi alimenti, si capisce perché fosse frequentemente in tavola. Polenta concia, “polenta condita con
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formaggio e burro”; polenta dossa, “polenta dolce”: semolino dolce; a chi ch’a mengia sëmpër ëd polastr a-j ven vòja ’d polenta, “a chi mangia sempre pollo, viene voglia di polenta”. #18
polera [s f] 1. puledra. 2. ragazza atletica, giovane e bella.
polet [s m] pulcino.
polìa [s f] puleggia.
polid, polit [agg] pulito; polit ’me në specc, “pulito come uno specchio”: fig ridotto
al lastrico.
polir [v tr] pulire.
pòlisavejar [loc] figurati se…; pòlisavejar se solì a l’é vèj: è impossibile che ciò sia
vero; pòlisavejar se tucc a ’l l’han con ti!, “figurati se tutti ce l’hanno con te!”.
polissia [s f] 1. pulizia; far ij polissiji ëd Pasqua, “fare le pulizie di Pasqua”. 2. Polizia.
polòvër [s m] maglione.
polpass, polpiss [s m] polpaccio, muscolo posteriore della gamba.
polpist [s m] polpastrello dell’ultima falange delle dita.
pols [s m] polso; scotar ël pols, “ascoltare i battiti del polso”.
polsin [s m] polsino.
pom [s m] melo albero e mela frutto: molto difficile fornire nomi delle varietà
(oggi quasi scomparse) del periodo considerato: il più delle volte questi facevano riferimento a persona o luogo donde proveniva l’albero. Ne citiamo alcuni:
robatin: frutto piccolo rosso striato; dosspiat: frutto “piatto”; rusnent: color ruggine. Era consuetudine mettere questo frutto a fermentare in acqua e zucchero
per essere poi consumato come dessert. Lo si chiamava pom mojà, “mela immersa”; pom d’Adam: prominenza della cartilagine tiroidea maschile. #24
pomada [s f] pomata, preparato farmaceutico per uso esterno.
pomgodògn [s m] melacotogna.
pomgranà [s m] melograno.
pompa [s f] 1. pompa manuale a stantuffo piazzata in pianta stabile vicino ai
pozzi. L’acqua aspirata confluiva in una vasca (pila) per essere poi utilizzata per
innaffiare (bagnar). 2. sfarzo; an pompa magna: con abbigliamento o atteggiamento
di grande solennità. #01
ponà [agg] rattoppato, ricucito; si usava anche per indicare i parenti acquisiti non
consanguinei; a l’é soa anvoda poná, “è sua nipote acquisita”.
ponar [v tr] congiungere; a toca ponar la corda ch’a s’ha sc-iancà, “bisogna congiungere la corda che si è strappata”.
ponciar [v tr] spingere.
ponciòt [s m] ferro cuneiforme per il taglio della pietra (v. coligna). #15
pont [s m] 1. ponte; pont ëd Ciaperi, ponte che attraversa il Ritano in via Andrate e
porta alla SS 419; pont ëd Roncass, ponte che attraversa il Ritano in via Andrate
209

nei pressi dell’imbocco della circonvallazione verso S. Lucia; pont dël forn, ponte
che attraversa il Ritano in via Burolo. 2. punto di cucito; dar dui pont, “dare due
punti”: cucire alla buona e in fretta; pont cross, “punto croce”; pont erba, “punto
erba. 3. punto, unità usata per stilare graduatorie nelle gare.
ponta [s f] 1. estremità acuminata. 2. spunto del vino; ës vin a sà ’d ponta: questo
vino inizia a sapere di acido.
pontalar [v tr] puntellare.
pontar [v tr] 1. fissare con spilli un tessuto. 2. puntare al gioco. 3. puntare un’arma.
4. puntare nel gioco delle bocce.
pontel [s m] appuntamento; dar ël pontel: fissare un luogo per un incontro amoroso.
pontù [agg] aguzzo, acuto.
pòr [s m] porro.
porcacion [s m] 1. individuo sudicio. 2. chi agisce o parla in modo volgare. #25
porcada [s f] porcata.
porcarel [s m] erba parietaria. Impiegata per il lavaggio delle bottiglie: tolto lo
stelo si introducevano le foglie con acqua e si scuoteva.
porcarija [s f] 1. azione immorale, sconcezza. 2. porcheria, sporcizia.
porchera [s f] scarlo; andoma a vesar brusar la porchera, “andiamo a veder bruciare
lo scarlo”.
porchet [s m] 1. suino, maiale. Il maiale era allevato da molte famiglie. Chi aveva
l’obiettivo di ottenere, alla fine dell’anno, un animale di circa due quintali di
peso, acquistava i piccoli in gennaio. Seguivano mesi di cure e attenzioni. Si approfittava dei mesi freddi per ucciderlo (nel cortile di casa) e trasformarlo in una
serie di prodotti, conservabili più o meno a lungo, da consumarsi nel corso di
tutto l’anno: sanch, “sangue”; lard, “lardo”; buel, “budella”; salam, “salame”; saussissa, “salame di patate”; saussissòt, “cotechino”; grass, “grasso”; saussissëtta, “salsiccetta”; sër-vèla, “cervella”; òss, “ossi”; piotin, “zampini”. Nella lingua di Chiaverano non si utilizzava un termine specifico per riferirsi alla persona che si occupava dell’uccisione o della lavorazione del maiale (in altri paesi del Canavese
è il porcheter), ma si ricorreva a perifrasi: chi ch’ët l’è ch’at fà ël porchet?, “chi hai
che ti uccide e lavora il maiale?”. Erano Emo dël Coët, Minichin Mego, Pierino Milan. 2. qualificazione ironica o spregiativa di persona sporca; a l’é paremi butaji la
sonaja al porchet, “è come mettere il sonaglio al maiale”: si dice di una persona
sporca quando veste indumenti belli e puliti; porchetin d’India, “cavia”; a l’é nin
ël porchet ch’a ven véj, a l’é ’l véj ch’a ven porchet, “non è il maiale che diventa vecchio (in quanto lo si uccide prima), è il vecchio che diventa maiale”. #12
pòrco fauss [inter] imprecazione di disappunto simile a “porca miseria!”.
poret [s m] porro (piccola escrescenza che si forma sulla pelle).
porila [s f] bella ragazza.
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porilo [s m] 1. copricapo, basco (berretto). 2. punta del capezzolo.
porlon [s m] rammendo fatto velocemente senza troppa cura. Fig persona il cui
volto manifesta tristezza e rabbia.
porqué [cong] perché.
porsél [s m] porco, sporcaccione.
porsil [s f] porcile.
porslan-a, poslan-a [s f] 1. porcellana. 2. porcellana (Portulaca oleracea): erba infestante nell’orto. Le foglie hanno un buon sapore e si possono consumare in insalata.
pòrta [s f] porta; Pòrta Non-a: strada denominata via Porta Nona. Non è, come
comunemente si pensa, la nona porta del paese, ma è quella rivolta a ovest.
Prende il suo nome dalla quarta delle ore canoniche della liturgia cattolica (compresa fra mezzogiorno e le quindici).
pòrtaboneur [s m] portafortuna.
pòrtafòj [s m] portafoglio; butar man al pòrtafòj: accingersi a pagare.
pòrtamantel [s m] attaccapanni.
pòrtamnis [s m] pattumiera, portaspazzatura.
pòrtapach [s m] portapacchi.
portar [v tr] 1. trasportare. Tra i vari modi di trasportare, quello del cesto (sest) a
spalle, era il più frequente, soprattutto fra le donne che lo usavano anche per la
spesa quotidiana. Poi veniva la bicicletta (biciclëtta). Il suo uso come mezzo di
locomozione era un po’ frenato dalla salita che occorreva affrontare al ritorno da
Ivrea; era invece molto utilizzata per trasportare le verdure al mercato cittadino,
accompagnandola a mano. Si usavano vari tipi di carro: il più comune era quello
trainato dalla mucca (baròss), essendo questa presente in tutte le famiglie. Molto
meno diffusi erano cavalli e muli con i relativi carri (tombarel, carton, biga, biròcc);
la maggior parte di essi, inoltre, svolgeva servizio di trasporto per conto di terzi.
Da ultimo c’era la slitta (léssa). 2. portare; portar ben j’agn, “portare bene gli anni”:
non dimostrare gli anni effettivi. #03 #10
pòrtasënnar [s m] portacenere.
portigal [s m] arancia.
porton [s m] portone in legno a chiusura del cortile; normalmente sovrastato da
un’arcata ricoperta di coppi.
pòsa [s f] posa, pausa, fermata. In un mondo nel quale molti trasporti si effettuavano a piedi, con una gerla (sest, sësta) sulle spalle, erano importanti i luoghi
dove poter sostare scaricando, per qualche minuto, il peso: poteva essere il piano
di uno dei tanti muri a secco a lato delle strade o un manufatto (v. nicia) costruito
apposta. In via Burolo, davanti agli attuali numeri civici 8 e 10, ce ne sono ancora
tre, incassati in un muro di sostegno, ormai senza utenti e, agli occhi di molti,
senza uno scopo. #10
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posada [s f] posata.
posar [v tr/v intr pron] posare; pòsa lì, “metti li”; essi posà, “essere equilibrato”;
quanta poar a s’ha posà ’nsima ai libër!, “quanta polvere si è posata sui libri!”.
posission [s f] 1. posizione come esposizione di edifici o terreni. 2. posizione in
ambito sociale o lavorativo.
poss [s m] 1. pozzo; a-i sarà pa ël fé ant ël poss!, “non ci sarà mica il fuoco nel
pozzo!”: lo dice chi si sente chiamato in causa con troppa insistenza e urgenza.
2. siero purulento.
possar [v tr/v intr pron] 1. spingere; a s’ha possà con ën baston e a l’é rivà a riva, “si
è spinto con un bastone ed è riuscito a raggiungere la riva”; possar giù, “spingere
giù”. 2. attingere un liquido con il secchio (da una fontana) o con il mestolo (da
una pentola); possa café: ammazza caffè, liquore di fine pasto.
possibal, possibil [agg/inter] possibile; far ël pì possibal, “fare il massimo”; possibal!, “possibile!”: esclamazione di grande stupore, incredulità o disappunto.
possiera [s f] polverone.
possoar [s m] bottone a pressione.
posson [s m] spintone; andar avanti a posson, “andare avanti a spintoni”: avanzare
a furia di raccomandazioni.
pòst [s m] posto, luogo; al pòst, “invece”; essi dël pòst, “essere del posto”: essere
nativo; butar a pòst, “mettere a posto”; butar la testa a pòst, “mettere la testa a
posto”: diventare responsabile.
pòsta [s f] 1. cliente fisso dei contadini locali, generalmente commerciante titolare
di un negozio in città: i contadini più intraprendenti miravano ad averne uno o
più che garantissero l’acquisto settimanale di una quantità pattuita di verdure;
quelli che partecipavano esclusivamente ai mercati di Ivrea rischiavano, spesso,
di riportare a casa merce invenduta. 2. ufficio postale. Vi si svolgevano spedizione, trasporto e distribuzione della corrispondenza, delle stampe e dei pacchi;
il servizio telegrafico per le comunicazioni urgenti di brevi messaggi (telegramma); l’emissione di vaglia; l’apertura di conti correnti e riscossione per conto
terzi; il pagamento delle pensioni; la gestione dei depositi a risparmio; l’emissione di buoni postali (bon ëd la pòsta). La grande popolarità raggiunta in quegli
anni dagli Uffici Postali si spiega con il fatto che, già allora, erano diffusi in modo
capillare su tutto il territorio nazionale, mentre le banche lo erano solo nelle città.
#05
postin [s m] postino. Pero Miròjo, con a tracolla la caratteristica capiente borsa di
cuoio suddivisa in più scomparti, distribuiva la pòsta spostandosi a piedi: di mattina per il paese, di pomeriggio per la frazione e i casolari sparsi, spesso coadiuvato dalla moglie Simila. La corrispondenza tra le famiglie e i loro cari emigrati
all’estero, in quel periodo, era intensa e la borsa del postino era sempre colma di
lettere. #15
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potabil [agg] potabile. Aggettivo poco usato per qualificare un’acqua come bevibile; si faceva più ricorso alla perifrasi bon-a da beivar, “buona da bere”. #20
potabla [s f] letteralmente potabile, agg sostantivato con cui comunemente ci si
riferiva alla Cooperativa Acqua Potabile di Chiaverano. Costituitasi il 26 ottobre
1929 con atto notarile del 7 novembre 1929, tale società ha promosso e realizzato
l’acquedotto pubblico chiaveranese. I titolari delle attività artigianali che ancora
usavano l’acqua come fonte di energia convinti che la portata delle fontane pubbliche e del Ritano si sarebbe ridotta dopo la canalizzazione delle falde nell’acquedotto e una parte della popolazione, restia alle innovazioni, agli inizi avversarono il progetto. La società impiegò circa un trentennio a fornire l’acqua a tutte
le abitazioni, eliminando la fatica e la scomodità del ricorso alle fontane pubbliche per dissetarsi, lavarsi, cucinare (v. bagn, bagnar). #01 #20
potagé [s m] cucina economica a legna usata per cuocere i cibi e per riscaldare il
locale più abitato della casa. Aveva una piastra di ghisa con alcuni fori chiusi da
cerchi concentrici mobili: ciò dava la possibilità di regolare il diametro in base
alla dimensione delle pentole usate per far sì che il contatto con il fuoco fosse
quello ottimale.
pòvër [s m] povero. In un contesto sociale di povertà diffusa, in cui la maggioranza delle persone viveva in ristrettezze economiche, non doveva essere facile
valutare chi stesse peggio, e per questo potesse rientrare in un elenco dei poveri
elaborato dal Comune. Chi vi era incluso riceveva una qualche forma di aiuto,
come le cure sanitarie gratuite del medico condotto. Per rientrare in questo
elenco occorreva presentare domanda scritta al Sindaco; la giunta (v. gionta) comunale valutava la richiesta e pubblicava all’Albo Pretorio l’elenco dei poveri.
Nel paese transitavano saltuariamente alcuni girovaghi, che ritornavano dalle
famiglie presso le quali già in precedenza avevano ricevuto un piatto di minestra
per ristorarsi e il fienile dove dormire. #19 #20
povròm [s m] poveruomo.
pr’un (a) [loc] per ciascuno, a testa, a ciascuno; un-a pr’un, “una ciascuno”.
pra [s m] prato. La maggior parte dei prati che producevano fieno era concentrata
nel territorio di Cascinette, dove gli appezzamenti risultavano più idonei, sia per
il tipo di terreno sia per l’estensione. #01
predica [s f] omelia. Commento di passi liturgici che il parroco (piovan) esponeva
dall’alto del pulpito. Nelle omelie erano inseriti anche insegnamenti di vita e
trattati problemi della comunità.
pre-fet [avv] sistematicamente procedendo con ordine; jë spiness a-j son da còjar a
pre-fet: gli spinaci sono da raccogliere a tappeto, senza tralasciarne alcuno.
preisa [s f] 1. pizzico. 2. presa di tabacco da naso.
prel, prer [s m] ventriglio, parte dello stomaco dei volatili.
premesdì [s m] pomeriggio. #02
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preparar, priparar [v tr/v intr pron] preparare; as prepara ën brut temporal, “si prepara un brutto temporale”.
present [agg] presente; tegnar present, “tenere in considerazione”.
presentar [v tr/v intr pron] presentare; quant ch’as presenta l’ocasion bon-a, a venta
nin lassasla scapar, “quando si presenta l’occasione buona, non bisogna lasciarsela scappare”.
press [s f] porca; porzione di terreno compresa fra due solchi, orientata in modo
tale da essere il più in piano possibile, onde evitare il dilavamento provocato
dalle piogge. Il suo passo va dagli 80 ai 90 cm e la sua altezza varia in funzione
della coltura: bassa per spinaci e insalate, più pronunciata per peperoni, melanzane, patate. La lunghezza delle porche, molto modesta soprattutto nella zona
collinare, non ha rappresentato un problema in quel mondo del passato dove
tutto era fatto a mano. Lo è diventato oggi con l’uso dei potenti mezzi a motore,
per i quali sono pochi anche i 300 m. degli appezzamenti che si trovano nel territorio pianeggiante di Cascinette: quegli stessi nei quali, quando si svolgeva
un’attività manuale, come il raccogliere (v. còjar) il granoturco, la stessa distanza
si dilatava a dismisura nella percezione del lavoratore, fino a sembrare infinita.
#01
pressa [s f] fretta; an pressa, “in fretta”; chi ch’a l’ha pressa, ch’a coro, “chi ha fretta,
corra”.
pressapòch [avv] pressappoco.
pressi [s m] costo, prezzo, valore; a l’ha gnon pressi, “non ha prezzo”: ha un valore
inestimabile.
prest [avv] 1. presto; alvassi prest, “alzarsi presto”. 2. quasi; a l’é prest mesdì, “è
quasi mezzogiorno”.
prëstar [v intr] essere cedevole, duttile, malleabile. Nella lavorazione del ferro e
del legno il verbo esprime un adeguato contrasto quando è richiesto l’impiego
di un grosso martello o di una mazza. Se la condizione non è soddisfatta, dolorose vibrazioni vengono trasmesse alla mano che regge l’oggetto sul quale si sta
battendo. Detto anche di corpi che cedono alla pressione. Sin consentir.
pretèisa [s f] pretesa.
previ [s m] 1. sacerdote, prete. Molti, impropriamente, utilizzavano tale termine
per designare il Pievano (v. Piovan); e dajla ch’a l’é ën previ, “e rieccolo che è come
il prete”: rivolto, con fastidio, a persona che ripete continuamente il proprio pensiero (il prete è, secondo un giudizio popolare, ripetitivo nella liturgia). 2. rolata
di cotenna di maiale da cuocere nei fagioli grassi. 3. insetto amata phegea.
prija [s f] grosso imbuto di legno, di forma rettangolare, da mettere sulle botti per
il travaso del vino. Simile alla conca, ma con il foro più piccolo.
prim, prima [avv/agg] 1. primo, prima; ë son rivà prim apré l’ùltim, “sono arrivato
primo dopo l’ultimo”. 2. sottile; prim ’me na plòja d’aj, “sottile come la pellicina
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dell’aglio”: molto sottile.
prima [avv] prima; prima o pré, “prima o poi”: una volta o l’altra.
prima [s f] primavera; sta prima, “questa primavera”; intrar ant la prima, “iniziare
la primavera”.
primissia [s f] primizia.
prin-a [s f] brina.
prinada [s f] brinata.
prinsipi [s m] inizio.
pro [avv] a sufficienza, abbastanza; avèini pro, “averne a sufficienza, essersi stancati”; ancora pro che: ancor grazia che, meno male che, per fortuna che; e…pro!:
basta così!.
procission [s f] processione. Si svolgeva nelle feste solenni durante le quali i fedeli
percorrevano le strade del paese portando il simbolo della festa: la reliquia della
Santa a S. Teodora; il Santissimo al Corpus Domini; la statua della Madonna al
Rosario e all’Immacolata in paese e all’Assunta a Bienca. Vi partecipavano moltissime persone con la Banda Musicale, i cantori e le canterine che intonavano
inni religiosi a voci alterne maschili e femminili. In occasione del Corpus Domini
i proprietari delle case che si affacciavano sul percorso, esponevano lenzuola,
fiori, altarini (v. sarm). Avèjar la testa an procission, “avere la testa in processione”:
essere distratti. #21
profitar [v intr] 1. abusare. 2. approfittare.
profum [s m] profumo, aroma.
pron [s m] scoiattolo.
pront [agg] 1. pronto per essere usato o per fare qualcosa. 2. persona che agisce
senza soppesare troppo le conseguenze del suo operare.
pronta [agg] pronta (femminile di pront), gravida: assume quest’ultimo significato
limitatamente ai mammiferi domestici di grandi dimensioni, in particolare la
mucca (v. vaca); la vaca a l’é pronta, “la mucca è gravida” (per gli altri casi v.
aspètar, përgna). #12
prontar [v tr] preparare; pronta la taula, “apparecchia la tavola”.
pròpi [avv] proprio, veramente, affatto; a l’é pròpi paré, “è proprio così”.
propon-ar [v tr] proporre.
protestant [s m/agg] protestante, termine dispregiativo che si rifà alla protesta di
Martin Lutero che nel 1517 denunciò di eresia la chiesa Cattolica per la vendita
delle indulgenze. In Chiaverano negli anni Cinquanta con tale nome erano impropriamente chiamati i componenti di un piccolo nucleo che si ispirava alla
Chiesa cristiana evangelica dei Fratelli, nata nel mondo anglosassone agli inizi
dell’Ottocento, come superamento della freddezza e del formalismo delle chiese
ufficiali inglesi e rifacendosi, per fede, al solo Evangelo. A livello locale era successo che, alla fine dell’Ottocento, alcuni capifamiglia avevano richiesto al
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parroco il permesso per poter accedere direttamente alla Bibbia, spinti dal bisogno di approfondire la loro fede. A quel tempo ciò era caldamente sconsigliato
nella Chiesa Cattolica, cosicchè ne seguì un rifiuto. I dissidenti si avvicinarono
alla Chiesa Valdese di Ivrea e, dopo un periodo di frequentazione, decisero di
aderire a quella confessione visto che avevano la stessa base di fede e la lettura
della Bibbia era prassi quotidiana. Parteciparono per un lungo periodo alle loro
celebrazioni superando le oggettive difficoltà di trasporto, specialmente per i
fedeli più anziani. Durante il Secondo Conflitto Mondiale ai componenti la
Chiesa dei Fratelli locali si aggiunsero parecchi sfollati torinesi della stessa confessione. Con un gruppo più consistente si vennero a creare le condizioni per
poter organizzare autonomamente incontri di culto. Questi avvennero nelle abitazioni private dei fratelli chiaveranesi fino al 1969, anno nel quale la comunità,
cresciuta ulteriormente, si potè permettere una dignitosa sede in via Roma.
proverbi [s m] proverbio; coj ’d Ciavran lòn ch’a fan nin anché ’l fan doman, “quelli
di Chiaverano ciò che non fanno oggi lo faranno domani”.
pruca [s f] parrucca.
pruir [v intr] prudere.
pruision [s m] prurito.
pruss [s m] pero albero e pera frutto: erano presenti varietà oggi quasi scomparse:
ij còssi ’d dòna e ij Martin sëch: immangiabili se non cotti; splendida la pasta e il
sapore di: coj dël Molinet e ij Buré; acquosi e dissetanti ij pruss ëd S. Pero. Per finire:
coj ëd Marchet, jë spadon, ij longhi e vërdi. Quand ch’ël pruss a l’é mavar a chej,
“quando la pera è matura cade”: si dice di donna incinta prossima al parto; cala
giù dal pruss, “scendi dal pero”: torna alla realtà. 2. deviatore in legno utilizzato
per spegnere o accendere la luce in camera da letto: deve il nome alla sua forma.
3. peretta di gomma a uso di clistere. #08 #24
psia [s f] vescica.
psucar [v tr] piluccare, mangiucchiare per poca fame o schizzinosità; a psuca mech,
“mangiucchia solo”.
puer [s f] paura; un ch’a l’ha nin puer, “uno che non ha paura”: audace, intrepido;
ët l’è puer ëd la toa ombra, “hai paura della tua ombra”: sei esageratamente pauroso.
pugn [s m] pugno.
pulës [s f] pulce; a m’han butà na pulës ant l’orija, “mi hanno messo una pulce
nell’orecchio”: mi hanno detto cose che mi hanno insospettito.
pullman [s m] autobus, mezzo di trasporto. Il servizio di autobus da Chiaverano a
Salerano fu istituito a partire dal 31 ottobre 1954. Le corse erano a intervalli di
un’ora, con inizio alle 5,30 e fine alle 22,30. Il biglietto fino a Ivrea costava 60 lire;
30 fino a Cascinette. In quegli anni incominciò a incrementarsi il traffico automobilistico, tanto che in data 29 agosto 1956 la Giunta Comunale dovette
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deliberare lo spostamento della fontana pubblica dalla confluenza di via Ivrea e
corso Centrale al muro accanto alla Butega dël frer. #10 #19
pulpit [s m] pulpito. Accessorio architettonico della chiesa cristiana, consistente
in una piattaforma elevata fornita di parapetto, sulla quale il parroco saliva per
predicare.
pupa [s f] mammella.
pupacravi [s m] succhia capre (Caprimulgus europaeus Linnaeus). Pupacravi è un
uccello delle dimensioni di un merlo, o poco più, con una testa grande, piatta e
molto corta ma un becco molto largo circondato da una peluria. Il nome strano
di questo uccello si rifà ad un’antica tradizione popolare per cui si ritiene che
l’uccello succhi dalle mammelle degli animali al pascolo.
pupar [v tr] succhiare, poppare; a l’ha trovà da pupar, “ha trovato da poppare”:
detto di uno che sfrutta una situazione favorevole.
puparin [s m] bambino o cucciolo di animale lattante.
puparòla [s f] biberon.
puput, put [s f] upupa (uccello).
pur [agg] puro, non inquinato.
pura [cong] pure, eppure, tuttavia; pura a l’é paré, “eppure è così”. Vf epura.
purea, pureja [s f] puré di patate.
purga [s f] lassativo; a l’é na purga, “è una purga”: persona fastidiosa, noiosa. #25
purtròp [avv] purtroppo.
put [s f] ciliegio di S. Lucia (Prunus mahaleb). È un albero che produce piccolissimi
frutti, tossici, a forma di ciliegia. Molto rustico, si presta ottimamente come portainnesto per le amarene. #24
puta [s f] nome generico di cimici che secernono un odore nauseante e, con la loro
puntura, rovinano i frutti.
putana [s f] puttana.
putané [s m] abituale frequentatore di prostitute.

Q
quacc [agg] accovacciato, di soppiatto, quatto, zitto; a l’era quacc quacc daré a la
cioenda, “era accovacciato e zitto dietro alla staccionata”; as n’andà quacc quacc,
“se ne è andato quatto quatto”: alla chetichella.
quaciaron (a) [loc] accovacciato; star a quaciaron, “stare accovacciato”: seduto sui
talloni.
quaciaronassi [v rifl] accovacciarsi; quaciaronti maraman ch’ët cheji, “accovacciati
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a mano a mano che cadi”: consiglio scherzoso per chi cammina sulla neve o il
ghiaccio.
quadër [s m] 1. quadrato. 2. quadro da parete. 3. squadra a 90 gradi.
quaderno [s m] quaderno. I quaderni erano a carico (totale o parziale, a seconda
degli anni del periodo considerato) del Patronato Scolastico. Esteticamente
erano tutti uguali: copertina nera a “buccia d’arancia” con bordo rosso. #11
quadrà [agg] quadrato.
quadra [s f] quadratura, accordo di massima; a l’han trovà la quadra: hanno raggiunto un accordo.
quadrar [v tr] 1. quadrare, collimare; ij cont a quadran, “i conti quadrano”. 2. riquadrare.
quadrëttin [s m] quadratino (riferito a stoffa e a quaderni).
quadrifòj [s m] quadrifoglio.
quaich, quaiche, quait [agg] qualche; quaiche vòta, “qualche volta”.
quaicosëtta [pron] qualcosetta, cosa da nulla; ë mengio quaicosëtta: mangio un pasto frugale; ë l’on fet quaicosëtta: ho svolto piccoli lavori.
quaicòss [pron] qualcosa; at manca quaicòss?, “ti manca qualcosa?”; fo-ma quaicòss,
“facciamo qualcosa”.
quaidun, quaicadun (quaidun-a/quaicadun-a) [pron] qualcuno, qualcuna; quaidun a l’é già rivà, “qualcuno è già arrivato”.
quaivòta, queivòta [avv] qualche volta, talvolta.
quaj [s m] 1. bolla, vescica. 2. caglio; faji ’l quaj: abituarsi.
quajà [s f] latte cagliato.
quaja [s f] quaglia (uccello); ciapaquaji: fig persona non troppo sveglia. #25
quajar [v tr] cagliare (tomin).
quajëtta [s f] involtino (carne farcita con verdure).
qual (quala, quai, quali) [pron] quale; qual/quala ch’ët vòli?, “quale vuoi?”; a-i é ij
fi mavar, quai ch’t vòli?, “ci sono i fichi maturi, quali vuoi?”; lagiù a-i é ij ròsi, quali
ët vòli?, “laggiù ci sono le rose, quali vuoi?”. Sin col.
qual [agg/pron] quale, che.
qualonque [agg] qualunque, qualsiasi.
qualora [cong] qualora, nel caso che.
qualsissia [agg/pron] qualsiasi, qualunque.
quand [avv/cong] quando.
quantonque [cong] quantunque, sebbene.
quara [s f] spigolo; quara viva, “spigolo vivo”.
quaranta [agg] quaranta; andar a carti quaranta: fallire.
quaranten-a [s f] 1. quarantena. 2. quarantina; na quaranten-a, “una quarantina”.
quaranteut [s m] quarantotto, confusione, baccano; a-i era ën quaranteut!, “c’era
una confusione!”.
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quarantin-a [agg] varietà di meliga a basso fusto e a crescita rapida; a l’é ’d rassa
quarantin-a: è una persona di bassa statura.
quarpié [s m] copripiedi, generalmente di piume d’oca.
quart [s m] quarto; a l’ha passà ën brut quart d’ora, “ha passato un brutto quarto
d’ora”: l’ha vista brutta.
quartarél [s m] fieno del quarto taglio.
quartin [s m] 1. quartino (strumento musicale). 2. bottiglia usata nelle osterie per
servire un quarto di vino.
quartor [s m] drappo nero copriferetro.
quasi [avv/cong] quasi, pressappoco. Vf squasi.
quassa [s f] treccia dei capelli; Maria a l’ha ij quassi, “Maria porta le trecce”.
quat, quatr [agg] quattro; far quat paròli, “fare quattro parole”: discorrere per il
piacere di farlo.
quatòrdës [agg] quattordici.
que [pron] cosa; que ch’ët serchi?, “cosa cerchi?”. Vf doque.
quefa [s f] velo. Vf coefa.
quèj [agg] zitto, quieto, silenzioso; stà po’ quèj, “stai zitto”: fa silenzio; mognia quèja:
detto di persona ambigua, ipocrita; a ’l l’ha fèta da quèj: l’ha fatta di straforo/di
nascosto.
quér [s m] contenitore della mola ad acqua usata per ravvivare, di tanto in tanto,
il filo della falce durante il taglio dell’erba.
querciar, quessar [v tr/v intr pron] coprire (chiudere); querciar la cassaròla, “coprire la casseruola”; ël cel a s’ha quercià, “il cielo si è coperto”.
querciol [s m] 1. coperchio. 2. cappello in senso scherzoso.
ques-cion [s f] 1. controversia. 2. polemica; ë fei mech sëmpër ëd ques-cion, “fate
sempre polemiche”.
quiet [agg] quieto.
quindës [agg] quindici.
quint [agg] quinto.
quinta [s f] 1. quinta del palcoscenico. 2. percentuale di piante da non abbattere
durante il taglio di un bosco.
quintan-a [s f] trincea realizzata al limite di un appezzamento confinante con il
bosco o tra due case. Nel primo caso lo scopo era quello di impedire il passaggio
delle radici delle piante verso la zona coltivata. Dopo aver scavato per una profondità che poteva arrivare fino ai tre metri, si costruivano due muri a secco di
contenimento paralleli: il vuoto lasciato fra di essi garantiva il risultato. Nel secondo caso, serviva come aerazione. #01
quinzen-a [s f] quindicina.
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R
rabadan [s m] cosa vecchia, inutile, oggetto di poco pregio; ë son mech pì ën rabadan, “sono inutile”: in genere lo dice, di sé, una persona vecchia e malferma in
salute. #25
rabajar [v tr] raccogliere, racimolare quel che è rimasto dopo la normale raccolta.
Sin arcòjar.
rabassar [v tr/v intr pron] trascinare; la quës-cion as rabassa da tròp temp, “la questione si trascina da troppo tempo”.
rabel [s m] 1. rete da posta fissa per la pesca del bianchët. Lunga una ventina di
metri, alta due, dotata di galleggianti, era distesa e raccolta con l’ausilio di una
barca a remi. 2. rumore, chiasso. Sin bordel, ciadel. 3. rovina; andar a rabel, “andare
in rovina”. #15
rabia [s f] collera, rabbia, idrofobia causata dal morso di un cane o volpe infetti.
rabion [s m] talea di vite che produceva una nuova piantina chiamata majòla. A
fine inverno si interrava un ramo di quattro belle gemme lasciandone una a filo
terreno. La majòla aveva però una fragilità: non essendo innestata su portainnesto resistente alla filossera avrebbe potuto essere attaccata da tale malattia, se si
fosse ripresentata (v. barbatela). #09
rablar [v tr] trascinare; a-i rivava pì a rablaji a ca, “non riusciva più a riportarli a
casa”: di bambini che si trovano bene in un certo luogo e che non vogliono seguire i genitori verso casa.
rabòt [s m] pialla; a-i é passà S. Giosép con ël rabòt, “è passato S. Giuseppe con la
pialla”: commento maschile nei confronti di donna con poco seno.
rabotà [s f] piallata, colpo di pialla.
racagnar [v tr] arraffare.
racomandar [v tr/v intr pron] raccomandare; ëm racomando, fà nin ëd malfèti, “mi
raccomando, non fare bricconate”.
radio [s f] radio. Quelle in uso a Chiaverano erano apparecchi a valvole, che ricevevano in frequenza di onde medie, di una dimensione che oggi ci appare spropositata e ci fa sorridere se la compariamo con quella di un equivalente prodotto
moderno. Durante il periodo bellico erano state accuratamente nascoste per evitare il possibile sequestro, in quanto in grado di ricevere “Radio Londra”, una
radio libera ma vietata dal regime. Presente in un buon numero di case, portava
le notizie con i “Giornale Radio” e le prime trasmissioni che diventarono poi di
massa. #22
radis [s f] radice. Vf reis.
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rafa [s f] 1. ruberia. 2. raffa, nel gioco delle bocce, tiro assestato in modo che la
boccia corra raso terra, allo scopo di colpire quelle avversarie; tirar na rafa: mandare fuori gioco una boccia avversaria.
rafar [v tr] 1. rubacchiare. 2. tirare la boccia a raffa.
rafataja [s f] prodotti di scarso valore (di frutta e verdura piccola, di scarto).
raganèla [s f] raganella, strumento che si suonava a mezzogiorno e alla sera
quando, nei giorni della Passione pasquale, tacevano le campane. A differenza
dalla tabërna questa produceva il suo suono quando la si faceva ruotare, impugnandola per un apposito manico. Sin cantaran-a. #21
ragnà [s f] 1. ragno. 2. ragnatela. 3. griglia metallica per recinzioni o zanzariere.
rainura, rinura [s f] scanalatura.
raja [s f] putrella in ferro.
ram [s m] rame.
ramà [s f] letteralmente colpo improvviso, come di un ramo che scroscia, botta; si
usa per acquazzoni improvvisi (na ramà, pé a piò, “uno scroscio, e poi pioggia
continua”: espressione che descrive precipitazioni temporalesche e irregolari) o
piccole alterazioni (na ramà ’d sogn, “un colpo di sonno”).
rama [s f] ramo di piccole dimensioni.
ramaja [s f] ramaglia, rami ammucchiati.
ramasseis [s m] polvere e briciole raccolte passando la scopa sul pavimento.
ramasson [s m] acquazzone.
ramblé [s m] piano inclinato che congiunge due appezzamenti vicini situati ad
altezze diverse, o che costeggia una strada.
ramengo [s m] rovina; andar a ramengo, “andare in rovina”.
ramin-a [s f] pentola di rame.
ramir [v tr] bruciacchiare. Vf garmir.
ramognà [s f] varietà di susine.
ramognar [v intr] brontolare, borbottare.
rampignada [s f] arrampicata.
rampijar [v intr] 1. arrampicare. 2. accoppiarsi con una donna.
ran-a [s f] rana. Un venditore ambulante, stagionalmente, arrivava dalle risaie del
vercellese in bicicletta, per vendere le rane, chiuse vive in sacchi di iuta legati al
portapacchi. Erano consumate in umido con la polenta o impanate e fritte. #18
rancadent [s m] cavadenti, dentista; busnard ’me ën rancadent, “bugiardo come un
cavadenti”: in tempi più lontani il cavadenti passava di paese in paese con le
pinze del mestiere e un ragazzo con un tamburo. La domanda ovvia che lo sventurato di turno gli rivolgeva era: “fa male?”; la risposta altrettanto scontata era:
“no”. Il compito del ragazzo era quello di far rumore con il tamburo per coprire
le urla di dolore che avrebbero potuto far desistere altri dall’affrontare l’estrazione.
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rancar [v tr/v intr pron] estirpare, sradicare, tirare fuori, cavarsela; ë ‘ndoma a rancar d’erba, “andiamo a estirpare dell’erba”: usato per definire un’attività di giardinaggio non particolarmente impegnativa; ranca fòra sti sòld, “tira fuori questi
soldi”; a së l’ha rancà: se la è cavata.
rancin [agg] avaro, tirchio, spilorcio.
raneglòda [s f] varietà di prugne.
ranf [s m] crampo, spasmo muscolare dovuto a contrazione.
ranfij [agg] rattrappito, poco sviluppato, avvizzito (detto della frutta).
ranfìr [v intr] raggrinzire, appassire.
rangòt [s m] rantolo di un moribondo.
ransi [agg] rancido; sta saussissa a sà ’d ransi, “questo salame di patata è rancido”:
in assenza di frigoriferi era una condizione alquanto frequente per i prodotti ad
alto contenuto di grasso tipo lard, saussissa, saussissot.
ranza [s f] falce da fieno.
ranzet [avv] per storto, di traverso, di persona che procede in diagonale.
rapa, rapèla [s f] grappolo d’uva.
rapant [agg] allegante, detto specialmente della frutta acerba.
rapeis [s m] gusto aspro di frutta acerba.
rapiù [agg] rugoso, grinzoso.
rapociù [agg] avvizzito.
rapòla [s f] raccolta dei piccoli grappoli di uva dimenticati durante la vendemmia;
andar a la rapòla, “fare la ribruscola”.
ras [agg] pieno, raso, colmo, molto vicino; bicer pién a ras, “bicchiere pieno fino
all’orlo”.
rasar [v tr] rasare, livellare, derapare; a rasà tèra, “raso terra”.
ras-cet [s m] raschietto.
raschet [s m] grappolino d’uva.
ras-ciar [v tr] raschiare.
rasentar [v tr] rasentare, sfiorare.
rasëtta [s f] pericoloso sfioramento.
rason [s f] ragione; la rason a-j la dan a j’aso, “la ragione la danno agli asini”; fasni
na rason, “farsene una ragione”: accettare una situazione avversa o dolorosa; a
basta nin avèjar rason, a venta fin-a savejsësla far, “non basta avere ragione, bisogna
anche sapersela fare”.
rasonar [v intr] ragionare.
rasor [s m] rasoio. Utensile per radere la barba e i capelli costituito da una lama
molto tagliente senza punta e da un manico cavo usato come guaina. Nel periodo considerato era lo strumento più utilizzato, insieme ai rasoi di sicurezza
Gillet o Wilkinson a lama intercambiabile.
raspa [s f] lima da legno.
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raspar [v tr/v intr] 1. raspare. 2. razzolare. 3. rubare; a l’é un da raspa, “è uno che
abitualmente ruba”.
rassionar [v tr] razionare.
rastel [s m] 1. rastrello: a) di legno utilizzato per la lavorazione del fieno, era
spesso fabbricato in casa. I suoi denti, sottoposti a notevole sforzo, erano ricavati
da legno di bosso (caplet) o acacia (gasia) oppure dalla parte del tronco di castagno più vicina al ceppo; b) di ferro: più piccolo e con i denti più ravvicinati,
serviva per spianare le porche prima della semina. 2. cancelletto di legno. #01
rastlà [s f] rastrelliera, intelaiatura a pioli fissata al muro della stalla, sopra la mangiatoia: il cavallo, in particolare, potendo solo strappare il fieno tra una stecca e
l’altra, ne spreca molto meno. V. stariù. #12
rastlar [v tr] 1. rastrellare terreni erbosi. Durante la fienagione erano generalmente
le donne a svolgere quest’attività ripulendo il prato mano a mano che gli uomini
procedevano con la sistemazione del fieno sul carro. 2. spianare il terreno per la
semina. 3. pettinarsi; dati na rastlà, “datti una rastrellata”: fig péttinati!
rastlera [s f] vf rastlà.
rat [s m] topo. La nomenclatura di allora era vaga: i topi di piccole dimensioni
potevano essere chiamati, oltre a rat, forabotum, “buca calcestruzzo” o ratin;
raton, ratass e talpa erano quelli più grandi; nià ’d ret, “nidiata di topi”; ca da ret,
“topaia”: dimora povera e squallida.
ratà [agg] smangiato dai topi, rosicchiato.
ratabusi [s m] scarabeo stercorario. Vf robatabusi.
ratar [v tr] rosicchiare.
ratatoj [s m] roba da poco, rimasuglio di cibo. #18
rataulèra [s f] pipistrello.
ratera [s f] trappola per topi.
ratoj [s m] tesoruccio, bimbo piccolo e simpatico.
raucc [s m] rutto.
rauch [agg] rauco.
rauciar [v intr] ruttare.
raulà [s f] cottura lenta del contenuto di una pentola; foma na raulà ’d trìfoli: facciamo cuocere una pentolata di patate.
rava [s f] rapa; a l’é ’me vorejar gavar ëd sanch da na rava, “è come voler cavare del
sangue da una rapa”: quando da una persona si pretende più di quanto possa
dare.
ravanèli [s f pl] varicella. #16
ravanin [s m] rapanello.
ravar [v tr] sbagliare; ë ’l l’on ravà la bocià, “ho sbagliato la bocciata”.
ravass [agg] rapace, persona avida, avara. #25
ravissi [s f pl] foglie di rape.
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ravisson [s m] ravizzone (erba).
re [s m] 1. alone, aureola; quand che la lun-a a l’ha ël re, o a l’é vent o a l’é bré, “quando
la luna ha l’alone, o è vento o è pioggia”: il tempo cambia (bre si richiama a brodo
e sta per pioggia). 2. nella stalla è lo spazio dedicato a lettiera delle mucche e va
sotto il nome di re dij vachi.
re [s m] monarca.
recastigna [s m] scricciolo.
rechiar [v intr] trovare pace; usato esclusivamente nella forma negativa; a rechia
nin: è sempre agitato, non trova pace da nessuna parte.
réchie, requie [s f] riposo, quiete.
reclam [s f] pubblicità: era pressoché assente nelle forme e modalità attuali che
riescono a indirizzare gli acquisti facendo apparire come necessario e vitale anche tutto ciò che è superfluo.
referendum [s m] Il 2 giugno 1946 si svolse in Italia il primo referendum
istituzionale, con il quale i cittadini furono chiamati a scegliere tra repubblica e
monarchia. A Chiaverano, su 1179 votanti, 784 (pari al 66,5%) si espressero per
la Repubblica e 315 (pari al 26,7% dei votanti) per la Monarchia. #19
regal, rigal [s m] regalo.
regalar, rigalar [v tr] regalare, donare.
regnar, rignar [v intr] 1. regnare. 2. prosperare, prevalere, essere diffuso; sensa
naftalina a-i rigna la gamola, “senza naftalina prospera la tarma”; an sna na testa
paré a rignan ij piej, “su di una testa così prosperano i pidocchi”.
regolar [agg] regolare.
regolar, rigolar [v tr/ v intr pron] 1. regolare. 2. moderare; ët devi savej-ti rigolar,
“devi saperti moderare”.
regrét, rigret [s m] 1. rimpianto, rimorso, rammarico. 2. dispiacere.
regretar, rigretar [v tr] rimpiangere, pentirsi.
rèido [agg] rigido; ë son tut reido, “sono tutto rigido”.
reirir [v tr] diradare; operazione svolta manualmente dopo una semina a tutto
campo: si interviene dove le piantine sono troppo fitte, diradandole. #01
reis [s f] radice.
rej [s f] rete.
rëma [s f] elemento trasversale dell’orditura di un tetto a coppi.
rendar [v tr/v intr pron] 1. rendere, dare rendimento; st’ann ij trìfoli a l’han rendù
ben, “quest’anno le patate hanno reso bene”. 2. restituire.
rengiar, ringiar [v tr/v intr pron] aggiustare; rengiar la mostra, “aggiustare l’orologio”; ringiar ij cont, “aggiustare le pendenze”; a l’é un bon a rengiassi, “è uno che
si sa aggiustare”; ël temp as rengia: il tempo si mette al bello; ët rengio mi la pipa
ch’a tira, “ti aggiusto io la pipa in modo che tiri”: lo dice chi è convinto di essere
capace di far cambiare il comportamento scorretto della persona che ha di fronte;
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rengiar un për ij festi, “aggiustare uno per le feste”: malmenare uno.
rëpian, ripian [s m] 1. ripiano, elemento orizzontale di uno scaffale. 2. spazio
piano fra due rampe di scale.
rer [agg] 1. raro; a l’é rer ch’a fiòco ant la prima, “è raro che nevichi in primavera”;
pì ùnich che rer, “più unico che raro”; ëd rer, “raramente”: con valore avverbiale.
2. rado; ë l’on somnà rer, “ho seminato rado”.
rës-c [agg] ruvido. Assume il significato di ’molto freddo’ quando è usato al femminile nell’espressione anché a l’é rës-cia.
resca [s f] lisca di pesce.
respirar [v tr] respirare.
ressia [s f] sega. La sega a mano (ressia a man) era un attrezzo presente in tutte le
famiglie, in più esemplari e di differenti dimensioni. Era costituita da un telaio
in legno a forma di H: su un lato si montava la lama, su quello opposto una corda
che, portata in torsione, ne graduava la tensione. Nel bosco era utilizzata per
abbattere gli alberi di medie dimensioni e per asportare poi i rami laterali. A
casa, pazientemente e per lunghi periodi, era impiegata per ridurre i tronchi alla
lunghezza idonea per essere bruciati: solo verso gli anni Cinquanta la ditta Ravera (Minichin), concessionaria dell’energia elettrica (luce) in Chiaverano, si dotò
di una sega circolare elettrica e offrì questo servizio ai Chiaveranesi. Curioso era
il modo con il quale essa si collegava ai fili che portavano corrente alle case private, non esistendo in esse impianti o prese elettriche in grado di reggere il carico
di un motore del genere. La ditta disponeva di tre canne di bambù lungo le quali
correvano gli ultimi metri dei cavi elettrici che partivano dal motore trifase;
un’estremità delle canne era a forma di gancio e la si andava a posare sui fili. Il
contatto avveniva poiché questi non erano isolati con guaine, come sono oggi.
Per ottenere invece i vari ordini di travatura di un pergolato si ricorreva ad una
variante della sega a mano, a doppia impugnatura: bisognava essere in due, fissando il palo in verticale alla lòbia; per poter operare su tutta l’altezza, si costruiva ai due lati, un ponteggio a più piani. #03
ressiar [v tr] 1. segare. 2. (in senso ironico) russare; ët l’è ressià tuta la nèt!, “hai
russato tutta la notte!”. #03
ressiura [s f] segatura; foma ’d ressiura!, “facciamo segatura!”: lavoriamo!
rest (dël) [loc] del resto, peraltro, d’altra parte.
rest [s m] resto; na part a l’é òrt e ’l rest a l’é pra, “una parte è orto e il resto è prato”;
arivà a ca, a s’ha pijà ’l rest, “giunto a casa si è preso il resto. V. castigh. #23
resta [s f] resto come differenza fra il prezzo da pagare e il taglio della banconota
con la quale si sta pagando: trattandosi di soldi il chiaveranese usa il femminile
di rest; ë l’on nin la resta da dati, “non ho da darti il resto”. #04
ribelassi [v intr pron] ribellarsi.
ribòta [s f] baldoria, il fare festa mangiando e bevendo in compagnia di amici.
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ricamar [v tr] ricamare.
ricamatriss [s f] ricamatrice e camiciaia. Questa figura ricamava lenzuola, federe,
copriletti che, di anno in anno, andavano a costituire il corredo delle giovani
ragazze; era in grado di realizzare anche le camicie (camisa) su misura. Il percorso di formazione iniziava alle Elementari come detto alla voce cucire (cusir).
L’esperta ricamatrice che le ragazze frequentavano durante l’estate era Olga Menaldino (Òlga Naudin): in paese vi erano altre cinque donne che svolgevano l’attività di ricamatrice. #05 #11 #14 #15
ricevar [v tr] ricevere.
rich [agg] ricco.
ricin, ricit [s m] ricino; éli ëd ricin, “olio di ricino”: usato come purgante.
riclam [s m] reclamo per un torto subito o l’acquisto di un oggetto difettoso. #23
ricòrd [s m] ricordo.
ricordar [v tr/v intr pron] ricordare; ët ët ricòrdi pà ’me ch’as-ciama?, “ti ricordi mica
come si chiama?”.
ricostituent [s m] ricostituente. Ai bambini in primavera era somministrato il Proton, acquistato presso la Farmacia Stragiotti di Ivrea, molto gradevole al gusto,
oppure il famigerato e temuto olio di fegato di merluzzo, sgradevolissimo al palato. In casa si preparava l’éf sbatù, il tuorlo d’uovo montato con lo zucchero e
aromatizzato con un cucchiaino di vino marsala o il VOV, una preparazione realizzata mettendo a macerare dodici uova nel succo di limone fino alla totale corrosione dei gusci, poi filtrata e completata con l’aggiunta di vino Marsala, o ancora il sambajon. #16
ridò [s m] tenda da finestra.
riduar [v tr] ridurre.
riflard [s m] pialla da falegname media.
riformatori [s m] riformatorio, istituto di detenzione e rieducazione per minorenni. #23
rigadin [s m] tessuto di cotone a righe sottili utilizzato per confezionare capi di
abbigliamento.
rigar [v tr] rigare; rigar drit, “rigare diritto”: comportarsi adeguatamente.
rigolioss [agg] rigoglioso.
rigonar [v tr] spianare il calcestruzzo aiutandosi con una riga.
rigorissia [s f] liquirizia. Piccola felce che vive nei muri a secco: la sua radice sa di
liquirizia e, privata della corteccia, era masticata dai bambini.
riguard [s m] riguardo, attenzione; sensa riguard, “senza attenzione, cautela”.
riguardassi [v rifl] riguardarsi.
rimbambì [agg] rimbambito, di persona che ha perso la capacità di ragionare. #25
rimbecar [v tr] contraddire, ribattere.
rimprociar [v tr] rinfacciare, aver da ridire sulle cose avvenute, biasimare.
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rincrëssar [v intr] rincrescere, provare dispiacere.
rinfaciar [v tr] rinfacciare.
rinforsar [v tr] rinforzare.
ringhera [s f] ringhiera.
riond, rotond [agg] rotondo.
riondèla [s f] malva. Vf ariondèla.
riòrda [s f] secondo taglio del fieno. Vf ariòrda.
riparà [agg] protetto; a l’é ën tòch riparà, “è un terreno protetto”: dal gelo, dal vento.
riparar [v tr] proteggere; lon ch’a ripara dal caud a ripara fin-a dal frecc, “ciò che ripara dal caldo ripara anche dal freddo”.
ripetar [v tr] ripetere.
ripetent [s m/agg] ripetente. La formazione scolastica, per la stragrande maggioranza dei ragazzi, finiva con la Quinta Elementare: era importante che, a quel
punto, ognuno possedesse le nozioni indispensabili per affrontare il mondo degli adulti: saper leggere, scrivere e far di conto erano gli obiettivi che la Scuola
di allora si poneva. In quest’ottica era frequente, soprattutto in terza e quinta,
che qualcuno dovesse ripetere l’anno. #23
ris [s m] riso. Il riso era venduto sfuso a peso nei negozi di alimentari. Alcune
donne e alcuni uomini affrontavano un lungo viaggio in bicicletta per andare a
lavorare in risaia. Le prime andavano per la mondatura; i secondi per il raccolto.
Il pagamento avveniva con un sacco di riso. Si utilizzava molto nelle minestre a
base di latte (vian-da). Ël ris a nass ant l’èva e a dev morir ant ël vin, “il riso nasce
nell’acqua e deve morire nel vino”: dopo un piatto di riso ci vuole il vino. #18
risentir [v tr] risentire, subire le conseguenze. Nella forma riflessiva assume il significato di offendersi.
rìsich, risigh [s m] rischio, repentaglio.
rispét [s m] rispetto; a l’ha pijà rispét, “ha preso rispetto”: le femmine di alcune
specie di uccelli abbandonano la cova quando è scoperta dall’uomo. L’espressione, ironicamente, si usa nei confronti di una persona che da tanto non si vede
più in un luogo che prima frequentava abitualmente.
rispondar [v intr] rispondere.
rissar [v tr] 1. arricciare un tessuto. 2. stendere intonaco grezzo.
rissolin [s m/agg] ricciolo dei capelli, riccioluto.
rista [s f] canapa pettinata impiegata sino a pochi anni fa nei giunti delle tubazioni. Era la base per preparare un impiastro (v.) per curare l’acetone. #15 #16
ristar, rëstar [v intr] rimanere, restare, avanzare; a l’é rëstà sensa fià, “è rimasto
senza fiato”; a-i na j’é rëstà pòch, “ce ne è rimasto poco”.
riunion [s f] riunione.
riva [s f] riva, sponda, declivio.
rivass [s m] riva scoscesa, dirupo.
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riverir [v tr] riverire.
rivoltar [v tr] rivoltare. Quando un capo di vestiario appariva liso, si interpellava
la sarta (sartòira) o la pantalonaia perché valutasse la possibilità di “smontarlo”
per poi ricostruirlo portando all’interno la parte che era stata all’esterno. Per
mascherare meglio il recupero, spesso si tingeva (tingere=tinzar) la stoffa. #15
roà [s f] strada acciottolata stretta e in forte pendenza.
ròba [s f] 1. indumenti. 2. merce. 3. termine generico per oggetto; la ròba ch’a riva
për vent, a va via për tëmpesta, “ciò che arriva per vento va via per tempesta”: ciò
di cui ci si appropria illegalmente si perde facilmente; ròbi da ciò/da met, “cose da
chiodi/da matti”: cose che hanno dell’incredibile; ròba dla bajòna: cosa di scarso
valore; intuibile il riferimento alla città di Bayonne da dove provenivano oggetti
di qualità scadente.
robar [v tr] rubare; roba bandiera, “ruba bandiera”: gioco che necessita di uno spazio di almeno venti metri e di un fazzoletto (la bandiera). A metà spazio si traccia
una linea di demarcazione dove si posiziona il capogioco. I ragazzi si dividono
in due squadre con un uguale numero di giocatori e si pongono alle due estremità del campo di gioco: a ogni giocatore è assegnato un numero. Il capogioco
tende il braccio lasciando penzolare il fazzoletto poi grida un numero a suo piacimento. La coppia di giocatori delle squadre opposte, ma con lo stesso numero,
scatta quindi correndo verso il centro del campo con l’obiettivo di prendere il
fazzoletto. Il primo che arriva afferra la bandiera e tenta di ritornare al suo posto
senza essere toccato dall’avversario che lo insegue: se ci riesce guadagna un
punto; in caso contrario il punto va all’avversario. Vince la squadra che ottiene
un maggior punteggio rubando più bandiere. #17
robatabusi [s m] scarabeo stercorario (ama particolarmente gli escrementi del cavallo). Vf ratabusi.
robatar [v intr] cadere.
robaton [s m] capitombolo.
robi [agg] rosso, rossiccio, dal colore dorato; uva robia, “di uva bianca matura e
con un bel colore dorato”; merlo dal bech robi, “merlo con il becco rossiccio”: maschio adulto.
robust [agg] robusto. Se riferito a un uomo ha il significato di “forte”; se a una
donna “alquanto grassa”.
ròch [s m] grossa pietra, masso.
rochera [s f] la parte rocciosa di una vigna: gli affioramenti rocciosi erano coperti
con pergolati (tòpie) più bassi della norma; lo scopo era di sfruttare il calore solare che la pietra assorbiva di giorno e restituiva di notte. Nell’uva raccolta in
queste zone si riscontrava un apprezzabile aumento della zuccherina. #09
roclò [s m] 1. cosa inservibile. 2. persona malaticcia. #25
roen-a [s f] lippa. Sin lipa; per questo gioco servono due bastoni: uno corto
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rastremato alle due estremità, l’altro lungo circa 60 cm. Con il secondo si batte
su una estremità di quello corto in modo che si alzi da terra roteando: prima che
ritorni al suolo, occorre colpirlo, con quello lungo, cercando di lanciarlo il più
lontano possibile. #17
rognar [v intr] attaccare briga.
rognon [s m] rene.
ròidi [s f pl] attività lavorativa di manutenzione o ripristino del suolo comunale.
Erano due giornate annue (per questo il termine si impiegava quasi sempre al
pl) di manodopera obbligatoria, non remunerate, dovute al Comune dai maschi
maggiorenni residenti e dagli animali da soma; erano finalizzate principalmente
alla manutenzione delle strade e dei tombini, ma vi furono anni nei quali si affrontarono anche opere più impegnative, come la realizzazione della strada che
da Rimondenca arriva a Scalveiss o il tratto che da cascina Pertietto arriva in
località Boint sul piazzale della galleria della Serra. Alla squadra di lavoro era
preposto un sorvegliante, al quale era riconosciuto un compenso lordo giornaliero di £ 280. Con l’aumento dei lavoratori dipendenti nell’industria, il Comune
permise che fossero convertite in una somma di denaro: per un uomo dovevano
essere versate £ 250 al giorno; per un animale £ 700 al giorno. Una famiglia contadina, fiscalmente, era gravata da quest’obbligo e da un’unica tassa (taja) erariale annua, determinata in base ai terreni posseduti. Diversa era la tassazione
dei lavoratori autonomi e dipendenti (v. taja). Le ròidi sono rimaste in vigore fino
agli anni Sessanta. #05 #15 #19
roin-a [s f] rovina, frana. Zona della Serra Morenica (Còsta) dove è ancora ben
visibile il vuoto lasciato da una frana di notevoli dimensioni che sommerse una
parte dei casolari di Bellesano. #03
roissar [v tr] rovistare, cercare mettendo disordine; que ch’ët roissi?, “che cosa stai
rovistando?”.
rojar [v tr] 1. rimestare, mescolare. 2. rovistare; que ch’ët ròji?: che cosa stai combinando?; pì ’t roji pì a spussa, “più mescoli più puzza”: l’insistere troppo in alcuni
tipi di ricerca può portare a scoperte dannose e spiacevoli. Sin toirar.
rojon, roiavar [s m] bastone con il quale si rimescola la polenta.
rol, ror [s f] 1. cerro (Quercus cerris): un tempo molto più diffuso. È stato oggetto
in passato di selezione negativa operata dall’uomo a vantaggio del castagno. Attualmente lo si trova sulle pendici della Serra nei luoghi più scoscesi o come
riserva nei cedui di castagno. Il suo legno è pesante ma avendo la fibra ritorta
può essere utilizzato solo per scopi energetici. 2. roverella (Quercus pubescens): è
la specie di quercia più diffusa sul nostro territorio. Ha una crescita molto lenta;
il legno è molto duro e ha un ottimo potere calorifico. 3. rovere (Quercus petraea):
vale quanto detto al successivo punto quattro: è molto simile alla farnia tanto
che è difficile distinguerla. 4. farnia (Quercus robur): quercia di pianura che
229

costituiva la gran parte dei boschi della pianura padana. Da noi ha una presenza
discontinua in quanto in molte zone non vi è un ambiente adatto al suo sviluppo.
Spesso si ibrida con la rovere. Testa ’d ror: persona dura di comprendonio; a
l’arissa manca ’d na passà con ën suvaman ëd ror, “avrebbe bisogno di una passata
con un asciugamano di rovere”: minaccia di una punizione corporale a mezzo
di un oggetto per nulla morbido. V. ser. #24
ròla [s f] estratto di mallo di noce per colorare, di marrone, il legno: la tonalità
chiara o scura era determinata dalla concentrazione del prodotto.
rompabali [s m] rompiscatole. #25
rompar [v tr/v intr pron] rompere; as romp nin, “non si rompe”: infrangibile; rompar ij bali: scocciare, infastidire; ël vas a s’ha rot an mila tòch, “il vaso si è rotto in
mille pezzi”; chi ch’a romp a paga, “chi rompe paga”.
ronch [s m] scavo finalizzato a portare in superficie il livello profondo di un terreno, sostituendolo con quello superficiale e sfruttato: aveva scopo rigenerativo.
Armati di pala e piccone (pich) si iniziava da un’estremità dell’appezzamento
creando un fossato profondo 1,5 / 1,8 m e largo circa 1,4 m; la terra di risulta era
caricata su di una carriola e portata dalla parte opposta, ovvero al termine dello
scasso. A questo punto, con il piccone, si faceva cadere al fondo del fossato lo
spessore di una quarantina di centimetri di terreno di superficie; la terra che era
più in basso era smossa e spalata all’indietro verso l’alto: con ciò tutte le pietre,
rotolando, si disponevano al fondo. Era un intervento eccezionale che si praticava su terreni destinati a ospitare impianti che sarebbero durati più lustri (viti
o asparagi), ma anche dove si constatava che le verdure non crescevano più sufficientemente rigogliose. Per qualche anno l’apporto di letame (aliam) sulla superficie di questo terreno doveva essere abbondante. #01
ronda [s f] ronda militare; far la ronda a na fija: corteggiare una ragazza.
róndola [s f] rondine.
ronfada [s f] ronfata; ë l’on fet na ronfada!, “ho fatto una ronfata!”: ho proprio dormito bene.
ronfar [v intr] russare.
ròsa [s f] 1. rosa; a l’é bianch e ross ’me na ròsa, “è bianco e rosso come una rosa”: è
in ottima salute; variante: a l’é fresch ’me na ròsa, “è fresco come una rosa”. 2. ròsa
dël luv, gratacul: rosa di macchia (Rosa canina). Cespuglio spinoso molto comune.
Se ne raccoglievano i frutti, ad altissimo contenuto di vitamina C, per confezionare marmellate e gelatine. #24
rosà [s f] rugiada.
rosa [s f] ruscello, gora, roggia. Si usava questo vocabolo anche quando ci si riferiva a quei tratti che erano stati attrezzati per lavare e risciacquare, a mano, i
panni. Ë son an camin ch’ë von a la rosa, “sto andando al lavatoio”. #07
rosëtta [s f] 1. rondella. 2. tipo di pezzatura del pane.
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rosinà [s f] pioggerellina molto fine.
rosmarin [s m] rosmarino.
ross [agg] rosso; ross ’me ’n biro, “rosso come un tacchino”: lo si dice di persona
molto rossa in viso; ël pì braf dij ross a l’ha campà sò pari ant ël poss, “il più bravo
dei rossi ha gettato suo padre nel pozzo”.
rossòli [s f pl] morbillo. #16
rostir [v tr] arrostire.
rot [s m/agg] spiccioli, rotto; ët vòli fin-a ij rot?, “vuoi anche gli spiccioli?”.
Rotonda [np] pista da ballo di forma circolare denominata anche Mimì. Fu realizzata in soli tre mesi di lavoro da un gruppo di volontari dotati, più che di mezzi
e denari, di tanto entusiasmo: fu inaugurata il 22 aprile 1946 con una straordinaria partecipazione di Chiaveranesi e di gente proveniente dai paesi limitrofi
(ovviamente a piedi). #17
ròva [s f] ruota. 1. ruota idraulica: è il modo più antico e semplice per sfruttare il
potenziale energetico di un corso d’acqua. Ve ne erano di più tipi. Quello verticale e a gravità è visibile al Museo del Frer: lungo tutta la circonferenza sono
disposti dei contenitori; l’acqua arriva nella parte alta della ruota e, riempiendo
i contenitori, crea uno squilibrio che imprime il moto rotatorio. 2. ruota di legno
che rappresenta il massimo della professionalità raggiunta dai sero. Ogni suo
componente doveva essere di una certa essenza: il mozzo (bot) di noce stacioera,
i raggi (fus) di frassino a vena dritta, i gavelli (gavel) di acacia o frassino o rovere:
tutti stagionati per almeno quattro anni. In una prima fase di falegnameria si
formavano i componenti di legno della ruota. Seguiva l’assemblaggio di queste
parti e, per ultima, la calettatura di un cerchio di ferro che costringesse il tutto
saldamente insieme: perché ciò avvenisse l’interferenza fra l’esterno della ruota
e l’interno del cerchione doveva essere pari allo spessore di quest’ultimo. Per
rilevare in modo preciso le misure veniva utilizzato un ingegnoso attrezzo chiamato girolet e ciò avveniva sullo sviluppo delle due circonferenze. Raggiunto un
numero ottimale di ruote da montare (20-30), con gli scarti di legno si accendeva
un grande fuoco nel cortile di Ca ’d Bërnard e poi vi si inserivano i cerchioni: per
effetto della dilatazione termica il loro diametro aumentava di quel tanto che era
sufficiente per farvi entrare la ruota lignea: ovviamente occorreva raffreddarli,
immediatamente, con acqua. Le ruote finite erano montate sull’assale dopo aver
piantato, al loro interno, due bussole coniche di ghisa a garanzia di un buon
scorrimento e una usura contenuta. Per mantenere le ruote in sede si posizionavano due chiavistelli (sivel) alle estremità dell’assale. Seguiva un delicato intervento correttivo sull’assetto delle ruote controllando il cavaler e l’abrass. Il risultato era un esemplare unico di carro che, nell’affrontare la strada, avrebbe
espresso un inconfondibile “timbro sonoro”: quando passava uno dei loro carri
in via Ivrea i carradori, all’interno del cortile di Ca ’d Bërnard, senza vederlo,
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dicevano: “A l’é Tòni/Ettòre/Alder…”, perché erano in grado di riconoscerli uno
per uno. 3. ruota della bicicletta; varda ch’ët l’è la ròva ch’a gira!, “guarda che hai
la ruota che gira!”: detto scherzosamente dagli adulti burloni, con tono preoccupato, ai bambini delle prime classi elementari. L’intento era quello di “disorientare” il piccolo interlocutore. #10 #15
rovinar [v tr/v intr pron] rovinare; con ël caud la fruta a s’ha rovinà, “con il caldo la
frutta si è rovinata”.
rufa [s f] crosta lattea.
ruga [s f] 1. ruchetta; arìcola selvatica. 2. ruga della pelle 3. fusa; ël gat a tira la ruga,
“il gatto fa le fusa”.
rumar [v intr] 1. razzolare, rivoltare, raspare (dei polli), grufolare (dei maiali); a
l’han rumà tut, “hanno rivoltato tutto”. 2. dedicarsi a lavori pesanti, solitamente
con pala e piccone.
rumenta [s f] cosa vecchia e inutile, cianfrusaglia.
rumi [s m] rumine.
rumiar [v tr] ruminare.
rumuss [s m] romice, erba infestante dei prati a foglia larga, non gradita al bestiame e quindi estirpata dal contadino con apposito attrezzo.
rùpia [s f] 1. ruga. 2. figuraccia; a l’ha fet na bela rùpia, “ha fatto una bella figuraccia”.
rusan [s f] ruggine.
ruscar [v intr] lavorare senza risparmiarsi.
rusch [s m] lavoro manuale.
ruscon [agg] lavoratore indefesso.
rusiar [v tr] rosicchiare.
rusin-ar [v intr] piovere minutamente e lentamente.
rusion [s m] rosicchiolo, esiguo resto di una vivanda; a-i é mech pì ’n rusion ëd pan,
“è rimasto solo un piccolo pezzo di pane”. Vf gusion.
rusir [v intr] litigare, bisticciare.
rusnent [agg] arrugginito.
rustich [agg] rustico, grezzo; a l’é rustich, “è rustico”: burbero (di persone), non
intonacato (riferito a una parete o a una parte della casa).
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sà [avv] qua, verso questo luogo, in questa direzione, verso di me; ven an sà, “vieni
in qua”. Usato spesso come connettivo iniziale di una frase interrogativa: Sà, que
che fo-ma?, “ebbene, che si fa?”. #26
saba [s m] sabato.
sabrà [s f] colpo dato con un corpo contundente.
sabronà [s f] scossone.
sacagnar [v tr] 1. malmenare; varda ch’ët sacagno, “attento che ti meno”. 2. fracassare, spaccare. 3. scuotere violentemente. #26
sacapan [s m] bisaccia, zaino, tascapane.
sacarin-a [s f] saccarina, dolcificante che sostituì lo zucchero durante il conflitto
bellico.
sach [s m] sacco; a và con la testa ant ël sach, “va con la testa nel sacco”: agisce in
modo poco avveduto; voidar ël sach, “vuotare il sacco”: dire tutto quello che si
sa; butar Berta ant ël sach: ammutolire riconoscendo di avere torto; ël sach vòit a
stà nin an pe, “il sacco vuoto non sta in piedi”. #26
sacòcia [s f] tasca; star con ij men an sacòcia, “stare con le mani in tasca”: oziare,
non far nulla; ampissi ij sacòci, “riempirsi le tasche”: in un affare guadagnare
molto; avèjar ij lacrimi an sacòcia: essere pronto alle lacrime. #26
sacocin [s m/inter] taschino dei pantaloni o della giacca; ah sacocin: esclamazione
di disappunto. #26
saconar [v tr] picchiare.
sacrista [s m] sacrestano. #21
sagiar [v tr] assaggiare.
sagna [s f] boria, vanagloria.
sagrin, sigrin [s m] angoscia, preoccupazione, apprensione.
sagrinar, sigrinar [v tr] angosciare, disperare, usato nella forma riflessiva e
nell’espressione far sagrinar, “fare disperare”.
sal [s f] sale. Prodotto indispensabile per la lavorazione del maiale. Non era reperibile quello fine: occorreva pestare a mano quello grosso nel mortaio (pista sal)
dopo averlo fatto asciugare nel forno della stufa. C’è testimonianza diretta che
nell’Ottocento Chiaverano era una delle tante tappe della “Via del sale”: vi stazionavano le carovane che, dalla Liguria, trasportavano sale e acciughe verso la
Svizzera. Erano composte da dieci a quindici asine che percorrevano dai trenta
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ai quaranta chilometri al giorno. Il pernottamento, nel nostro paese, avveniva in
una stalla di via Ivrea al n. 20, ancor oggi chiamata dai proprietari la stala dij sòmi
(v. sòma).
sala [s f] sala; nel periodo considerato era di moda avere un vano destinato e arredato a sala da pranzo: lo possedevano in pochi ma, tutti indistintamente, non
lo utilizzavano per timore di “consumarlo”. #23
salam [s m] salame. Scegliendo opportunamente le carni del maiale si potevano
produrre differenti tipi di insaccati. Il più pregiato era quello incordato; seguivano il culatello e infine quelli da conservare sotto grasso. Salam ëncordà, “salame
incordato”: da consumarsi crudo, conservato in cantina appeso al soffitto; salam
ëd la doja, salami di lunga conservazione, immersi nello strutto fuso (leivo) colato
in appositi vasi di terracotta (doja); salam chet o cru, “salame cotto o crudo”. #12
salar [v tr] salare.
salarin [s m] saliera.
salason [s m] salicone (Salix caprea): è la prima pianta a fiorire in primavera. I fiori
maschili raccolti in amenti gialli o grigi sono molto decorativi: al ritorno dai
campi le donne erano solite confezionare dei mazzetti da mettere in cucina. #24
sàlass, sàlëss [s f] 1. salice (Salix viminalis) pianta molto diffusa sul nostro territorio. I rami erano così utilizzati: quelli medi (gora) per legare la struttura della
tòpia e per fare le bretelle delle gerle; quelli piccoli (gorin) per legare le viti; quelli
lunghi e non troppo sottili per impagliare damigiane e per costruire ceste; quelli
lunghi e sottili per fare piccole ceste, impagliare i fiaschi e legare i mazzetti (v.
anmassar). I rami più grossi erano utilizzati per costruire i manici degli attrezzi
e per il bastone per la polenta perché privi di tannino. Il tronco di legno morbido
e facile da lavorare veniva utilizzato per fare ij bùssoli, “gli zoccoli”; le suole delle
pantofole di legno e dij saròcoli e i freni dei carri. 2. salice cinereo (Salix cinerea).
Arbusto ramificato sin dalla base del fusto che cresce in luoghi paludosi con
suolo asfittico (torbiere). #24
salata [s f] insalata.
salcanal [s f] sale inglese (solfato di magnesio); si usava come depurativo del sangue. #16
saliscendi [s m] lampadario graduabile in altezza al fine di avvicinare la sorgente
luminosa a un’attività che richiedeva una buona illuminazione (per es la mondatura delle verdure o il cucito): il filo era rinviato più volte mediante carrucole
mentre una boccia ovale, contenente sabbia, controbilanciava il peso del lampadario stesso, mantenendolo fermo nella posizione voluta. #08
salòp [agg] sudicio, sporcaccione anche in senso morale. #25
salopada [s f] oscenità.
salut (at) [inter] salute! Esclamazione di buon augurio derivante dall’espressione
originaria latina ad salutem: in quest’ottica si spiega la presenza dell’at che non
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fa parte della lingua piemontese.
salut [sm] saluto; gavar ël salut, “togliere il saluto”: troncare totalmente un rapporto.
salutar [v tr] salutare. Il saluto è il primo atto di una relazione che inizia e l’ultimo
di una che si chiude in buona armonia. Socialmente assume quindi un grande
significato nei confronti dell’apertura o chiusura verso l’altro: nell’educazione
del tempo il salutare tutti, sin da piccoli, era un obbligo su cui non si transigeva.
#23
salvar [v tr/v intr pron] salvare; ch’a s’ha salvà, “che si è salvato”: superstite; a s’ha
salvà për miracol, “si è salvato per miracolo”. #26
sambajon [s m] zabaione. Crema di tuorlo d’uovo e zucchero sbattuti con l’aggiunta di vino passito o Marsala e addensata a “bagno maria”. Era uno dei piacevoli ricostituenti a cui facevano ricorso le mamme e le nonne durante le convalescenze. #16 #18
sambùr [s m] sambuco (Sambucus nigra). Ha portamento ad albero o arbustivo. Il
legno è compatto con un midollo molto grande che lo rende anche leggero,
ideale per fare i manici dei tridenti. Produceva fiori commestibili che si trasformavano in bacche nere che si utilizzavano per le marmellate o per i liquori. #24
sampiterna [s f] termine intraducibile usato nell’espressione oh, la sampiterna! rivolta a una donna che sta diventando noiosa e petulante. #26
sanar [v tr] 1. sanare, guarire. 2. castrare. Nella produzione alimentare della famiglia, castrare il maiale maschio è fondamentale perché, se l’animale si trova in
calore al momento della sua uccisione, i salami non si conservano in modo soddisfacente (v. arsanir). #12
sanateur [s m] caramella di liquirizia.
sanatòri [s m] struttura ospedaliera situata in zona climatica favorevole alla cura
della tubercolosi.
sanch, sangh [s m] sangue. Il sangue del maiale era utilizzato in piccola quantità
nei salami di patata (saussissi) e in un piatto tipico di Chiaverano, a base di frattaglie suine e cotto al forno (torta ’d sanch). A tali fini lo si raccoglieva in un secchio al momento dell’uccisione, ed era importante che non coagulasse; per questo la persona che lo raccoglieva lo sbatteva senza sosta con una frusta fatta di
canna. Fassi dël sangh gram, “farsi del sangue cattivo”: arrabbiarsi. #12 #26
sancrà [agg] sciancrato, di abito modellato aderente in vita.
sàndoli [s m pl] sandali.
sangioch, sangiot [s m] singhiozzo. Il rimedio per il singhiozzo dei bambini consisteva in poche gocce di limone sulla lingua.
sanguign [agg] sanguigno.
sanguign [s m] a) ligustro (Ligu-strum vulgare): arbusto spontaneo che costituisce
buona parte del sottobosco. b) sanguinello sanguign dël Maresch (Cornus
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sanguinea): infestante dei boschi usato per costruire scope rigide utilizzate nei
cortili, ma soprattutto per la raccolta delle foglie nelle ceppaie dove non è possibile intervenire con il rastrello. #24
sànguiss [s m] panino imbottito.
sansùa [s f] sanguisuga. Era presente nei corsi d’acqua chiaveranesi e utilizzata
per i salassi.
sant [agg/s m] santo; për gnon sant: per nessun motivo; pì savejar a che Sant racomandassi, “non sapere più a che Santo raccomandarsi”. #26
santon [s m] 1. persona anziana che vive in solitudine e alla quale vengono attribuiti poteri magici di guaritore. 2. stampo ottenuto lasciandosi cadere rigido
nella neve fresca; far ël santon, “fare lo stampo”.
sapa [s f] zappa di forma rettangolare, piatta, utilizzata per sarchiare, rincalzare
e coprire i semi con un velo di terra; ët é ’ntrer ’me na sapa, “sei intero come una
zappa”: persona rozza con limitate capacità intellettive. #01 #25 #26
sapar [v tr] zappare. L’operazione era realizzata manualmente con la zappa a due
denti (bëciass), per creare le nuove porche (préss) dove nella stagione precedente
erano i solchi (sorch). Prima di spostare la terra si interveniva contro le erbe
smuovendo il fondo dei solchi e raschiando il bordo della porca (préss) con la
zappetta (sapin): l’erba confluiva nel solco per essere poi ricoperta di letame
(aliam). A questo punto, a colpi di zappa, si spostava verso il solco la metà della
porca che si trovava alla sua sinistra; poi la metà di destra. La nuova porca aveva
così, proprio in centro, il nutriente letame: prima di seminare o trapiantare le
verdure, occorreva soltanto lisciarla e spianarla con il rastrello (rastel) di ferro.
Ogni volta che si zappava l’asse di traiettoria delle porche si spostava di mezzo
passo a destra o a sinistra: la mezza porca (mesa préss) che rimaneva da un lato
era comunque utilizzata anche se dava prodotti più scadenti. Nella zona di Cascinette (Campagna), dove il territorio era ampio e pianeggiante, anziché zappare
si arava (v. laurar). #01
sapel [s m] sentiero in pendenza.
sapiensa [sf] sapienza; set sapiensi, “sette sapienze”: epiteto derisorio di persona
che sa, o che dice di sapere, molto. #26
sapienton [agg/s m] sapientone, persona che ostenta la sua presunta sapienza.
sapin [s m] zappino di forma tondeggiante usato per sarchiare. #01
sapon [s m] zappa robusta usata per sradicare alberi o praticare buchi per piantarne di nuovi: da una parte ha un grosso rebbio, dall’altra è rettangolare. #01
saponar [v tr] sarchiare superficialmente. Operazione realizzata con il rastrello
(rastel) su coltivazioni come le patate (trìfoli) e la meliga (mèlia): consiste nel rompere la terra intorno alle piantine appena germogliate lisciando la porca (préss)
e nel contempo sradicando le giovani malerbe. #01
saputa [agg/ s m] saputello, persona arrogante che vuole sempre la ragione.
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saraca [s f] sarda affumicata.
saraja [s f] sbarramento rimovibile posteriore del carton e del baròss.
sardin-a [s f] sardina. Era una delle poche tipologie di pesce di mare allora disponibili da noi (con le acciughe sotto sale, il tonno sott’olio, gli sgombri). Era venduta in quantità di tre pezzi per scatola: la latta che le conteneva è stata uno dei
primi “Rifiuti Solidi Urbani” abbandonati nell’ambiente. #18
sarient [s m] sergente. Fino agli anni Cinquanta era così chiamato il messo o guardia comunale. Era un impiegato in pianta organica del Comune. Si occupava
principalmente delle notifiche e della consegna delle cartelle esattoriali e aveva
due incombenze quotidiane: l’avviso di inizio della scuola al mattino e al pomeriggio e i rintocchi a distesa a mezzogiorno (v. aviss). Nel 1945 ricopriva tale
ruolo Silvino Regruto Tomalino; lo fece per tutto il periodo considerato, tranne
nel 1946, anno in cui, per motivi di salute, fu sostituito da Neftali Roffino. #15
#19
sariëtta, sarviëtta [s f] tovagliolo.
sarm [s m] salmo: rogazioni dei raccolti. Oltre alle processioni delle feste solenni,
ce n’erano altre dirette verso i tanti piloni votivi disseminati sul territorio del
paese: si chiamavano processioni dei Salmi (procission dij sarm) e avevano lo
scopo di invocare la pioggia indispensabile ai campi per un buon raccolto. Le
due più importanti avvenivano il giorno dell’Ascensione e il 25 aprile (S. Marco):
si partiva dalla chiesa parrocchiale dopo la Messa Prima delle ore sette; si passava dalla Gaia (Sneira, regione di Chiaverano in prossimità dell’attuale torbiera)
per ascendere al Monte Albagna e arrivare fino al Castello di San Giuseppe. Sul
tragitto vi erano croci agli angoli delle strade: si faceva sosta ad ognuna di esse
con preghiere e benedizioni. Il ritorno avveniva per quella che, oggi, è la strada
che sale al castello.
saròcola [s f] zoccolo, il solo tipo di calzatura invernale disponibile fino agli anni
Cinquanta. Costituito da una suola di legno e da una tomaia di cuoio fissati tra
loro mediante chiodatura. La semplicità del prodotto permetteva alla quasi totalità delle persone di sostituirsi la suola in casa senza dover ricorrere al ciabattino (ciavatin); na scarpa e na saròcola, “una scarpa e uno zoccolo”: si dice per commentare un abbinamento mal riuscito. #05 #15 #26
sartòira [s f] sarta, femminile di sartor (a cui si rimanda): confezionava abiti femminili. In paese erano in cinque a svolgere questa attività nel periodo considerato. #14 #15
sartor [s m] sarto (nel periodo considerato erano Tilio Cròta e Leo dël Coët). Confezionavano gli abiti da uomo prima dell’avvento di quelli preconfezionati (1960).
Occorreva acquistare la stoffa e bagnarla per evitare futuri restringimenti. La si
portava dal sarto che rilevava le misure del cliente, tagliava la stoffa e procedeva
a una prima imbastitura del capo di vestiario. Occorreva ritornare al laboratorio
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per provarlo. All’imbastitura seguiva la cucitura e una seconda prova. Poteva
essere necessaria una terza prova: nel frattempo erano trascorsi dai due ai tre
mesi per avere quanto si desiderava. #15
sarva [s f] succhio, linfa; an sarva, “in succhio”, si dice delle piante quando in primavera la corteccia si stacca facilmente dal legno e permette l’innesto.
sarvé [agg] selvatico. V. sërvé. #25
sarzan [s m] sin cagna.
sarzir [v tr] rammendare. Era una capacità che acquisivano, sin da piccole, tutte
le donne del paese: gli indumenti erano dismessi solo dopo innumerevoli rammendi, con o senza l’apporto di vistose toppe. Alle donne, nel loro ruolo di
sposa, madre o sorella, era attribuita la responsabilità delle condizioni degli abiti
indossati dagli uomini: al manda an gir con i braji s-cianchè, “lo manda in giro con
i pantaloni strappati”: era il commento di biasimo su una donna che curasse
poco la famiglia (v. cusir). #14 #26
sarzon [s m] salice selvatico.
sassin [s m] malandrino, brigante, assassino.
satrà [s f] motto pungente, strale; a-j ha tirà na satrà, “gli ha lanciato una frecciata”.
#26
saula [s f] cipolla; sauli pién-i, “cipolle ripiene”: piatto tipico chiaveranese, sempre
presente in tavola in occasione della festa patronale del paese. A Chiaverano la
ricetta più diffusa prevedeva l’unione di carne e uva sultanina, con un curioso
abbinamento dolce-salato; a Bienca è sempre stata preferita la versione senza
carne, decisamente più dolce. La cipolla ripiena rispecchia comunque una tipicità regionale, tanto che la si può ritrovare anche come elemento del fritto misto
alla piemontese. #18
saulet [s m] cipollotto.
saurì [agg] 1. saporito, gustoso. 2. vivace, piccante (detto di persona).
saussissa [s f] salame di patate. Costituita da grasso di maiale, patate, sangue. Le
patate lessate erano sbucciate e tagliate a mano con un coltello in piccoli dadi: la
varietà che manteneva la giusta consistenza era quella della patata rossa. Il
grasso era invece triturato a macchina. Si impastava il tutto aggiungendovi sale,
droghe, sangue; infine si insaccavano. A differenza degli altri salami, quello di
patata non necessitava di stagionatura, ma poteva essere consumato a partire
dal giorno seguente la confezione. #12
saussissëtta [s f] salume insaccato in un budello di capra, quindi di diametro piccolo. La pasta è la stessa del salame, con un poco di grasso in più e l’aggiunta di
formaggio Parmigiano. #12
saussissòt [s m] cotechino, salume a base di cotenna e poca carne di maiale. Le
cotenne erano dapprima tagliate con un coltello per rendere più agevole la successiva triturazione, che avveniva per mezzo di una macchina azionata a mano.
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Era questa un’operazione faticosa, che doveva essere ripetuta due volte prima
di ottenere il giusto calibro. Questo insaccato poteva essere consumato solo
dopo una lunga cottura; era ottimo quando accompagnato dalle patate bollite.
#12
saut [s m] salto; far ën saut al mërcà: fig fare una capatina al mercato.
sautar [v tr] saltare; sautar subit sù, “saltare subito su”: ribattere in modo collerico,
aggressivo; sautar na fomna: accoppiarsi sessualmente con una donna. #26
savàta [s f] ciabatta.
savatar [v tr] picchiare, bastonare.
savejar [v tr] sapere; savejar tensi, “sapersi trattenere”; va a savejar ti perché a ’l l’ha
fet: chissà perché lo ha fatto; chi ch’a ’l sà nin, si ch’a sà, se col ch’a sà a-j la dì nin,
“chi non lo sa, non può saperlo, se chi sa non glielo dice”; a sà, a strassà, s-ciancà
ant ël cul, “sa, strasà, strappato nel sedere”: detto ironico basato sul bisticcio di
senso ingenerato dai corrispondenti chiaveranesi di “strasapere” e di “stracciato”. Lo si impiegava per svillaneggiare chi ostentava grandi conoscenze; col
ch’a sa sì ch’a sa, col ch’a sa nin a-j n’anfà nin, “chi sa, in realtà non sa nulla, e chi
non sa se ne infischia”. #26
savia [s f] salvia.
savon [sm] sapone. Era prodotto in tutte le famiglie che allevavano i maiali, e si
otteneva dalla fusione delle parti grasse e meno pregiate dell’animale con l’aggiunta di additivi acquistati in drogheria. Il sapone ottenuto era inodore, di un
brutto colore marrone e produceva anche poca schiuma: serviva per lavare la
biancheria e per l’igiene personale. Solo alla fine del periodo considerato fu possibile, nei negozi di alimentari, acquistare il sapone di Marsiglia, quello a scaglie
per il bucato, la saponetta Palmolive o Lux per l’igiene personale. #15
savonëtta [s f] saponetta. Le prime saponette profumate comparvero nei negozi
verso il 1954: prima di tale data qualche pezzo arrivava dall’estero soltanto nei
pacchi natalizi che gli emigrati spedivano ai parenti. #05
sbacalì [agg] 1. molto stanco. 2. disorientato dopo aver appreso una brutta notizia.
sbacotì [agg] fiacco; detto di chi fisicamente non è ammalato, ma neanche in perfetta forma.
sbafada [s f] mangiata.
sbafar [v tr] sbafare, mangiare con ingordigia e abbondantemente, spesso approfittando delle circostanze.
sbagg [s m] in edilizia è un sostegno, perlopiù di legno e collocato in obliquo, che
regge, a esempio, lo spiovente del tetto.
sbalar [v tr] rovinare, rompere.
sbaliar, sbagliar [v tr/v intr pron] sbagliare; sbaliar la stra, “sbagliare la strada”; a
sbalia fin-a ’l previ a dir mëssa, “sbaglia anche il prete nel dire messa”; ëv ësbagli ëd
gròs, “vi sbagliate alla grande”. #26
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sbalio, sbaglio [sm] errore, sbaglio; për ësbalio, “per errore”.
sbalordir [v tr/v intr] sorprendere positivamente; ë son restà sbalordì, “sono rimasto sbalordito”. #26
sbandar [v intr] sbandare.
sbaraulà [agg] scomposto, scarmigliato.
sbarbar [v tr] sbarbare.
sbarcar [v tr] sbarcare; sbarcar ël lunari, “sbarcare il lunario”: riuscire in vari modi
a mettere insieme di che vivere. #26
sbardar [v tr] 1. togliere i finimenti al cavallo. 2. sparpagliare, in particolare di
nuvole compatte che iniziano a diradarsi; anché a së sbarda: oggi si rasserenerà. 3.
togliersi gli abiti. #26
sbarlucar, sbërlusar [v tr/v intr] luccicare, abbagliare, accecare.
sbarnajar [v tr] spandere.
sbaruv [s m] spavento.
sbaruvar, sbaruar [v tr/v intr pron] spaventare; mi ëm ësbaruvo nin për paré pòch,
“non mi spavento per così poco”. #26
sbassar [v tr] abbassare. Vf bassar.
sbatar [v tr] sbattere; ë so nin anté sbatar la testa, “non so dove sbattere la testa”:
detto da chi si trova in situazione senza apparente via d’uscita; avèjar la facia
sbatùa: avere il viso affaticato. #26
sbàuss [s m] sbalzo.
sbefia [s f] scherno, derisione, disprezzo; far jë sbefji: deridere facendo le boccacce.
sbërgnacar [v tr/v intr pron] schiacciare, spiaccicare; ij cachi as son ësbërgnachè, “i
cachi si sono spiaccicati”.
sbiadì [agg] scolorito. Sin smarì.
sbiess (dë) [loc] di sghimbescio, di sbieco.
sbigotì [agg] confuso.
sbirciar [v tr/v intr] guardare di nascosto; a sbirciava dë scondion, “sbirciava di nascosto”.
sbiria [s f] ragazzina/o birichina/o. #25
sbòba [sf] rancio, pasto di pessima qualità, nutrimento per i maiali.
sbofar [v tr/v intr pron] deformare; ët marci mal e ët ësbòfi jë scarpi, “cammini male
e deformi le scarpe”; për l’èva ël mur a s’ha sbofà, “a causa dell’acqua il muro si è
deformato”.
sbojentar [v tr] sbollentare; scottare in acqua bollente.
sborar [v intr] scivolare, riferito principalmente a oggetti; per le persone si usa
squërar.
sbord (dë) [loc] intraducibile; a l’é nà dë sbord: nascita di un vitello di dimensioni
eccezionali.
sbordir [v tr] sbigottire, stordire, sgomentare, sbalordire, impaurire, atterrire; ë
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son tuta sbordia: sono molto spaventata, mi si è rimescolato il sangue. #26
sbòrgna [s f] ubriacatura, sbornia.
sborgnar [v tr/v intr pron] accecare; a l’ha rischià dë sborgnassi, “ha rischiato di
accecarsi”. Vf amborgnar.
sboriar [v tr/v intr pron] scompigliare, mettere in disordine; ël gat a l’ha sborià ël
mussel: il gatto ha ingarbugliato il gomitolo; varda ’me ch’a s’ha sborià tut!, “guarda
come si è scompigliato tutto!”.
sbors [agg] 1. bolso. Sin gabord; ët tossi ’me ën caval sbors, “tossisci come un cavallo
bolso”. 2. molto stanco, sfinito. #26
sborsar [v tr] pagare; a n’ha sborsà ch’a va ben: ha tirato fuori un bel po’ di soldi.
sbrajassar [v intr] schiamazzare.
sbrancar [v tr] troncare i rami laterali di un albero. Sin dësbrancar, sbrondar.
sbrinciar [v tr] spruzzare; sbrincia ën pòch ëd profum, “spruzza un po’ di profumo”.
sbrisar [v tr/v intr pron] 1. sbriciolare; la torta a s’ha sbrisà tuta, “la torta si è sbriciolata tutta”. 2. sfiorare.
sbrondar [v tr] sfrondare, togliere i rami di una pianta dal fusto.
sbrotar [v tr] tagliare i vimini laterali del succhione (gora) del salice raggruppandoli poi a mazzetti a seconda delle dimensioni. Si impiegavano in varie operazioni di legatura delle viti, dei pomodori, delle fascine, dei mazzetti. Vf dësbrotar.
sbrotarel [s m] vimine di piccole dimensioni utilizzato per legare i pomodori al
tutore e formare i mazzetti di verdure, di profumi, di piantini. #01
sbruf [s m] sbruffo.
sbrufar [v tr] aggredire verbalmente, schernire, deridere.
sburia [s f] dissenteria.
sbusiardar [v t] rivelare le altrui menzogne o falsità.
scaf, sgav [s m] scavo, escavazione.
scagassar [v tr] spargere feci, immerdare, riferito a disturbi intestinali. La metafora scurrile poteva però avere anche accezioni positive, nel senso di produrre
in abbondanza: ant ës meis ij galin-i a l’han scagassà ën monton d’évi: in questo mese
le galline hanno deposto un mucchio di uova; a la scagassa: loc spregiativa riferita
a chi si veste in modo molto disordinato etc.
scagn, scagnet [sm] sgabello utilizzato per la mungitura delle mucche; scagnet:
piccolo sgabello, utilizzato per togliere le malerbe dall’orto; montar an slë scagnet,
“salire sullo sgabello”: raggiungere e occupare una posizione di privilegio,
fama, potere; merda monta scagn: persona che ha raggiunto un livello sociale
molto superiore a quello di provenienza, del quale, tuttavia, conserva ancora la
mentalità. #26
scaja [s f] scheggia, pezzo di legno o altro materiale scheggiato di forma irregolare.
scajass [s m] cavedano. Pesce d’acqua dolce presente nei nostri laghi. #18
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scala [s f] scala; scala a man: scala a pioli in legno.
scaler [s m] gradino in pietra.
scalet, scalòt [s m] scala a pioli corta.
scalin [s m] gradino.
scalinà [s f] scalinata.
scalon [s m] scala con gradini e montanti in legno.
scambiar [v tr] scambiare; ët l’è desmila liri da scambiar?, “hai da cambiare diecimila
lire?”.
scamoton [s m] sporgenza legnosa (una piccola pianta mozzata a 10-15 cm dal
suolo, le sporgenze in un albero sfrondato con tagli non radenti al tronco). A l’é
véj e an boca a l’ha mech pì dë scamoton, “è vecchio e in bocca si ritrova con qualche
mozzicone di dente”. #01
scampar [v tr] scampare; a ’l l’han scampà për miracol, “l’hanno scampata per miracolo”. #26
scanar [v tr/v intr pron] sgozzare, uccidere tagliando la gola. In senso figurato si
riferisce a una lite violenta fra persone; an cola famija a së scanan, “in quella famiglia si scannano”: si litiga in modo furibondo.
scancelar [v tr] cancellare. Vf cancelar.
scantonar [v tr/v intr] 1. girare l’angolo. 2. cercare di allontanarsi inosservato.
scapadacà [s m] scapestrato, dissoluto, sregolato.
scapar [v intr] scappare; a l’é na scapa travaj che mi ë rivo, “è uno scappa lavoro che
io arrivo”: persona che ha poca voglia di lavorare; scapè ij beu as sèra la stala,
“scappati i buoi si chiude la stalla”: detto quando si ricorre a un provvedimento
tardivo; scapar a gambi alvè: scappare velocemente.
scapit [s m] danno, perdita.
scapolar [v tr/v intr pron] sbeccare, scheggiare all’orlo; la tejera a s’ha scapolà, “la
teiera si è sbeccata”.
scapussar [v intr] inciampare; ë l’on scapussà, “mi sono inciampato”.
scarabòcc [s m] scarabocchio. Assume senso offensivo quando è riferito in modo
particolare a una donna. #25
scarabociar [v tr] scarabocchiare, scribacchiare cose senza importanza.
scarampola [s f] gruppo di amici, combriccola.
scaravel [s m] piolo di una scala.
scarcagnà [agg] sgangherato.
scardar [v tr] cardare. La cardatura era un ’operazione eseguita per districare la
lana grezza prima di filarla. Cessata l’attività di filatura a mano, il termine è diventato sin di scarpir: in realtà la cardatura era fatta dal materassaio (matërassé)
a domicilio con una specifica macchina azionata manualmente. #15
scarnassar [v tr/v intr pron] lacerare tessuti organici; a l’é cheit da sla tòpia e a s’ha
scarnassà tut, “è caduto dal pergolato e si è lacerato tutto”.
242

scarognà [agg] scalognato, malcapitato, sfortunato.
scarògna [s f] scalogna, sfortuna.
scaròla [s f] insalata lactuca scariola.
scarpa [s f] scarpa; na scarpa forà, “una scarpa bucata”; tegnar ël pe an doi scarpi,
“tenere il piede in due scarpe”: essere opportunista o fare il doppio gioco.
scarpì [agg] scolpito; a l’é sò pari scarpì, “è suo padre scolpito”: presenta una spiccata somiglianza con il padre. #26
scarpinada [s f] lunga camminata; ë l’oma fet na bela scarpinada, “abbiamo fatto un
lunga camminata”.
scarpion, scorpion [s m] scorpione.
scarpir [v tr] sfilacciare; scarpir la lan-a, “sfilacciare la lana”: la lana impiegata allo
stato naturale come riempimento di cuscini e materassi tende a compattarsi; con
questa operazione, svolta manualmente e su materiale non troppo infeltrito, la
si riporta alla morbidezza originale. #15
scartar [v tr] scartare, escludere qualcuno da un gruppo, gettare via.
scarvàr [v tr] tagliare i rami grossi di una pianta fino al tronco.
scatar [v intr] scattare (congegno che scatta, persona che si slancia), reagire bruscamente, con manifestazioni o con parole di rabbia, di insofferenza.
scaudalet [s m] scaldaletto. Utensile in rame dotato di manico e coperchio (simile
a casseruola) bucherellato sul lato verticale in cui si inseriva della brace; erano
molto pericolosi anche se posti all’interno di un telaio (v. mognia) poiché, una
volta posti sotto le coperte per scaldare il letto, avevano un alto rischio di provocare incendi: per questo erano stati relegati nelle soffitte e soppiantati dalla
bojòta. #05
scaudar [v tr] scaldare. Durante l’inverno l’unico vano della casa a essere riscaldato era la cucina poiché in essa si trovava la stufa a legna, che si era costretti ad
accendere tutti i giorni per cucinare (anche nelle torride giornate estive). Per andare a dormire, nelle camere fredde, si usava scaldare prima il letto mettendo
sotto alle coperte un mattone riscaldato nel forno della stufa oppure il contenitore dell’acqua calda (bojòta). #05
scaussar [v tr] scalzare.
scavarda [s f] scardola. Pesce d’acqua dolce presente nei nostri laghi. #18
scavia [s f] scriminatura.
s-cëirir, s-ciairir [v intr/v tr] schiarire del tempo che da nuvoloso passa a sereno,
di liquido torbido che si lascia decantare per farlo tornare limpido, scolorire,
chiarire; ël cel a së s-ciairiss: il cielo si rasserena; a venta s-ceirir ës color porqué a l’é
tròp ëscur, “bisogna schiarire questo colore perché è troppo scuro”.
s-centrà [agg] 1. di oggetto rotante non centrato. 2. di persona stramba, svitata.
#25
s-cerar [v tr] vedere; a s-ceran ëd pì quatr èj che dui, “quattro occhi vedono meglio
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di due”. #26
s-cet [agg] sincero, schietto.
s-cëtësar [v intr] crepitare, scoppiettare: detto di legna non completamente secca
che bruciando manda faville e produce il tipico crepitio.
schen-a [s f] schiena; a l’ha ’l pal ant la schen-a, “ha il palo nella schiena”: persona
scansafatiche, non disposta a piegare la schiena. #26
schergna [s f] smorfia di scherno, sberleffo.
schers [s m] scherzo, burla.
schersar [v intr] scherzare; schersa nin!, “non scherzare!”: non mi dire!
schësa [s f] pezzo di legno tagliato e spaccato pronto per essere arso nella stufa.
schësar [v tr] squarciare, strappare un tessuto in seguito ad un aggancio imprevisto in una sporgenza.
scheuj [s m] dado filettato di una vite.
scheur [s m] ribrezzo, senso di schifo.
schiciar [v tr] strizzare l’occhio; schiciar l’èj, “fare l’occhiolino”.
schiss [s m] schizzo, bozzetto.
schissa [s f] cilecca; far schissa: non presentarsi a un appuntamento.
schissar [v tr] schizzare; ët é tut ëschissà ëd paciòch, “sei tutto schizzato di fango”.
schivi [s m] schifo, ripugnanza; a fà pé gnanca schivi la stuva anvià, “non fa schifo
la stufa accesa”: per dire che si sta bene con la stufa accesa. #26
schiviar [v tr] evitare, scansare, schivare.
schivios [agg] schizzinoso, smorfioso.
s-ciafì [agg] pieno, fitto, compatto; s-ciafì paremi j’ancioi, “compatti come le acciughe”: di situazione dove si sta molto stretti. #26
s-ciafìr [v tr] costipare, comprimere.
s-ciairitor, s-cëiritor [sm] bagliore, brillio, chiarore.
s-ciancà [agg] strappato.
s-ciancar [v tr/v intr pron] strappare; a s-cianca ’l cheur: è straziante; sta vesta a s’é
subit s-ciancà, “questo vestito si è subito strappato”.
s-ciancon [s m] grosso strappo; ët l’è në s-ciancon ant ij braij, “hai un grosso strappo
nei pantaloni”; a va a s-ciancon: va a singhiozzo.
s-cianconar [v tr] strappare, strattonare violentemente.
s-ciapar [v tr/v intr pron] spaccare; sta pera a së s-ciapa për gnenti: questa pietra si
rompe facilmente; a-i é ën sol ch’a s-ciapa ij peri, “c’è un sole che spacca le pietre”:
c’è un sole fortissimo #26.
s-ciapassar [v tr] sculacciare.
s-ciapin [s m] schiappa.
s-ciass [agg] fitto, stretto; a-i é la nebia s-ciassa, “c’è la nebbia fitta”.
s-ciòdar [v intr] schiudere (di uovo); d’anté ch’ët ës-ciòdi?: da dove salti fuori? #26
s-ciodù [agg] schiuso, di pulcino appena nato.
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s-ciòp [agg] lett scoppiato: stanco morto, sfinito.
s-ciòp [s m] fucile; a ’n tir dë s-ciòp, “ad un tiro di fucile”: usato per indicare una
distanza ravvicinata. #26
s-ciopar [v intr] scoppiare, fig morire; s-ciòpa!: insulto molto offensivo; a l’é s-ciopà,
“è scoppiato”: è morto; sensa dir né chërpa né s-ciopa, “senza dire né crepa né scoppia”: andarsene ignorando tutti. #26
s-ciopatà [s f] 1. schioppettata. 2. grande quantità.
s-ciopet [s m] gioco realizzato con un pezzo di sambuco lungo circa 15 cm. Alle
estremità, nel foro del midollo, si infilavano due palline di stoppa: spingendone
velocemente una con un pistone si otteneva l’espulsione dell’altra con un piccolo
scoppio. #17
s-ciorgnir [v intr] assordare. Sin anciorgnir.
s-ciucar [v intr] letteralmente “privare della nuca”. Usato nella locuzione: a-i é ën
sol ch’a s-ciuca: c’è un sole fortissimo. #26
scoa, scova [s f] scopa. Per ripulire gli ambienti della casa se ne usava una di saggina, perlopiù acquistata. Per gli altri impieghi erano previsti due modelli da
realizzarsi in casa: quello più morbido, che andava bene per il cortile acciottolato, era costruito con punte di rami di betulla; quello più rigido, per la stalla o
per la raccolta delle foglie alla Còsta, richiedeva un arbusto chiamato sanguign
(v.) dël Maresch. A l’ha travondù ’l man-i dla scova, “ha ingerito il manico della
scopa”: detto di persona che tiene il busto eretto e il petto in fuori, ostentando
una presunta superiorità.
scoar [v tr] scopare.
scoela, scuela [s f] scodella, ciotola.
scoët [s m] a: scopino per la cantina e la cenere del piano del camino. Fatto con
specifica varietà di meliga la cui punta diventa idonea a tale scopo dopo la sfioritura (v. mèlia rossa). b: scopino più piccolo, usato nel lavaggio delle stoviglie
come aiuto per staccare lo sporco aderente. Si realizzava con radici di un’erba
(tribi) molto comune sulla Serra, tenute insieme da filo di ferro.
scognar [v tr/v intr pron] 1. soffocare per mancanza di aria. 2. cuocere a lungo in
pentola con coperchio chiuso, stufare; a disnar ë l’oma ij còj scognè, “a pranzo abbiamo i cavoli stufati”.
scòla [s f] scuola. Le Scuole Elementari erano dislocate in parte nei locali adiacenti
al Municipio, in piazza Marconi (le prime tre classi), in parte al primo piano
dell’edificio in Piazza della Chiesa (la quarta e la quinta). Le aule erano riscaldate a legna. Si andava a scuola cinque giorni la settimana, con vacanza il giovedì e la domenica, indossando un grembiule nero come divisa. La considerazione oggi ha dell’incredibile, ma tutti gli allievi compivano quattro volte al
giorno il tragitto casa-scuola, ovunque abitassero (Rimondenca, Baciana, da
Bienca quelli di quarta e quinta), con qualunque tempo, a piedi calzando gli
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zoccoli (saròcoli) e neppure accompagnati. L’orario era dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 16: mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni c’era un avviso con la campana
(v. aviss). Le classi erano miste, con un solo insegnante; gli alunni arrivavano in
prima elementare esprimendosi solo in chiaveranese. I libri di testo non cambiavano tutti gli anni e quindi erano ceduti ai più piccoli; il Patronato Scolastico (v.
patronato) si faceva carico dei quaderni e dei libri per gli scolari meno abbienti.
#02 #11
scolabròt, sgolabròt [s m] colabrodo.
scolapasta [s m] colapasta.
scolapiet [s m] colapiatti.
scolar (o sgolar) [v tr] scolare, lasciare sgocciolare.
scolpì [agg] intagliato.
scolpir [v tr] intagliare.
scompagnar [v tr] sparigliare, spaiare.
scóndar [v tr/v intr pron] nascondere; a l’é tìmid e a s’a scond sëmpër, “è timido e si
nasconde sempre”.
scondion (dë) [loc] di nascosto.
sconsolà [agg] sconsolato. Vf dësconsolà.
scopass [s m] scapaccione, schiaffo, ceffone; s’ët devi daji në scopass a tuti i moschi
ch’a-i passa…, “se devi dare uno schiaffo a tutte le mosche che passano…”: occorre tolleranza e non reagire male per ogni nonnulla. #26
scopassar [v tr] dare scapaccioni.
scopel [sm] scalpello.
scoragiar [v tr] scoraggiare.
scórar [v intr] scorrere, fluire.
scornar [v tr/v intr pron] 1. scornare; ij vachi as son ëscorné, “le mucche si sono
scornate”. 2. fallire; a l’ha provà tanti vòti ma a s’ha sëmpër scornà, “ha provato tante
volte ma si è sempre scornato”.
scòrsa [s f] corteccia.
scotar [v tr] 1. ascoltare, origliare; scota tant, parla pòch, “ascolta tanto, parla poco”.
2. ubbidire; ët ëm ëscoti mai, “non mi ascolti mai”: sei sempre disobbediente.
scoton [s m] torso, ciò che rimane del fusto del granoturco, del cavolo dopo averlo
troncato a 10-15 cm dal suolo. #01
scracc [s m] sputo.
scraciar [v intr] sputare.
scramar [v tr] scremare dalla superficie del latte la panna, che dopo un adeguato
tempo di riposo affiora naturalmente. La scrematura si realizzava con una schiumaiola (scumaròla). Con la panna si ricavava il burro per mezzo della zangola
(bussëtta). #12
scrij [s m] grido argentino, squillante.
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scrijar [v intr] gridare in tonalità alta, squillante (come fanno i bambini quando
giocano in gruppo); scrija nin!, “non gridare!”.
scrijassar [v intr] sbraitare, urlare.
scrit [s m] scrittura privata, testamento.
scrivar [v tr] scrivere. La scrittura delle lettere dell’alfabeto veniva insegnata al
termine di un percorso di pregrafismo (v. asti). L’ordine e la bella scrittura (caligrafia) erano elementi importanti per una buona valutazione scolastica. Era consuetudine, per gli insegnanti, far ricopiare agli alunni poesie o brevi brani al fine
di migliorare l’aspetto grafico; andar a fassi scrivar: organizzare le pubblicazioni
di matrimonio. #11 #26
scrossar, scrossiar [v intr] scricchiolare, traballare, chiocciare, digrignare; a l’é ’me
’l car ëd Bërtin ch’a scross sëmpër ma a va mai a la fin, “è come il carro di Ubertino
che scricchiola sempre ma non va mai alla fine”: modo di dire ironico di persona
malandata, che si lamenta della propria salute, ma che continua a lavorare senza
sosta; scrossar ij dent, “digrignare i denti”; la galin-a a scrossia, “la gallina chioccia”: manifesta l’intento di covare. #16 #26
scrosslet, scrossiet, scross [s m] strigolo (Silene vulgaris) erba croccante consumata
in frittate, minestre, insalate.
scudlin [s m] piccola scodella.
scufia [s f] cuffia.
scuma [s f] schiuma.
scumar [v tr] schiumare.
scumaròla [s f] schiumaiola, mestolo bucherellato utilizzato anche per togliere,
parzialmente o totalmente, la panna (crama) che affiora sul latte. #12
scunciar [v tr/v intr pron] v. cunciar.
scupel [s m] scalpello.
scuplar [v tr] scalpellare.
scur [agg] scuro.
scursa [s f] scorciatoia.
scursar [v tr] accorciare; ij giornè a së scursan, “le giornate si accorciano”. #26
scurss [sm] viperide, probabile maschio della vipera dalla quale differisce per essere più corto e tozzo. La tradizione popolare lo vuole come quello fotografato:
lungo mezzo metro, con la coda tronca, di colore marrone scuro, molto aggressivo tanto che, se chi lo incontra scappa in discesa, lo scurss lo insegue rotolando
a cerchio afferrandosi la coda con la bocca.
scus [agg] fidato; essi scus: fidarsi, riporre fiducia; ët pòli nin essi scus ëd cël lì “non
puoi fidarti di quella persona”. #26
scusa [s f] scusa.
scusar [v tr] scusare.
scusir [v tr] scucire; scusir ëd sòld: sborsare dei soldi. Sin dëscusir.
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se [cong] se in senso dubitativo: s’at n’anfà gnenti, “se non ti dispiace”.
sëcabali [s m] scocciatore, rompiscatole. #25 #26
sëcar [v tr] seccare; sëca nin ij glòrji, “non seccare le glorie”: non importunare.
sëch [agg] secco; fig addormentato, immobile o impietrito, a seconda della situazione; ë son restà sëch: mi sono addormentato subito/sono rimasto allibito; a l’ha
ij gambi sëchi, “ha le gambe secche”: molto magre.
seda [s f] seta; folar ëd seda, “fazzoletto di seta”.
sëddës [agg] sedici.
sëdnò [avv] se no, altrimenti. Vf dësnò.
segantin [s m] addetto alla sega come prima operazione di una lavorazione di
falegnameria. #15
segn [s m] segno.
sëgnar [v tr/v intr] sanguinare, far uscire intenzionalmente del sangue da un animale o da una persona. Prima dell’avvento dei farmaci ipotensivi (circa nel
1960), il salasso e l’applicazione delle sanguisughe erano pratiche che il medico
metteva in atto periodicamente in chi era iperteso. #16
seguir [v tr] seguire.
sei [s f] sete; avèjar sei, “avere sete”; gavar la sei, “togliere la sete”: essere dissetante.
sèif [s m] aculeo, pungiglione delle vespe, api, scorpioni.
seira [s f] sera; a la seira leon, a la matin plëndron, “alla sera leoni, al mattino pelandroni”; la galin-a neira a fà l’éf a la seira, “la gallina nera fa l’uovo alla sera”: lo si
dice ironicamente a chi ha la tendenza ad aspettare sempre l’ultimo minuto per
svolgere le attività che gli competono; anver seira, “verso sera”. #26
sëirada [s f] serata.
seivar [v tr] prelavare, operazione preliminare nel processo del bucato (boà) a
mano. Si andava al lavatoio (rosa), si immergevano le lenzuola e altra biancheria
nell’acqua corrente; poi la si insaponava con il sapone (savon) fatto in casa con il
grasso del maiale. Non bisognava risciacquare: si ritornava a casa e si disponeva
il tutto nell’apposito capiente mastello (sobër). #07
sël (slë, sla, sl’, sij, sjë, sj’) [prep] sul, sullo, sulla, sull’, sui, sugli, sulle. La preposizione sù unita agli articoli determinativi forma preposizioni articolate; sël solé,
“sul solaio”; slë strapiomb, “sullo strapiombo”; sla tòpia, “sul pergolato”; sl’oria,
“sull’orecchio”; sij salem, “sui salami”; sjë strapiomb, “sugli strapiombi”; sj’oriji,
“sulle orecchie”. Spesso anteriormente si trova la preposizione an = in; an sël solé,
“sul solaio”.
sèlar [s m] sedano.
seli [agg] liscio; ës ròch a l’é bel seli e ë podoma sghijar, “questa roccia è liscia e possiamo scivolare”.
seliar [v tr] 1. lisciare; seliassi la barba, “lisciarsi la barba”. 2. lodare adulando, lusingare. #26
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sëmpër [avv] sempre.
sen-a [s f] cena; ora ’d sen-a, “ora di cena”.
sënar [v intr] cenare.
sënnër [s f] cenere.
sensa [prep/cong] senza; ë son restà sensa fià/paròli, “sono rimasto senza fiato/parole”; as n’andà sensa salutar, “se n’è andato senza salutare”.
sent [agg] cento.
sentenari [agg/s m] centenario.
sëntér [s m] sentiero. Ancor oggi sentieri millenari collegano località che, nella
maggior parte dei casi, erano raggiunte a costo di ore di cammino, spesso con
pesanti carichi sulle spalle allocati nella gerla (sest). Era così possibile vendere i
propri prodotti e acquistarne altri non presenti in Chiaverano. I sentieri, in scala
ridotta, collegavano anche i terrazzamenti degli orti e delle vigne: la conformazione del terreno chiaveranese è tale da non permettere la costruzione di agevoli
strade su cui transitare con mezzi di trasporto. La gerla (sest) era l’unica alternativa per trasportare il letame (aliam) destinato alla concimazione o le verdure e
la frutta raccolte. #04
sentiment [s m] sentimento, senno; andar fòra ’d sentiment, “andare fuori di
senno”.
sëntin-a [sf] consapevolezza, lucidità; solo usato nella loc avv an sëntin-a; a l’é mòrt
an sëntin-a, “è deceduto in piena coscienza”. #26
sentir [v tr] 1. sentire, udire; stami a sentir, “stammi a sentire”: ascoltami; sentini
dij beli, “sentirne delle belle”; sentir ël medich: consultare il medico. 2. provare una
sensazione o un sentimento; sentir caud, “sentire caldo”.
sentor [s m] presagio, impressione; ë l’on ël sentor ch’a tiro ij bachëtti: temo che stia
per morire.
sëp [s m] 1. cespuglio di erba. 2. gruppo di piante cedue.
ser [s m] cerro, sin ror, rol. Interessante notare che per designare la rovere gli abitanti della frazione usano, a tutt’oggi, il termine arcaico ror che ricalca quello
latino robur. #24
sëradura [s f] serratura.
sërar [v tr/v intr pron] chiudere, serrare; sëra ël bari, “chiudi il cancello”; la porta a
s’ha sërà da sola, “la porta si è chiusa da sola”; sërar butega, “chiudere bottega”:
cessare un’attività. #26
sërcar [v tr] cercare; sërca nin dë scusi, “non cercare scuse”.
sercc, sercion [s m] cerchio della stufa (v. potagé). Il secondo si usa di più per indicare il cerchio delle botti, o quello di una ruota (v. ròva) di legno; dar ën colp al
sercc e l’àutr a la dòva, “dare un colpo al cerchio e l’altro alla doga”: è la sequenza
corretta del bottaio quando assembla una botte; in senso fig comportarsi in
modo da accontentare tutti. #26
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sërenar [v tr/v intr pron] rasserenare, tornare sereno; sërenassi, rasserenarsi; quand
ch’a së sëren-a dë ’d nèt a dura fin-a ch’ël pan a l’é chet, “quando si rasserena di notte
dura fino a che il pane è cotto”; ël cel a s’é sërenà, “il cielo si è rasserenato”. #26
sërmenta [s f] tralcio della vite reciso con la potatura: prima del taglio si chiama
mejar. Raggruppati (v. cavëssar) in una fascina (vansija), questi tralci erano preziosi per l’accensione del fuoco. #09
sernar [v tr] scegliere, cernere, selezionare; sernar ij trìfoli për vendji, “fare la cernita
delle patate che devono essere vendute”; a ’l l’han sernù ant ël mass, “lo hanno
scelto nel mazzo”: è più unico che raro. #26
sernùa [s f] cernita, ciò che è stato scelto.
sero [s m] carradore. Il nome in dialetto ha a che vedere con la fase più qualificata
del mestiere del carradore: la costruzione della ruota di un carro che si concludeva con la chiusura (chiudere = serar) della stessa a mezzo del cerchio esterno
(v. ròva, ca ’d Bërnard, alla voce ca). #15
serp [s f] biscia.
sërvé [sm/agg] 1. selvatico; a l’é sërvé: di animale domestico che si comporta come
uno selvatico, che non si lascia avvicinare perché diffidente; dicesi anche di persona che non socializza; misantropo. 2. detto di una pianta nata da seme e non
innestata.
sërvel [s m] cervello; a l’ha ’l sërvel ant ij garit, “ha il cervello nelle calcagna”: è
senza cervello. #26
sërvèla [s f pl] cervella di animale macellato. Quella del maiale era cucinata impanata nel fritto misto alla piemontese.
sërventa [s f] domestica; un a fà tut, dui as dan da but, tre a-i va la sërventa: uno fa
tutto da sé, due si intralciano, per tre ci vuole la domestica. #26
sërvir [v tr/v intr pron] servire; sërvir Mëssa, “servire Messa”: prestare assistenza
al celebrante; sërvti pura, “serviti pure”; essere di utilità: a t’ha sërvì?, “ti è servito?”.
sërvitor [s m] 1. servo. 2. attrezzo da falegname per appoggiare i pezzi durante la
lavorazione.
ses [agg] sei.
sest [s m] gerla. Cesto alto circa 80 cm, con un volume di circa 80 litri, munito di
corregge di cuoio per essere issato sulle spalle. Era ottenuto dall’intreccio a
trama fine di vimini (gorin) o listarelle piatte di legno (soin-a). Era raro incontrare
in paese una donna senza la gerla a spalle, poiché la si impiegava per il trasporto
dei generi più disparati: una pulita serviva alla spesa o per trasportare il bucato
al lavatoio, altre per il trasporto delle verdure, le più vecchie e usurate per il
letame. #10
sësta [s f] tipo di gerla più capiente del sest: costruita con grossi vimini molto
distanziati da anelli di legno, era usata per il trasporto di materiali voluminosi
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ma di poco peso (foglie, erba, fieno). #10
set [agg] sette.
setar [v tr/v intr] 1. sedere; as seta an sël bòrd, “si siede sul bordo”. 2. zittire; a ’l l’ha
setà, fig “l’ha messo a tacere”.
sètmin [agg] settimino, di bimbo nato prematuramente.
sfachinà [s f] lavoro duro e pesante.
sfacià [agg] sfacciato.
sfajà [agg] deluso, depresso in conseguenza di grandi preoccupazioni.
sfausà [agg] sfalsato, non allineato; a l’ha butà giù ij pianti tuti sfausè, “ha messo a
dimora gli alberi tutti sfalsati”: non in linea retta.
sfausar [v tr] sfalsare, disporre oggetti in modo che non siano allineati.
sfera [s f] lancetta dell’orologio.
sfërgiar [v tr/v intr pron] raffreddare; l’aria a s’é sfërgià tant, “l’aria si è raffreddata
molto”.
sfiancar [v tr/v intr pron] spossare, affaticare; ëm son sfiancà a fòrsa ëd travajar, “mi
sono spossato per il troppo lavoro”.
sfilar [v tr/v intr pron] sfilare, sfilarsi.
sfiorar [v tr] 1. sfiorare, passare vicino. Vf sfrisar. 2. asportare dalla superficie di
un liquido: del latte, togliere il fiore o la panna; del vino, togliere la fioretta.
sfòja [s f] sfoglia; tirar la sfòja për far j’agnolòt, “tirare la sfoglia per fare gli agnolotti”.
sfojar [v tr] 1. sfogliare, togliere le foglie. L’operazione deve essere ripetuta più
volte nelle viti: lo scopo è quello di esporre i grappoli alla luce e ai trattamenti
fitosanitari. 2. sfogliare un libro.
sfondar [v tr] sfondare.
sforsar [v tr] sforzare; sfors-ti nin tròp, “non ti sforzare troppo”: detto perlopiù in
tono ironico. #26
sforvajar [v tr] sbriciolare.
sfrandà [agg] irruento; da sfrandà: con impeto.
sfrandon (dë) [loc] impetuosamente.
sfrisar [v tr] sfiorare. Vf sfiorar.
sfròss (dë) [loc] di contrabbando, di nascosto, segretamente; a l’ha avù ën fieul dë
sfròs: ha avuto un figlio all’insaputa di tutti.
sfrutar [v tr] sfruttare, utilizzato principalmente nella locuzione tèra sfrutà.
sfurià [s f] sfuriata, con impeto ma di breve durata.
sgajosa [s f] fame violenta.
sgambà [s f] lunga camminata.
sganassar [v tr] 1. morsicare. 2. mangiare con voracità.
sganciar [v tr] sganciare; sgancia ij sòld!, “sgancia il denaro!”.
sgangassar [v tr] deformare, far perdere la forma originale a un capo di vestiario;
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tira nin paré ij mànji ch’ët jë sgangassi tuti, “non tirare così le maniche che le deformi completamente”.
sgarblassi [v intr pron] escoriarsi. #16
sgarblon [s m] escoriazione. #16
sgarzolar, scarzolar [v tr] sfrondare, diradare i pampini delle viti. È un intervento
di potatura in verde che elimina, una volta che i grappoli si siano ben formati, i
tralci che non portano frutto e che non serviranno per la potatura della successiva stagione. #09
sgatar [v tr] 1. rovistare. 2. scavare, raspare, incavare; ij galin-i a sgatan tut ël di, “le
galline raspano tutto il giorno”.
sgavignàr [v tr] sgarbugliare, districare.
sghemb [agg] storto, sghembo.
sghèrada [s f] spreco; acquisto di oggetto inutile fatto d’impulso.
sghèrar [v tr] sprecare. Lo spreco era visto come un atto di egoismo e di disprezzo
verso i tanti che si trovavano nel bisogno: nella cultura del tempo sprecare il
poco che c’era era inconcepibile. Si riparava tutto ciò che era riparabile, si recuperava il recuperabile; i muratori, ad esempio, riutilizzavano i mattoni risultanti
da una demolizione e raddrizzavano tutti i chiodi estratti dalle tavole di armatura (v. conomija). La ròba a l’é mai sgherà fin-a che ’l padron a la sghera nin, “le cose
non sono mai sprecate fino a che il proprietario non le spreca”: non bisogna
avere fretta di vendere o gettare le cose apparentemente inservibili. #23
sghèri [s f pl] smorfie di scherno e derisione.
sghèron [s m] sprecone.
sgheurar [v tr] scoppiare; sgheura la min-a!, “scoppia la mina!” (v. mineur).
sgheusia [s f] grande appetito.
sghicc [s m] schizzo, spruzzo.
sghiciar [v tr] schizzare, spruzzare; sghiciar l’èj: fare l’occhiolino.
sghijar [v intr] scivolare; a m’ha sghijà d’an man, “mi è scivolato di mano”. Sin
squërar, slitar. #17
sghijaròla [s f] scivolo: divertimento dei bambini consistente nello scivolare su
neve, ghiaccio o roccia; a volte la cartella scolastica serviva come tavoletta su cui
sedersi e scivolare. La più bella sghijaròla su roccia si trova a sud ovest della
Chiesa di S. Stefano. #17
sghijon [s m] scivolone.
sgiaf [s m] schiaffo, colpo dato sulla guancia a mano aperta; sgiaf a man arversa,
“manrovescio”.
sgiafant [agg] abbacinante.
sgiaflon [s m] schiaffone.
sgiaflonar [v tr] prendere a schiaffi.
sgiaj [s m] ribrezzo, senso di repulsione; am fà sgiaj: mi impressiona, mi ripugna.
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#26
sgnacà [agg] schiacciato, compresso.
sgnacada [s f] schiacciamento, ammaccatura.
sgnacar [v tr/v intr pron] schiacciare, comprimere, spremere; fà ’tension che j’évi a
së sgnacan nin, “fai attenzione che le uova non si schiaccino”.
sgnir [v intr] svenire.
sgnor [s m/agg] 1. signore. 2. ricco, benestante; sgnoron: persona molto ricca;
sgnora dël luf: mantide religiosa.
sgobada [s f] sforzo prolungato.
sgobar [v intr] lavorare molto e con impegno. Sin gumar.
sgolar [v tr/v intr pron] 1. sgocciolare; ë son mars che sgolo: sono bagnato fradicio
al punto che gocciolo; butlo a sgolar, “mettilo a sgocciolare”. 2. sgolarsi, gridare
fino a rovinarsi la gola. #26
sgonfiar [v tr/v intr pron] 1. sgonfiare. 2. annoiare, infastidire; a la longa ël temp
brut a sgonfia, “alla lunga il brutto tempo annoia”; sgonfia nin!: non annoiare/seccare!; ë m’on sgonfià a fòrsa d’aspètar, “mi sono annoiato per il lungo aspettare”.
sgorar [v tr] tagliare le vermene (ij gori) dal salice.
sgrafignar [v tr] 1. graffiare. 2. rubare; a sgrafigna tut lòn ch’a pòl, “ruba tutto quello
che può”. #26
sgrafignon [s m] graffio. Assume il significato di ladro quando è riferito a persona.
sgranar [v tr] sgranare. Vf dësgranar.
sgranaròla [sf] pigiatrice per uva: la rotazione dei rulli che schiacciano i grappoli
è manuale. #09
sgrognon [s m] ceffone sulla bocca.
sgrufion [s m] mangione mai sazio.
sgurar, sgurir [v tr] pulire a fondo strofinando con sabbia, cenere o detersivo; sgurissi la vista, “pulirsi la vista”: appagare la vista ammirando una bella ragazza.
sgurbia [s f] scalpello incavo da legno.
sgurì [agg] ben lavato, pulito, lucidato.
sì [avv] qui, indica un luogo più preciso di an sa. Sin chi.
si [avv] sì.
sìa, sija [s f] secchio di legno, secchio da muratore; l’ aso quand ch’a l’ha mengià a-i
dà ën causs a la sia, “l’asino quando ha mangiato dà un calcio al secchiello”: metafora riferita a quando, raggiunto un obiettivo personale, subentra l’indifferenza. #26
sial [s m] scialle.
siala [s f] libellula. Nei paesi limitrofi e sui dizionari consultati a tale termine corrisponde la “cicala”: i Chiaveranesi, invece, chiamano così la libellula senza però
avere un loro vocabolo specifico per la cicala.
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siass [s m] setaccio.
siassar [v tr] setacciare farina o alimenti in genere.
siatica [s f] sciatica.
siché [cong] sicché, per cui; siché ’t l’è nin vist, “per cui tu non l’hai visto”.
sicoma [cong] siccome, poiché.
sicond [agg] secondo.
sicond, siconda [prep] secondo; a siconda ch’ët vegni o nò: in base alla tua venuta.
sicòria [s f] cicoria: tarassaco spontaneo e le tante altre varietà coltivate.
sicur, sigur [agg] sicuro.
sigala [s f] sigaro toscano.
sigareta [s f] sigaretta. Le sigarette erano vendute oltre che nel classico pacchetto
anche sciolte, dentro sacchettini di carta. #04
sigilin [s m] secchiello. Quelli per attingere l’acqua dai pozzi o dalle fontane pubbliche erano di lamiera zincata o smaltata, con una capienza di circa 10 litri. Sigilin dël lèt, “secchiello per il latte”: in alluminio, dotato di coperchio, di capacità
in funzione della quantità di latte consumata quotidianamente. Si andava a
“prendere il latte” muniti di un secchiello vuoto e pulito, che si lasciava al contadino per l’indomani. Si ritirava quello contenente la quantità di latte pattuita
e si pagava una volta la settimana; si indicava anche come barachin dël let. #05
signocar [v intr] sonnecchiare. Tipico delle persone anziane che, dopo aver mangiato, rimangono sedute a tavola alternando momenti di sonno e di veglia.
signòn [s m] forma di capelli raccolti sulla nuca.
sigògna [s f] sostegno della grondaia.
sigrin [s m] cruccio, dolore non fisico, dispiacere.
sigrinassi [v intr pron] preoccuparsi; sigrinti nin, “non preoccuparti”; as sigrin-a
për la fija, “si preoccupa per la figlia”.
sigur [agg] sicuro.
sijar [v tr] falciare a mano con la ranza.
sillabari [s m] libro scolastico utilizzato alle Elementari per imparare a leggere e
scrivere. #11
sima [sf/avv] 1. cima, punta, vetta; da sima a fond, “da cima a fondo”. 2. sopra, in
alto; a l’é an sima ’l banch, “è sopra il banco”.
simess [s f] cimice, sin ciumess.
simil [agg] simile, uguale; mai vist ën balengo simil, “mai visto uno stupido simile”.
simiteri [s m] cimitero (v. bechino). Il 2 giugno 1948 l’amministrazione comunale
deliberò di tassare il diritto per posa di lapidi, ricordi, cippi «ritenuta infine l’utilità di una maggiore entrata nella cassa» (secondo il testo della delibera). #19
sincer [agg] sincero.
sinch [agg] cinque.
sincia [s f] cinghia; ë devo dar man a la sincia?, “devo ricorrere alla cinghia?”:
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minaccia che precedeva di poco il passaggio a una dolorosa punizione corporale.
sindich [s m] sindaco. Il Sindaco era eletto dai Consiglieri nella prima seduta del
nuovo Consiglio. Se si dimetteva durante il suo mandato, lo stesso Consiglio in
carica ne poteva eleggere un altro. L’avvenuta sua elezione era segnalata dal
suono prolungato del campanone (ciocon). Il primo Sindaco eletto dopo il periodo fascista fu Speri Gastaldo Brac, che all’epoca aveva trentasette anni. Aveva
perso la vista a causa di una incornata ricevuta in gioventù e delle conseguenti
complicazioni, che la chirurgia di quel tempo non era stata in grado di risolvere.
Qualche speranza di recupero, almeno parziale, della vista, gli era arrivata dagli
Stati Uniti, cosicché nel 1947 si dimise dalla carica di Sindaco per intraprendere,
purtroppo senza successo, il suo viaggio della speranza. Il 5 marzo 1947 gli succedette Roberto Revel Chion, mentre nel quinquennio 1950-55 fu Sindaco Luigi
Fontana. #02 #19
singar [s m] zingaro. All’epoca, se usato come epiteto, era un insulto.
sinòira [agg] lett ceniera, ma usato solo nella loc merenda sinòira: una merenda
lunga fino all’ora di cena e che la sostituisce.
sinquanta [agg] cinquanta.
sinsent [agg] cinquecento.
siolòt [s m] cipollotto.
siòlta [sf] turno, modalità lavorativa su due o tre turni giornalieri presente principalmente nelle industrie tessili di Ivrea e, marginalmente, in ambito Olivetti.
#15
sion [s m] secchio di legno per abbeverare gli animali da tiro nella stalla e nei
campi (era trasportato agganciato sotto al carton).
sira [s f] cera. La cera era venduta in forma solida o semiliquida ed era utilizzata
per lucidare superfici di vario tipo. #04
siralaca [s f] ceralacca usata come sigillo nei pacchi postali.
Siri [np] diventato in italiano Sirio, è il nome proprio di un lago a sud-ovest del
territorio chiaveranese, al confine con Ivrea. In dialetto è pronunciato: Lè i/ij Siri,
“Lago Sirio”. Le ipotesi che si sono fatte per giustificare il suono ’i’ che viene
posto dai nativi fra la parola ’lago’ e ’Sirio’ sono due. La prima è che si tratti
semplicemente di una ’i’ con funzione eufonica; la seconda è che sia l’articolo
determinativo plurale: in questo caso si dovrebbe tradurre come “Lago le Cere”.
sirignòla [s f] verricello del pozzo. A Bienca si chiamava tornet.
siròp [s m] sciroppo.
sissè [agg/avv] abbastanza. Sin assissè.
sissgnor [avv] sissignore; detto in tono polemico per esprimere disappunto a
fronte di un comando non condiviso ma al quale occorreva obbedire.
sistemar [v tr] sistemare; ven sì ch’ët sistemo për ij festi, “vieni qui che ti sistemo per
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le feste”: minaccia di punizione. #26
sità [s f] città.
sivel [s m] in un carro era il fermo di ferro, a sezione rettangolare, che manteneva
in alloggiamento una ruota di legno sull’assale.
slà [s f] parte interna del tetto. Anche sota ij cop.
slada [s f] gelata; sta nèt a l’ha fet na bela slada, “questa notte ha fatto una bella
gelata”.
slandra [s f] donna disordinata, donna di facili costumi. #25
slandron [agg] 1. disordinato, trasandato, sporco. 2. pelandrone. #25
slans [s m] abbrivio, rincorsa; pijar lë slans, “prendere la rincorsa”.
slansà [agg] slanciato, alto e snello.
slansar [v tr] lanciare.
slar [v tr/vi] gelare; ë son tut slà, “sono tutto gelato”: sono molto infreddolito.
slargar [v tr/v intr pron] allargare; am s’ha slargà ël cheur a sta neuva, “mi si è allargato il cuore a questa notizia”; la stra a torna a slargassi, “la strada ritorna ad allargarsi”. #26
slavà [agg] 1. slavato; na mnestra slavà: una minestra insapore. 2. sbiadito, scialbo.
sleivar [v tr] sciogliere, liquefare, fondere.
sleivrar [v intr] lampeggiare lontano di fulmini; usato nella locuzione a sleivra,
che segnala bagliori di fulmini lontani non seguiti dal tuono.
slepa [s f] 1. schiaffo, colpo violento. 2. briccone.
sleura [s f] aratro usato per arare (laurar). Era trainato da un cavallo e poteva rivoltare una mezza porca per volta. Era collegato all’animale da tiro mediante
due robuste catene che partivano da una traversa di legno detta bilancino (balansin); doveva essere retto da due braccia a mezzo delle stegole. #01
slifon [s m] schiaffo.
slingerir [v tr/v intr pron] alleggerire, liberarsi di un peso; a s’ha slingerì: è dimagrito.
slitar [v intr] scivolare, slittare.
slogiar [v intr] sloggiare, andarsene.
slongar [v tr] allungare; slongar ël pass, “allungare il passo”; slongar un: uccidere
una persona.
slontanar [v tr/v intr pron] allontanare; ë ’l l’on vista slontanassi, “l’ho vista allontanarsi”.
slordir [v tr/v intr] stordire, intronare; ët fè ën bordel ch’a slordiss, “fai un frastuono
che stordisce”.
slossar [v tr] rompere senza taglio netto.
slucc [agg] essere a stomaco vuoto.
smagrir [v tr/v intr] dimagrire; la maladia a ’l l’ha smagrì tant, “la malattia lo ha
dimagrito molto”.
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smalissiar [v tr] rendere meno ingenuo, insegnare le astuzie del mestiere a un
apprendista.
smaltà [agg] smaltato. Al pari della zincatura era la finitura degli oggetti metallici
che in seguito sarebbero diventati di plastica: secchielli, bacinelle, pitali, etc.
sman-a [s f] settimana; la sman-a, “gioco della settimana”: si tracciava sul terreno
un rettangolo suddiviso in sei caselle contrassegnate con l’iniziale dei giorni feriali, mentre un semicerchio tracciato su una testata segnava la domenica. Il
gioco consisteva nel lanciare un sassolino nelle caselle partendo dal lunedì, recuperarlo saltellando su un piede solo fino ad arrivare alla casella della domenica, dove si potevano appoggiare entrambi i piedi. Comportava penalità il calpestare le linee di demarcazione delle caselle. #17
smapar [v tr] togliere le foglie dalle pannocchie di granoturco. Vf dësmapar, spanar.
smarì [agg] scolorito. Sin sbiadì.
smarir [v intr] scolorire, perdere la vivacità originale dei colori; la tovaja a l’é
smarìa, “la tovaglia è scolorita”; paròli ch’a së smarissan, “parole che scoloriscono”:
parole che stanno perdendo il loro senso profondo.
smembrar [v tr] tagliare i rami laterali e di piccole dimensioni di un albero abbattuto e sfrondato, per farne delle fascine. #03
smengiar [v intr/v intr pron] 1. prudere; ë l’on ël garet ch’a smengia, “mi prude il
tallone”. 2. corrodere, consumare; ël fer ant l’èva a së smengia, “il ferro nell’acqua
si corrode”.
smengiassar [v tr] mangiare smodatamente.
smens, sment [s f] 1. semente. C’era chi si accontentava di prodotti di qualità inferiore e i semi li produceva da sé, ma i più li acquistavano anche da ambulanti
che, periodicamente, visitavano il paese. I semi non erano venduti a peso, ma a
volume (secondo la capienza di opportuni scodellini che il commerciante aveva
con sé). A-i é la sment dij corios, “c’è la semente dei curiosi”: risposta ironica a chi
domandava insistentemente che cosa c’era in un contenitore. 2. semenze: chiodi
corti a testa piatta di diverse lunghezze usati dal ciabattino e dal materassaio.
#01 #15 #26
smerdar [v tr] 1. sporcare di merda. 2. svergognare, sconfessare pubblicamente.
smijar [v intr] assomigliare, sembrare; chi ch’a së smija as pija, “chi si assomiglia si
prende” (sottinteso: come coniuge, cioè si sposa); ët ësmiji ’ndormì, “sembri addormentato”. #26
smon-ar [v tr] proporre, offrire o porgere una data cosa senza che sia stata richiesta; a-j ha smonù ’l tòch, “gli ha offerto l’appezzamento”; smon-si, “offrirsi”.
smòrbi [agg] schizzinoso, eccitato, irrequieto.
smòrbia [s f] schizzinoseria, fregola, stato di eccitazione, estro; varda ch’ët gavo la
smòrbia!: guarda che ti faccio passare i grilli che hai per la testa.
smorflon [s m] ceffone, schiaffone.
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smòrt [agg] spento, pallido, scolorito; smòrt ’me ’n pët, “pallido come un peto”:
pallidissimo. #26
smortar [v tr/v intr pron] spegnere; ël fé a l’é an camin ch’a së smòrta, “il fuoco si sta
spegnendo”.
smotar [v intr] franare.
snar [v intr] cenare.
snèjvër [s m] ginepro (Juniperus communis): nel periodo considerato era molto più
diffuso di oggi poiché le foglie del sottobosco erano asportate a colpi di scopa e
un eventuale incendio provocava meno danni a queste piante che sono facilmente infiammabili. I suoi frutti erano utilizzati in cucina e per profumare l’aria
della stalla dopo il parto di una mucca: per questa finalità, se ne metteva una
decina di bacche su un po’ di brace contenuta in un piatto. #24
snistra [s f/agg] sinistra (v. mansin).
snoj [s m] ginocchio; gratassi jë snoj, “grattarsi le ginocchia”: stare in ozio.
snojassi [v intr pron] inginocchiarsi; ëm son ësnojà ’dven a l’autèr, “mi sono inginocchiato davanti all’altare”.
snojera [s f] ginocchiera.
snojon (a) [loc] in ginocchio; but-ti a snojon, “mettiti in ginocchio”.
sò (soa, sò, soi) [agg/s m] suo, sua, suoi, sue; ël sò destin, “il suo destino”; soa sorela,
“sua sorella”; ij sò cavaj, “i suoi cavalli”; ij soi ròsi, “le sue rose”; ël sò, “il suo”: la
sua proprietà. Con l’espressione ij sò si intendono i famigliari, gli amici, gli intimi.
sò (soa, sò, soi) [pron] suo, sua, suoi, sue; a l’é ’l sò, “è il suo”; a l’é la soa, “è la sua”;
a son ij sò, “sono i suoi”; a son ij soi, “sono le sue”.
soagnar [v tr] abbellire, ornare, trattare con riguardo, circondare di attenzioni.
sobër [s m] 1. mastello in legno della capacità di circa mezzo m. cubo utilizzato
per il bucato (boà) a mano. Di forma tronco conica, formato da dòvi assemblate
da cerchi di ferro, era dotato di rubinetto nella parte bassa per la fuoriuscita della
liscivia (arsiva). Il mastello era sistemato su di un robusto treppiedi alto circa 40
cm in modo che la liscivia potesse essere raccolta in un secchio e riscaldata più
volte. 2. mastello di legno utilizzato in cantina e per la vendemmia, tino. Differisce dalla sobra per la maggiore capienza (80-100 litri) e per la forma cilindrica.
#07 #09
sobornar [v tr/v intr pron] scuotere; ë son sobornà da sta novità, “sono scosso da
questa novità”.
sobra [s f] mastello di legno a forma di tronco di cono ellittico rovesciato, composto da doghe di cui due più lunghe e forate a guisa di manici, utilizzato per la
raccolta e il trasporto dell’uva al momento della vendemmia; poi per la pigiatura
a mano e il trasporto del mosto in cantina; infine per travasare il vino. La sua
capacità è di circa 50 litri. #09
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socai [s m] una delle poche caramelle reperibile nel periodo considerato. Era alla
liquirizia, gommosa, ricoperta di zucchero, prodotta dalla Leone.
sòcio [sm] 1. socio di un’azienda o di una cooperativa (azionista). 2. così definito,
con sottintesa riprovazione, l’amante o convivente di una donna. 3. amico inseparabile, compagno di avventure; socio dla bira: compagno di merende. #26
socità [s f] cooperativa, associazione. Per divertirsi e aiutarsi i Chiaveranesi avevano costituito un buon numero di associazioni. a) Socità dël fé, “Società del
fuoco”: Società Antincendi, istituita nell’anno 1876 nella frazione e nel 1877 nel
capoluogo. b) Socità dij vachi, “Società delle mucche”: Società per la mortalità del
bestiame, istituita nell’anno 1945 nel capoluogo e presente anche nella frazione.
Queste erano una garanzia a tutela dei beni primari di allora: la particolarità era
data dal fatto che l’associato pagava una modesta quota annuale di adesione ed
era chiamato a versare altri contributi in denaro solo nel caso in cui fosse accaduta una disgrazia a un socio (incendio di un immobile o morte di una mucca).
Un’organizzazione così concepita dimostra una saggezza, un’efficacia ed un’efficienza che oggi non trovano più riscontro. Le società erano ancora operative
alla fine del periodo considerato. c) La Potabla, “La Potabile”: la Società Cooperativa Acqua Potabile, operante ancora oggi (v. Potabla). d) Socità operaja, “Società di Mutuo Soccorso e Magazzino di Previdenza degli Operai di Chiaverano”, istituita nell’anno 1877, era una sola società con un’unica sede per il capoluogo e per la frazione; ha cessato di esistere dopo il periodo considerato. Il
socio che si ammalava aveva il diritto alla visita del medico e a un modesto sussidio giornaliero. Per grave malattia e per un breve periodo, due soci avevano il
dovere di accudirlo di notte. e) Filarmonica di Chiaverano e quella di Bienca (v.
mùsica). f) Socità dël Teatro, “Teatro Sociale B. Bertagnolio”: società istituita nel
1897 con lo scopo di creare una compagnia di attori dilettanti e di rappresentare
opere teatrali destinate al pubblico del paese. Chiaverano risentiva dell’isolamento, dovuto alla scarsità di trasporti di quel periodo, rispetto ai teatri di centri
cittadini più importanti, come Ivrea: per questo motivo i soci e gli attori erano
tutti residenti in paese. Si presentava qualche occasione di confronto con
l’esterno quando altre compagnie di professionisti, anche famose, erano invitate
ad esibirsi a Chiaverano. Almeno una volta, tutti i giovani del paese vivevano
l’esperienza del recitare a teatro: indipendentemente dal genere e dalla qualità
degli spettacoli rappresentati, al teatro devono essere oggettivamente riconosciuti i meriti, oggi sanciti anche come terapeutici, di promozione della socializzazione e di crescita relazionale delle persone (un vero toccasana per la timidezza, la difficoltà a parlare in pubblico, il controllo emotivo di molti giovani di
allora). Si allestivano cinque spettacoli all’anno, in occasione del S. Rosario, S.
Teodora, Natale, Carnevale, Pasqua. g) ACO: Associazione Chiaveranesi Olivetti. Istituita nel 1953, contava 128 iscritti nel 1963, mentre i dipendenti Olivetti
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nel 1972 erano 278. A Bienca inoltre esistevano: h) il Circolo Cooperativo G. Garibaldi costituito nel 1900, con funzione ricreativa e per l’acquisto di beni alimentari e/o agricoltura per gli associati; i) Società per la pesca sportiva; l) Caseificio e latteria turnaria costituita nel 1937, v. toma. #12 #20
sòcol [s m] zoccolo, battiscopa. Era semplicemente una striscia di diverso colore
nella parte bassa della parete.
sodisfar [v tr/v intr] appagare, soddisfare; a l’é un ch’as sodisfa con pòch, “è uno che
si soddisfa con poco”.
sodisfet [agg] soddisfatto, felice.
soens [avv] spesso, sovente.
soet [s m] minestra di farina di semola o di granoturco con poco formaggio.
soëtta [s f] civetta.
sofà [s m] divano.
sofeur [s m] autista.
sofiar [v tr/v intr] soffiare; sofia ch’a brusa: soffia che scotta.
sofiëtta [s f] soffitta.
sofisticà [agg] sofisticato, astruso, complicato (detto di cose e di persone). #25
sofistich [s m] pedante. #25
soflin [s m] persona molto pignola e suscettibile. #25
sofrir [v tr/v intr] soffrire.
sognar [v tr/v intr] sognare; immaginarsi, illudersi, credere a torto (quando intr);
am ësmija ’d sognar, “mi sembra di sognare”.
sognet [s f] sonnellino, siesta pomeridiana.
soin-a [s f] lamella di legno molto sottile e flessibile, utilizzata nella costruzione
del cesto (sest), in alternativa ai vimini (gorin). Si ricavava da tronchi per mezzo
di un’apposita macchina. #10
sol [agg] solo.
sol [s m] sole; braf ’me ’l sol, “bravo come il sole”: si dice di persona molto brava;
arbat dël sol, “riverbero del sole”; Natal con ël solet, Pasqua con ël tissonet, “Natale
con il sole, Pasqua con il tizzone”: quando il Natale è soleggiato ci si può aspettare una Pasqua fredda; a l’alvar dël sol, “al levar del sole”: all’aurora; avèjar ëd
ròba al sol, “avere roba al sole”: possedere beni immobili. #26
solà [pron] quello, quella cosa. Di oggetto lontano da chi parla e da chi ascolta;
solà am pias nin, “quello non mi piace”; solà a pòl servir, “quella cosa può servire”.
sòla [s f] suola delle scarpe; fricassà ant ël buro a l’é bon-a fin-a na sòla djë scarpi,
“fritta nel burro è buona anche una suola delle scarpe”.
sòla [s m] persona in gamba, capace; ant ël sò travaj a l’é ën sòla: nel suo lavoro è
molto bravo.
solar [v tr] risuolare le scarpe. Sin arsolar.
sòld, sòlt [s m] denaro, soldo, moneta che fino al 1940 corrispondeva a cinque
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centesimi di lira; vansar ’d sòld da quaidun: essere in credito; a l’é n’aso carià ’d sòld,
“è un asino carico di soldi”: si dice di un arricchito che si dà molte arie; a-i é nin
sòld ch’al pago, “non c’è denaro che lo paghi”: oggetto dal valore inestimabile; a
l’ha nin dui sold da far cantar ën bòrgno/da far balar l’orss, “non ha due soldi per far
cantare un cieco/per far ballare l’orso”: entrambi i modi di dire sono riferiti a
soggetti che, a causa di qualche disabilità fisica, erano costretti a chiedere l’elemosina cercando di attirare l’attenzione come potevano. #26
soldà [s m] soldato, militare; andar a soldà, “andare a soldato”: prestare servizio di
leva. #26
soler [s m] solaio.
solëtta [s f] 1. parte inferiore delle calze. Erano fatte a mano con i ferri e cucite al
resto della calza: in questo modo si potevano sostituire quando usurate. 2.
soletta, piano in mattoni e cemento che delimita il lato superiore di un locale,
soffitto.
solfato [s m] solfato di rame, utilizzato per combattere la peronospora della vite.
I suoi cristalli erano fatti sciogliere in acqua direttamente in vigna, dentro a una
vasca (pila) con la giusta quantità di acqua. La soluzione acida ottenuta era portata a neutralità mediante l’aggiunta di calce in polvere, ottenendo la Poltiglia
Bordolese. Le viti erano irrorate con una pompa (bronsa) a spalle: giorni e giorni
di faticoso lavoro, spesso vanificato dalle avversità atmosferiche. Le mani e la
faccia dell’operatore erano scoperte e, al rientro a casa, si presentavano di un
colore blu intenso: occorreva intervenire, prima di lavarsi con acqua, strofinando
queste parti con succo di limone. #09
solfo, solfol [s m] zolfo. Utilizzato soprattutto per combattere l’oidio (marin dël
solfol) della vite. Esisteva solo nella formulazione pulverulenta, non in quella
solubile in acqua: non poteva quindi essere abbinato al trattamento antiperonosperico ma richiedeva un intervento aggiuntivo con la solforatrice (màchina dël
solfo) azionata a mano. Fior ëd solfo, “fior di zolfo”: usato come depurativo del
sangue soprattutto per combattere l’acne giovanile; si ingeriva avvolto in
un’ostia inumidita. #09 #16
solì [pron] codesta cosa. Di oggetto lontano da chi parla e vicino a chi ascolta; solì
am pias nin, “codesto non mi piace”.
solief, sorlef [s m] sollievo.
sòlit [agg] consueto, sempre uguale.
sòma [s f] asina. Come animale da lavoro era preferita al maschio che, se non
castrato, diventa aggressivo e incline alla fuga quando le femmine vanno in calore. 2. carico d’aglio; sòma d’aj: pane tostato, soffregato di aglio e cosparso di
olio.
somnar [v tr] seminare. Operazione svolta esclusivamente a mano, secondo due
modalità: a) a spaglio: i semi, prelevati dal cestino (gorbel), erano lanciati sul
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terreno con ampi movimenti del braccio e la contemporanea apertura della
mano. Un bravo seminatore riusciva a spargere uniformemente il seme sul terreno per poi coprirlo con un velo di terra prelevato dal solco con la zappa (sapin)
e distribuito sulla porca (préss) con un veloce movimento rotatorio; b) a file: poiché si operava a mano, questa modalità era utilizzata principalmente per i semi
di una certa dimensione, come il granoturco. La semina nei campi a Cascinette
(Campagna) avveniva per ultima dopo le seguenti fasi: concimazione (v. angrassar), aratura (v. laurar), erpicatura (v. erpi); in tutti gli altri campi del paese era
l’ultima dopo la concimazione, la zappatura (v. sapar), la lisciatura manuale della
porca fatta con il rastrello (rastel). #01
son [s m] suono; son dij ciòchi, “suono delle campane”. #02
sonada [s f] sonata; a l’é n’àutra sonada!, “è un’altra sonata!”: primo commento
quando si cambia qualcosa ottenendo un risultato migliore.
sonador [s m] musicista, suonatore.
sonar [v tr] suonare (uno strumento, le campane). Le campane non elettrificate,
come quelle di Chiaverano negli anni Cinquanta, potevano produrre suono in
quattro modalità. Una era quella “a distesa”. La campana era fatta dondolare
tirando manualmente una corda: il batacchio urtava alternativamente due punti
opposti producendo rintocchi forzatamente equidistanti secondo la legge del
pendolo. Con questa modalità non si potevano produrre melodie. La seconda
era quella di baudëtta, la cui tecnica è descritta alla voce tribaudar. La terza era
quella a “campane diritte” o “posizione a bicchiere” e richiedeva la presenza di
una persona per campana. Si era costretti a iniziare in modalità a distesa fino a
quando la campana raggiungeva la verticale: l’operatore la bloccava e la manteneva in quella posizione in attesa di farle fare un giro completo, al momento
opportuno, per poi fermarla nuovamente nella stessa posizione. La quarta modalità era esclusiva del campanone: in posizione esterna ad esso vi era un grosso
martello collegato all’orologio e al piano terra. L’orologio (mostra) gli inviava un
comando meccanico per i rintocchi delle ore; il collegamento a terra permetteva
di produrre colpi lenti (avviso della scuola) o veloci (avviso del fuoco). #02 #06
#11
sonza [s f] sugna, grasso del maiale.
sòp [agg] zoppo; chi ch’a và sëmpër con ël sòp a sòpia fin-a cël, “chi va sempre con lo
zoppo impara a zoppicare”. #26
sopar, sopiar [v intr] claudicare, zoppicare.
sopatar [v tr/v intr pron] bacchiare, scuotere, scrollare, agitare; pròva a sopatar la
pianta, “prova a scuotere la pianta”.
sopaton [s m] scossone; dati ën sopaton!: datti una mossa! #26
soportar [v tr] sopportare; soportar ij pen-i dl’infern, “sopportare le pene dell’inferno”.
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sorar [v intr/v intr pron] raffreddare; daji ël temp ëd sorassi, “dalle il tempo per
raffreddarsi”; ë pijo ’l pì sorà, “prendo la parte più raffreddata”: lo dice chi, nel
servirsi da una portata di zuppa o di dolce, prende solo la parte più gustosa
(quella sopra che dovrebbe essere più fredda); la mnestra a l’é ’n camin ch’a sòra,
“la minestra si sta raffreddando”.
sorch [s m] solco: in un campo coltivato lo spazio compreso fra due solchi è chiamato préss, “porca”. Il solco è il camminamento ai lati di ogni préss.
sord [agg] sordo; sord ’me na ciòca, “sordo come una campana”: molto sordo. Sin
ciòrgn. #26
sorela, sror [s f] sorella; varda che lì a fà sorela, “guarda che lì fa sorella”: osservazione che l’esperto muratore faceva al giovane apprendista. La tecnica corretta
di costruzione di un muro o di uno stipite, con pietre o con mattoni, vuole che i
giunti del corso superiore non coincidano mai con quelli inferiori. #15
soridar [v intr] sorridere.
soris [s m] sorriso.
sorlevar [v tr] alleviare, confortare; ët ëm è pròpi sorlevà, “mi hai proprio sollevato”:
mi sento migliorato dal punto di vista fisico o morale.
sòrta [s f] specie, varietà, tipo; ògni sòrta ëd fruta, “frutta di tutte le varietà”.
sortija [s f] 1. uscita, sortita; a-i é na bela sortija ëd bolé, “c’è una bella uscita di funghi”. 2. motto spiritoso; costa a l’é na bela sortija: questa è bella!
sortir [v intr] uscire.
sorzil [s f] sorgente.
sossì [pron] ciò, questa cosa. Di oggetto vicino a chi parla; sossì am pias nin, “questo non mi piace”.
sosta [s f] 1. riparo; andoma a sosta, “mettiamoci al riparo”. 2. pausa di lavoro. #26
sostansa [s f] 1. parte nutritiva di un alimento. 2. parte fondamentale di qualcosa.
sostar [v intr] sostare per riprendere energie.
sostgnir [v tr/v intr pron] sostenere; la trassa as sostegn fin-a sensa ij pilast, “il terrazzo si sostiene anche senza pilastri”.
sostrar [v tr] sotterrare, seppellire.
sot, sota [prep/avv] sotto; sot gamba, “sotto gamba”: alla leggera; travajar sot padron, “lavorare sotto padrone”; lavorare come dipendente; sota ij festi, “sotto le
feste”: all’approssimarsi delle feste; sota ciaf, “sotto chiave”. Vf zota. #26
sotasil [agg] sottaceto.
sotbanch [avv] di nascosto.
sotbrassëtta [avv] sottobraccio.
sotcoa [s m] sottocoda. Finimento degli animali da tiro che sostiene la braga.
sotil [agg] sottile, fine.
sotman [avv/s m ] 1. sottomano; a l’é lì, sotman, “è lì a portata di mano”. 2. tranello,
sotterfugio. #26
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sotpansa [s m] finimento di cuoio che cinge il cavallo a metà pancia per collegarsi
poi alle stanghe (stanghi) del carro, impedendogli di ribaltarsi all’indietro
nell’evenienza di un carico non bilanciato. #10
sotpé [s m] sottopiede, soletta per scarpe.
sotvos [avv] sottovoce.
sotzora [avv] sottosopra, in disordine; essi sotzora: essere indisposti.
sovens, sovent [avv] sovente; motoben sovens, “molto spesso”.
sovrasman-a [agg] feriale; ëd sovrasman-a, “durante la settimana”.
spaciar [v intr] affrettarsi, fare presto; spacia vito: fai in fretta. #26
spaghetar [v intr] avere paura, temere.
spagnòla [s f] 1. pandemia influenzale che, fra il 1918 e il 1920, uccise almeno 20
milioni di persone nel mondo. 2. nella forma diminutiva spagnolëtta è sin di mosonera (bòja) per nominare la lucciola.
spagnolin [s m] peperoncino; a l’é ’me se a l’eissa në spagnolin ant ël cul, “è come se
avesse un peperoncino nel sedere”: si dice di una persona particolarmente irrequieta. #26
spagnolёtta [s f] 1. arachide. 2. lucciola. 3. navetta nella macchina per cucire. 4.
fanalino posteriore della bicicletta.
spala [s f] spalla; portar a spala: portare a spalle.
spalancar [v tr/v intr pron] spalancare, aprire; con ën colp ëd vent jë fnestri as son
spalanchè, “con un colpo di vento le finestre si sono spalancate”.
spalar [v tr] spalare.
spana [s f] spanna; spana pì, spana meno: approssimativamente. #26
spanar [v tr] 1. togliere le foglie della pannocchia del granoturco. 2. danneggiare
una filettatura.
spanciar [v tr] diffondere, espandere.
sparar [v tr/v intr] sparare; sparaji gròssi, “spararle grosse”: esagerare nel raccontare le cose.
sparavèl [s m] tavoletta con manico usata dai muratori per contenere la calce per
intonacare.
sparir [v intr] sparire; spariss!, “sparisci!”: ordine perentorio di non farsi più vedere.
sparlà [s f] sprazzo di sole che riesce a bucare le nubi.
sparlar [v intr] sparlare.
spartija [s f] scriminatura dei capelli; a l’é un pegnà con la spartija, “è uno che si
pettina con la riga”.
spartir [v tr] spartire, dividere. Sin dividar.
sparz [s m] asparago. Vf asparz.
sparzera [s f] asparagiaia.
spass [s m] spasso, passeggiata.
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spassafornel [s m] spazzacamino; spassafornel!, “spazzacamino!”: era il modo con
cui si riprendeva un bambino che si metteva le dita nel naso.
spassar [v tr] pulire.
spassaron [s m] sedimento del vino che, a fine fermentazione, si trova al fondo
della botte; sedimento solido sul fondo della damigiana. #09
spassola [s f] spazzola; pija jë scarpi e passiji la spassola, “prendi le scarpe e passa la
spazzola”: al fine di lucidarle.
spassugiada [s f] passeggiata.
spassugiar [v intr] passeggiare.
spatërar [v tr] spargere; spaterar ël fen, “spargere il fieno”.
spatuss [s m] boria, ostentazione, sfoggio.
specc [s m] specchio.
speciar [v intr/v intr pron] specchiare; la montagna a së specia ant ël lè, “la montagna
si specchia nel lago”.
specie [s f] sorta, qualità; na specie dë mnestra: un alimento semiliquido.
speisar [v tr] spesare, mantenere a proprie spese.
spendar [v tr] spendere; spendar n’èj ëd la testa, “spendere un occhio della testa”:
spendere moltissimo. #26
sperar [v intr] sperare.
sperdar [v tr/v intr pron] disperdere; ij nìvoli a së sperdan, “le nuvole si disperdono”.
spers, spërdù [agg] smarrito, sperduto; adess ch’a l’é sol as sent spërdù, “adesso che
è solo si sente sperduto”.
spëss [agg] denso, spesso; ët é spëss ’me ën suvaman ëd ror, “sei spesso come un
asciugamano di rovere”: sei molto grossolano. #26
spètar [v intr pron] spettare, competere legittimamente, essere tra i doveri di una
persona; a-j ëspèta la soa part, “gli spetta la sua parte”; solì a-j ëspèta al Sindich,
“quella faccenda compete al Sindaco”. #14
spi [s f] spiga.
spicassar [v tr/v intr] beccare; andoma a spicassar: andiamo a mangiare (burlesco).
spiegar [v tr] spiegare.
spin-a [s f] 1. pianta del rovo (Rubus ulmifolius). 2. spina di albero o arbusto; ògni
ròsa a l’ha la soa spin-a, “ogni rosa ha la sua spina”. 3. spina elettrica. 4. spin-a
bianca, “biancospino” (Crataegus monogyna): arbusto spinoso alquanto diffuso.
Qualcuno ne raccoglieva i fiori per le loro proprietà antispasmodiche e sedative.
#24
spin-arat [s m] pungitopo. Utilizzato ancora negli anni Cinquanta per impedire
ai topi l’accesso ad alimenti, quali i tomini, posizionati su tavoli o panche le cui
gambe ne erano completamente rivestite fino a metà altezza. Usato anche per
creare scovoli per pulire i tubi della stufa.
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spinass [s m] spinacio; spinass sërvé, “spinacio selvatico” (Chenopodium bonus-henricus).
spinga [s f] spilla; spinga da balia: spilla di sicurezza, usata un tempo per fermare
le fasce dei neonati.
spinghin [s m] spillo.
spingòla [s f] spingola, fungo spugna o morchella.
spitocar [v tr] spiluccare; a l’ha mech spitocà, “ha solo spiluccato”.
spiumar [v tr] spennare un volatile; a s’ha spiumà completament, “si è spennato del
tutto”: dal punto di vista economico.
splar [v tr/v intr pron] togliere la pelle a un albero o frutto, procurarsi delle abrasioni; a l’é cheit e a s’ha splà tut: è caduto e si è procurato parecchie abrasioni.
splon [s m] escoriazione, graffio per un urto accidentale contro un ostacolo.
splua, spluva [s f] scintilla, favilla. Sin farvësca.
spluvinar [v intr] iniziare a piovere o nevicare finemente; a spluvin-a, “sta piovigginando”.
spolëtta [s f] rocchetto di filo.
spontar [v tr/v intr pron] 1. cimare; spontar na rama, “cimare un ramo”; la matita a
l’é cheita e a s’ha spontà, “la matita è caduta e si è spuntata”. 2. nascere, apparire;
a sponta ël sol, “spunta il sole”.
sporar [v tr] sfilare; sporar en gorin dal mass, “sfilare un vimine dal mazzo”.
sporcar [v tr/v intr pron] sporcare; ëm son ësporcà tuta la vesta neva, “mi sono sporcato il vestito nuovo”.
spòrch [agg] sporco.
sporcinar [v intr/v intr pron] sforzarsi; a së sporcin-a nin tant, “non si sforza
molto”: nel lavoro o nell’aiutare gli altri; a së sporcinava për star calm, “si sforzava
di restare calmo”.
sporcissia [s f] sporcizia.
spos [s m], sposa [s f] sposo, sposa, giovane marito o moglie; sposa bagnà, sposa
fortunà, “sposa bagnata, sposa fortunata”. #05
sposar [v tr/v intr pron] sposare. #05
sposarissi [s m] matrimonio. #05
sposi [s f] nozze; andar a sposi, “andare a nozze”. #05
spostar [v tr/v intr pron] spostare, rimuovere, trasferire; spòstlo da na part, “spostalo di lato”.
sprangar [v tr] sprangare.
sprimar [v tr] assottigliare.
spron [s m] sperone; a l’ha già jë spron, “ha già gli speroni”: riferito a persona piuttosto vecchia. #26
spropòsit [s m] sproposito.
sprovista (a la) [loc] di sorpresa.
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spur [avv/agg] da solo, non accompagnato (detto solo di alimenti commestibili);
pan ëspur: pane e nient’altro; nin mingiar ëspur: non mangiare companatico senza
pane: era la raccomandazione che, più frequentemente, gli anziani rivolgevano
ai giovani a tavola; in tempi di grande povertà e scarsità ci si doveva saziare con
quello che costava di meno: il pane, o peggio le patate o le castagne bollite. #05
#23
spurgar [v tr] 1. spurgare, depurare. 2. patire a proprie spese quando ci si riferisce
a persone; ë jë spurgheroma pé: ne faremo poi le spese: frase che si dice durante
un inverno mite presupponendo che farà freddo in primavera.
spussa [s f] puzzo.
spussar [v intr] puzzare; ët ëspussi ’me ’n cravon, “puzzi come un caprone”.
spuv [s m] sputo.
spuvar, spoar [v tr/v intr] sputare; spoar ant ël piat anté ch’ët mengi, “sputare nel
piatto dove mangi”: mostrare ingratitudine nei confronti di chi si adopera per
te.
spuvasentensi [s m/s f] persona saccente che esprime pareri inopportuni e non
richiesti. #25
squaciassi, squaciaronassi [v intr pron] accovacciarsi. Vf quaciaronassi.
squadrar [v tr] 1. squadrare, dare forma quadra. 2. osservare una persona per coglierne gli aspetti caratteristici. Vf anquadrar.
squaron [s m] 1. scivolone. 2. piede della chiocciola.
squasi [avv] quasi, circa, pressappoco. Vf quasi.
squeis [s m] polvere e briciole raccolte dalla scopa sul pavimento.
squërar [v intr/v tr] 1. scivolare, sdrucciolare; sinonimo di sghijar. 2. squadrare un
tronco di legno alla base: la lavorazione aveva lo scopo di creare, ad es per una
trave di tetto, una zona di appoggio sui muri perimetrali.
squërëtta [s f] scivolata; far squërëtta, “fare scivolata” v. sghijaròla. #17
squërsar [v tr/v intr pron] lacerare, strappare, squarciare; la vesta a s’ha squërsà, “il
vestito si è lacerato”.
squicia [s f] 1. sterco di gallina. 2. bambina minuta; a l’é mech na squicëtta: è proprio
una bimba magrolina.
srass [s m] ricotta ottenuta dal latticello dei tomini, insaporita con aromi. Era prodotta da pochi, vista l’esigua quantità di latticello disponibile in ogni famiglia.
sren-a [s f] umidità, rugiada notturna; lasslo fòra ch’a pijo la sren-a: lascialo fuori
esposto alla rugiada notturna. #26
srensar [v tr] risciacquare. Era l’ultima operazione del bucato (boà) a mano, quella
che precedeva lo stendere (stendar) la biancheria ad asciugare. Dopo l’operazione con la liscivia si ritornava al lavatoio con i panni puliti messi dentro a capaci bacinelle di lamiera zincata e si risciacquavano nell’acqua corrente; ë von a
srensar la boà, “vado a risciacquare il bucato”. #07
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staca [s f] uno degli spallacci che sostengono la gerla (sest) o la cesta (sësta) realizzato con corda o vimine.
stacioera [agg] malescia. Solo al femm e riferita a una varietà di noci (v. bot).
stagera [s f] credenza per riporre le stoviglie e le scorte alimentari.
stagion [s f] stagione.
stagionar [v intr] stagionare, maturare, invecchiare.
stagninar [v tr] stagnare, attività svolta dal magnin che stagnava il pentolame di
rame.
stala [s f] stalla. Locale adibito al ricovero del bestiame: ovini, bovini, suini e
equini. Di dimensioni non particolarmente grandi poiché in paese ogni famiglia,
mediamente, allevava due mucche (vachi) e uno o due maiali (porchit). Il più
delle volte la stalla era adiacente alla cucina, che per conseguenza risentiva di
cattivi odori e frotte di mosche. La stalla, dopo la cucina, era il locale più caldo
della casa per la presenza degli animali e, in inverno, era utilizzata per svariate
attività lavorative, come il mondare (grijar) le verdure, tagliare (sbrotar) i rami
laterali dei succhioni del salice o come luogo della socializzazione per parenti,
amici, vicini di casa.
stamatin [avv] stamattina.
stambech [s m] stambecco.
stanet [avv] stanotte.
stangà [s f] stangata; a l’ha pijà na bela stangà, “ha preso una bella stangata”: gli è
costato molto più del previsto.
stanghi [s f pl] aste parallele presenti nei carri trainati da un solo animale. Fanno
corpo unico con i longheroni che sostengono il piano di carico. La mucca vi era
collegata per tramite del giogo (zof); il cavallo per tramite del porta stanghe (porta
stanghi) e della collana (colan-a). Porta stanghi: finimento del cavallo che, posando
sul basto (bastin), sostiene il carro dalla parte anteriore. #10
stànsia [s f] camera.
star [v intr] 1. stare, restare, trattenersi; star da pocio: stare benone; star a sosta,
“stare al riparo”; a stà da mi, “dipende da me”; star botonà: essere cauto, riservato;
stà braf, “stai buono/calmo”; stà aleghër, “sta allegro”; ët të stè fresch, “stai fresco”:
ciò di cui parli non capiterà mai; star con j’oriji driti, “stare con le orecchie dritte”:
stare in guardia; a stà a cël, “spetta a lui”; ij còsi a stan paré, “le cose stanno così”;
staji ai còsti, “stagli alle costole”: stagli dietro; star an ca, “rimanere in casa”. 2.
abitare; a stà an Bienca, “abita a Bienca”. #26
stariù [s m] rastrelliera, sin rastlà.
stasent [agg] robusto. Utilizzato soprattutto al femminile: na fomna stasenta, “una
donna robusta”.
stasseira [avv] stasera.
stavanì [agg] intontito, stralunato. #25
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stavòta [avv] questa volta.
stëbi, stibi [s m] muro divisore non portante.
stëbiar [v tr] intiepidire. Vf stibir.
stëch [s m] stuzzicadenti; essi magher ’me në stëch, “essere magro come uno stuzzicadenti”. #26
steila [s f] stella; binar jë steili con man, “toccare le stelle con la mano”: pretendere
l’impossibile; vesar jë steili, “vedere le stelle”: provare un forte dolore fisico. #26
steiva [s f] stegola a mezzo della quale si guidava l’aratro trainato da una coppia
di mucche o di buoi. #01
stembër [s m] settembre.
stendar [v tr] stendere i panni ad asciugare. In genere si predisponevano dei fili
al riparo dalla pioggia, sfruttando gli spaziosi terrazzi della casa chiaveranese
(v. lòbia). #07
stëppa [s f] asse grezzo di spessore tra i cinque e i sette centimetri.
stér [s m] staio, antica misura di superficie.
stërmà [agg] nascosto.
stërmar [v tr] 1. nascondere, accantonare. 2. tenere da parte biancheria o oggetti
aventi un particolare valore affettivo.
sterna [s f] ciotolo di fiume utilizzato per pavimentare cortili e strade. Tutte le vie
di Chiaverano, con un minimo di pendenza, erano selciate: ciò impediva, o almeno riduceva di molto, il dilavamento durante le intemperie. Erano il tormento
soprattutto delle donne migrate che rientravano per le vacanze, indossando
scarpe con i tacchi alti. Era diventata famosa una frase in chiaveranese, pronunciata con un marcatissimo accento inglese, da una ragazza: oh!, Ciavran tant tant
bel, ma tanti tanti peri!, “oh!, Chiaverano bellissima, ma tantissime pietre!”. #15
#26
sternighin [s m] selciatore. #15
sternir [v intr] acciottolare, selciare. #15
stibir [v tr] intiepidire a bagno maria. V. stëbiar.
stim (a) [loc] all’incirca.
stimar [v tr] considerare, stimare.
stinzar [v intr] stingere, perdere il colore.
stirar [v tr] stirare. Si usava un ferro da stiro in ghisa con coperchio apribile: all’interno si collocavano dei carboni ardenti presi dalla stufa. Ovviamente c’era qualche difficoltà a controllarne la temperatura, con rischio di bruciature sui tessuti.
#14
stiss [s m] goccio, pezzettino; damni në stiss: dammene poco.
stissa [s f] goccia.
stissar [v intr] gocciolare, di pioggia che cade a rare gocce; a stissa mech, “piove
poco”.
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stitich [agg] stitico; in caso di stitichezza dei neonati si usavano come stimolante
gambi di geranio o di prezzemolo.
stivi [agg] stipato, ben chiuso.
stiviar [v tr] stipare, chiudere perfettamente senza lasciare passare aria o acqua.
stobia [s f] stoppia dei cereali.
stòf [agg] stufo, annoiato, seccato.
stòfa [s f] 1. tessuto; ë l’on catà la stòfa për la vistimenta, “ho acquistato la stoffa per
il vestito”. 2. attitudine o disposizione naturale per una determinata attività.
stofar, stofiar [v tr/v intr pron] annoiare, stufare, seccare; a s’ha stofà d’aspètar, “si
è stufato di aspettare”.
stofiant [agg] molto noioso. #25
stomi [s m] 1. stomaco; a-i va ’n bel stomi, “ci vuole un bello stomaco”: ci vuole un
bel coraggio, riferito a persona che ha i peli sullo stomaco; a l’ha ’n bon stomi, “ha
un buon stomaco”: persona che non ha problemi di digestione. 2. seno, mammelle. #26
stomiar [v tr/v intr pron] stomacare; ëm son stomià për lòn ch’a fà, “mi sono stomacato per ciò che fa”; ëm sento stomià, “mi sento lo stomaco imbarazzato”: ho fatto
indigestione. #26
stomiera [s f] indigestione.
stomiet [s m] panno di lana fatto scaldare sul tubo di scarico della stufa e poi
messo sullo stomaco come impiastro. #16
stonar [v intr] stonare.
stop [agg] otturato, ostruito.
stopar [v tr/v intr pron] otturare, chiudere; ël lavandin a s’ha stopà, “il lavandino si
è otturato”.
storcion [s m] pezzo di carta o di stoffa stropicciato e appallottolato per farne un
tappo.
storcionar [v tr/v intr pron] stropicciare, sgualcire; la giaca a s’ha storcionà tuta, “la
giacca si è sgualcita tutta”.
stordì [agg] stordito, sbalordito.
stòrt [agg] storto; vardar për stòrt, “guardare per storto”: guardare in cagnesco.
stòrta [s f] distorsione, lesione traumatica a livello di un’articolazione; ë l’on pijà
na stòrta, “ho preso una storta”. #16
stòrzar [v tr/v intr pron] torcere; la forchëtta a s’ha storzùa, “la forchetta si è storta”.
storzù [agg] ritorto, storto; ët é ben storzù, “sei molto storto”: di persona complicata
e difficile nel rapporto con gli altri; andar via con ël còl storzù: andarsene delusi.
#26
stra [s f] strada. Le strade del paese in pendenza, come per es via Andrate, corso
Centrale, via Ivrea, erano acciottolate. Le altre, come la parte pianeggiante di via
Ivrea, di corso Carlo Zuffo, di via Roma, erano in terra battuta. In terra battuta
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erano anche quelle per il Lago Sirio, Bienca e Ivrea. La stra bela a l’é mai longa, “la
strada bella non è mai lunga”; tuti jë stre a pòrtan a Roma, “tutte le strade portano
a Roma”; daji la stra a la ressia: piegare i denti di una sega alternativamente uno
da una parte e uno dall’altra per facilitare il taglio; ëd bon-i intension a l’é sternìa
la stra ch’a pòrta a l’infern, “di buone intenzioni è acciottolata la strada che porta
all’inferno”; essi an mes a na stra, “essere in mezzo a una strada”: essere in miseria; essi an sla bon-a stra, “essere sulla buona strada”.
strabaussar [v intr] 1. barcollare, perdere l’equilibrio. 2. ciondolare.
strabiocà [s f] misura approssimativa; domji na strabiocà: valutiamolo in modo approssimativo. #26
strabioch [s m] sega per tronchi di grosse dimensioni. È costituita da una robusta
lama di acciaio dentellata con due manici di legno alle estremità; due uomini,
impugnando i manici, facevano scorrere alternativamente la lama all’interno del
tronco, in direzione opposta. A causa del notevole attrito prodotto da tale sfregamento, la lama doveva essere lubrificata con la cotenna (cona), in modo tale
che il suo scorrimento fosse più agevole. #03
stracabali [s m/s f] persona noiosa.
stracar [v tr/v intr pron] 1. affaticare; a së straca për gnenti, “si affatica per niente”;
ch’a së straco nin tròp, “che non si stanchi troppo”. 2. annoiare, infastidire; straca
nin la piva: non mi annoiare, non rompere. #26
stracariar [v tr] stracaricare.
strach [agg] stanco, affaticato, stremato.
strachëssa [s f] stanchezza, affaticamento.
strachet [agg] 1. alimento troppo cotto. 2. persona piuttosto stanca.
stracheur (dë) [loc avv] a malincuore.
strafar [v intr] strafare, fare più del richiesto.
strafotisni [v intr pron] disinteressarsi totalmente; ëm na strafoto, “non mi interessa”. #26
stralass [s m] 1. spazio tra cose vicine. 2. tregua nel tempo (es quando smette di
piovere per riprendere dopo un po’).
straloss [s m] violenta scossa trasmessa a un carton. Se provocato dalle angarzè
delle strade il movimento è orizzontale; sulle strade lastricate lo straloss è verticale sussultorio nel passaggio da una lastra all’altra. Sin stramb. #10
stramb [s m] 1. barcollamento. 2. moto ondulatorio del terremoto. 3. violenta
scossa in senso orizzontale trasmessa a un carton dalle angarzè delle strade. Sin
straloss. #10
strambalar, strambajar [v intr] barcollare, vacillare, traballare.
stramësar [v tr] dividere un locale con un tramezzo.
strangolon [avv] detto del mangiare in fretta e accusare poi un senso di peso allo
stomaco; mingiar dë strangolon: mangiare in fretta ingozzandosi. #26
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stranòm [s m] nomignolo, soprannome. Era usato, in luogo del cognome, per individuare le persone. Con poche eccezioni si possono ricondurre a quattro categorie: 1) mestiere: Alba dël Sero, Censin dël Frer, Jòlanda dël Molin, Nino ’l Panaté,
Irma dla Pòsta, Gioanin ëd la Stòfa. 2) caratteristiche fisiche: Maria dla Bionda, Mario
Ross, Flavio Recastigna, Emo dël Coët. 3) la località di abitazione: Alder ëd la Michela,
Tòni ’d Nassio, Rino dël Ciòss, Cilest ëd la Forgnera, Maria ’d Lessi, Vigin ëd la Lòbia.
4) nome di un genitore: Ivo ’d Minichin, Toro ’d Giaco ’d Coni. Un esempio per
quelli che non rientrano in nessuna delle quattro categorie e per i quali non è più
possibile risalire alle origini: Lisio Ciach, Nerino Bartolin, Condin Pin Pin, Alba dël
Ciot, Maria Gnero, Vigin-a Patin. #05
stranuv [s m] starnuto.
stranuvar [v intr] starnutire.
strapiomb [s m] strapiombo, dirupo.
straportar [v tr] aver superato la data ipotetica del parto senza che sia avvenuta
la nascita. Usato specialmente per gli animali.
strass [s m] straccio, cencio; essi në strass, “essere uno straccio”: sentirsi molto debilitato.
strassar [v tr] stracciare.
strassé [s m] straccivendolo, cenciaiolo. Una famiglia residente (quella di Pierino
dël Moreto) acquistava rottami di ferro, stracci e pelli (v. pel) di coniglio (conìj).
Per questi due ultimi gli facevano concorrenza due ambulanti che arrivavano
periodicamente in bicicletta, con l’obiettivo di fare acquisti. #15
strasuvar [v tr] sudare; strasuvar sangh, “sudare sangue”: faticare molto. Sin sudar.
stravacà [agg] seduto in modo estremamente scomposto.
stravacar [v intr] prendere una violenta storta con possibilità di caduta.
stravachëtta [s f] distorsione. Sin stòrta.
stravent [s f] vento contrario, bufera.
stravesar [v intr] stravedere, provare eccessiva ammirazione per qualcuno; a l’ha
fet stravesar, “ha fatto stravedere”: ha strabiliato. #26
straviar [v tr/v intr] 1. far uscire dalla via. 2. mettersi da parte. 3. evitare uno scontro.
stravirà [agg] stravolto; avèjar la ghigna stravirà, “avere la faccia sconvolta”.
strecc [agg] angusto, stretto.
strënuar [v intr] sternutire.
strënuv [s m] starnuto.
strich [s m] morso, ferro messo nella bocca del cavallo: da due fori laterali, sporgenti rispetto al muso dell’animale, si dipartono le redini che servono a indirizzarlo. Sin mòrs. #10
striciar [v tr] strizzare.
stricioera [s f] ragazzina esile.
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strifognar [v tr] stropicciare; ët l’è ij braji strifognè, “hai i pantaloni stropicciati”.
strija [s f] 1. strega, maga. 2. striglia per pulire il pelo degli animali; a–j ha fet vesar
la strija bergamasca, “gli ha fatto vedere la strega bergamasca”: gli ha procurato
un intenso e prolungato dolore; poteva essere detto, ad es, dopo un intervento
in bocca senza anestesia. #26
striminzì [agg] 1. magro. 2. scarso.
strinconar [v tr] 1. dare strattoni, scuotere. 2. rimproverare.
strinzar [v tr/v intr pron] restringere, stringere; ë l’on lavà la camisa e a s’ha strinzùa,
“ho lavato la camicia e si è ristretta”.
strìsol [agg] mingherlino.
strivassà [s f] 1. sberla, sferzata. 2. grossa quantità; na strivassà ’d bòti, “una grossa
quantità di botte”.
strojassassi [v intr pron] sdraiarsi in modo scomposto.
strompar [v tr] mozzare, troncare.
strop [s m] branco, mandria, gregge, frotta; na strop ëd vachi, “una mandria di
mucche”.
stropià [agg] 1. storpiato. 2. di parola di altra lingua pronunciata male. 3. stroncato.
strument [s m] 1. atto notarile. 2. strumento musicale.
strupiar [v tr/v intr pron] 1. storpiare; a l’é cheit malament e a s’ha strupià na gamba,
“è caduto malamente e si è storpiato una gamba”. 2. pronunciare male; a strupia
ën pòch ëd franseiss, “pronuncia male qualche parola francese”.
strusà [s f] fascio di ramaglie.
strusar [v tr] trascinare strisciando sul terreno (ad es fasci di ramaglie).
stuggiar [v tr] studiare, pensare; ë son an camin ch’ë stuggio que far për prim, “sto
pensando a che cosa fare per primo”: da dove iniziare. #26
stupir [v tr/v intr] stupire.
stùpit, stùpid [agg] stupido. #25
stuva [s f] stufa.
sù [prep] su, sopra, in alto. Quando è articolata o seguita da articolo viene preceduta da an; an sù dj’et, “su altrui proprietà”. #26
suaman [s m] asciugamano.
subiar [v tr/v intr] fischiare.
subiet [s m] fischietto.
subiòla [s f] zufolo ricavato artigianalmente da una canna; ët é pròpi ’n subiòla: fig
sei un po’ tonto.
sùbit, subat [avv] subito.
succ [agg] 1. arido, asciutto. 2. magro. 3. altezzoso; a-i era, ma a l’era succ succ: c’era,
ma era molto freddo e distaccato.
such [s m] ceppo, ceppaia; a l’é pròpi ën such, “è un ceppo”: una persona
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inespressiva.
suchër [s m] zucchero.
sucin-a [s f] siccità prolungata.
sucrera [s f] zuccheriera.
sudar [v intr] sudare; sudar frecc, “sudare freddo”: sensazione che si prova in presenza di una situazione stressante. Sin strasuvar.
suh! [inter] su!; suh! a l’é ora, “su! è l’ora!”.
sumia [s f] 1. scimmia; fà nin la sumia: non fare lo schizzinoso. 2. sbronza, ebbrezza,
ubriacatura. #26
supa [s f] zuppa; piatto tipico a base di fette di pane raffermo, cavolo e brodo di
carne, cotto a lungo nel forno perché lo strato superiore possa gratinare e diventare croccante. S’a l’é nin supa a l’é pan bagnà, “se non è zuppa è pane bagnato”:
detto di cose che si equivalgono; a l’ha pagà na bela supa, “ha pagato una bella
somma”. #18 #26
supërgiù [avv] suppergiù.
supërtura [s f] sepoltura. All’incirca fino al 1955, la comunità chiaveranese fu autonoma a fronte di tutto ciò che un decesso comportava. In seguito, e solo gradualmente, le imprese funebri provenienti dalla vicina Ivrea si inserirono nel
mercato con offerte innovative: carro funebre con motore a scoppio, manifesti
mortuari da affiggere in spazi pubblici di Chiaverano e di altri comuni vicini,
fornitura delle bare, vestizione del defunto. Prima il carro funebre era comunale
e messo a disposizione di un proprietario di cavallo disposto a effettuare il servizio; la comunicazione di un decesso avveniva per passaparola; le bare erano
costruite da un falegname del paese (Gennaro dla bionda); la cassa di zinco, per le
sepolture nei loculi, era fornita dal lattoniere locale (Minichin, ossia Domenico
Ravera Chion, dapprima e poi suo figlio Ivo ’d Minichin) che provvedeva anche
alla chiusura e saldatura a stagno prima della partenza del corteo funebre. Per
quanto riguardava la liturgia funebre, esistevano più categorie di cerimonia, con
differenti prezzi: potevano variare il numero dei celebranti, la solennità del
suono delle campane, la presenza o meno delle canterine (canterin-a), dei cantori
e dei bambini dell’asilo, la fornitura di candele nuove (sira neva) o no (sira veja).
All’ora stabilita Ettore dël Molinet arrivava con il carro funebre (caross), trainato
dal cavallo bardato a lutto. Giungeva anche il parroco, accompagnato da
Gemma (Gemmëtta), che portava la croce, e dal chierichetto con l’acqua santa.
Qualcuno provvedeva a distribuire e ad accendere le candele alle persone che
avrebbero affiancato il feretro fino alla chiesa e poi al cimitero. Prima di lasciare
l’abitazione il coro cantava il De Profundis; seguiva la benedizione del feretro e
si formava il corteo, così distribuito: prima la croce; poi le donne, su due file tutte
a capo coperto dal velo (coefa); poi le canterine; il parroco celebrante, il carro
funebre, i parenti stretti, i cantori su due file seguiti dagli altri uomini. Cammi274

nando, a momenti di preghiera si alternavano marce funebri suonate dalla
banda (Mùsica) e il canto del Miserere eseguito a voci alterne maschili e femminili. In Chiesa, durante la liturgia funebre, canto del De Profundis; al termine
della liturgia si formava nuovamente il corteo per raggiungere, a piedi, il Cimitero: qui ultimo canto del Miserere, preghiere e benedizione finale. Se il deceduto
era un bambino il coro cantava le litanie del Rosario. Anché an figura, doman an
supërtura, “oggi in figura, domani in sepoltura”. #06 #08 #26
supiera [s f] zuppiera da utilizzare nelle grandi occasioni (vendemmia, uccisione
del maiale).
surogà [s m] surrogato a base di cicoria, utilizzato nel periodo bellico e negli anni
Cinquanta per sopperire alla scarsità di caffè. #18
sussidiari [s m] sussidiario, libro di testo utilizzato nel secondo ciclo delle Elementari; conteneva le nozioni fondamentali delle materie d’insegnamento. #11
sust [s m] 1. desiderio (v. sustar). 2. senno, sensatezza; sensa sust, “senza buon
senso”; a l’ha gnon sust: sa di niente. #26
sustar [v tr] appetire: richiesta insistente di cibo e di affetto da parte di una persona o di un animale domestico.
suta [s f] gallina nana che cova.
sutvos [avv] sottovoce.
suvar [v tr] 1. asciugare; carta suva: carta assorbente, usata a scuola per asciugare
l’inchiostro prima di utilizzare una nuova pagina di quaderno (v. carta). 2. bere
smodatamente: a s’ha suvà doi boti, fig “si è scolato due bottiglie”. #11 #26
svampì [agg] svampito, assente.
svaporar [v intr] evaporare.
svarià, svagà [agg] smemorato, distratto, svagato.
svariar, svagar [v tr] 1. svagare, distrarre. 2. divertire; ët l’è manca dë svariati, “hai
bisogno di distrarti”. #26
svelia [s f] orologio a sveglia.
sveltëssa [s f] celerità.
svercia [s f] risvolto del lenzuolo; fati na svercia: datti da fare. #26
sverciar [v tr] rimboccare, ripiegare all’estremità; svercia ij magnji, “rimboccati le
maniche”.
svërsassi [v intr pron] cadere all’indietro.
svicc, svicio [agg] vispo, svelto, vivace.
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T
tabacc [s m] 1. bugigattolo casalingo. 2. ricovero attrezzi interrato nelle vigne.
tabach [s m] tabacco; tabach da antorciar, v. antorciar; ët don ël tabach dël mòro, “ti do
il tabacco del moro”: ti picchio; estrat ëd tabach, “estratto di tabacco”: fitofarmaco
utilizzato come insetticida, spesso prodotto in casa mettendo a macerare i mozziconi di sigaretta. #01 #16
tabachera [s f] 1. tabacchiera: scatoletta per il tabacco. 2. valvola di protezione dai
cortocircuiti, posta a valle del contatore della SIP. Era una piccola scatola di ceramica con il coperchio rimovibile: in esso due brevi tratti di sottile filo di rame
svolgevano la funzione di fusibile. In caso di cortocircuito fondevano e dovevano essere sostituiti: era un intervento alla portata della maggior parte delle
persone. #08
tabachin [s m] tabaccaio.
tabaleuri [s m] persona poco sveglia, semplicione, sciocco, balordo. #25
tabass [s m] persona senza convinzioni. #25
tabërna [s f] 1. donna sciocca, chiacchierona, inconcludente. 2. strumento che sostituiva le campane, a mezzogiorno e alla sera, quando esse tacevano nei giorni
della Passione. Era costituita da una tavola di legno sulla quale erano incer-nierati dei ferri: imprimendole rapidi movimenti verticali, i ferri sbattevano su dei
grossi chiodi infissi nella tavola, producendo un tipico rumore percepibile in
tutto il concentrico (nelle stesse circostanze si usava anche la raganèla o cantarana). #21
tabërnacol [s m] 1. tabernacolo. 2. uomo o donna che parla a vanvera. #25
taboj [s m] cane di taglia piccola.
taboret [s m] 1. sgabello; Maria a l’é ’n taboret da piano, “Maria è uno sgabello da
pianoforte”: è piccola e tonda. 2. macchina utensile usata in falegnameria.
tabuss [s m] battiporta, batacchio.
tabussar [v intr] bussare.
tacà [agg] attaccato, vicino, accanto; a l’é tacà ai primi ca, “è vicino alle prime case”.
tacagn [agg] taccagno, tirchio.
tacant [agg] appiccicoso, importuno, noioso. Sin tachiss.
tacar [v tr/v intr pron] 1. attaccare, incollare; tacar boton, “attaccare bottone”:
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iniziare a parlare con una persona; tacasslo al di/a n’orija, “attaccarselo al dito/a
un orecchio”: si dice di cosa che si ricorderà perché ha dato fastidio, ha causato
dispiacere; tacar ij bes-ci, “attaccare gli animali”: aggiogare gli animali al carro;
que ch’ët taca?, “che cosa ti attacca?”: cosa ti viene in mente?; tacar ël capel al ciò,
“attaccare il cappello al chiodo”: andare ad abitare in casa della sposa, facendo
un buon matrimonio dal punto di vista patrimoniale; essi tacà ai sòld, “essere attaccato ai soldi”: essere avaro. 2. aderire; la polenta a taca, “la polenta sta aderendo” al paiolo e rischia di bruciare. 3. contagiare; a l’é na maladia ch’as taca nin:
è una malattia non contagiosa. 4. iniziare; taca nin con la sòlita mùsica: non incominciare con la solita lamentela; taca bòrgno, “attacca cieco”: invito perentorio a
iniziare un’attività.
tacc! [inter] taci! interiezione con la quale il capofamiglia metteva a tacere, senza
possibilità di replica, la consorte o i figli.
tachignar [v tr/v intr] 1. cavillare. 2. stuzzicare, bisticciare.
tachiss, tachign [agg] appiccicoso, attaccabrighe, noioso. Sin tacant. #25
tacol [s m] macchia su frutta e verdura, dovuta a malattia.
tacon [s m] rattoppo; butar ën tacon, “mettere un rattoppo”; batar ël tacon: perdere
tempo, oziare.
taconar [v tr] 1. rammendare, rattoppare; provoma a taconalo, “proviamo a rattopparlo”. 2. rimediare provvisoriamente e con mezzi di fortuna.
tacossà [agg] maculato, di frutto o foglia che si presenta macchiata a causa di qualche malattia.
tafanari [s m] sedere, fondoschiena. Sin fënno.
taj [s m] taglio; gnir a taj: essere utile.
taja [s f] imposta sui terreni e fondi rustici, tassa comunale. Le imposte erano determinate dagli Uffici Erariali; le tasse comunali erano deliberate dall’Amministrazione. L’importo totale dovuto era notificato dal sarient (v.) alle persone fisiche per mezzo di un’unica cartella, chiamata bjëtta dij taij, “bolletta delle tasse”.
In essa erano conteggiate: a) l’imposta sui terreni e i fondi rustici, che riguardava
soprattutto le famiglie contadine, e che era determinata in base al reddito catastale. Il contadino vi trovava anche quanto dovuto per Assistenza, Malattia, Invalidità e Vecchiaia; b) la tassa per le costruzioni su beni demaniali o per la loro
occupazione: a Chiaverano pagavano, e pagano ancora oggi, questa tassa coloro
sotto la cui casa o cortile passa il Ritano e coloro che sullo stesso hanno costruito
un ponte per accedere all’abitazione o altro manufatto di pertinenza; c) la tassa
per l’utilizzo delle acque demaniali come forza motrice per gli opifici (molin ëd
Pierino Milan, Censin ël frer, etc); d) le tasse comunali determinate in base al possesso di bestiame, cani, pianoforti, biliardi, autovetture e domestici, insegne (a
seconda della dimensione e numero di lettere), licenze commerciali, patente, vetture trainate da cavalli (quattro ruote e due cavalli equivalevano a £ 1000 annue);
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e) la tassa di famiglia per i lavoratori dipendenti e autonomi: il reddito annuale
era tassato secondo tabelle approvate dal Consiglio Comunale, secondo aliquote
progressive e fasce di reddito; nel 1952 un operaio dipendente dall’industria
guadagnava circa £ 315000 all’anno (£ 25000 al mese): su tale reddito si applicava
l’aliquota del 2,24%, pari a £ 8316 di tasse. Il primo mercoledì di ogni mese l’Esattore (esator) veniva presso il Comune per riscuotere; la sua presenza era ricordata dal suono a distesa del campanone. Dall’esame di alcune cartelle dell’epoca
risulta evidente che l’amministrazione aveva gli strumenti e la capacità per tenere sotto controllo le variazioni che potevano avvenire nel tempo per un numero non indifferente di parametri. #05 #19
tajaperi [s m] tagliapietre. Sin picaperi. #15
tajar [v tr] 1. tagliare; tajar al causs, “tagliare alla base”: tagliare una pianta raso
terra; vin ch’a taja ij gambi, “vino che taglia le gambe”: vino molto alcolico, che
ubriaca velocemente; tajar fin, “tagliare finemente”; ës cotel a taja ’me ch’a s-cera,
“questo coltello taglia come vede”: di coltello che ha perso il filo; tajar ël fen, “falciare il fieno”; essi tajà, “essere tagliato”: essere predisposto. 2. accorciare; tajar
curt, “tagliare corto”: abbreviare un discorso. 3. dividere; tajlo an dui tòch, “dividilo in due pezzi”.
tajent [agg] affilato.
tajet [s m] 1. tagliafieno; attrezzatura a mezza luna per tagliare il fieno nel fienile.
2. incisione.
tajëtta [s f] mezzaluna.
tajocar [v tr] tagliuzzare.
tajòla [s f] 1. tagliola (trappola). 2. carrucola a più dischi scanalati. Se ne usavano
due per sollevare il maiale da terra al momento della sua uccisione; erano anche
usate per aiutare la mucca nel momento del parto.
tal [pron] tale, tali; a-i ven ën tal, “viene un tale”.
talòcia [s f] frattazzo, attrezzo utilizzato dal muratore.
talociar [v tr] 1. frattazzare. 2. traballare.
talpa [s f] grosso topo, da non confondere con l’omologo italiano che vive sotto
terra scavando gallerie alla ricerca di lombrichi di cui si nutre e che i
Chiaveranesi chiamano tarpon (v. rat).
talqual, tal e qual [agg] uguale, identico.
talù [s m] scarpata di terra o di pietre contro un muro come rinforzo.
tamagnon [s m] rimorchio per trattore agricolo.
tamblan [agg] di persona non affidabile, dal parere variabile. #25
tamborn [s m] tamburo.
tambornar [v intr] fare richieste in modo insistente.
tampa [s f] vasca per il letame, normalmente adiacente alla stalla. Vicino alla vasca era un pozzetto, collegato alla stalla, nel quale era convogliata l’urina degli
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animali: questo liquido, periodicamente, si distribuiva su tutta la superficie del
letame in modo che non si seccasse. Per lo stesso motivo la tampa era coperta da
un tetto a ripararne il contenuto dai raggi solari e dal dilavamento della pioggia.
Nella tampa confluivano anche le feci umane e i pochissimi rifiuti organici non
utilizzabili come cibo per gli animali. Far na tampa: fare una gaffe. #01
tanascon [s m] frusta costituita da due bastoni uniti da un pezzo di cuoio, impiegata nella battitura della segala.
tanf [s m] puzza. Sin banf.
tanfar [v intr] puzzare.
tanin [s m] tannino.
tansipòch, tantsipòch [avv] pochissimo; tansipòch ch’a seu, “per poco che sia”.
tant [agg/avv] tanto, rilevante, in grande quantità; dami tant brent, “dammi tanta
crusca”; a ven ògni tant, “viene ogni tanto”; cëla a s’ha lavà tant, “lei si è lavata
tanto”.
tantàra [s f] istigazione; dar la tantàra: provocare, istigare, burlarsi.
tantsissè [avv] quel tanto che basta; ët n’è tantsissè?, “ne hai quanto basta?”.
tapa [s f] 1. fermata in un viaggio o in una camminata. 2. intaglio effettuato con
l’ascia alla base di un albero per abbatterlo.
tapagi [s m] chiasso, fracasso.
tapar [v tr/v intr] vestire, agghindarsi; tapassi da la festa, “vestirsi a festa”: abbigliarsi con eleganza.
tapèla [s f] bica, cumulo di fieno all’aperto per proteggerlo dall’umidità notturna.
tapi [s m pl] cortecce tolte dai pali di legno.
tapinada [s f] sgambata, scarpinata, faticaccia; për ’rivar a Mombaron a-i é na bela
tapinada, “per arrivare a Mombarone c’è una bella scarpinata”.
tapiss [s m] tappeto.
tarabàcola [s f] 1. persona senza carattere, uomo da nulla. 2. ciarpame inutilizzabile, catorcio.
tarabassar [v intr] 1. cincischiare. 2. cianciare a vuoto.
taracol [s m] sciocco, uomo di poco valore. #25
taramòt [s m] 1. terremoto. 2. bambino molto vivace o adulto chiassoso. #25
tard [avv/agg] 1. tardi; prest o tard: o prima o poi; an sël tard, “sul tardi”: a ora
avanzata. 2. lento.
tardar [v tr/v intr] tardare, ritardare.
tardocada [s f] chiacchierata senza senso.
tardocar [v intr] parlare a vanvera, senza senso.
tardòch [s m] persona che parla in modo incomprensibile (in origine riferito alla
parlata tedesca). #25
tardòt [avv] piuttosto tardi, sul tardi.
targè [s m pl] palline di piombo delle cartucce del fucile da caccia; si usavano, con
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arsiva, per togliere le incrostazioni all’interno delle bottiglie.
tarin-a [s f] pentola in coccio, zuppiera.
tarluch [agg] credulone, ingenuo. #25
tarò [s m] mucchio di terriccio ricco di sostanze organiche.
tarpignar, tërpignar [v intr] scalpitare: a) per i cavalli è il battere il terreno con gli
zoccoli per irrequietezza; b) per le mucche in procinto di partorire è lo spostare
alternativamente il peso del corpo sulle zampe posteriori; c) persona impaziente
o irrequieta; ët ëm ësmij na vaca ch’a tarpigna: fig mi sembri una mucca che deve
partorire, poteva essere detto a una persona che si muove continuamente, spesso
in modo fastidioso, in una situazione ansiosa.
tarpon [s m] talpa; bòrgno ’me ën tarpon, “cieco come una talpa”.
tarponat [s m] cacciatore di tarpon: operava posando trappole nei cunicoli scavati
dall’animale. Era ricompensato in denaro, un tanto per animale catturato.
tarponera [s f] mucchio di terra formato dal tarpon nei prati.
tartajar [v tr/v intr] balbettare.
tartajon [agg] di persona che parla a vanvera. #25
tassa [s f] tazza.
tasson [s m] 1. tasso (animale). 2. tazza grande.
tastar [v tr] assaggiare.
taston (a) [loc] 1. a tentoni. 2. per tentativi.
tastonar [v intr] procedere a tentoni.
taula [s f] 1. tavolo; taula pronta për mingiar: tavola apparecchiata; andar a taula:
sedersi a tavola. 2. tavola (unità di misura agricola piemontese pari a 38,1 metri
quadri).
taulà [s f] tavolata.
tavan [s m] 1. tafano (insetto). 2. persona sciocca e noiosa. #25
tavanada [s f] 1. sciocchezza, stupidaggine. 2. errore, sbaglio.
tavanar [v intr] vaneggiare, parlare a sproposito.
tavèla [s f] mattone largo e piatto.
tavëro [agg] scemo, citrullo. #25
té [s m] tè. L’abitudine di bere il tè era molto radicata in Chiaverano, portatavi dai
tanti emigrati che si erano trasferiti in Inghilterra e che, periodicamente, ritornavano al paese per le vacanze. In questa occasione facevano visita ai parenti e agli
amici perdendosi in lunghe chiacchierate che solo il rito del tè, alle 16 precise,
poteva sospendere. La materia prima non mancava: qualche pacchetto di eccellente tè inglese era ciò che ogni parente o amico portava come dono al-l’ospite.
Nei mesi caldi un secchiellino del latte, pieno di tè freddo, non mancava al gruppetto che andava alla fienagione. #18
tè’ [inter] tè’, tieni. V. tò’.
tëbi [agg] 1. tiepido. 2. di persona senza convinzioni, freddo, insensibile.
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tëcca [s f] colpo, urto, botta.
tegnar [v tr/v intr pron] 1. tenere, reggere; tegn-ti fòrt ch’ë l’oma vinciù, “tieniti forte
che abbiamo vinto”; tegn-ti ai brench, “tieniti ai rami”: sii prudente, fai attenzione; tegn-ti botonà, “tieniti abbottonato”: non ti sbilanciare troppo; tegnar caud:
importunare, infastidire; tegn-mi nin caud con ij tò discors: non mi infastidire con
i tuoi discorsi. 2. controllarsi, non farsi travolgere dalle emozioni; tegn-ti ant ël
beivar, “controllati nel bere”. 3. serbare, riguardare, ricordare, conservare; tegnlo da cont: tienilo in gran conto; tegn-ti da cont, “riguardati”; tegnar da ment: ricordare; tegn-lo al fresch, “mantienilo al fresco”.
teila [s f] tela di canapa per confezionare asciugamani e lenzuola; teila ’nsirà, “tela
cerata”.
teisa [s f] tesa, unità di misura di lunghezza utilizzata prima dell’introduzione
del sistema metrico decimale; corrispondeva all’apertura delle braccia tese ed
era, ovviamente, di valore oscillante (teoricamente m. 1,715).
tèita [s f] malfermità; mobilità ridotta e malferma del bambino che impara a camminare o di anziano inerte; a l’é mech pì lì ch’a fà tèita: detto di un anziano che è
ormai quasi immobile.
tejera [s f] recipiente per la preparazione del tè.
telefono [s m] telefono. Il numero degli apparecchi telefonici presenti nelle case
del paese era molto scarso. La teleselezione doveva ancora essere inventata, per
cui gli apparecchi non erano dotati di selettore numerico ma di una manovella,
ruotando la quale si richiedeva l’intervento di un operatore che provvedeva manualmente a stabilire il collegamento con il numero richiesto. Le persone sprovviste di telefono dovevano recarsi al posto pubblico, in piazza Marconi n. 1, dove
il servizio era gestito da Doardo (Edoardo Ravera Chion). Bisognava che ci andassero una prima volta per prenotare la chiamata, fornendo il nome, l’indirizzo
del destinatario, il giorno e l’ora dell’appuntamento telefonico. Do-ardo contattava il posto pubblico più vicino all’indirizzo indicato; a sua volta l’altro gestore
si faceva carico di andare a domicilio del destinatario per comunicargli la proposta di orario della chiamata o, eventualmente, recepire una proposta di variazione. L’informazione ritornava al posto pubblico di Chiaverano per essere trasferita a domicilio del richiedente. La tariffa era a “scatti” progressivi, cioè calcolata in base alla durata della conversazione. #22
telegramma [s m] era il solo mezzo per comunicare rapidamente e in tutto il
mondo brevi testi. Il mittente si recava alla Pòsta con il messaggio da trasmettere
e l’indirizzo del destinatario. L’impiegato postale trasmetteva il messaggio, in
codice Morse, all’ufficio postale del paese del destinatario. Là l’addetto al telegrafo scriveva il messaggio in lingua comprensibile e il postino lo recapitava,
con procedura d’urgenza. #05 #22
television [s f] televisore (apparecchio per la ricezione), televisione (programma
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televisivo). Era il 1952 quando in paese si parlava con ammirazione di due intraprendenti giovanotti, appassionati di radiotecnica e autodidatti, che erano riusciti ad assemblare due apparecchi televisivi, sebbene sul mercato non se ne trovassero i componenti, le antenne non esistessero e fossero pressoché inesistenti
le pubblicazioni tecniche come supporto teorico. Da “ricevere” c’era qualche
programma che la RAI trasmetteva, in via sperimentale, per qualche ora al
giorno, su di un unico canale. I due che erano riusciti in questa straordinaria
impresa, rovistando fra i materiali militari di recupero della US Army, erano
Piero Brunetti e Adriano Ganio. Nel 1953 Ellis Giglio Ubertino acquistò il primo
apparecchio come privato: per i vicini di casa, gli amici e i parenti diventò una
consuetudine unirsi alla famiglia per godersi le trasmissioni serali. Poco dopo
l’Olivetti di Ivrea assegnò un televisore alla sede locale di Comunità, che i Chiaveranesi già frequentavano come luogo di incontro e biblioteca. Seguì ca ’d Giòla,
che riservò al piccolo schermo un grande salone, spesso gremito da un pubblico
senza distinzione di età: un gol in una partita di calcio o un KO nel pugilato
generavano emozioni individuali che, amplificate dalla condivisione di gruppo,
si manifestavano in sonore esplosioni di approvazione o di dissenso; per contro,
la sera in cui il campione di turno di Lascia o raddoppia (trasmissione che debuttò
il 26 novembre 1955) doveva superare una prova difficile, nel salone calava un
silenzio irreale e tutto si fermava: lo stesso gestore che serviva le consumazioni
agli avventori se ne stava sulla porta, senza fiatare e con il vassoio di portata
sotto l’ascella, per non perdere l’imperdibile. Negli anni successivi, con la nascita del secondo canale, sorse anche un problema di non facile soluzione: sta
seira que ch’ë vesoma?, “questa sera che cosa guardiamo?”. Fu un buon motivo
perché ognuno aspirasse a possedere un televisore proprio. #17 #22
tëmma [s f] 1. timore. 2. soggezione. V. gena.
temp [s m] tempo; a-i é ’d pì ’d temp che ’d vita, “c’è più tempo che vita”; daji temp
al temp, “dai tempo al tempo”; ël temp e la gent a venta piaji ’me ch’a-j son: il tempo
e la gente devono essere accettati come sono; tocaji ’l temp a quaidun, “toccare il
tempo a qualcuno”: sollecitarlo; avèjar ëd bon temp, “avere del buontempo”; a sò
temp, “a suo tempo”: a tempo debito; marcar ël temp, “marcare il tempo”: risentire
delle variazioni climatiche; essi dl’istess temp: essere coetanei.
tempass [s m] tempaccio.
tempërar [v tr] temperare; tempërar ël crijon: fare la punta alla matita.
tempërin [s m] temperamatite.
tëmpesta [s f] violento temporale con grandine (ghërla). Non vi erano difese contro questa calamità che poteva distruggere un intero raccolto: l’unica accortezza
a cui si potesse ricorrere era di collocare gli appezzamenti agricoli in zone tra di
loro distanti, poiché la grandine solitamente colpisce strisce di terreno
dall’estensione limitata. #01
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tëmpestar [v int] grandinare.
temprar [v tr/v intr pron] 1. mettere alla prova, saggiare, irrobustire; con l’esperienza a s’ha temprà, “con l’esperienza si è temprato”. 2. temprare, trattare termicamente l’acciaio per indurirlo.
tenacio [s m] adesivo per riparare la camera d’aria della bicicletta.
tenca [s f] tinca: pesce d’acqua dolce presente nei nostri laghi e consumato, generalmente, in carpione. #18
tendar [v tr] tendere; tendar ij rej, “tendere le reti” (v. pësca). #15
tendon [s m] 1. sipario teatrale. 2. copertura di un carro, circo, ballo a palchetto.
tendujar [v intr] 1. ciondolare. 2. perdere tempo.
tënnër [agg] tenero, morbido, affettuoso.
tenùa [s f] possedimento terriero.
tëpol [s m] cumulo di fieno nel fienile. V. balinar.
tëppa [s f] 1. zolla, piota, pezzo di superficie erbosa che si stacca dal terreno. 2.
gentaglia, feccia; a l’é na bela tëppa: è un vero mascalzone.
tèra [s f] 1. terra, globo terrestre. 2. suolo, terreno; ët l’è puer ch’ët manco la tèra da
sota ij pe, “hai paura che ti manchi la terra sotto ai piedi”: temi anche l’improbabile; a fior ëd tèra: raso terra; tèra grassa, “terra grassa”: fertile; ën fassolet ëd tèra,
“un fazzoletto di terra”: piccolo appezzamento; la tèra a l’é bassa, “la terra è
bassa”: modo scherzoso per dire che è faticoso lavorare la terra; tèra-chèta: terracotta; rasonament tèra-tèra: ragionamento semplice; essi a tèra, “essere a terra”:
essere demoralizzato, depresso, senza soldi; andar con ël cul për tèra: cadere a
terra.
tërdës [agg] tredici.
teribël [agg] terribile.
tërliss [s m] tela robusta con cui si costruiva il fiorel.
tërluch [s m] 1. chiurlo (uccello). 2. persona semplice e bonacciona, sciocchina.
#25
terman [s m] termine di confine. Così si definisce la pietra oblunga, interrata per
circa la metà, che segnala il limite di proprietà tra due fondi. Il termine deve
essere convalidato dalla presenza attigua di un’altra pietra, questa volta completamente interrata, detta ’testimone’ (v. testimòni). Se il confine dell’appezzamento cade sulla roccia, vi si scalpella una “V”. #01
tërmar [v intr] tremare; tërmar ’me na fòja, “tremare come una foglia”.
tërsa [s f] treccia. Sin quassa.
tërsarel [s m] terzo taglio del fieno.
tërta [s f] 1. caccola. 2. filo o fili che penzolano da una gonna. 3. agglomerati di
peli che si formano negli animali che vivono nella sporcizia. 4. stoffa di poco
conto. 5. donna poco seria. 6. filamenti prodotti dal tarlo nelle farine.
tessera [s f] carta annonaria, subito ribattezzata dagli Italiani come “tessera della
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fame”. Fu istituita nel 1940 e rimase in vigore sino al 1949. Era nominativa, bimestrale, colorata per fasce di età, composta di cedole che il negoziante doveva
staccare e firmare. Furono razionati molti generi alimentari di prima necessità,
come lo zucchero, il caffè, il pane, la pasta, le farine. Questa politica produsse la
nascita del contrabbando e della cosiddetta “borsa nera” con la quale si arricchirono gli speculatori. #05
tessiaura [s f] tessitrice.
testa [s f] testa; a testa prima: a capofitto; testa dura/quadra: testardo; chi ch’a manca
ëd testa, ch’a gionto ’d gambi, “chi manca di testa deve aggiungere gambe”: il disattento deve ritornare più volte sui suoi passi; a testa drita: a testa alta; testa ’d
còj, “testa di cavolo”; pagar ën tant a testa: dividere la spesa per persona; avèjar la
testa an sjë spali, “avere la testa sulle spalle”: essere responsabile; nin savejar anté
andar a sbatar la testa, “non sapere dove andare a sbattere la testa”: non avere
soluzioni a fronte di un problema; a l’ha da gratassi an testa, “ha da grattarsi la
testa”: ha i suoi fastidi; da la testa ai pe, “dalla testa ai piedi”: per tutto il corpo; a
l’arà da bassar la testa, “avrà da abbassare la testa”: dovrà essere più umile; avèjar
la testa ant ij nìvoli/an procession, “avere la testa nelle nuvole/in processione”:
essere distratti; ven sì ch’ët buto la testa an mes ëd j’oriji e ’l cul an dui partiji, “vieni
qui che ti metto la testa in mezzo alle orecchie e il culo in due parti”: motto
scherzoso detto dagli adulti burloni, con tono minaccioso, ai bambini delle
prime classi delle elementari. L’intento era quello di “disorientare” il piccolo interlocutore.
testarin [s m] Armillaria mellea, fungo parassita di piante arboree che vive in colonie (comunemente chiamato chiodino).
testimòni [s m] testimone: a) detto di una pietra che viene divisa in due parti per
essere sotterrata ai lati di un termine di confine (terman), a testimoniare che ciò
che spunta dal terreno è stato collocato dall’uomo. In caso di dubbio sull’esattezza e autenticità del confine, si scavava e si verificava la presenza delle due
metà del testimòni originale. b) testimone in senso generico: nei giorni feriali incontrare tre uomini vistì da la festa, “in abiti da giorno festivo” era indice di un
avvenuto decesso (si recavano in Comune per la denuncia). #01
testin-a [s f] testina. Parte della testa del vitello o del maiale che sta alla base del
bollito misto. #18
tëston [agg] caparbio, testone, ostinato. #25
tëszar [v tr] istigare.
tgnir [v tr] tenere. Vf tegnar.
ti [pron] tu, te, pron pers nella formulazione tonica; ti ët é, “tu sei”; ë gnisoma da ti,
“veniamo da te”. Di solito i complementi oggetto e di termine richiedono le
forme atone -ti, -t, të, t’, ët, -t-, ’t; v. ët.
tich [s m] tic nervoso.
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tichëtta [s f] etichetta; fig a l’é sëmpër vistì a tichëtta: è sempre vestito elegante (gli
abiti confezionati in casa non avevano certamente l’etichetta caratteristica di
quelli eleganti acquistati nei negozi).
tigna [s f] micosi cutanea. Nel linguaggio comune si usava l’espressione a l’ha na
tigna ’d cavij riferendosi a persona dalla folta capigliatura.
tignòla [s f] gelone.
tij [s m] tiglio (Tilia cordata): presente in modo sporadico sul territorio di Chiaverano. Veniva utilizzato come pianta ornamentale. I fiori, dal profumo molto
forte, sono utilizzati per tisane rilassanti e producono ottimo nettare per le api.
#24
timbër [s m] timbro.
timbrar [v tr] timbrare.
timor [s m] tumore.
tin-a [s f] tino per la fermentazione del mosto.
tinagi [s m] locale attrezzato con tini per la fermentazione dell’uva. #09
tinaulin, tinaulòt [s m] succhiello per effettuare fori nel legno. La rotazione era
manuale e la penetrazione favorita dalla presenza di un’elica conica sulla punta.
tincia [s f] tintura per stoffe, capelli, lana.
tingar [v tr] stuzzicare, provocare; ët l’è finì ’d tingar toa sorela?, “hai finito di stuzzicare tua sorella?”.
tinivela [s f] grande succhiello per effettuare fori nel legno.
tinta [s f] colore, tinta.
tintoré, tinzin [s m] vitigno coltivato per lo straordinario potere colorante della
sua uva (v. uva). #09
tinzar [v tr] tingere, ridare colore alle stoffe di abiti lisi prima di rivoltarli (v. rivoltar). #05 #15
tirà [agg] tirato; a l’é un tirà: è uno molto misurato nelle spese, avaro; a l’é ën rasonament tirà për ij cavij, “è un ragionamento tirato per i capelli”: sviluppato con
argomenti artificiosi; a l’ha na facia tirà, “ha una faccia tirata”: persona tesa e
preoccupata.
tiraborsi [s m] borsaiolo.
tirabosson [s m] apribottiglie, cavatappi. #09
tirafroj [s m] guardiacarceri.
tiranerf, tiranerv [s m] crampo.
tirant [s m] tirante, filo teso per fissare un oggetto.
tirapé [s m] 1. sottoposto. 2. tirapiedi.
tirar [v tr] 1. tirare, trascinare un oggetto; tirar j’oriji, “tirare le orecchie”. 2. sparare; tirji na s-ciopatà, “tiragli una schioppettata”. 3. sorteggiare; tirar ij buschi:
tirare la sorte. 4. lanciare; a-j ha tirà na savàta apreji, “gli ha lanciato dietro una
ciabatta”. 5. soffiare del vento; anché ël vent a tira fòrt: oggi il vento soffia forte. 6.
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contrattare; tirar an sël pressi, “tirare sul prezzo”. 7. attirare, tentare, convincere,
persuadere; lassti tirar, “lasciati irretire”; lassassi tirar con ’na còrda ëd buro, “lasciarsi tirare da una corda di burro”: essere convinti con estrema facilità. 8. travasare; tirar ël vin, “travasare il vino”. 9. rimettersi, riprendersi fisicamente; tirassi sù na còsta, “tirarsi su una costola”: rimettersi in sesto con una bella mangiata. 10. danneggiarsi; tirassi la sapa an sij pe, “tirarsi la zappa sui piedi”. 11.
soffrire; tiraji vërdi: essere molto povero, avere una vita di stenti; tirar la cinghia,
“tirare la cinghia”: patire la fame; tirar avanti, “tirare avanti”: barcamenarsi; la
còrda a fòrsa ’d tirala a së s-cianca, “la corda a forza di tirarla si strappa”; a l’ha tirà
ij bachëtti, “ha tirato le bacchette”: è morto. 12. defilarsi; tirassi andaré, “tirarsi
indietro”: venir meno a una promessa.
tiret [s m] cassetto.
tiritera [s f] nenia, cantilena, discorso lungo e noioso.
tiror [s m] cassetto di un armadio.
tisòiri [s f] forbici. Sin farzin-i.
tissar [v tr] 1. attizzare il fuoco. 2. aizzare.
tisson [s m] pezzo di legno che arde; Natal con ël solet, Pasqua con ël tissonet: a un
Natale soleggiato corrisponde una Pasqua con il brutto tempo.
tlá [s f] pellicola superficiale che si forma su alcuni liquidi lasciati a riposo: di
spessore consistente come la panna sul latte, sottilissima sull’acqua e calce in cui
si conservavano le uova.
tlé [s m] telaio in generale.
tleron [s m] telaio di una porta.
tnajar [v tr] attanagliare; ël can a ’l l’ha tnajà ant ël polpist, “il cane lo ha morsicato
nel polpaccio”.
tnaji [s f pl] tenaglie.
tnon [s m] tenone, in falegnameria è il maschio di un incastro.
tò (toa, tò, toi) [agg] tuo, tua, tuoi, tue. Ël tò can, “il tuo cane”; la toa cagna, “la tua
cagna”; ij tò cavaj, “i tuoi cavalli”; ij toi cravi, “le tue capre; ël tò, “il tuo”: la tua
proprietà. Con l’espressione ij tò si intendono i famigliari, gli amici, gli intimi.
tò (toa, tò, toi) [pron] tuo, tua, tuoi, tue. A l’é ’l tò, “è il tuo”; a l’é la toa, “è la tua”;
a son ij tò, “sono i tuoi”; a son ij toi, “sono le tue”.
tò’ [inter] to’, come invito a prendere qualcosa; tò’, pija na fëtta ’d salam, “to’, prendi
una fetta di salame”. Vf tè’.
toaja, tovaja [s f] tovaglia per le feste; per la quotidianità si usava il mantil.
toaleta [s f] toeletta. Mobile con specchio e il necessario per pettinarsi; fassi toaleta:
mettersi in ordine lavandosi, pettinandosi, etc.
tóbia [s f] mazza di tamburo (fungo).
tobìa [s m] grullo, stupido, una persona un po’ sciocca.
tocà [agg] tocco, stravagante. #25
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tocaman [s m] stretta di mano come suggello di un accordo verbale.
tocar [v tr/v intr] 1. toccare, commuovere; tocar ël cheur: suscitare profonda partecipazione; serca pé ’d to-caji ’l temp, “cerca poi di toccargli il tempo”: sollecitalo/mettilo in riga; tocar an sël vif, “toccare sul vivo”: parlare provocando l’altrui suscettibilità. 2. palpare. 3. spettare di diritto, capitare; am toca a mi, “spetta
a me”. 4. bisognare; a toca andar, “bisogna andare”.
tòch [s m] 1. pezzo; a l’é ën tòch ëd pan, “è un pezzo di pane”: persona mite e buona;
andar an dui tòch: rompersi; ë son a tòch, “sono a pezzi”: sono molto stanco. 2.
appezzamento di terreno, di dimensioni modeste; per quelli più grandi, dislocati
a Cascinette, si usava il termine camp. #01
todoch [s m] sin oloch, persona goffa. #25
toejla [s f] donna alta, spilungona incline a dire cose poco sensate.
tofeja [s f] tegame in terracotta con coperchio e manici; da usare nel forno per la
cottura dei fagioli grassi.
toirar [v tr] mescolare; toirar la polenta, “mescolare la polenta”. Sin rojar.
toiro [s m] 1. miscuglio. 2. pasticcio. 3. imbroglio.
toiron [s m] disturbo gastrointestinale; ë l’on ën toiron ant la pansa: ho un disturbo
intestinale.
tojò [s m] bocchino per sigaro o sigaretta.
tòla [s f] latta, lamiera; facia ’d tòla, “faccia di latta”: persona sfacciata, impudente;
a l’ha doi beli tòli: fig ha un bel seno.
tolba, torba [s f] torba. Durante il periodo bellico vi erano due torbiere: una nel
capoluogo (uscendo dal paese in direzione del lago Sirio sulla destra) e una a
Bienca (uscendo dalla frazione in direzione Biò). La maggior parte della produzione era destinata alla fabbrica / industria Cogne a mezzo di ferrovia con partenza dalla stazione di Borgofranco (qui arrivava a mezzo dei carri trainati dai
cavalli). L’attività cessò poco dopo la fine della guerra poiché era ritornato reperibile il carbone.
tolé [s m] lattoniere. L’attività di costruzione delle casse di zinco e quella di posa
di grondaie, faldali, converse, era svolta da Ivo ’d Minichin, titolare di un’officina
da fabbro in Corso Centrale n. 3. #08
tolera [s f] donna dal seno abbondante.
tolipan [s m] tulipano; ët é ’n tolipan, “sei un tulipano”: fig per definire una persona da poco.
tolon [s m] latta di grandi dimensioni tendenzialmente di forma cilindrica.
toma [s f] toma. Nel concentrico non c’era famiglia che producesse latte in quantità tale da poter ottenere una forma di toma: avveniva invece a Bienca dove era
nato il consorzio della marghërìa (v.). #18
tomàtica [s f] pomodoro.
tombarel [s m] carro a due ruote con sponde anteriore e posteriore rimovibili,
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trainato da un cavallo o da un mulo. Differisce dal carton solo perché è dotato di
un meccanismo che permette di ribaltare il carico senza staccare l’animale. Era
utilizzato per trasportare sabbia, letame, pietre, calce. #10
tombin [s m] chiusino: erano assenti nelle strade perché non esisteva il sistema
fognario e il fondo era in terra battuta o acciottolato. Usualmente i tombini si
trovavano lungo il cammino fra la stala e la tampa e permettevano l’ispezione dei
liquidi.
tomèra [s f] 1. tomaia delle scarpe (v. saròcoli, ciavatin). 2. una persona sciocca,
stupidella; a l’é ’n tomèra: è un bonaccione. #25
tomin [s m] tomino. Chiaverano, sino alla seconda metà del ’900 è stato sinonimo
di produzione del tomino, conosciuto in tutto il Canavese e nel Biellese: era il
formaggio presente in tutte le famiglie e molti artigiani lo producevano per la
vendita. Il latte appena munto era lasciato riposare fino all’affioramento della
panna (crama); dopo una eventuale e parziale scrematura, lo si lasciava riposare
ancora, fino al momento in cui tendeva a inacidirsi naturalmente (lo si capiva
assaggiandone una punta di cucchiaio ogni due, tre ore: se poteva capitare di
notte, ci si alzava anche più volte per controllare). A questo punto si cagliava (v.
quajar, “cagliare”) e si attendeva che la cagliata raggiungesse la giusta consistenza; poi si metteva in piccole forme (gavi), perché assumesse l’aspetto definitivo. Tomin fresch, “tomino fresco”; tomin sëch: tomino stagionato; tomin eletrich:
tomino in composta (v. composta); ët é mech ën tomin, “sei solamente un tomino”:
detto a persona sciocca e inetta; schiaffo, sberla: ët don ën tomin, fig “ti do uno
schiaffo”. #12
ton [s m] tono; rispondar a ton, “rispondere a tono”; dassi ën ton: assumere un contegno dignitoso.
tond, tont [s m] piatto, contenitore delle pietanze; pija ën tond, “prendi un piatto”.
tondar [v tr] tosare.
tòni [s m] 1. tuta da lavoro. 2. pagliaccio, babbeo; fà nin ël tòni, “non fare il babbeo”. #25
tonn [s m] tonno. I negozi lo acquistavano sott’olio in grandi latte di lamiera stagnata; lo rivendevano al dettaglio incartandolo nella carta velina. Tonn an vërd,
“tonno in verde”: gustosa ricetta che abbina al tonno un trito di erbette. #04 #18
top [s m] buio; top ’me ’n boca ’l luf: buio pesto.
topam [s m] tappo non di sughero.
topar [v tr/v intr pron] tappare, ostruire; la vasca a s’ha topà, “la vasca si è ostruita”;
topti la boca!, “tappati la bocca!”: modo villano di zittire qualcuno.
topé [s m] 1. ciuffo di capelli posticci per acconciature. 2. coraggio, sfacciataggine;
ët l’è ’n bel topé, “hai un bel coraggio”.
topëtti (a) [loc] al buio.
tòpia [s f] pergolato. I Chiaveranesi hanno coltivato la vite quasi esclusivamente
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a pergola e non a filare. I sostegni verticali erano quelli tipici in pietra locale
(coligna) oppure di cemento, o legno di castagno. Erano piantati nel terreno a
una profondità di circa 50 cm, con passo di m. 2,40. Reggevano il primo e più
robusto ordine di travatura (travassagn); su queste travi erano inchiodati, a novanta gradi, tre file di listelli (cordon), di sezione inferiore ma della lunghezza di
due o tre moduli. A finire, su di essi, a novanta gradi, altri e più sottili listelli
(canà), due per modulo. Tutta la travatura era in legno di castagno che, anche
grazie ai trattamenti con il verderame, poteva durare oltre cinquanta anni. Esisteva una variante di pergolato che richiedeva meno legname (v. tremai). #09
topin [s m] 1. vaso da notte per urinare senza doversi recare al cess all’esterno
della casa. Sin orinari. 2. una persona credulona, un po’ sempliciotta; topin ëd la
malva: persona abulica e indifferente. #25
topinabò [s m] topinambur.
topinada [s f] sciocchezza, stupidaggine.
tor [s f] torre.
tòr [s m] toro; mnar la vaca al tòr: portare la mucca alla monta. Non esistendo ancora la fecondazione artificiale occorreva portare la mucca, al momento del calore, da un contadino che avesse il toro.
tòra [agg] improduttiva, usato nell’espressione vaca tòra: mucca diventata sterile.
Sin turgia.
torbol [agg] 1. torbido riferito ai liquidi; a l’é un ën pòch torbol, “è uno un po’ torbido”: fig è persona enigmatica. 2. leggera nuvolosità, foschia. #25
torcet [s m] 1. torcetto, dolcetto al burro tipico di Andrate. 2. sberla; ët don ën torcet,
“ti do una sberla”.
torciar [v tr] torchiare. Novembre era un mese ritmato dal ticchettio squillante dei
salterelli dei torchi meccanici. La pressione relativamente bassa di questi tipi di
torchio obbligava il contadino a ripetere ogni ciclo: alla fine di una torchiatura
le vinacce (vinassa) erano estratte, sminuzzate manualmente, rimesse nella gabbia del torchio (caspi) e compresse una seconda volta. Stipate in sacchi di iuta
erano infine vendute alla Distilleria Revel Chion (v. distil). #09
tòrciol [s m] torchio. Era di tipo meccanico con madrevite centrale. Il diametro
della gabbia era mediamente di un metro. Non tutte le famiglie lo possedevano:
all’occorrenza ricorrevano a Emo dël Coët che, in quel periodo dell’anno, lavorava
per conto terzi con un torchio mobile su quattro ruote, trainato dal cavallo. Gat
dël tòrciol: testa del torchio. #09
torciura [s f] vino molto torbido che esce dal torchio. #09
torèt [s m] 1. vitello. 2. fontana pubblica con cannella a forma di testa taurina,
tipica della città di Torino. 3. al femminile (torëtta) utilizzato per definire una
ragazza sempliciotta.
torlopupo [s m] sciocco, folle. #25
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torlupinar [v tr] ingannare qualcuno beffandolo.
torment [s m] assillo, pena, sofferenza; la soa vita a l’é ’n torment, “la sua vita è un
tormento”.
torna [avv] di nuovo, nuovamente; ët é torna sì?, “sei di nuovo qui?”.
tornà [s f] tornata, giro.
tornar [v intr] tornare, ritornare; a-i é mai tornà andaré gnon, “nessuno è mai ritornato indietro”: dall’aldilà.
tornavis [s m] cacciavite.
tornet [s m] 1. argano situato nella parte posteriore dei carri agricoli: serviva per
mettere in tensione le corde quando era necessario che il carico fosse legato. 2.
argano usato per estrarre l’acqua dai pozzi per mezzo di corda (o catena) e secchio. #10
torolo, tolo [s m/agg] cretino, semplicione, stupido. #25
toron [s m] torrone.
tòrta [s f] vermena verde di salice di medie dimensioni; utilizzata per costruire le
due bretelle della sësta, per legare le fascine, per fissare il gambo delle viti alla
coligna.
torta [s f] vivanda dolce (più comune doss), vivanda salata cotta nel forno (forn).
Torta ’d sauli, “torta di cipolle”: a base di cipolle, patate, costine di maiale, brodo;
torta ’d sangh, “torta di sangue”: a base di sangue, frattaglie del maiale, pane in
ammollo nel latte.
toss [s f] tosse; toss asnin-a: pertosse; per dare giovamento immediato al bambino
affetto da pertosse, lo si accompagnava in montagna, a maggiore altitudine. #16
tòssi [s m] 1. veleno, sostanza tossica; a l’é gram ’me ’l tòssi, “è cattivo come un
veleno”: detto di persona malvagia. 2. radice della genziana; a l’é maro ’me ël tòssi,
“è amaro come la genziana”.
tossir [v intr] tossire; a l’ha dovù tossir tant: fig ha dovuto sborsare molti soldi.
toston [avv] tentoni.
tostonar [v tr] 1. toccare fisicamente un animale o una persona per incitarla a muoversi. 2. percuotere, azione del medico che, durante una visita, batte la schiena
del paziente con le nocche.
tra (an tra ël, an tra lë, an tra la, an tra l’, an tra ij, an tra jë, an tra j’) [prep] tra,
fra; tra na bala e l’àuta a l’é gniù nèt: tra una storia e l’altra si è fatto buio; an tra ël
dir e ’l far, “tra il dire e il fare”; an tra lë sparz e ’l buro, “tra l’asparago e il burro”;
an tra la saula e la salata, “tra la cipolla e l’insalata”; an tra l’aj e la saula, “tra l’aglio
e la cipolla”; an tra ij sauli e ’l mërluss, “tra le cipolle e il merluzzo”; an tra jë sparz
a-i ven la salata, “tra gli asparagi cresce l’insalata”; an tra j’un e j’èt, “tra gli uni e
gli altri”.
trà [s f] filo di refe usato dal calzolaio per le cuciture. Per aumentarne la durata
esso veniva impregnato con la pece. #15
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trabichët [s m] oggetto malridotto e traballante, rottame; ë son mech pì ’n trabichet,
“sono ridotto a un rottame”; di solito è la persona anziana che lo dice sentendosi
di peso per gli altri.
trabichëtar [v intr] camminare vacillando: un bimbo che comincia a fare i primi
passi un po’ incerti, oppure una persona anziana che cammina a stento.
trabiocà [s f] misura approssimativa; domji na trabiocà: misuriamolo approssimativamente.
trabucant, trabiocant [s m] intonacatore.
tracagnòt [agg] persona tarchiata e robusta.
tracòla [s f] striscia di cuoio o stoffa per sostenere la barsaca o una borsa.
tracopiar [v tr] ricopiare in trasparenza o usando la carta copiativa.
traf, trav [s m] trave.
trafich [s m] 1. traffico stradale. 2. lavoro che richiede un impegno particolare.
traficon [s m] persona sospettata di essere coinvolta in attività disoneste.
trafigar [v intr] svolgere un’attività con fatica. Sin tribular.
trafila [s f] trafila, iter burocratico.
tramblament [s m] 1. cosa complicata e difficoltosa; ët l’è ën bel tramblament: hai
una situazione complessa da affrontare. 2. confusione.
tramblar [v intr] 1. traballare. 2. essere preoccupato o in cattive condizioni; adess
con jë scarpi nevi ët trambli pì!: fig adesso con le scarpe nuove non hai più problemi; si sottolinea come un cambiamento abbia migliorato in positivo una situazione.
tramés [avv] frammezzo, in mezzo. Vf framés.
tramësa [s f] tramezzo, sottile parete che divide due locali.
tramontan-a [s f] 1. nord, settentrione. 2. vento del nord; perdar la tramontan-a,
“perdere la tramontana”: fig quando una persona non sa più quello che fa, è
disorientata.
tramuvar [v tr/v intr pron] spostare, traslocare; ën soma tramuè doi cà pì an là, “ci
siamo spostati due case più avanti”.
tranch [agg] storpio, detto specialmente di persona con accentuata scoliosi, cifosi
toracica, protrusione della testa e flessione delle ginocchia; tranch e balangh:
modo di dire che abbina due attributi rimanti e allusivi a deformità e difficoltà
nel movimento (v. balangh).
tranciar [v tr] mozzare; tranciar ij melièss: tagliare i fusti del granoturco, v. meliass.
tranfiar [v intr] ansare, ansimare; ët tranfij ’me ’n mul, “ansimi come un mulo”: hai
il fiatone.
tranquil [agg] tranquillo, mansueto, sereno; stà tranquil, “stai tranquillo”: non temere; essi tranquil ’me ’n papa, “essere tranquillo come un papa”: essere molto
tranquillo.
traondar, travondar [v tr] trangugiare; travondar ën bocon maro, “trangugiare un
291

boccone amaro”: fig essere costretto ad accettare qualcosa di sgradito.
trapa [s f] botola che unisce la stalla al fienile.
trapëtta [s f] sgambetto; a m’han fet trapëtta e ë l’on batù la testa, “mi hanno fatto lo
sgambetto e ho battuto la testa”.
trapiantar [v tr] trapiantare; trapiantar ij còsti, “trapiantare le coste”; a l’é ën trapiantà, “è un trapiantato”: è un emigrato integrato.
trapiass [s m] persona grossolana, lenta nel muoversi. #25
tràpola [s f] 1. trappola. 2. oggetto malridotto; solì a l’é mech pì na tràpola: articolo
il cui utilizzo è diventato pericoloso.
trasandà [agg] trascurato, trasandato.
trassa [s f] 1. traccia, orma. 2. terrazzo in cemento.
trassar [v tr/v intr] 1. tracciare. 2. ingannare, truffare, barare; a l’é un ch’a trassa, “è
una persona che bara”.
trasson [s m] imbroglione.
tratar [v tr /v intr pron] trattare; tratassi ben: volersi bene.
travà [s f] travata. Rustico chiuso su tre lati, utilizzato come fienile, magazzino o
ricovero degli attrezzi agricoli. I piani, se presenti, possono essere in laterizio o
tavolato.
travaj [sm] 1. lavoro, attività, opera; ë soma an camin ch’ë foma ’n bel travaj, “stiamo
facendo un bel lavoro”; di ’d travaj, “giorno lavorativo”: all’inizio del periodo
considerato un dipendente lavorava nove ore al giorno dal lunedì al venerdì e il
sabato mattina. 2. lavoro come realizzazione professionale e sociale. La prospettiva di lavoro che si presentava alla maggior parte dei giovani, nell’immediato
dopoguerra, era quella di inserirsi nel mondo contadino chiaveranese, con le
stesse modalità e gli stessi mezzi usati dal padre e dal nonno: un lavoro che,
complice la conformazione del territorio, non poteva essere che prettamente manuale, faticoso, con una produttività bassissima e una misera resa economica; un
lavoro che i non contadini collocavano ai più bassi gradini della scala sociale
nella convinzione che non richiedesse particolari abilità o intelligenza. Gli altri,
costituenti una minoranza, potevano orientarsi verso l’artigianato locale (panettiere, muratore, falegname) o le fabbriche esistenti nella vicina Ivrea (Varzi, Soie
de Chatillon, comunemente chiamata “la Soie” nell’ambito tessile; Diatto, Zanzi,
Olivetti nel meccanico). In ultimo c’era l’alternativa di emigrare verso l’Inghilterra o l’America dove erano già presenti nuclei di Chiaveranesi disponibili a
facilitare l’inserimento dei compaesani. Inaspettati, imprevedibili e rivoluzionari cambiamenti delle condizioni lavorative stavano maturando dietro l’angolo
e, nel giro di pochi anni, avrebbero portato al costituirsi di un nuovo mondo
dove la qualità della vita sarebbe stata incomparabilmente migliore rispetto al
passato. Adriano Olivetti, entrato come dipendente nella fabbrica del padre Camillo, con entusiasmo giovanile coltivava un suo straordinario sogno: quello di
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un modello sociale che potesse porsi come alternativa al Socialismo e al Capitalismo. Quando Camillo gli passò il testimone, Adriano si volse, anima e corpo,
a trasformare il Canavese in una sorta di laboratorio nel quale il nuovo modello
sociale di Comunità potesse diventare realtà. Quali erano gli ideali ispiratori di
questo singolare imprenditore umanista? Ne sono costellati i tanti discorsi che
avrebbe rivolto, in seguito, ai dipendenti. Riporto un frammento di quello fatto
in occasione del-l’inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli: “La nostra società
crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell’arte, crede
nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali di giustizia non possano essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo,
nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto”. L’Uomo doveva essere il centro di tutto, collocato all’interno di una “Comunità” nella quale
c’era la fabbrica intesa non più come fine, ma come mezzo. Il compito di un’impresa era quello di generare ricchezza da distribuire alla Comunità sotto forma
di stipendi, cultura, servizi, democrazia, bellezza: il lavoro per l’Uomo e non
l’uomo per il lavoro. Per attuare il suo modello Adriano si circondò e si avvalse
della collaborazione dei migliori sociologi, psicologi, artisti, ingegneri e architetti, andandoli a cercare nelle università più prestigiose del mondo. L’eccezionalità del momento non fu colta appieno dai giovani in particolare, ma fu vissuta
quasi come un fatto scontato. Quello che è certo è che il risultato fu eclatante sia
sul fronte industriale, sia su quello sociale. L’azienda si trovò a essere leader
mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e nel campo
della ricerca elettronica; i suoi prodotti conosciuti ovunque per la loro qualità
non disgiunta da una straordinaria bellezza estetica. Gli enormi margini di guadagno si riversarono sul territorio direttamente in lauti stipendi e, indirettamente, in Servizi Sociali. L’Uomo doveva vivere nel bello: ecco Adriano elaborare a proprie spese il Piano Regolatore di Ivrea per poi far costruire gli stabilimenti produttivi in modo che fossero inseriti armonicamente nel territorio, eleganti e inondati di luce naturale. L’uomo non doveva essere sradicato dal suo
ambiente: ecco Adriano istituire i trasporti di collegamento fra Ivrea e i paesi
limitrofi. L’uomo doveva avere garantite le risorse per una vita dignitosa e la
sicurezza di un posto di lavoro fisso: ecco Adriano retribuire i propri di-pendenti con stipendi che si staccavano nettamente da quelli degli altri lavoratori;
istituire una mensa aziendale; creare un Fondo di Solidarietà Interna per il rimborso delle spese mediche; istituire gli asili nido e le colonie estive per i figli dei
dipendenti; attuare un servizio di Medicina Preventiva, mettere a disposizione
di chi usciva dall’ospedale un convalescenziario per riprendere le energie. Il lavoro per l’Uomo e non l’Uomo per il lavoro: ecco Adriano concedere, gradualmente, la riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore settimanali. L’Uomo doveva elevarsi: ecco Adriano accollarsi gli oneri della formazione delle
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maestranze con una scuola interna per attrezzisti e una per periti meccanici con
insegnanti di alto livello; poi far nascere, in ogni paese della cintura di Ivrea, un
Centro di Comunità dotato di biblioteca e televisore; infine portare la cultura
all’interno della fabbrica con dibattiti, concerti, spettacoli, corsi di lingua nella
pausa pranzo e fuori dell’orario di lavoro. Sono trascorsi settanta anni e, mentre
scrivo, guardando al nulla che è rimasto, mi sembra di raccontare una favola
finita troppo presto in seguito a un intreccio di eventi, interni ed esterni all’Olivetti, che qui si possono solo accennare. Determinante la morte prematura (e per
certi aspetti misteriosa) di Adriano e dell’ingegnere Mario Tchou che egli stesso
aveva assunto affidandogli il mandato di traghettare l’Olivetti verso quella che
si sarebbe poi rivelata essere la strategia vincente: l’elettronica. La vecchia dirigenza, convinta che nulla e nessuno avrebbe potuto battere la “meccanica Olivetti”, prese la prima di una lunga serie di decisioni sbagliate: quella di abbandonare il settore elettronico vendendolo alla General Electric in un clima di crescente insofferenza degli altri industriali italiani e le pressioni degli americani
che rischiavano di rimanere esclusi da un settore strategico (v. socità ACO). #01
travajà [agg] 1. lavorato, elaborato. 2. adulterato; a l’é ën vin travajà, “è un vino
adulterato”.
travajador [agg] gran lavoratore.
travajar [v tr/v intr] 1. lavorare; travajar la tèra, “lavorare la terra”: essere contadino; travajar a bòt, “lavorare a contratto”. 2. recitare; chi ch’a-i é ch’a travaja an sta
comedia?: chi sono gli attori di questa commedia? #01
travajòt [s m] lavoretto, lavoro ben fatto. #01
travasar [v tr] travasare, soprattutto riferito al vino durante la fase di riposo nelle
botti. In assenza di sistemi filtranti, il travaso era un’operazione che doveva essere ripetuta più volte per ottenere un vino della purezza desiderata. I primi due
travasi, indispensabili, avvenivano a Natale e a Pasqua. #09
travassagn [s m] travetto portante che costituisce il primo ordine di travatura
nella struttura del pergolato (tòpia). Nel terreno pianeggiante ogni travetto poggia su due sostegni (coligna) verticali posti alla distanza di tre o quattro metri.
Nel terreno terrazzato un’estremità appoggia direttamente al muro di sostegno
del piano a monte. A 90° su questo primo ordine di travatura erano inchiodate
lunghe liste (cordon) di giunzione. #09
traversa [s f] 1. lenzuolo di dimensione ridotta usato a protezione del materasso.
2. barra inserita trasversalmente tra i raggi delle ruote del carro al fine di bloccarlo.
traversar [v tr] attraversare.
travess, travers [prep/avv] traverso; andar ëd travers, “andare di traverso”: detto
di cibi o bevande mal deglutiti; passar travers ij prè, “passare attraverso i prati”;
për drit o për travers, “per diritto o per traverso”: in ogni modo.
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travinar [v intr] trasudare, filtrare attraverso un corpo solido; ës cop a travin-a,
“questo coppo trasuda”.
travondar, traondar [v tr] 1. deglutire, inghiottire. 2. accettare forzatamente; travondar maro e spuvar doss, “deglutire amaro e sputare dolce”: fare buon viso a
cattiva sorte.
tre [agg] tre, numero.
tre, treu [s m] trogolo del maiale.
trebiar [v tr] trebbiare il grano. La mietitrebbia che conosciamo oggi è un’evoluzione della trebbiatrice che arrivò da noi negli anni Cinquanta. Era una macchina dalla mole imponente, mossa da un motore a gasogeno. Si piazzava all’inizio di via Roma, dove gli interessati trasportavano i covoni che dovevano essere
inseriti in un’apposita fessura. La macchina restituiva separatamente il grano e
la pula da un lato, la balla di paglia già legata con il fil di ferro dall’altro. #01
tremai [s m] variante del pergolato. Mentre il pergolato (tòpia) è costruito interamente in legno, nel tremai lo è solo il primo ordine di travatura: il secondo è di
filo di ferro; a differenza del pergolato, nel tremai non c’è un terzo ordine. Questa
struttura, oltre che essere più economica, richiede, per la legatura dei tralci, vimini (gorin) più piccoli e corti e, quindi, più facili e veloci da annodare. #09
trent [s m] tridente.
trentà [s f] quantità di materiale raccolta con il tridente.
tret [s m] 1. rintocco di una campana. 2. un aiuto a chi svolge un lavoro.
trèta [s f] mucchio, in special modo riferito al letame.
tri [agg] minuto, di costituzione magra; a l’é tri, “è mingherlino”; a piò tri, a ’ngana
’l mal vistì: la pioggia fine inganna chi non ha un vestito idoneo.
triameis [s m] insieme di segatura, corteccia, scaglie di legno, residuo della spaccatura della legna, usato perlopiù per accendere la stufa.
triangol [s m] 1. triangolo, figura geometrica. 2. pezzo di tela bianca triangolare
da collocare, per l’igiene, fra le gambe dei bambini piccoli prima di fasciarli. #05
#14
tribaudar [v intr] suonare le campane a festa: per farlo, il campanaro doveva salire l’intera scala a chiocciola che porta al loro piano all’interno della torre campanaria. Lassù, nell’angolo nord-ovest del campanile, vi era un seggiolino di legno dal quale si dipartivano, a diverse altezze, sei catene terminanti con ganci.
Il campanaro agganciava le catene ai batacchi delle campane in modo che la distanza fra lo stesso batacchio e la parete interna della campana si riducesse a
qualche centimetro: in questa condizione diventava possibile diversificare anche
la lunghezza delle note. Si sedeva sul seggiolino, infilava i piedi in due staffe da
cavallo che pendevano dalle due catene poste più in basso, sistemava con una
molletta da bucato lo “spartito” ad altezza degli occhi e iniziava a introdurre la
melodia con qualche accordo: due note erano prodotte con il movimento dei
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piedi verso il basso, le altre quattro strattonando le corrispondenti catene con le
mani. La stessa procedura avveniva a partire da mezz’ora prima dei funerali:
cambiavano solo le melodie. #02
tribi [s m] radici impiegate per costruire lo scoët.
tribular [v intr] tribolare, penare con patimenti fisici o morali: era il termine per
eccellenza con cui si esprimeva un disagio, una difficoltà nell’eseguire un lavoro.
Chi ha vissuto le due epoche ha ben chiaro che non è paragonabile la tribolazione fisica del periodo considerato con quella di oggi: il progresso ha, infatti,
ridotto drasticamente i patimenti dovuti a privazioni conseguenti alla povertà;
la chirurgia ha fatto miracoli con le protesi allungando l’autosufficienza dei vecchi; la medicina ha aumentato in modo impensabile il numero dei farmaci che si
utilizzano per mantenersi in salute e la tecnologia ha ridotto la fatica fisica richiesta per svolgere qualunque attività lavorativa. #23
trieiss [s m] avanzi minuti di verdure o foraggi.
trien-a [s f] terna, circa tre.
trifòji [s m] trifoglio.
trìfola [s f] patata. Le patate erano classificate in base alla loro dimensione: di
prima (ëd prima) quelle destinate al mercato; di seconda (ëd seconda) quelle per
uso famigliare e da seme; di terza (ëd tersa) quelle più piccole destinate agli animali (maiale, conigli, galline), dette anche trìfoli dj porchit. #01
trigo, trigomiro [s m] 1. intrigo, intrallazzo. 2. pasticcio.
trijar [v tr] tritare a mezzo di un coltello o con apposito tritacarne.
trincabali [s m] carro a due assi utilizzato per trasportare tronchi di notevole lunghezza. I due assi erano collegati fra di loro da una barra che era solidale con il
posteriore ma facilmente scollegabile dall’anteriore; a questo era attaccato l’animale da tiro. Giunti sul luogo dov’era il tronco da trasportare, si separava la
parte posteriore e, manovrandola con la barra di collegamento, la si portava manualmente a cavallo del tronco, un po’ oltre la metà. Qui si faceva ruotare la
barra di 90° verso l’alto: essendo l’assale posteriore arcuato, l’effetto era quello
di un eccentrico, che abbassava verso terra due catene con le quali legare il
tronco. Fatto ciò, con la rotazione al contrario e grazie alla lunga leva rappresentata dalla barra, si otteneva il sollevamento del tronco. Ricongiungendo la parte
posteriore con l’anteriore, si era pronti per il viaggio. #10
trincar [v tr] tracannare, bere avidamente.
trincet [s m] attrezzo leggermente più grande della trincëtta utilizzato per potare
le viti prima che fossero disponibili le forbici.
trincëtta [s f] roncola. Era l’attrezzo sempre in tasca ai contadini chiaveranesi, che
la utilizzavano
per tagliare un po’ di tutto: il pane, un
pezzo
di
salame di patata (saussissa), l’eccedenza
dei
vimini
(gorin) nel legare le viti, una canna, i
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grappoli d’uva a vendemmia, etc. C’era un artigiano in C. so Centrale n. 88
specializzato in questo tipo di produzione. #15
tripa [s f] 1. trippa. 2. pancia prominente; ët l’è na bela tripa, “hai una pancia
prominente”.
tripé [s m] treppiede: arnese inserito nel camino a sostegno delle pentole oppure
portacatino per camera da letto.
trist [agg] triste, usato per definire una situazione esterna e non un sentimento
personale che si esprime con nech.
trocion [s m] imbroglione. #25
trocionar, trociar [v tr/v intr] imbrogliare, truffare, barare.
troinet [s m] locale, solitamente adiacente alla cucina, adibito alla conservazione
degli alimenti e alla lavorazione del latte.
tròja [s f] scrofa, femmina del maiale.
trojada [s f] azione disonesta, lavoro malfatto.
trompa [s f] castagno capitozzato. Molto comune nel periodo considerato, oggi
raro. Un cantèjar veniva capitozzato a due o tre metri di altezza stimolandolo, di
conseguenza, a emettere getti: questi, asportati al presentarsi di ogni inverno,
erano utilizzati come legna da ardere mentre il tronco, di anno in anno, cresceva
fino a raggiungere dimensioni enormi e con produzione di rami sempre più abbondante. #03 #24
trompar [v tr] segare con lo strabioch.
tron [s m] tuono; a l’é ’n tron: fig per persona forte e robusta.
tronar [v intr] tuonare; a tron-a an val culèra, “tuona in valle culera”: commento
ironico a fronte di una scorreggia rumorosa.
tròp [agg/avv] troppo; tròp vin, “troppo vino”; ë l’on mingià tròp, “ho mangiato
troppo”.
tross [s m] sin gusion.
tròt [s m] trotto.
trovada, troada [s f] trovata, invenzione.
trovar, troar [v tr] trovare; andar a troar ën malavi, “andare a trovare un ammalato”:
era uso comune portare, come dono, caffè, zucchero, biscotti; troar da dir, “trovare da dire”: criticare e biasimare; ët tròvi gnanca l’èva an Deura, “non trovi nemmeno l’acqua in Dora”: rimprovero rivolto a persona che non trova un oggetto
facilmente individuabile; trovar dë scusi, “trovare delle scuse”: inventare pretesti;
ët è trovà ’l tò!: hai incontrato chi ti mette in riga!; a l’é mej perdti che trovati, “è
meglio perderti che trovarti”.
trucar [v tr/v intr] 1. urtare, colpire. 2. truccare.
truch [s m] 1. trucco. 2. punto panoramico in cima ad una collina. 3. tiro con scambio di boccia sullo stesso punto. A truch e branca: circa.
trufel [s m] trifoglio.
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truschin [s m] 1. arnese per tracciare linee precise di riferimento. 2. inganno; far
ën truschin: ingannare il prossimo facendo sembrare un buon affare quello che
invece non lo è.
truss [s m] 1. immondizia. 2. terriccio mescolato a letame.
trussar [v intr] a) urtare la testa contro un ostacolo. b) caricare a colpi di testa,
modalità di attacco tipica di alcune specie caprine.
truta [s f] trota.
tuf [s m] afa, aria pesante da caldo umido.
tufar [v intr] fare molto caldo umido, afoso: verbo utilizzato solo nella forma impersonale nei tempi presente e passato; anché a tufa, “oggi è afoso”; jer a tufava,
“ieri era afoso”.
tui [s m] maiale. Sin porchet, crin.
tumèl [s m] sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero che ama il clima montano e che è poco diffuso sul nostro territorio. Sin cumèl. #24
turgia, tugia [agg] sterile; vaca turgia, “mucca sterile”. Sin tòra.
tuso [agg/s m] 1. ottuso, tardo di mente. 2. uomo cupo e taciturno. 3. pugno. #25
tut (tuta, tucc, tuti) [agg] tutto; a savè tuta la lission, “sapeva tutta la lezione”; tucc
j’òmagn, “tutti gli uomini”; tuti ij ròsi, “tutte le rose”; tut àut, “tutt’altro”; a l’é tut
sò pari, “è tutto suo padre”.
tut [avv] tutto; tut al pì, “tutt’al più”: eventualmente; con tut solì: malgrado ciò; con
tut che: nonostante, sebbene; dël tut, “del tutto, affatto, completamente”.
tut (tuta, tucc, tuti) [pron] tutto, tutti, tutte; a l’ha dit tut, “ha detto tutto”; tucc a
pòlan sbaliar, “tutti possono sbagliare”; fërmevi tuti, “fermatevi tutte”.

298

299

U
uap [agg] sciapo, scarso di sale o di sapore; sta mnestra a l’é uapa, “questa minestra
è insipida”; fig di persona insulsa.
ucià, uciada [s f] occhiata; daji n’uciada ti ch’ët é pratich, “dagli un’occhiata tu che
sei pratico”: controllalo.
uciaj [s m] occhiali.
uéf [s m] vedovo.
uers [agg] storto.
uersar [v tr/v intr pron] piegare, storcere; ë sèro nin la porta porquè a s’ha uersà, “non
chiudo la porta perché si è storta”.
uéva [s f] vedova.
uignar [v tr/v intr] ancheggiare, sculettare, scodinzolare; a uigna la coa: scodinzola.
uis-cia [s f] succhione di un albero (nuova vigorosa gettata in verticale). Sin fërpla.
uiss [agg] appuntito.
uissar [v tr] rendere appuntito, fare la punta a un palo.
ujà [s f] gugliata. Vf vujà.
ujet [s m] 1. occhiello, apertura, foro. 2. occhiello delle verdure (còj, salata) e germoglio dei fiori.
ujòh! [inter] grido di incitamento agli animali.
uliera [s f] oliera.
ùltim [agg] ultimo; l’ùltim a pija lòn ch’a-i resta, “l’ultimo prende ciò che rimane”;
essi a j’ultimi: essere in fin di vita.
ùmid, ùmit [s m/agg] umido; gavar quaidun da l’ùmid: minacciare di intervenire
nei confronti di qualcuno per riportarlo entro limiti di normale convivenza.
un (un-a) [pron] uno, una, un tale; a-i é gniù un, “è venuto un tale”; pijar un për
n’àutr, “scambiare una persona per un’altra”. Si usa come pronome impersonale;
quand che un a l’é véj: quando si è vecchi; a na fà nin un-a giusta, “non ne fa una
giusta”.
un [agg] uno. Al femminile diventa un-a.
ùnich [agg] unico; l’ùnich ch’as salva..., “l’unico che si salva…”.
urlar [v intr] urlare.
usagi [s m] uso, utilizzo; a l’ha fet ël sò usagi, “ha compiuto il suo utilizzo”, detto
di oggetto ormai inutilizzabile, perché usato a lungo e nel modo corretto.
usofrut [s m] usufrutto.
uss [s m] uscio, porta; ògni uss a l’ha ’l sò tabuss, a l’é mèch ël mè ch’a n’ha tre: proverbio che letteralmente significa “ogni uscio ha il suo battente, ma soltanto il
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mio ne ha tre”; nella prima parte il detto popolare distribuisce a tutte le famiglie
una porzione di disgrazie e sofferenze (è il valore metaforico di tabuss), mentre
nella seconda rimarca che la nostra croce sembra essere la più pesante.
usui [s m] voglia, uzzolo, vaghezza; avèjar l’usui: aver voglia di qualcosa di indeterminato; gavassi l’usui, “realizzare un desiderio”, nel senso di prendersi una
bella soddisfazione.
uva, ùa [s f] uva; non si vinificavano separatamente le molteplici varietà di uve
prodotte. Le qualità organolettiche del Nebbiolo (Nebieul), della Barbera (Barbera), del Grignolino (Grignolin), del Dolcetto (Dosset), della Freisa (Freisa), mescolandosi, davano vita a vini non classificabili. La cultura del tempo apprezzava e voleva, soprattutto, vini dal colore tendente al nero: per questo ogni produttore teneva almeno una pianta di Tintoré/Tinzin. Prima di mescolare anche
l’Erbaluce (Erbaluss) con le altre varietà, si sceglieva la parte destinata a diventare Passito ed, eventualmente, quella per il bianco secco. Uva american-a: uva
fragola. Ogni famiglia ne possedeva qualche pianta; si consumava come uva da
tavola. Quando la vite di uva Americana era in vigna, fra le altre, a vendemmia
diventava l’incubo del capofamiglia: un solo grappolo finito per errore con gli
altri, avrebbe infatti compromesso il sapore di un’intera botte; uva regin-a, varietà di uva bianca con acini grandi che veniva conservata sotto grappa; uva passola, “uva passa, sultanina”. #09
uvagi [s m] uva, uvaggio, varietà di uva. #09
uvëtta [s f] ribes.

V
vaca [s f] mucca. Nella maggior parte delle famiglie ce n’era almeno una, che doveva garantire latte, formaggio, concime per la terra e un introito al momento
della vendita del vitello. Di norma una mucca riusciva a soddisfare queste aspettative, di primaria importanza, per una quindicina d’anni. Si sapeva che era
“pronta” a farlo quando era certo il suo stato di gravidanza, qualche tempo dopo
l’accoppiamento con il toro (v. le voci pronta, përgna, aspètar per cogliere la particolarità linguistica del chiaveranese, che differenzia ed evidenzia il diverso valore di una gravidanza a seconda dell’essere che ne è portatore). Preziosa era
anche la qualità della mucca come animale da tiro, pur essendo meno potente
del
cavallo o del mulo; vi si ricorreva spesso per fare fronte
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all’esigenza di piccoli trasporti familiari senza dover dipendere da terzi. Il baròss
a due stanghe, dal peso e dalla portata studiati per la mucca, era quindi il carro
più diffuso in paese. Il modello a una sola stanga, per attaccarvi una coppia di
mucche, era utilizzato solo da cinque famiglie. #01 #05 #10 #12 #14
vacada [s f] vaccata, fig errore madornale.
vacansa [s f] vacanza, termine confinato all’ambito scolastico: tra gli adulti, la vacanza intesa com’è oggi, era praticata soltanto dagli emigrati. La stragrande
maggioranza dei Chiaveranesi non si poneva il problema: per cultura, per la
scarsa disponibilità finanziaria e per la presenza diffusa di animali che richiedevano cure quotidiane.
vacassà [s f] rovinosa caduta; ë l’on pijà na bela vacassà: ho preso una bella botta.
vaciar [v tr] sbirciare, osservare con sguardo furtivo e indagatore per carpire informazioni private.
vacol [agg] vacuo, senza corpo, detto di frutta non matura e quindi poco gustosa.
vagnar [v tr] guadagnare; vagnar la man: vincere la giocata; a-i vagnirissa s’a steissa
cito: farebbe miglior figura se stesse zitto; vagnassi la mica: guadagnarsi da vivere.
vah [inter] particella esortativa aggiunta al verbo il cui significato varia a seconda
del contesto; ma vah!: non credo a quello che dici!; ven vah!: vieni pure!
val [s m] ventilabro. Il ventilabro era utilizzato nelle giornate di vento per separare la segala dalla pula. Con movimento ritmico delle braccia si lanciava in alto
la quantità di cereale in esso contenuto: le parti leggere se ne andavano a lato; la
segala, più pesante, vi ricadeva sempre più pulita. #01
valambër [s m] riga usata dal muratore per reggere la lignòla.
valan-a [s f] nocciolo, nocciola (Corylus avellana): sul territorio erano presenti la
varietà selvatica e quella coltivata. I suoi polloni erano usati durante le quattro
ore settimanali di “Lavoro” in quarta e quinta elementare per costruire portavasi
e graticci per far essiccare i tomini. #24
valar [v tr] passare al vaglio. #01
valejar [v tr/v intr] 1. valere (avere valore); la sterlin-a a val tant, “la sterlina vale
tanto”. 2. avere forza, autorità; l’ass a val ëd pì ch’ël tre, “l’asso vale più del tre”.
3. valere (essere capace); ant ël travaj a val pòch, “nel lavoro vale poco”.
valis, valisa [s f] valigia.
valon [s m] parte anteriore della mangiatoia dove si attaccano gli animali nella
stalla.
valutar [v tr] valutare.
vampà [s f] vampata, fiammata.
vandomia, vëndomia [s f] vendemmia. Una vendemmia abbondante e favorita
dal bel tempo era motivo di grande gioia, che si manifestava per es in piacevoli
canti, come se si trattasse di una festa. Impegnava tutti gli aiuti disponibili in
famiglia e quelli “a rendere”: normalmente erano parenti che avevano vigneti in
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posizioni a maturazione più tardiva e che, a loro volta, si aspettavano contraccambiato l’aiuto più avanti nel tempo. Un carro (carton) dotato di una o due bigonce rotonde (bonzi) o di una rettangolare (arbit) era posizionato accanto alla
vigna da vendemmiare a cura di chi faceva il servizio (conduta) di trasporto per
conto terzi: a vendemmia quasi ultimata un ragazzino correva a informarlo affinché provvedesse al trasporto. #09
vandomiar [v tr/v intr] vendemmiare, fig realizzare ingenti guadagni.
vansar [v tr/v intr pron] 1. avanzare, risparmiare; a l’é mej vansani che stentani, “è
meglio avanzarne che scarseggiare”; a la fin dël meis as vansa ben pòch: a fine mese
si è risparmiato pochissimo. 2. essere creditore; da col là a vansa tenci sòld: nei
confronti di quello è creditore di tanti soldi.
vansija [s f] fascina. Le fascine potevano essere formate da tralci di vite (sërmenti)
o da rami di alberi a vario titolo abbattuti: fra questi era predominante il castagno. Le prime si usavano per avviare il fuoco; le altre per far cuocere le verdure
o scaldare acqua nel camino. Era un prodotto vendibile, richiesto dai panettieri
che le utilizzavano per alimentare i forni a legna. #03 #09
vansiron, vansiroj [s m] avanzo di cibo.
vantagi [s m] vantaggio.
vantagiar [v tr] anticipare, utilizzato in agricoltura riferito all’anticipo del raccolto
nei terreni ben esposti. Vf avantagiar.
vantar [v tr/v intr pron] 1. elogiare; a ’l l’ha sëmpër vantà, “l’ha sempre elogiato”.
2. ascrivere a proprio merito. 3. vantare un diritto.
vanter [avv] volentieri.
vantrësca [s f] ventresca: all’epoca ci si riferiva solo a quella del maiale.
vapor [s m] 1. vapore. 2. treno. 3. supporto anteriore del carton fissato al telaio: era
retrattile e serviva per mantenere il mezzo in equilibrio orizzontale quando non
era attaccato all’animale da tiro. Teneva incorporato un cassetto porta oggetti;
padron dël vapor: metaforicamente il padrone di un territorio. #10
varda [s f] attenzione, solo al singolare; pijti ben varda da far na còsa paré, “guardati
bene dal fare una cosa così”.
vardar [v tr] 1. guardare, osservare; vardti ij tò afé: fatti i tuoi affari; vardar da brut,
për stòrt, për travers: guardare con ostilità, in cagnesco; vardmi ’dòss: guardami;
vardar j’oloch, “guardare gli allocchi”: essere distratti, avere la testa fra le nuvole.
2. custodire, proteggere; che ’l Signor at vardo!: che Iddio ti protegga. 3. fare in
modo di, adoperarsi, considerare, stare in guardia, fare attenzione; varda che lì ai é la giassa, “fai attenzione che lì c’è il ghiaccio”; varda s’ët pòli falo, “guarda se
puoi farlo”. 4. provare interesse, gradimento; Pinòto a-j varda a Dorin-a, “Giuseppe prova interesse per Teodora”. 5. accudire, assistere; vardar ij véj, “assistere
i vecchi”.
varir [v tr/v intr] guarire; ët varissi pì ti: sei irrecuperabile: detto in senso scherzoso.
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#16
varlòpa [s f] pialla da falegname (lunga per assi).
varvèla [s f] parte della cerniera, fissata ai telai degli infissi.
vasivass [s m] persona che non è mai sazia; ët é ’n vasivass, ët n’è mai basta: sei
incontentabile, non ne hai mai abbastanza. #25
vassavejar [inter] vai a sapere, chissà; vassavejar chi ch’a l’é?, “chissa chi è?”.
vastar [v tr/v intr pron] rompere, danneggiare, guastare; la sëradura a s’ha vastà,
“la serratura si è guastata”.
veci (an) [loc] in vece di, in luogo di.
veciaja [s f] vecchiaia.
vedër [s m] vetro; la stra a l’é ën vedër: la strada è ghiacciata, scivolosa come un
vetro.
vedriat [s m] vetraio.
vèira [s f] anello che, con vite o con cuneo, permette di fissare la falce al manico.
véj [s m/agg] vecchio; a l’é véj ’me ’l coco: è vecchissimo; ël pì véj: il maggiore; véj
balòta: vecchio rimbambito; véj dël mësté, “vecchio del mestiere”: esperto; ij nòss
véj, “i nostri vecchi”: accezione affettiva che include, genericamente, i nostri avi.
vèj [agg] vero, reale; a l’é vèj, “è vero”.
vejarà [s f] vecchiaia.
vel [s m] vitello, usato solo nell’espressione vist ël vel, la vaca a l’ha fet, “visto il
vitello, la mucca ha partorito”: detto come invito a essere pragmatici.
velin-a [s f] carta sottile traslucida utilizzata nei negozi per incartare. #04
ven-a [s f] vena.
vendar [v tr] vendere. I prodotti chiaveranesi erano venduti direttamente dai produttori al mercato di Ivrea oppure conferiti a uno dei tre commercianti del paese
che li ritiravano presso il loro domicilio. La vendita a Ivrea comportava il trasporto della merce che avveniva, nella maggior parte dei casi, con la biciclëtta.
Quest’attività era svolta dalle donne che, a piedi, aggregandosi per essere meno
sole, partivano molto presto alla volta di Ivrea per procurarsi un buon posto in
piazza del mercato. Vendar a l’ingross, “vendere all’ingrosso”; vendar al minù,
“vendere al minuto”; vend nin la pel ëd l’ors prima d’avejlo massà, “non vendere la
pelle dell’orso prima di averlo ucciso”; a-i na j’é da vendar e da pendar, “ce n’è da
vendere e da appendere”: in abbondanza; vendar për bon, “vendere per buono”:
spacciare per buono un falso; vendar për na bala ’d fum, “vendere per una palla di
fumo”: svendere. #04
vënër [s m] venerdì.
vent [s m] vento; ël vent ch’a’s leva dë ’d nèt, a dura fin-a che ’l pan a l’é chet, ël vent
ch’as leva dal di a dura për tre di: il vento che si alza di notte dura poco, il vento
che si alza di giorno dura per tre giorni; andar ’me ’l vent: camminare in fretta;
vent da piòva, “vento da pioggia”; colp ëd vent: folata.
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vëntajin-a [s f] ventaglio da borsetta, l’unico attrezzo disponibile per generare un
po’ di aria fresca.
ventar [v intr] bisognare, occorrere, essere necessario; a venta falo, “bisogna farlo”.
vèntola [s f] banderuola che sta sotto la croce del campanile e ruota a seconda del
tipo di vento; la vèntola girà vers Osta và a sosta, girà vers Vërsé pija la sapa e va a
travajé, “la banderuola girata verso Aosta vai al riparo, girata verso Vercelli,
prendi la zappa e vai a lavorare”.
vera [s f] fede nuziale, anello matrimoniale, generalmente d’oro.
vërd, vërt [agg] verde, acerbo; a l’é ’ncó vërt, “è ancora verde”: non è ancora maturo; essi al vërt: essere senza denaro.
vërdëram [s m] verderame, più comunemente chiamato solfato. #09
vërdura [s f] verdura. Le verdure coltivate a Chiaverano erano: asparagi (asparz),
cavoli (còj), cipollotti (saulit), coste (còsti), erbe aromatiche (gust), erbette (erbëtti),
vari tipi di fagioli (fasej) e di insalata (salata), patate (trìfoli), peperoni (povron),
piselli (pòjass), pomidoro (tomatichi), porri (pòr), rapanelli (ravanin), rape (ravi),
spinaci (spiness), zucche (cossi) e zucchini (cossetin). La coltivazione delle verdure
si svolgeva prevalentemente a mano. Il terreno conferiva un gusto particolarmente apprezzato ad alcuni prodotti e la posizione collinare del territorio esposto a sud e riparata dalla Serra Morenica (Còsta) favoriva la raccolta di primizie
che venivano vendute sui mercati di Ivrea e del Biellese. #01 #04
vërduré [s m] verduriere, chi commerciava in verdure acquistandole dai contadini e rivendendole ai mercati o sulle piazze dei paesi limitrofi. Le tre coppie
(Vessio e Irma, Nisio e Giulini, Sergio e Irlanda) che svolgevano questa attività erano
già dotate di camion: potevano così frequentare più mercati in una settimana e
anche a distanze proibitive per il cavallo. Ricevevano, a casa loro e nei tre giorni
settimanali stabiliti, le verdure che i contadini trasportavano con la bicicletta o
il carretto a mano. #04
vërga [s f] verga lunga e flessibile utilizzata nei castighi corporali.
vërgogna [s f] vergogna.
vërgognassi [v intr pron] vergognarsi; vërgognti, “vergognati”; ët dovrissi vërgognati dë sortir vistì paré, “dovresti vergognarti di uscire vestito così”.
vërgognos [agg] 1. vergognoso (che dà vergogna, riprovevole). 2. timido, esitante.
vérm [s m] 1. verme, termine utilizzato per definire genericamente una vasta
gamma di invertebrati a corpo molle, senza zampe, che interagiscono con il
mondo vegetale (lombrico, verme delle ciliegie, dell’ulivo, vermet ëd la fruta (carpocapsa pomonella) e parassiti degli animali e dell’uomo, come il vérm solitari
(tenia), o semplicemente vérm (ossiuriasi). Nella cultura popolare è molto radicata la credenza che nella zona epigastrica sarebbero presenti dei non meglio
identificati vermi; in condizioni normali, essi formerebbero una specie di gomitolo e sarebbero utili alla corretta fisiologia dell’individuo; un evento esterno
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come un forte spavento, uno stato di stress o una grande emozione, li metterebbe
in agitazione, causando la rottura del “gomitolo”. In questo caso i vermi potrebbero “salire” verso la gola, invadendo le vie respiratorie, provocando una fastidiosa tosse, difficoltà respiratorie, senso di malessere generale, mal di testa e di
pancia, scarsa vivacità, lingua asciutta e patinosa, ciglia arruffate, alitosi e, in
casi estremi, morte per soffocamento. Tutti i rimedi posti in atto dalla medicina
popolare erano volti a contrastare la salita verso l’alto di questi parassiti; le operazioni più frequenti erano le seguenti: a) applicazione dell’impiastro (v.); b) con
un batuffolo intinto nel petrolio si ungevano le tempie, la gola e la parte sotto le
narici del malato; c) si metteva al collo del bambino una collana formata da spicchi di aglio; d) si schiacciava uno spicchio di aglio in un tovagliolo, che poi si
riponeva in un bicchiere; vi si versava sopra vino rosso e si aggiungeva zucchero, producendo uno sciroppo che si faceva assumere al malato. Alla fine del
periodo considerato i più acquistavano in farmacia lo Scaridolo o appositi cioccolatini, definiti popolarmente come cicolatin dij vérm. 2. vérm ëd na viss: risalto
elicoidale di una vite; essi plà ’me ’n vérm, “essere pelato come un verme”: essere
senza denaro. #16
verna [s f] 1. ontano nero (Alnus glutinosa): albero a crescita veloce che si trova nei
terreni acquitrinosi perché ha bisogno di tanta acqua. Il suo legno dura molti
anni in immersione: per questo è stato utilizzato sin dal tempo delle palafitte per
creare le basi sulle quali edificare nei terreni paludosi. In Chiaverano alcune case
in An Ombri sono state palificate con questo legno. Il genere nero è anche impiegato per costruire giocattoli; per poterlo utilizzare come legna da ardere deve
essere subito spaccato e messo a riparo dall’acqua altrimenti a sboiss: diventa
spugnoso. Pochi minuti dopo il taglio il legno si colora di rosso. 2. ontano bianco
(Alnus incana): si distingue dall’ontano nero unicamente per il fatto che il suo
legno non cambia colore dopo il taglio. #24
vërnisar [v tr] verniciare.
véro (al) [loc] al punto/al momento giusto.
vèro [avv] quanto, molto; vèro ch’a costa?, “quanto costa?”; ë l’oma nin vèro ’d pan,
“non abbiamo molto pane”.
vers [prep] 1. verso, direzione; andar vers ca, “andare verso casa”. 2. all’incirca;
vers mesdi, “verso mezzogiorno”.
vers [s m] verso, senso; andar ant l’istess vers, “andare nello stesso senso”; pijar un
për ël sò vers, “prendere uno per il suo verso”: saperlo trattare. 2. verso degli
animali.
versi (a) [loc] a dirotto; a piò a versi, “piove a dirotto”.
vërtir [v tr] ammonire, avvertire.
vërtura [s f] apertura che ospita il serramento.
vesar [v tr] vedere; fassi vesar: mettersi in mostra; a m’ha fet vesar Bièla àuta, “mi ha
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fatto vedere Biella alta”: detto, ad es, da chi si era fatto estrarre un dente senza
anestesia; ë l’aroma da vesni ’d beli, “ne dovremo vedere delle belle”; faila vesar a
quaidun, “farla vedere a qualcuno”: prendersi una rivincita su qualcuno; a ’l l’ha
vista bruta, “l’ha vista brutta”; chi ch’a s’ha vist a s’ha vist, “chi s’è visto, s’è visto”:
frase con la quale si interrompe una discussione manifestando disinteresse per
le possibili conseguenze.
vespa [s f] vespa. In altre località la mellifera era chiamata avija; a Chiaverano
invece si usava identificarle con le perifrasi vespa da amél, “ape mellifera” e vespa
sërveja, “vespa” (v. avija).
vespr [s m] vespro, liturgia pomeridiana. Il vespro era celebrato nel pomeriggio
dei giorni festivi dopo specifico avviso con le campane. Vi partecipavano gli
adulti e tutti i ragazzi che frequentavano l’oratorio (v. oratòri). #21
vessar [v tr/v intr pron] versare; vessar da beivar: mescere; a l’é pién ch’a vessa: è
pieno che trabocca; sël paviment a s’ha vessà ën pòca d’èva, “sul pavimento si è
versata un po’ d’acqua”.
vesta [s f] abito femminile; vesta da tucc ij di: vestito per i giorni feriali. #14
veterinari, vitrinari [s m] veterinario. Era alle dipendenze del Consorzio
veterinario di Chiaverano, Burolo, Andrate, Bollengo, Cascinette, Montalto
Dora. Il corrispettivo riconosciutogli si calcolava in base all’attività di assistenza
prestata. L’onere delle visite che il contadino richiedeva al veterinario ricadeva
invece interamente sul proprietario dell’animale. Le ri-chieste di un suo
intervento avvenivano quindi solamente quando l’animale ammalato era
considerato importante per l’economia famigliare: cavallo, mulo, mucca, maiale.
Per assistere al parto di tali animali era scontato che avrebbe provveduto una
delle persone disponibili e capaci presenti in paese, a meno che fossero previste
complicazioni. Ogni famiglia aveva il suo uomo di riferimento e qualcuno lo
andava a chiamare, a qualunque ora del giorno o della notte, quando la mucca
entrava nella fase del travaglio; tutti gli uomini si sedevano allora nella stalla,
aspettando pazientemente il momento propizio per intervenire. #05 #15 #16 #19
vi [s f] vite. Escludendo il territorio di Cascinette, la vite era presente un po’ ovunque, anche sulle pendici della prima Serra (costëtta), dove oggi si trova il bosco:
lo testimoniano tratti di muro (masera) a secco che contengono porzioni di terreno in piano e qualche residuo palo di sostegno in pietra (coligna). Era sfruttata
ogni possibilità di utilizzo del terreno: si coprivano a vite non solo appezzamenti
piccoli e raggiungibili a fatica, ma anche le vie dal punto in cui si dipartivano
dal concentrico vero e proprio: dove la strada era stretta e i gambi delle viti potevano essere di intralcio al passaggio dei carri si creavano, nei muri di sostegno,
apposite canaline verticali tuttora osservabili (anchërna). #09 #24
via [s f] 1. via. Per identificare una singola abitazione o un accorpamento di case,
non c’era l’abitudine di usare la via e il numero civico, ma si ricorreva al nome
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della famiglia o famiglie che vi abitavano: ca ’d Cion, ca ’d Cian, ca ’d Micc, ca ’d
Pret, ca ’d Tomalin, ca ’d Min. 2. veglia funebre. Era consuetudine, soprattutto per
i defunti uomini, che gli amici lo vegliassero per tutta la notte che precedeva il
funerale, tra racconti di vita del morto, aneddoti, pane, salame e qualche bicchiere di vino. #05 #06
viagi [s m] viaggio.
vianda [s f] minestra di latte, riso e castagne. #18
vidoa [s f] vedova.
viet (viauti) [pron] voi, voialtre, pron pers nella formulazione tonica; viet ë mengi,
“voi mangiate”; ë gniroma da viet, “verremo da voi”. Di solito i complementi oggetto e di termine richiedono le forme atone -vi, -v, vë, v’, ëv, -v-, ’v; v. ëv.
vif [s m/agg] vivo; essi pì mòrt che vif: essere malconcio; fassi vif: farsi vedere, dare
proprie notizie.
vigna [s f] vigna. Nella lingua italiana con vigna si intende un terreno coltivato a
vite; con orto un terreno coltivato a ortaggi e piante da frutto. Nella tradizione
chiaveranese tale distinzione non è così netta poiché, perlopiù, si coltivavano
anche ortaggi a lato e sotto ai pergolati. Vigni àuti, “vigne alte”: erano così definite quelle che arrivavano sino al crinale del versante sud della prima Serra. Le
condizioni climatiche primaverili erano molto favorevoli per ottenere preziose
primizie proprio su quei terreni. #09
viliach [agg] codardo.
vin [s m] vino. Si produceva soprattutto vino rosso (v. uva) detto vin neiro. Era
venduto a damigiane ai privati, a botti alle osterie: gli osti dei paesi limitrofi
visitavano la cantina, assaggiavano da più botti, poi sceglievano. Qualche giorno
più tardi arrivava un carro, trainato da un cavallo, con una botte vuota: il vino
era travasato impiegando una pompa manuale. La vendita del vino rappresentava una delle entrate più significative dell’economia famigliare. Bon vin a fà bon
sangh, “buon vino fa buon sangue”; vin gròss: vino ad alta gradazione; vin cit:
vinello; vin brusch, “vino inacidito”; vin ch’a mossa: vino che tende al frizzante,
spumeggiante; vin brulé: vino cotto con cannella, chiodi di garofano, zucchero;
vin chinà, “vino chinato”.
vinar [v tr] svinare, togliere il vino dalla botte a fine fermentazione.
vinassa [s f] vinaccia. Ogni anno i contadini locali e quelli dei paesi limitrofi conferivano alla Distilleria (distil) Revel Chion circa 500 tonnellate di vinacce: esse
erano insaccate in capienti sacchi di iuta che la distilleria metteva a disposizione
dei clienti a partire dalla metà di ottobre. Il contenuto in alcool era alto poiché le
vinacce rimanevano nella botte fino a fermentazione completata. Il corrispettivo
delle vinacce era in denaro, ma la maggior parte dei fornitori di vinaccia preferiva convertirlo in grappa, per il consumo famigliare. In casa le vinacce erano
usate per conservare i peperoni, disposti a strati in un mastello (sobra) e separati
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uno strato dall’altro appunto con vinacce; il tutto, poi, veniva ricoperto con vino
acido salato. #09
vinassél [s m] vinacciolo, seme dell’acino dell’uva. La Distilleria Revel Chion, a
distillazione avvenuta, separava i vinaccioli dalle vinacce per venderli a una
ditta che ne estraeva la parte oleosa: questa, a sua volta, era utilizzata come olio
essiccativo nella produzione di vernici. Alla fine degli anni Cinquanta il prezzo
franco di partenza dei vinaccioli era di £ 500 per quintale. #09
vinciar [v tr/v intr] vincere.
vindol [s m] 1. vindolo, attrezzo in legno con le funzioni dell’aspo e dell’arcolaio.
Il primo per fare le matasse, il secondo a supportare la matassa per avvolgere
manualmente i gomitoli; a gira ’me ’n vindol, “gira come un aspo”: detto di chi
ballava bene il valzer. 2. attrezzo manuale per eseguire fori con punte a lancia:
il movimento rotatorio era generato dallo spostamento verticale di un braccio di
legno che faceva avvolgere e svolgere due pezzi di cuoio. #15
vinent [agg] violaceo.
vint [agg] venti.
vipra [s f] vipera.
virabarchin [s m] trapano a mano per legno. Sin girabarchin.
virar [v tr] girare, ruotare.
viravoltà, viravòta [avv] a ogni piè sospinto, tutti i momenti; viravoltà a l’é për tèra,
“tutti i momenti è a terra”.
viret [avv] intorno; tut a viret, “tutt’intorno”.
viròla [s f] tipica cicatrice lasciata della vaccinazione antivaiolosa. Il medico, con
un pennino intinto nel vaccino, procurava un graffio sul braccio: potevano seguire febbre, poi una crosta, infine un segno indelebile. #16
virolar [v intr] 1. invaiare, nereggiare dell’uva. 2. gironzolare senza meta.
viròlo [agg] detto di tempo variabile.
vis [s f] vite filettata.
vissi [s m] vizio; ij vissi a s’amparan sensa maestro, “i vizi s’imparano senza maestro”.
vissiar [v tr/v intr pron] viziare; l’aria ant la stansia a s’ha vissià, “l’aria nella stanza
è diventata viziata”.
vissios [s m] pieno di vizi. #25
vistì [s m] abito.
vistimenta [s f] abito completo da uomo da indossare in occasioni speciali: alla
domenica, negli altri giorni di festa, ai funerali. #14
vistìr [v tr] vestire; vistìr da la festa: mettere il vestito bello, quello per i giorni di
festa; vistìr ën mòrt, “vestire un morto”: prima dell’avvento delle pompe funebri
erano le donne di casa, quelle del vicinato o del parentado a lavare, acconciare e
vestire un defunto; as vistìss da previ, “si veste da prete”: detto di ciocco che
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brucia a stento nella stufa rivestendosi di nero. #06
vita [s f] vita; essi an sël fior ëd la vita: essere nel fiore degli anni; fig tribolazione,
fatica; për finilo a l’han fet na vita!: per finirlo hanno tribolato molto.
vito [avv] in fretta; fà vito!: spicciati!
vitolar [v tr/v intr] rotolare; ë son vitolà, “sono rotolato”.
vitura [s f] carrozza trainata da cavalli; fino agli anni Sessanta anche l’automobile
è stata chiamata con questo termine dalle persone anziane.
viturin-a [s f] carrozzella per bambini piccoli.
vivar [v tr/v intr] vivere; për vivar e star ben, pija ’l mond ’me ch’a ven, “per vivere e
star bene, prendi il mondo come viene”; a venta vivar për fassi criticar e morir për
fassi laudar, “bisogna vivere per essere criticati e morire per essere elogiati”; vivar
a la bon-a, “vivere alla buona”: vivere in semplicità; s’ët l’è da vivar!: espressione
simile a s’ët devi mai gnir grand, v. grand.
viveur [s m] persona che si dà alla bella vita.
vòid, vòit [agg] vuoto; ë l’on la pansa vòida, “ho la pancia vuota”: non ho mangiato;
ël botal a son-a ’d vòit, “la botte suona a vuoto”: quando la si percuote con le nocche delle dita.
voidar [v tr/v intr pron] 1. mescere, versare. 2. svuotare, vuotare; la vasca a l’é an
camin ch’as vòida, “la vasca si sta svuotando”.
vòja [s f] 1. voglia. 2. macchia epidermica; avèjar na vòja an sla pel, “avere una voglia sulla pelle”: la credenza popolare riteneva che certe macchie sulla pelle dei
bambini fossero causate da voglie non soddisfatte dalla madre durante la gravidanza.
volada [s f] volata; andar ëd volada: andare di gran fretta.
volan [s m] balza, decoro per un abito.
volant [s m/agg] 1. volante (dell’auto). 2. qualcosa di provvisorio.
volar [v intr] volare.
volejar, vrèjar, vorejar, vlèjar [v tr] volere; a-i é chi ch’a la vòl cauda e chi ch’a la vòl
fërgia, “c’è chi la vuole calda e chi la vuole fredda”; vorèjar ben, “voler bene”.
volp [s f] volpe; furb ’me na volp, “furbo come una volpe”.
voltar [v tr/v intr pron] 1. voltare, girare; voltar ël fen, “girare il fieno”. 2. mutare o
tendere a modificarsi; ël temp as vòlta al bel, “il tempo si volge al bello”.
voncc [agg] sporco, unto.
vonceis [s m] sporcizia di unto o caligine.
voncis [agg] un po’ sporco.
vonzar [v tr/v intr pron] 1. ungere; fà atension dë nin vonz-ti, “fai attenzione a non
ungerti”. 2. percuotere, picchiare; varda ch’ët vonzo ël coram: stai attento che ti
punisco fisicamente. 3. raccomandare; vonzar ij ròvi a un, “ungere le ruote a uno”:
corrompere qualcuno con denaro.
vos [s f] voce; sot vos, “sottovoce”; daji na vos: chiamalo.
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vòss (vòssa, vòss, vòssi) [agg] vostro, vostra, vostri, vostre; ël vòss can, “il vostro
cane”; la vòssa crava, “la vostra capra”; ij vòss cavaj, “i vostri cavalli”; ij vòssi cravi,
“le vostre capre”; ël vòss, “il vostro”: la vostra proprietà. Con l’espressione ij vòss
si intendono i famigliari, gli amici, gli intimi.
vot [s m] 1. voto scolastico. 2. fioretto. 3. adesione definitiva ad un ordine religioso; a l’ha pià ij vot, “ha preso i voti”. 4. voto deliberatorio e voto politico.
vòta [s f] soffitto di una stanza.
vòta [s f] una volta in senso temporale; ëd beli vòti, “delle belle volte”: molto
spesso; sta vòta ë vegno, “questa volta vengo”; na vòta, “una volta”; ëd vòti mai che:
nel caso improbabile che; tanti vòti, “tante volte”: spesso.
votar [v tr/v intr] votare.
vui, vuiet [pron] voi (di uso arcaico).
vuja [s f] ago; anvistir la vuja: infilare il filo nella cruna dell’ago.
vujà [s f] gugliata di filo. Vf ujà
vzin [agg/s m/avv] vicino. Vf avzin.

Z
zampar [v tr] 1. arraffare. 2. prendere con violenza.
zel [s m] gelo.
zembo [s m] sghimbescio, particolare traiettoria curva impressa al pallone o alla
boccia per raggiungere l’obiettivo evitando un ostacolo intermedio.
zënziva [s f] gengiva.
zerb [s m/agg] terreno incolto, gerbido.
zerp [agg] 1. asprigno, brusco, agro. 2. acerbo.
zincà [agg] zincato. Prima dell’avvento della plastica oggetti come bacinelle, innaffiatoi, scolapaste, secchielli, imbuti da cantina, erano di lamiera zincata.
zof [s m] giogo di legno per animale singolo o doppio. Il singolo (v. foto) appoggia
sul collo della mucca e lo cinge con apposita imbragatura: ha la funzione di vincolare, a mezzo di due anelli posti alle sue estremità, l’animale alle stanghe del
carro (baròss) tenendole così sollevate e permettendo il traino del mezzo. Nel
doppio il collegamento avviene con il timone che sostituisce le stanghe. Vf giof.
#10
zora [avv] sopra. Con zora si intendeva il primo piano dove, di norma, c’erano le
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camere da letto e, in subordine, un graner. Il secondo piano lo si definiva come
zora àut: qui i locali erano destinati ai graticci per la coltivazione del baco da seta,
per essiccare l’uva bianca prima di vinificare il passito, depositarvi la frutta che
si poteva conservare (come le mele e i cachi).
zota [avv/prep] sotto. Vf sota.
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