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Sembra fiabesco

Sembra fiabesco ed irreale il bosco.
Candida, silenziosa, inaspettata,

è caduta la neve
nella valle,

lungo il fiume,
sulle cime adamantine,

rifrangenti il sole.

Sublimamente bella nel suo gelo, 
questa veste smagliante

nasconde in sé
forme di vita surreale

rivolte,
nella gioia del dimoiare,

verso il trionfo della primavera.

                     Rita Biggio Casassa



Racconti d'inverno

LE ATTIVITÀ INVERNALI

di Guido Ferretti

Durante l’inverno, l’attività dei contadini dei nostri monti era 
fortemente ridotta, a causa delle rigide condizioni climatiche, 
tanto da creare  un esubero di mano d’opera.
Il modesto reddito della famiglia non permetteva, ai suoi 
componenti, lunghi periodi d’inattività. Bisognava dunque 
cercare impiego altrove per procurarsi il vitto e ritornare a 
primavera con qualche risparmio.

Emigrazione stagionale

Gli uomini più validi, già nel XVIII secolo, emigravano 
stagionalmente in Lombardia o nella Maremma Toscana, dove 
trovavano lavoro come boscaioli oppure addetti alla roncatura 
dei terreni destinati a pascolo o all’agricoltura.
Dopo la metà dell’Ottocento, gran parte di loro preferirono 
un’occupazione stagionale al servizio d’imprese, allora 
impegnate un po’ ovunque in Europa nella realizzazione di 
grandi opere stradali, ferroviarie, minerarie e idriche.
Il nuovo tipo di lavoro intrapreso li costrinse ad acquisire nuove 
conoscenze artigianali. Molti di costoro divennero validi 
minatori, carpentieri e muratori.
L’occupazione era, in diversi casi, non soltanto stagionale, ma 
poteva protrarsi per l’intera durata dell’opera.

Anche le donne andavano a cercare un’occupazione temporanea 
dove l’inverno era meno rigido. Alcune di loro prestavano 
servizio presso famiglie benestanti di Genova e Chiavari. Altre 
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lavoravano, durante il periodo della raccolta delle olive, presso 
famiglie contadine della Riviera.

Occupazioni e usanze

Coloro che rimanevano in paese durante l’inverno cosa 
facevano?
(Le risposte al quesito, qui di seguito riportate, sono tratte dal 
ricordo di fatti e usanze antiche di Casoni, paese dell’Alta Val 
Trebbia).
L’impegno principale, durante l’inverno, rimaneva sempre il 
governo della stalla che giornalmente richiedeva: due prelievi di 
foraggio dal fienile destinati all’alimentazione del bestiame, due 
mungiture, la pulizia della stalla, il trasporto del letame nei 
campi, l’abbeverata giornaliera alla fontana del villaggio e, 
quando capitava, l’assistenza alle mucche fattrici durante il 
travaglio del parto.
Un altro impegno costante lo richiedeva  l’approvvigionamento 
della legna da ardere.
Attualmente, ciascuna delle poche famiglie che risiedono ancora 
in paese consuma, mediamente, circa cento quintali di legna 
stagionata all’anno, per il solo riscaldamento dell’abitazione, 
durante i mesi freddi.
In passato il consumo di legna, per l’intero anno, era oltre il 
doppio dell’attuale.
Il fuoco sul focolare o nella grossa stufa di ghisa veniva acceso 
tutti i giorni per cuocere il cibo dei normali pasti e i diversi 
mangimi per gli animali, inoltre serviva per la lavorazione dei 
formaggi e l’essiccazione delle castagne.
Non si doveva, pertanto, mai ritornare dai campi a mani vuote. 
In mancanza d’altri carichi si doveva raccogliere e trasportare a 
casa  legna.
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Durante i freddi mesi invernali il trasporto della legna veniva 
fatto con le slitte (lièże) trainate manualmente da una singola 
persona lungo piste (rùtte) innevate che scendevano dal monte 
fino al paese ed erano tracciate dai giovani del posto, in 
collaborazione fra loro. Il traino della slitta sulla neve non era 
cosa facile. 
Richiedeva agilità e perizia. I tratti pianeggianti o in leggera 
salita erano superati aiutandosi  reciprocamente. 

Le difficoltà maggiori nascevano lungo le ripide discese, 
specialmente nei tratti dove il fondo era ghiacciato.
In tale situazione bisognava puntare, con decisione, gli scarponi 
chiodati sulla pista e continuare a strisciare in modo da 
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rallentare la velocità del mezzo, altrimenti si rischiava di uscire 
fuori pista alla prima curva ed essere travolti dalla slitta 
appesantita dal carico di legna che, in molti casi, pesava oltre 
due quintali. 

La parte più faticosa del percorso si affrontava al mattino 
durante la salita sul monte col peso della slitta sulle spalle; ogni 
tanto ci si fermava posando le slitte a terra per prendere fiato 
(puòsa).
La salita avveniva nelle ore del mattino con la pista, spesse volte, 
ghiacciata, in tal caso bisognava dotarsi di ramponi (gàrfi) fissati 
agli scarponi e, se il ghiaccio continuava a persistere anche 
durante la discesa, si doveva applicare il sistema frenante alla 
slitta che consisteva di un semplice anello di catena o di tondino 
di ferro che al momento opportuno veniva fatto scivolare sotto ai 
pattini (lieżiè) della slitta.
Per i giovani montanari questa attività, nata a scopo economico, 
diventava un gioco che procurava l’ebbrezza delle vertiginose 
discese e suscitava in loro lo spirito agonistico.

Dopo un’abbondante nevicata tutti gli uomini validi erano 
impegnati, spesse volte per un’intera giornata, a spalare neve 
per sgomberare le strade di collegamento con i  paesi vicini (fà a  
calà).
L’isolamento ha sempre procurato un senso di disagio e 
preoccupazione. Si pensa subito all’emergenza, nella quale può 
essere necessaria la presenza di un medico o di altra assistenza 
esterna.
Gli uomini anziani, oltre ad accudire le stalle e approntare  la 
provvista di legna per la cucina, dedicavano il loro tempo alla 
riparazione e costruzione di arnesi da lavoro.
Ogni famiglia aveva sempre una scorta di legni sgrossati e 
stagionati destinati alla costruzione dei vari attrezzi.
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Fra questi, i rastrelli (rastièlli) di legno erano quelli che 
richiedevano maggiore manutenzione, a causa delle frequenti 
rotture dei  loro denti che avvenivano durante l’uso.
Vi erano rastrelli di legno di diversi tipi: quelli molto piccoli 
maneggevoli che si adoperavano durante la raccolta delle 
castagne, altri, destinati alla raccolta del fieno, erano grandi e 
avevano la dentatura fitta e corta, altri ancora più robusti, con 
denti radi molto lunghi e ricurvi, servivano per la trebbiatura del 
grano e alcuni, più o meno di quest’ultimo tipo, venivano usati 
per cavare il carbone dalle carbonaie.
I legni più usati per la costruzione dei rastrelli erano: il noce, il 
faggio, il castagno, il frassino e il maggiociondolo, quest’ultimo 
utilizzato per costruire i denti. I manici dei vari attrezzi erano 
fatti di legno di faggio, di castagno oppure di frassino.

Gli zoccoli che si calzavano, specialmente durante l’inverno, non 
erano totalmente di legno come quelli olandesi, ma avevano 
soltanto la suola di legno d’acero (piànu), opportunamente 
sagomata e fissata, mediante chiodatura, alla parte soprastante 
in cuoio (tumàia); il tutto assomigliava allo scarpone da 
montagna.
Queste calzature venivano costruite da improvvisati artigiani e 
calzate dagli stessi contadini durante i freddi giorni invernali.
Tutto il lavoro di rifinitura dei manufatti di legno veniva 
completato in cucina (suö), unico locale della casa riscaldato.
Alla fine della giornata, i trucioli (bilàn) di legno venivano 
raccolti e conservati per accendere il fuoco al mattino seguente.
Gli attrezzi in acciaio venivano portati a riparare dal fabbro; a 
quei tempi, in diversi paesi della vallata, vi erano artigiani che 
lavoravano il ferro (i ferè)
Le donne, oltre ai consueti lavori domestici, dovevano mungere 
le mucche (leità) due volte al giorno e, quando capitava il loro 
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turno, confezionare il formaggio.
Anche durante le lunghe veglie invernali, il lavoro delle massaie 
proseguiva: le più anziane filavano, mentre le giovani 
sferruzzavano tessendo maglie e calze di lana.
Generalmente, per non consumare troppa legna, si andava a 
letto prima delle dieci di sera.
I periodi invernali sui nostri monti non sono sempre gelidi, 
quando predominano le correnti che vengono dal mare l’aria si 
fa più tiepida e si sciolgono le nevi, specialmente sui versanti 
esposti a mezzogiorno.
Queste condizioni climatiche permettevano ai contadini di 
continuare un’attività che poteva essere svolta in qualsiasi 
stagione dell’anno, per la ragione che essa non riguardava la 
coltivazione dei campi, ma il loro ampliamento mediante 
dissodamento e terrazzamento di nuovi appezzamenti.
Le aree d’intervento, generalmente, erano già disboscate e 
trasformate a prato.
Durante questa ulteriore trasformazione venivano ricuperate le 
pietre che potevano servire per la costruzione di nuove case o di 
muri a secco. Inoltre si otteneva legna da ardere ricavata dagli 
alberi e dalle vecchie ceppaie (zèppe d’èrberu), ancora esistenti sul 
posto.

Nella seconda metà di febbraio, tempo permettendo, iniziava il 
lavoro stagionale di conservazione dei castagneti.
Esso consisteva nella potatura delle piante mediante taglio dei 
rami secchi o selvatici (remundà) e dei polloni delle ceppaie.
I castagni troppo vecchi o malandati venivano tagliati e sostituiti 
con giovani piante nate dalle stesse ceppaie e opportunamente 
innestate per produrre un determinato tipo di castagna.
Il bosco era ripulito dalle sterpaglie e dai ricci rimasti dal 
precedente autunno.
I castagneti venivano molto curati, il loro frutto e derivati erano 
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ritenuti primari fra i prodotti  consumati dalla popolazione 
locale.

In questo stesso periodo si vangava e concimava il terreno per la 
semina dei piselli (arbegiùn) che doveva essere fatta durante la 
luna vecchia (fase calante) del mese di febbraio, affinché il frutto 
si conservasse senza tarlare. Così dicevano i contadini.
Per i montanari l’inverno non terminava alla data dell’equinozio 
di primavera (21 marzo), ma per loro valeva il proverbio che 
recita: “A ièsse ièrta o a ièsse bàssa a primavèira a cumènza a Pàsqua” 
(Che sia alta o che sia bassa la primavera incomincia a Pasqua).

Il maiale destinato all’ingrasso

I maialetti destinati  all’ingrasso e successiva macellazione non 
venivano allevati direttamente dai contadini delle nostre vallate, 
ma comprati già svezzati  e sterilizzati, sia i maschi che le 
femmine.

Durante il mese di giugno arrivava in paese un venditore di 
maialetti, comunemente nominato “u Tuscanu” (il Toscano). Egli 
trattava due sole qualità di suini: la razza toscana e quella detta 
di Levanto (altri venditori della vallata commerciavano anche 
suini di razza bobbiese). I maiali di razza toscana erano di taglia 
media, avevano orecchie lunghe cadenti, diversi esemplari non 
erano totalmente di colore chiaro, ma pezzati di macchie nere ed 
erano molto apprezzati per il loro lardo. Diversamente i 
levantini erano più grossi, macellati potevano raggiungere i due 
quintali di peso (25 rübbi), avevano orecchie più piccole e diritte, 
la pelle era chiara, ricoperta da folte setole. A parità di 
grandezza questa razza, rispetto alla toscana, produceva meno 
lardo, ma più carne da insaccati.
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Il Toscano da buon venditore ambulante aveva un linguaggio 
molto colorito, durante la contrattazione soleva intercalare, come 
garanzia della sua sincerità, la frase: “Vorrei perdere un occhio!”
Un certo giorno ritornò in paese effettivamente senza un occhio. 
Non si seppe mai come lo perse. Negli anni che io lo conobbi 
non pronunciava più detta frase, forse temeva di diventare 
completamente cieco.
Il venditore toscano, che non aveva mezzi di trasporto propri, 
spostava le ceste dei porcellini da un paese all’altro servendosi 
di carrettieri o mulattieri locali. Certe volte da Casoni di 
Fontanigorda, dove a quei tempi terminava la strada carrabile, 
egli proseguiva per la Val d’Aveto lungo la mulattiera di 
Fregarolo. In tal caso, i maialetti percorrevano il tragitto con le 
proprie gambe, guidati dal padrone aiutato da un montanaro 
che conducendo il suo mulo faceva da battistrada e, 
all’occorrenza, caricava dentro le “banàstre” (speciali contenitori 
someggiati sulla cavalcatura), gli animaletti più deboli che 
avevano difficoltà a proseguire con i propri mezzi.
Ogni famiglia di contadini, generalmente, ingrassava un solo 
maiale.
Il maialetto acquistato veniva sistemato in un apposito recinto 
(stàbbiu) costruito con tavole di legno e posto nelle stalle, in un 
locale separato da quello delle mucche.
Il recinto era dotato di una vaschetta rettangolare (àrbiu), 
ricavata da un unico tronco di legno che sporgeva parzialmente 
all’esterno della  parete del manufatto e fungeva da contenitore 
per il mangime. Il maiale vi accedeva dalla parte interna 
dell’abitacolo.
Durante i primi mesi estivi i maialetti erano alimentati con una 
dieta leggera a base di siero di latte (seiùn), prodotto dalla 
lavorazione del formaggio, avanzi di cucina, frutta e un’erba 
localmente detta nuscièlla, della quale essi erano molto ghiotti. 
Per qualche ora al giorno, durante il meriggio, venivano lasciati 
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liberi di andare fino al torrente  a guazzare nelle pozzanghere 
d’acqua.
Nel mese di settembre incominciava il periodo dell’ingrasso vero 
e proprio. Allora la dieta diventava più consistente basata su 
preparati fatti con varie farine di cereali, crusca di grano e 
patate, ovviamente gli avanzi di cucina.
Durante l’autunno venivano somministrate castagne sbucciate e 
lesse, polenta fatta con la farina di castagna dell’anno precedente 
tolta dagli appositi cassoni (banchè) per far posto al nuovo 
raccolto, mischiata con gli scarti della recente raccolta di patate.
Per alimentare il maiale, in pratica, si utilizzava nel modo 
migliore gran parte dei prodotti di scarto dell’azienda familiare 
contadina.
Il maiale generalmente veniva macellato dopo la metà di 
gennaio e non oltre la prima quindicina di febbraio, periodo 
invernale molto freddo adatto per la conservazione della carne (I 
frigoriferi arriveranno più tardi). 
Nei piccoli paesi di montagna non esisteva una macelleria, 
l’uccisione del maiale e la confezione dei suoi derivati veniva 
fatta dagli stessi contadini in collaborazione fra loro. In paese vi 
erano una o più persone che sapevano macellare i suini. Questi 
specialisti erano soprannominati “nurcìn” (da Norcia, da cui 
provenivano molti macellai di maiali).

L’uccisione e la macellazione del maiale

Il maiale arrivato a un certo punto era talmente grasso e obeso 
che si muoveva lentamente e mangiava una quantità minore di 
cibo rischiando di perdere peso. Era giunto il momento 
dell’uccisione che avveniva nelle prime ore del mattino.
La sera prima, si toglieva la neve sull’aia vicino alle stalle e si 
preparava l’occorrente per il giorno dopo. Veniva approntato un 
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tavolaccio sul quale sarebbe stato scannato il maiale e una 
impalcatura per appenderlo e squartarlo. Si affilavano 
accuratamente una mezza dozzina di coltelli fra i quali uno 
speciale a lama stretta e più lungo degli altri, che sarebbe servito 
al nurcìn per sgozzare il maiale, due funi, due caviglie di legno, 
un laccio fatto con una cordicella di canapa e una mannaia.
Nelle primissime ore del mattino, veniva messo a scaldare sul 
focolare un grande paiolo (bugiàcca) pieno d’acqua, nel 
frattempo si radunavano tutti gli uomini del paese che erano 
stati avvisati il giorno prima.
Quando l’acqua aveva raggiunto la giusta temperatura si dava 
inizio al “sacrificio”.
Il maiale veniva fatto uscire dalla stalla, giunto in prossimità del 
tavolaccio, gli uomini intervenuti lo afferravano prontamente 
per le orecchie e nelle zampe immobilizzandolo.
L’animale spaventato incominciava a strillare con la bocca 
spalancata, il norcino gli infilava il laccio nel grugno, la vittima 
veniva  così trascinata sul tavolaccio e sistemata nella giusta 
posizione per essere scannata.
La lama del coltello del norcino doveva penetrare lungo un 
preciso percorso in modo da non rovinare la carne della spalla e 
non arrivare direttamente al muscolo cardiaco perchè avrebbe 
causato il suo arresto immediato, compromettendo la completa 
fuoriuscita del sangue. Il maiale doveva morire completamente 
dissanguato. Il sangue veniva raccolto in un secchio, con esso, in 
seguito, si sarebbero approntati i sanguinacci (beruòdi).

L’uccisione del maiale, fatta in tal modo, era crudele e 
impressionante tanto che certe massaie della famiglia che 
avevano accudito e cresciuto per mesi quell’animale, non 
avevano il coraggio di presenziare alla sua fine, andavano 
altrove per non sentirne le grida. 
Dopo che l’animale agonizzante aveva emesso l’ultimo rantolo, 
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parte delle sue migliori setole  venivano recuperate per farne 
spazzole, pennelli o guarnire la punta degli spaghi utilizzati per 
cucire i cuoi delle scarpe.
Poi si spargeva l’acqua bollente sulla pelle del suino e i 
partecipanti armati d’affilato coltello raschiavano via tutte le 
setole rimaste.
Questa operazione in gergo locale era detta: “perà u puòrcu” 
(pelare il porco).
Il porco ben rasato e ripulito veniva appeso a testa in giù 
all’apposita impalcatura, preparata la sera prima, issandolo 
tramite due corde bloccate da caviglie ai garretti  delle gambe 
posteriori.
Il porco così appeso veniva ulteriormente lavato con acqua 
calda. Prima di iniziare la squartatura, se l’esemplare era 
maschio, si procedeva alla separazione del pene (spisciuràggiu) 
che era conservato per ungere le pialle da falegname.
Con un taglio verticale, fatto lungo la mezzeria del ventre 
dell’animale, si liberavano completamente le interiora fino 
all’esofago raccogliendole in una cesta, per poi essere lavate indi 
preparate per gli insaccati.
Raggiunta la cassa toracica si estraeva la cistifellea (arfiè), che 
veniva gettata col suo contenuto di bile.
Aperto lo sterno, si toglievano tutte le frattaglie fino a 
comprendere la lingua.
Il termine dialettale di quest’ultima operazione è: “squateżà u 
puòrcu” (squartare il porco).

Il porco veniva diviso in due metà perfettamente uguali, (con la 
sola eccezione della coda che rimaneva intera e collegata a una 
delle due parti).
Servendosi della mannaia, si eseguiva la scissione lungo il 
midollo spinale, si separava in due metà la scatola cranica con il 
suo contenuto, fino a raggiungere l’estrema punta del grugno.
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Questa fase, in gergo locale, è detta “s-ciappà u puòrcu” (spaccare 
il maiale). I due pezzi ottenuti sono detti “s-ciàppe”.
Tutta questa prima parte della macellazione veniva fatta dal 
norcino, attorniato da aiutanti e spettatori che, quasi sempre, 
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facevano valutazioni sul peso della bestia che si stava 
macellando.
Le due metà del suino bisognava ora trasportarle in casa in un 
locale appositamente preparato, salendo ripide e anguste scale.
Ciò non era un problema. Per i giovani montanari d’allora 
caricarsi un peso di un quintale sulle spalle era nella normalità.
Le due metà  erano sistemate su un grande tavolo ricoperto da 
una ruvida tela di lino e pesate. Chi aveva fatto, in precedenza, 
la migliore valutazione del reale peso veniva complimentato e 
considerato un buon estimatore.
Nella stessa giornata si confezionavano i sanguinacci (beruòdi). 
Nel paese di Casoni, seguendo un’antica usanza, questo 
preparato veniva offerto alle famiglie dei parenti e del vicinato. 
La consegna dell’omaggio era affidata ai bambini che il mattino 
del giorno seguente lo portavano direttamente nelle case.
I destinatari, oltre ai ringraziamenti, offrivano loro qualche 
leccornia.
Durante il pomeriggio, dalle due metà del maiale macellato, 
venivano separati: la testa, gli zampini, la coda, lo strutto, i reni e 
il lardo con le due  pancette. Il lardo, in seguito, era tagliato in 
quattro pezzi (quarti), indi messo sotto sale nel locale dove si 
conservava il formaggio (canivièllu).
L’operazione di disossare e selezionare le carni  veniva 
demandata al giorno seguente. 
La sera, durante la veglia, si completava la preparazione delle 
budella (bièle)  destinate agli insaccati. Generalmente quelle della 
bestia uccisa non bastavano; una parte, conservata sotto sale, 
veniva in precedenza acquistata a Genova, nei macelli di 
Soziglia.
Tutto il giorno seguente era dedicato alla preparazione degli 
insaccati ed era giornata di festa per tutti i convenuti.

Si preparava un pranzo speciale. Come primo si servivano le 
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lasagne col sugo di funghi, mentre il secondo era il piatto 
tradizionale: costate di maiale con patate fatte al forno. Al lavoro 
di questa seconda giornata, oltre ai familiari, partecipavano il 
norcino e altri esperti del parentado. La carne del maiale veniva 
disossata, i due pezzi della coppa venivano separati per essere 
confezionati a parte.
La carne migliore era utilizzata per il salame. Quella 
insanguinata e con molti nervi si lasciava per le salsicce.
Ad ognuno dei collaboratori veniva dato un grembiule,  un 
tagliere di legno e un coltello ben affilato. 
Tutta la carne del salame veniva tritata a mano in sottili pezzetti; 
se il preparato era troppo magro si aggiungevano fettine di 
grasso (i lardètti).
Questo procedimento richiedeva un tempo maggiore rispetto a 
quello impiegato usando il tritacarne, ma si diceva che con tale 
lavorazione si otteneva un prodotto più pregiato.
La carne tritata, in base al suo peso, veniva dosata con sale e 
spezie varie e il tutto amalgamato con le mani entro un apposito 
recipiente. A questo punto la carne del salame era pronta per 
essere insaccata.
L’analoga preparazione della carne delle salsicce, a differenza di 
quella del salame, veniva fatta col tritacarne.

Durante la serata, gli insaccati venivano riempiti usando il 
tritacarne, a tal fine attrezzato, e confezionati con cura cercando 
di eliminare tutta l’aria dal loro contenuto praticando dei fori 
con un’apposita  forcina. In seguito venivano legati con lo spago 
secondo i  canoni tradizionali.  
Oltre al salame venivano confezionate: le salsicce (e sasìzze), la 
coppa (a cùppa), la pancetta (a panzètta) e la soprassata (tièsta in  
cascètta). Non venivano preparati i prosciutti, forse per 
incapacità a saperli confezionare.
Tutto ciò che si otteneva dal maiale veniva utilizzato, tranne le 
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unghie e la cistifellea.
Quasi tutto il salame e la coppa venivano venduti, le rimanenti 
parti erano consumate dagli stessi produttori. Il lardo e i latticini 
erano i condimenti maggiormente impiegati nei piatti della 
cucina locale. L’olio d’oliva, prodotto importato, era poco usato. 
Si utilizzava per condire le insalate e nella dieta di persone 
malate.
I derivati del maiale andavano a completare, in tal modo, le 
provviste della famiglia contadina che si apprestava ad 
affrontare un nuovo anno.

Uno tra gli animali domestici più diffusi nel mondo

Il suino, derivato da numerose specie selvatiche tra cui il 
cinghiale, viveva allo stato domestico già alla fine del Neolitico 
ed è comunemente accertata l’ipotesi che il suo allevamento si 
sia diffuso a partire dalla Cina intorno al 4000 a. C.
Un’importante documentazione attinente al cenobio di Bobbio 
testimonia la presenza dei primi allevamenti di maiali nelle 
nostre vallate.
Due censimenti  (Adbreviationes), datati negli anni 862 e 883, 
elencano i possedimenti del monastero di San Colombano 
evidenziando l’estensione della foresta che copriva quasi la metà 
del territorio monastico e nella quale vivevano 5500 maiali allo 
stato brado.
Il reddito essenziale che il monastero traeva dalla foresta sembra 
proprio essere stato l’allevamento dei maiali.
E’ accertato che tale attività rappresentava per le popolazioni 
dell’Alto Medioevo un apporto di carne indispensabile per la 
loro alimentazione.
Secondo studi fatti dagli storici, i maiali d’allora che vivevano 
allo stato brado erano di piccola taglia, macellati pesavano 
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mediamente quaranta chilogrammi.
Valutando i valori censiti, la densità dei suini sui territori del 
monastero era di circa un capo per ogni ettaro di foresta, 
prevalentemente alberata da querce e castagni.
I maiali vivevano liberi tutto l’anno. In branchi, spesso 
numerosi, ogni branco poteva comprendere da trenta a più di 
cento capi.
I branchi erano sorvegliati da un mastro porcaro che aveva 
l’incarico di condurre gli animali dove si trovavano ghiande, 
castagne ed altri frutti del bosco, in quantità sufficiente per la 
loro alimentazione.
Il mastro porcaro, secondo la legge longobarda, godeva di una 
posizione privilegiata rispetto agli altri servi, per le sue capacità 
nel saper governare i branchi.
I Longobardi, effettivamente, conoscevano l’allevamento dei 
maiali; essi traevano dalla carne di maiale una fonte essenziale 
di calorie. Le popolazioni longobarde erano pure a conoscenza 
dei metodi di trattamento delle carni destinate a lunga 
conservazione durante i loro trasferimenti.
Senza dubbio essi hanno trasmesso il loro sapere e le loro 
abitudini alle popolazioni fra le quali si sono stabiliti.
Gli abitanti delle nostre vallate, in quel periodo, incominciarono 
a confezionare le carni di maiale, anche se i metodi usati non 
erano quelli artificiali dei giorni nostri. Pare che i primi insaccati 
siano stati confezionati, in quegli anni, proprio nei paesi vicini al 
monastero di Bobbio.
In seguito i Bobbiesi ebbero fama di valenti produttori di salumi 
apprezzati in tutto il mondo.
L’allevamento dei maiali si può riscontrare sia nella legislatura 
longobarda che nell’iconografia dello stesso periodo.
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Vita forestale dal “Libro d’ore” del duca di Berry
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Nella cripta della basilica di San Colombano di Bobbio in un 
mosaico è raffigurata l’abbacchiatura delle ghiande riferita al 
mese di novembre, mentre nel mese di dicembre appare 
l’uccisione del maiale.
Soggetti analoghi sono rappresentati in un polittico risalente 
all’inizio del X secolo, conservato nel complesso museale di 
Santa Giulia in Brescia.

Durante il XVIII e il XIX secolo si effettuarono i primi incroci di 
maiali europei con quelli asiatici che a poco a poco hanno 
portato alle attuali razze selezionate.

Attualmente, i maiali sono tra gli animali domestici più diffusi 
nel mondo.
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Carnevale dei Monti Liguri

Un vecchio proverbio recita: “L’Epifania tutte le feste porta via”. 
Questo è vero, ma il giorno dopo ha inizio il periodo di 
carnevale, tempo di trasgressione e divertimento, ed anche per 
questo c’è un proverbio: “A carnevale ogni scherzo vale”.

A proposito di carnevale vorrei ricordare non le grandi 
manifestazioni che si celebrano annualmente a Venezia, 
Viareggio o Rio de Janeiro, ma un carnevale di un paese dei 
monti liguri, dove, ancora nei recenti anni passati, si dava vita a 
tradizionali manifestazioni e usanze che forse ebbero origine da 
antichi riti pagani, riorganizzati in seguito, in funzione della 
religione cristiana e del suo calendario festivo.

Le maschere

Il periodo di carnevale era da poco cominciato e già in paese si 
parlava di maschere.
Le maschere giravano di sera camminando silenziose nella neve, 
andavano di casa in casa ed entravano improvvisamente nel 
mezzo della veglia. Si sentiva un trambusto, uno scalpiccio 
nell’ingresso, ed ecco, si apriva la porta della grande cucina 
affumicata ed apparivano le maschere.
I bambini, pallidi in viso, cercavano rifugio tra le braccia dei 
genitori; erano spaventati.
Quei personaggi strani, anche se si sapeva chi veramente 
potevano essere, mettevano paura.
Qualche volta le maschere erano numerose; i padroni di casa le 
facevano accomodare, ma raramente esse si sedevano, alle 
domande e ai complimenti rispondevano con gesti.
I loro costumi, sia maschili che femminili, erano improvvisati, 
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fatti con vecchi abiti riscoperti in fondo ai bauli dei nonni. 
Avevano il viso coperto da un velo oppure portavano la 
maschera.
Erano le solite maschere di legno costruite da Matteo, uomo 
poliedrico: suonatore di fisarmonica, pittore, incisore ed ottimo 
umorista.
Esse raffiguravano l’effige della testa di animali, oppure la 
caricatura di noti personaggi del contado.
Talvolta improvvisavano una piccola sceneggiata o una danza. 
La visita, quasi sempre, era breve: rimanendo più a lungo c’era il 
pericolo d’essere riconosciute.
Uscivano frettolosamente, salutando con gesti del capo e della 
mano.
Appena uscite, nella veglia si discuteva sulla loro identità, 
cercando di ricordare tutti i particolari per scoprire chi fossero 
realmente. Queste apparizioni serali duravano per tutto il 
periodo di carnevale.

La domenica grassa

Il carnevale periodo di gioia sfrenata, balli, mascherate e 
divertimenti vari, aveva il suo epilogo nel giorno della domenica 
grassa, giorno in cui a tavola vi era il tradizionale piatto di 
ravioli ed era festa grande per tutti.
Gruppi di maschere, provenienti anche dai paesi vicini, 
percorrevano le strade del villaggio e si fermavano sulla piazza 
principale dove, alla presenza di gran parte dei paesani, 
improvvisavano buffe scenette e danze al suono della 
fisarmonica.
Un caratteristico personaggio detto Pulàggiu, faceva parte della 
mascherata. Egli, vestito da contadino, con una grossa cesta 
appesa al braccio, si staccava dal gruppo e visitava tutte le case 
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del paese, dove le massaie, tra scherzi e lazzi, gli ponevano nella 
cesta delle uova, in quantità più o meno grande secondo la loro 
disponibilità. Prima che terminasse il giorno, la cesta era piena e 
l’allegra brigata la portava in trattoria, in cambio del gran 
pranzo serale, che solitamente degenerava in baldoria, a cui 
partecipavano tutti i giovani del paese e si protraeva fino a tarda 
notte.

Salvo poche eccezioni, il carnevale degli adulti finiva qui.
Nei rimanenti due giorni successivi i ragazzi del paese, unici 
protagonisti, davano vita alla loro manifestazione, tipica del 
luogo e forse unica.
Essi durante la mattinata della domenica grassa, con l’aiuto di 
qualche anziano volenteroso, costruivano un grande fantoccio di 
paglia, alto circa tre metri, con le braccia aperte come uno 
spaventapasseri e la faccia mascherata. Dal suo collo pendeva 
una lunga collana fatta con i gusci d’uova, usate per fare i 
ravioli, e portava in capo un vecchio logoro cappellaccio.
In paese si costruivano due fantocci, uno per rione. I ragazzi dei 
due quartieri facevano a gara tra loro per avere il fantoccio più 
alto. Il suo nome era “Carnevale”.

Quando “Carnevale” era pronto “usciva” in strada e 
“cominciava a percorrere” le vie del paese in posizione eretta.
Quattro ragazzi scelti fra i più robusti lo portavano a spalle come 
una statua, gli altri lo seguivano formando un codazzo e, 
suonando tutti insieme il campanaccio che tenevano a tracolla, 
davano origine a un rumoroso concerto. 
Queste sfilate duravano per tre giorni, fino a tutto il martedì 
successivo.

Quando, durante il giorno, i due gruppi si incontravano, spesso 
fra loro nascevano violente contese. Ognuno difendeva la 
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propria sovranità territoriale. A volte per ristabilire la pace 
occorreva l’intervento degli adulti.
Durante la notte, “Carnevale” veniva, da ambo le parti, 
custodito con cura e ricoverato in luogo sicuro, onde evitare 
brutti scherzi da parte dell’opposta fazione.
La sera del martedì “Carnevale”, portato ora in posizione 
orizzontale come se fosse già morto, saliva al luogo del supplizio 
dove, al calar della notte, veniva bruciato.
Tutte queste manifestazioni erano sempre accompagnate dal 
potente suono di un corno che echeggiava in tutta la vallata e dal 
fragoroso suonare dei campanacci.
I due carnevali venivano bruciati in luoghi diversi, 
contemporaneamente a quelli dei vicini villaggi di Vallescura e 
Barcaggio.
Forse sarà per puro caso, ma i quattro roghi che in quelle sere 
illuminavano il volto estasiato dei ragazzi erano 
geograficamente allineati e posti in posizioni dominanti la 
vallata.
Questi luoghi sono ancora oggi ricordati con i seguenti toponimi: 
a Piàn-a, a Cappelètta da Rìva, u Brìccu de Carlevà e u Custigiö da  
Surìa.

A questo punto il carnevale era finito, cadevano le maschere e si 
ritornava alla realtà.
E’ doveroso da parte mia rivelare il nome del paese tenutario 
delle tradizioni qui descritte.
Per chi non l’avesse ancora scoperto, si tratta di Casoni, frazione 
del comune di Fontanigorda, in Val Trebbia.
A Casoni queste antiche usanze vengono ancora ricordate, 
organizzando un ballo mascherato la sera del 25 agosto di ogni 
anno.
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Filastrocca dialettale

Carlevà lè mieżżu màttu
U se lasciò caccià in-t-in sàccu.
D’in-tin sàccu lè scappuò
Via a gàmbe u se ne anduò.
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RICORDI DI CANALE

di Giovanni Ferrero

Desidero ricordare con queste righe la famiglia di Salvatore 
Sciutti e di sua moglie Miglia (Emilia) della Costa di Canale che 
sono stati molto vicini alla mia famiglia in un periodo del tempo 
ormai lontano quando il rapporto di vicinanza e di aiuto era 
preziosissimo.

U vièlu - Il vitello

Mia nonna aveva due modi di dire costantemente ripetitivi, “in  
cà du Sarvatù ghe dev’èse l’amèe” (in casa del Salvatore ci deve 
essere il miele) e “quàndu j’arrìvu u gàttu u ne viè pì a cà” (quando 
loro arrivano il gatto non viene più a casa). Il primo modo di 
dire si riferiva al fatto che appena era possibile, mio fratello ed 
io, attraversavamo “a piazza” (spazio antistante le abitazioni) ed 
entravamo in casa dei nostri dirimpettai. Il secondo era riferito al 
tribolare del suo bel gatto nero che al nostro arrivo ci evitava 
accuratamente entrando in casa solo per la giornaliera 
sussistenza.
Non eravamo proprio degli angioletti ed aveva certamente le sue 
ragioni. Non era neppure il miele che ci attirava in quella casa 
ma erano la Verginin, l’Andreino, l’Assunta, la Giulli, il Ninni, 
che ci aspettavano di anno in anno. Era il piacere di trovare nella 
loro spontaneità quel calore e quel gioco che forse era necessario.

Ogni casa della Costa aveva la sua “piazza” ingombra di 
legname per il riscaldamento al quale faceva complemento il 
ceppo consunto sul quale finiva piantato di traverso il “piörèttu” 
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(l’ascia).  L’attraversavamo volentieri quel poco spazio e 
salivamo quei tre scalini del “ballòu” di pietra grigia per entrare 
in quella casa calda.
Lo ricordo benissimo quel gran vano dal “suà” (pavimento) di 
legno che rimbombava ad ogni passo, quel soffitto con travi 
grandi e tanti travicelli più piccoli che lo intersecavano 
disordinatamente.
Quello che più ricordo erano le due finestrelle, minuscole, con i 
vetri trattenuti dallo stucco marrone dal quale uscivano 
disordinatamente dei chiodi diseguali.
E poi rammento la lunga panca di legno, vicino alla stufa di 
ghisa alzata con dei ceppi di legno. L’angolo più frequentato era 
quello che metteva in bella mostra “u mastièllu” (mastello) di 
legno per l’acqua fresca ed il “cùppu” di lucido rame per 
attingere, penzolante da un lato. I muri di calce bianchissima 
contrastavano con quelli  della nostra cucina, nerissima e 
fuligginosa.
Dato che nessuno trovava mai il tempo, o l’occasione, per 
imbiancarla quando era la stagione.
Era bella quella casa...
Era del Sarvatù quel banchetto con le scatole di latta colme di 
“bruchètte” (borchie per calzature) e di pezzi di cuoio nuovo.
Era anche sua l’opera d’intaglio delle “zöccure” (zoccoli) che 
tante scarpe hanno opportunamente sostituito. 
Salvatore, si poteva osservare mentre sistemava la tomaia con 
perizia rinforzandola tra il cuoio ed il legno con delle strisce di 
“tòlla” (lamierino) recuperata. 
Non ricordo a quali giochi ci si dedicava  ma il tempo volava 
velocemente, senza alcuna noia.
Al fondo del gran vano vi era un’inaspettata e sempre chiusa 
botola che si poteva aprire con un anello di metallo ovalizzato. 
Era il passaggio per la sottostante stalla.
Un passaggio utilissimo durante i mesi invernali quando la 
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L’angolo più frequentato...



mandria  se  ne  rimaneva  al  riparo  e  le  mucche  ruminavano 
lentamente “u fen” la profumata erba essiccata che veniva loro 
adagiata  ”in  ta  grèppia”  o  meglio  nella  lunga  mangiatoia. 
Quando  “u  fen”  mancava  le  mucche  non  facevano  certo  dei 
complimenti,  ma iniziavano a “brüzì” attirando l’attenzione di 
quelli di casa per ottenere il loro meritato pasto.

Ricordo il nervosismo che regnava, in casa, un tardo pomeriggio 
invernale. L’andirivieni, attraverso la botola, era più intenso del 
solito. La Miglia (Emilia) con i suoi capelli corvini coperti in 
parte da “in mandìllu” (fazzoletto) colorato annodato dietro la 
nuca era particolarmente indaffarata ed agitata e non aveva 
neppure il tempo per controllare se noi “bagasciö” (ragazzini) 
combinassimo qualche guaio.
I più grandi di noi si affacciavano per curiosare dai primi gradini 
della scala di legno che scendeva dalla botola. Vi era del 
trambusto. Un insolito agitarsi.
Andreino, ritornando da una delle veloci occhiate 
d’osservazione di quanto avveniva al piano di sotto, mi disse: 
“nàsce u vièlu”, nasce il vitello. Il nervosismo era aumentato e 
capimmo che era meglio riattraversare la piazza. 
Doveva essere stato un parto un poco complesso ed era 
comprensibile l’ansia dell’esito.
Qualche giorno dopo entrammo silenziosamente, guidati da 
Andreino e dalla Verginìn, attraverso l’antico arco di pietra nella 
stalla ingombra di “rèie”(attrezzi per il trasporto del fieno, 
formati da due robusti bastoni e da una serie di corde) e di 
“gàbbie” (manufatti di rami di giovani castani curvati per 
formare una specie di gabbia, simile alle nasse dei pescatori, 
nella quale poter raccogliere le foglie per le lettiere degli 
animali). Nell’angolo, protetto da un basso steccato e da una 
montagnola di fieno, il nuovo arrivato, dai grandi occhi 
spalancati sembrava interessato al nostro arrivo. Meno 

28



Racconti d'inverno

interessata la mucca madre, che voltò di scatto il suo gran 
testone tirando rumorosamente la catena che la tratteneva alla 
“grèppia” ed allungando la lingua.
A stagione inoltrata il giovane animale con gambe lunghe e 
fragili saltellava attorno alla madre quando, nell’attesa del loro 
turno, si apprestavano ad allungare il collo “in te l’àrbiu” (tronco 
d’albero opportunamente svuotato nel quale veniva raccolta 
l’acqua della fontana) e sorbire l’acqua sbuffando dopo ogni 
lunga sorsata.
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Omètti de nèie  - Omini di neve

Scendevamo rumorosamente lungo le “ciöse” (appezzamenti di 
terra racchiusi da recinzioni) per andare a scuola. Sebbene le 
nostre variegate esclamazioni sembravano essere assorbite 
dall’ambiente ovattato la loro insolita sonorità doveva essere 
arrivata sino alle case delle “Carpenèie” (località più alta del 
paese).
Qualcuno incuriosito, aprendo “e persiàn-e” (le imposte), aveva 
fatto volare la neve leggerissima in una nuvola cristallina.
 Nel “tempo del sonno” la neve aveva, inaspettatamente e 
silenziosamente, ricoperto ed imbiancato la valle. Cambiandone 
completamente l’aspetto. Dal suo manto pulito uscivano 
disordinati  i rami ripiegati delle siepi di rose canine ricolme di 
“grattacù”  (bacche rossastre) e apparivano le orme di qualche 
gatto mattiniero che aveva vagato alla ricerca di una porta 
amica. 
Quella mattina non avevamo percorso lo “stradone” per 
scendere a valle, ma bensì avevamo saltato la “ciuènda” 
(recinzione di rami) e cercando l’introvabile “strazèttu” (sentiero) 
scendevamo affondando nella neve con le scarpe ed i calzoni 
appropriandoci delle orme di chi ci precedeva. La neve era alta 
ed arrivava a lambire i bordi delle nostre mantelle.
Le “ciuènde” sembravano ricoperte da festoni bianchi che con la 
mano noi facevamo saltare e rotolare a terra, come piccole 
valanghe, incidendo il bianco con solchi azzurrini.
Avevamo le cartelle poste a tracolla ed in una mano 
l’immancabile giornaliero pezzo di legna spaccata e ben secca 
per alimentare la stufa della classe.
Quella mattina per accendere la stufa si ebbero delle difficoltà. I 
pezzi di legna arrivarono pressoché fradici. 
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...le impronte delle nostre intere figure con le cartelle...
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I compagni che avrebbero dovuto portare i “büscagìn” (rametti, 
di piccole dimensioni, per aiutare l’accensione) scaricarono in 
classe più neve che rami.

Tra il fumo ed il tossicchiare finalmente il fuoco cominciò a 
riscaldare l’ambiente ma non ad asciugare i nostri indumenti. 
Ciò nonostante un sole splendente, che rare giornate invernali 
riesce a rallegrare, ci attendeva all’uscita.
La strada del ritorno in salita si presentò con qualche difficoltà. 
La neve non era così compatta come qualche ora innanzi. Le 
“ciuènde”, sgocciolanti e scure, delimitavano chiaramente gli 
appezzamenti e lo “strazèttu” si poteva ora chiaramente 
individuare. 
Dove la neve manteneva la sua integrità invitava ad un nuovo 
divertimento. Con scivoloni accidentali o voluti lasciavamo 
impresse le impronte delle nostre intere figure con le cartelle 
disordinatamente al lato.
Erano gli “omètti de nèie”. Quando finalmente arrivammo “in scià  
Còsta” (Costa località di Canale) ed i saluti si dilungarono 
intuimmo anche che tutte quelle strane ed informi immagini in 
negativo purtroppo non avrebbero durato a lungo.
Varcando la porta di casa percepii che il pranzo era già stato 
consumato. La cucina era vuota, ed i grandi avevano ripreso le 
loro occupazioni. Mia nonna pazientemente e stranamente per 
lei, senza chiedere alcuna spiegazione, mise gli indumenti 
bagnati ad asciugare, poi aprì lo sportello della stufa, quello 
laterale, quello “du fùrnu” (del forno per il pane), e mi porse un 
cucchiaio. Mi sedetti con lo sgabello di lato allo sportello 
abbassato ed iniziai a mangiare un’indimenticabile polenta 
calda. 

( Giovanni Ferrero, dicembre 2004 )
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A vèggia - La veglia

Sfrattato il gatto dall’angolo della panca, egli raggiungeva con 
lenta rassegnazione la mensola tra la finestra e la stufa. Questo 
trasloco avveniva ormai ogni sera con cadenzata consuetudine. 
Lui non protestava per questo trasloco ma era pronto a 
riprendersi il posto appena possibile.
D’altra parte, il gatto, era l’unico ad avere “le chiavi di casa”. 
Egli poteva entrare ed uscire a suo piacimento attraverso il foro 
ricavato nell’angolo inferiore della porta.
Finalmente potevo sdraiarmi per tutta la lunghezza della panca 
ed allungare le estremità verso quel caldo emanato dalla stufa 
che il gatto conosceva assai bene.
Lui mi guardava dall’altra parte della stufa, parzialmente 
rassegnato ed insoddisfatto.
Lo conoscevo bene quel sornione. Lo avevo osservato quando 
alla vista di un topo uscito dalla dispensa, piuttosto che 
affannarsi alla sua cattura, aveva fatto finta di niente e non 
aveva minimamente mosso uno dei suoi otto baffi.
Il furbo aveva preferito raggomitolarsi nell’attesa di un più 
gustoso pasto che mia nonna gli forniva, risparmiando energie 
per le rumorose avventure a notte inoltrata.
Nell’angolo opposto della panca veniva riposta la coperta usata 
per stirare. Per maggiore comodità ne componevo una specie di 
cuscino da porre sotto la testa e finalmente ascoltare le 
conversazioni che si dipanavano durante la “vèggia”.
Il tempo per la “vèggia” era quello che intercorreva tra la fine dei 
lavori domestici serali ed il momento in cui la sonnolenza e la 
necessità di riposo raggiungeva gli astanti.
Di solito veniva a casa nostra l’Anida a tenere compagnia a mia 
nonna. Si sedevano davanti alla stufa nella quale era posto un 
grosso ceppo che si consumava lentamente.
I fatti che si raccontavano erano quelli dei figli lontani, del latte, 
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del formaggio, della poca quantità di castagne, del fieno che 
doveva bastare, conditi da qualche accadimento avvenuto nella 
giornata. Le loro frenetiche mani, intanto, non riposavano 
neanche un attimo. Facevano danzare con ritmo quel fuso di 
legno nero e consumato sul quale andava a mano a mano ad 
accumularsi il filo di lana grigia che fuoriusciva da una sacca di 
tela ruvida. Ogni tanto si umettavano con la saliva la punta delle 
dita e riprendevano a far danzare quasi sino a terra i fusi 
appesantiti.
Gli uomini di casa erano usciti subito dopo la cena. Si erano 
caricati la “boetta” di latta di “trinciato forte” e vi avevano 
riposto qualche cartina e dei fiammiferi. Si riunivano nell’osteria 
invasa dal fumo. L’osteria era il loro passatempo. Una partita a 
scopone tra urla e lunghi silenzi. Qualche bicchiere di vino 
versato in gotti, o bicchieri, così spessi, che era più il vetro del 
contenuto. Un misurino da mezzo litro dal bollo di vetro teneva 
loro compagnia durante la serata. Prima di rientrare e di 
sprangare la porta controllavano che il fuoco nell’essiccatoio per 
le castagne fosse ben rabboccato.
Al loro rientro il gatto aveva ripreso il suo posto.
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RITI, RICORDI E SAPORI D’INVERNO

di Sandro Sbarbaro

A camera di ciappùn - La stanza lastricata

Erano i giorni prima del Natale.
I fratellini si erano appena svegliati, richiamati dalla voce della 
nonna, che in cucina preparava la colazione a base di latte 
appena munto. 
Si erano vestiti in fretta. 
La stanza dei “ciappùn”, una delle due riservate agli ospiti, era 
sempre immersa nell’umidità e nel gelo, visto che solo in parte 
era pavimentata con assi di castagno, l’altra metà era appunto 
rivestita di “ciàppe d’àrvegu” (lastre di pietra grezza), rese lisce 
dalla frequentazione. 
Tale tipologia costruttiva dipendeva dalla presenza, nella parte 
sottostante ai “ciappùn”, di un “canièlu”, ovvero un “canivello”, o 
dispensa, ove i vicini di casa tenevano a stagionare le forme di 
formaggio locale.

Un tempo, la casa accanto apparteneva a Gian Maria Sbarbaro 
detto Trexìn della famiglia dei Careghè, fratello di quell’Andrea, 
detto Driètta, avo dei fratellini morto a Roma nell’Ottocento. 
Ora apparteneva ad Agostino Sbarbaro, detto Tassìn, della 
famiglia degli Stècche, conosciuto in parrocchia e sulle fiere di 
bestiame come commerciante. 
Quel ramo dei Careghè, aveva assunto da tempo un altro 
soprannome. Ora erano i Maxìn-a. Dal nome di Tommasina 
Biggio vedova del Driètta, che aveva allevato il figlio Antonio, 
detto Tògnu, non senza sacrifici. 
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La sorella della Maxìn-a, la Sabètta, ovvero Elisabetta, aveva 
sposato il Gio Maria, detto Trexìn, fratello del Driètta.
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Ecco perchè la casa accanto, divisa probabilmente in origine tra i 
due fratelli solo con un “paià”, ovvero una tramezza di tavole, 
aveva il “canivello” che s’inseriva come un gioco d’incastri, sotto 
la camera detta dei “ciappùn”. 

Nella camera, un letto di legno lavorato dai pomi torniti, 
rammentava la passata agiatezza della casa, quando il bisnonno 
Tògnu, era a Roma col nonno Drìa, e commerciava in carbone, 
poi le cose non andarono per il verso giusto.
Ritornarono al paese intraprendendo attività che poco li 
appagavano, loro che avevano respirato l’aria della capitale.
Il Drìa, già in là con gli anni, faceva il mestiere di “leità”. 
Raccoglieva il latte, girando le frazioni della Parrocchia di Priosa 
d’Aveto, e lo portava a Parazzuolo, centro di raccolta.
Si portava appresso la figlia Adele che poi lo avrebbe sostituito 
nel mestiere.
La quantità di latte raccolto presso le varie famiglie, dopo la 
misurazione, era trascritta su  un libretto. Ciò sarebbe valso qual 
documento per la riscossione del denaro, da parte delle stesse.

Sopra il letto v’era una riproduzione di una Madonna fra uno 
stuolo d’angioli. 
Le candele votive pendevano nei pressi dei pomi. 
Su una cassapanca v’era un orologio dorato incastonato in una 
rappresentazione di gusto barocco dalla quale emergeva un 
giovincello che suonava uno zufolo, il tutto coperto da una 
campana di vetro, cosa strana a vedersi in quelle plaghe. 
Era, probabilmente il frutto  di qualche eredità toccata a nonna 
Clementina. 
La Clementina detta Crèmme dal nonno, ma conosciuta presso i 
parrocchiani come Crementìn-a,  faceva, oltre i consueti lavori 
delle donne dell’Appennino: madre, lavandaia, addetta al lavoro 
nei campi, pastore, ecc, anche i mestieri di levatrice e 
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“strapuntèa”, ossia acconciatrice di materassi. 
A quei tempi, le famiglie dei contadini benestanti acconciavano 
il materasso con la lana delle pecore, quelle meno abbienti 
avevano “strapùnte” di crine, o riempite con altri palliativi. 
I fratellini scesi dabbasso avevano salutato lo zio che faceva la 
spola con la stalla, poi avevano mangiato avidamente il 
caffelatte, nel quale avevano “pucciàu”, ossia immerso, il pane di 
casa, fatto dalla nonna, col forno della cucina economica, dalla 
grande piastra radiante. 
Presso la canna fumaria  erano appesi ad asciugare, sopra 
stendini, alcuni pezzi di biancheria e delle salviette. Veli di 
vapore volteggiavano nell’aria.
Durante la notte era scesa una piccola spolverata di neve, che 
aveva ravvivato il manto di quella depositata in precedenza che 
tendeva ad assumere un colore vitreo.
I fratelli calzando gli scarponcini, ordinati al Baffìn, artigiano di 
Favale di Malvaro, si diressero vociando verso la stalla a salutare 
le mucche e le giovenche.
Lo zio Frèdo, o Alfredo, stava spazzando la stalla. 
La “bàzza”, o letame, era spazzata via da sotto le mucche. 
Nell’occasione le bestie erano fatte “piggià in pè”, ossia fatte 
alzare dal battuto sul quale erano state sistemate a mo’ di letto 
delle felci. 
Le “firèccie”, o felci, stipate in un angolo della stalla di sotto 
erano portate a quella di sopra alla bisogna. 
“U rüu”, ossia il letame, era spazzato nella canaletta posta sul 
fondo del battuto ove finiva anche l’orina delle vacche.
Si raccoglieva il tutto con una pala, indi, caricatolo sulla carretta 
di legno dalla ruota di ferro, si portava nel letamaio che ogni 
famiglia aveva in un appezzamento di terreno poco distante 
dalle case del paese. 
A contatto con l’aria gelida, il letame emetteva vapori e l’olezzo 
si spandeva intorno, ma allora era normale. La puzza di letame 
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era “l’acqua di colonia” che emanava dai corpi dei contadini.
Salutato lo zio, i fratelli si diressero sotto la “ôta”. Sotto la “ôta”, o 
volta, residuo di un passato mercantile, si radunavano, dopo 
aver spazzato le stalle, gli uomini del paese per ripararsi 
dall’intemperie o per fare due discorsi. 
I ragazzini, non trovandovi alcuno, si diressero sull’aia ove 
sapevano che avrebbero trovato gli altri “battaggìn”, ossia i 
ragazzi del paese, e dove si organizzavano battaglie a palle di 
neve. 
Nel tragitto furono bersagliati da palle ben pressate, tirate a 
tradimento da alcuni che si erano “buttati” nei prati presso le 
case, nascondendosi dietro le sagome dei salici  contorte dal 
gelo.
La battaglia si sviluppò per qualche tempo. Poi qualcuno 
propose di andare a far le “schigèle”, ossia andar a scivolare sul 
ghiaccio del fiume. La torma dei ragazzi si diresse verso il nuovo 
obiettivo. Risalita la “mascèra”, ossia il muretto a secco che cinge 
le strade comunali o quelle di una certa importanza, i più grandi 
finirono sul prato innevato. Da lì bersagliarono ancora i più 
piccoli.
Questi ultimi in quel camminamento, posto più in basso rispetto 
al livello dei campi, avevano poche opportunità di rispondere al 
tiro.
La brigata, giunta alfine al fiume, valutava la consistenza della 
lastra di ghiaccio e poi ognuno prendeva la rincorsa e si lasciava 
scivolare sull’improvvisato “Palazzo del ghiaccio dei poveri”. 
Ogni tanto i meno esperti finivano a gambe all’aria. Le mani, già 
provate dalla battaglia con le palle di neve, a contatto con la 
fredda superficie, toccata nell’atto di raddrizzarsi, diventavano 
all’improvviso paonazze. 
Bisognava sfregarle più e più volte perchè tornassero di un 
colore accettabile. 
A volte prendevano i geloni, e si doveva abbandonare il gioco, 
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altre volte s’incrinava la lastra di ghiaccio e si doveva 
sospendere il tutto alla ricerca di un altro punto. 
Ecco… il vociare dei ragazzi si era all’improvviso zittito. Alcuni 
erano stati affascinati dal motteggiare di un signore che 
giungeva dalla strada della “Crösa du Mòro”, presso Calzagatta. 
I bimbi, in breve, erano rivolti al nuovo interlocutore. Poi 
risuonò una voce “u l’è u Pippòttu”.
Era costui Giuseppe Biggio di Priosa, maestro nell’arte degli 
insaccati. 
I ragazzi presi da una nuova eccitazione, si erano come 
dimenticati del loro gioco. 
Qualcuno già si avviava su verso la strada delle “mascère”, che 
rasentava il “Ma’granìu”. 

Giunti presso il macello si erano fermati a qualche distanza, 
tenuti a bada dalle urla dei paesani, che li invitavano a stare 
lontani, perchè era pericoloso.
I fratellini avevano intravisto il papà nel crocchio degli uomini, 
che nelle occasioni speciali diventano oltremodo solidali.
Dopo qualche tempo, l’attesa era diventata palpabile...
Ecco sopraggiungere, dalle stalle del centro del paese, il porco. 
Era tirato per una corda da un tizio, mentre altri due o tre lo 
incalzavano dappresso. Uno, con una bacchetta in mano, ogni 
tanto menava scudisciate per convincerlo a proseguire verso il 
patibolo.
Il maiale grugniva, infastidito da tutti quei comprimari. 
Giunto presso il luogo dell’esecuzione, preso come da un 
presentimento, iniziò a grugnire con più convinzione innalzando 
il suo canto alla morte. 
Disperatamente cercava ora di sfuggire ai carnefici. Tallonato 
dappresso, benché avesse centuplicato le forze, nel tentativo di 
opporsi al suo destino, era costretto inesorabilmente ad 
avanzare. 
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Ben presto il grugnito divenne un urlo.
Il maiale aveva quasi raggiunto il tavolaccio sul quale sarebbe 
stato sgozzato.
Gli uomini della villa continuavano ad imprecare contro i 
bambini che si avvicinavano troppo alla scena.
Intanto, gli addetti al macello andavano innanzi ed indietro con 
“ramàie” colme d’acqua calda.
Le urla del maiale sgozzato rammentavano qualcosa di terribile.
Da lì a qualche giorno si sarebbero mangiati i “beròdi”, i 
sanguinacci screziati di latte e pinoli, e le “sarazìzze”, le salcicce 
drogate con spezie e pepe, come prodotto e compendio di un 
magico rito.

A lèsa

Al paese di Sbarbari, negli anni ’60, i ragazzi più fortunati 
possedevano una “lèsa”, ossia una slitta.
Era la riproduzione in scala delle “lèse”, che un tempo erano 
usate dai grandi per andare a caricare la legna in appezzamenti 
di terreno distanti dal paese, all’inizio dell’inverno.
Verso i primi del Novecento la “lèsa” era tirata dai buoi, 
accoppiati tramite “u zù”, o il giogo, all’asta che fuoriusciva dalla 
lèsa. Presso i paesi della vallata v’erano strade, all’uopo, più 
larghe del consueto per permettere il passaggio dei buoi 
accoppiati. 
Erano dette “e strè di bö”, ossia le strade dei buoi. Dette strade si 
rilevano già in documenti della fine del 1600 del notaro Nicolò 
Repetto. 
Pochi paesani avevano i buoi. 
Spesso s’accoppiavano delle vacche addestrate al tiro.
Ora era rimasta solo qualche “bèna”, ossia una slitta più stretta 
con sopra un cesto di “sàrsciu” (salice), atta al trasporto del 
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“rùu”, o letame, verso le terre lungo l’Aveto.

Si racconta che durante l’inverno la crosta di ghiaccio formatasi 
sul fiume Aveto, presso la località “Ísura Cumìn-a”, o Isola 
Comune, sopportava il peso della “bèna” col carico di letame e il 
cavallo che la trainava
Per trasportarlo lungo i pendii si usavano le “banàstre”, ceste a 
forma di banana accoppiate qual soma sul basto di un mulo, o di 
un asino.
I ragazzi si divertivano tirandosi dietro la “lèsa” con una 
cordicella, sui “rissö”, o ciottolati, del paese.
Avevano una piccola cordicella che pendeva dalla slitta, con un 
legno sagomato a gancio che serviva per fissare il carico. I carichi 
sull’esempio di quelli dei grandi consistevano in “batòlli”, ossia 
rami secchi spezzettati, oppure erano di “buscàggie”, ossia cime 
di rami secchi spezzettate.
Le “lèse” le usavano anche per scivolare sui pendii quando 
questi s’imbiancavano di neve.

Si racconta che, intorno agli anni ‘30, Italo e Antonio, ragazzi 
assai intraprendenti, solevano recarsi con la slitta, fabbricata da 
Italo provetto falegname, in località “in tu pùzzu”, oltre l’Aveto.
Vi si recavano di notte al chiaror della luna, in modo che la neve 
gelando fosse più compatta e la pista ricavata sul pendio nevoso 
acquisisse la dovuta scivolosità.

Era assai faticoso procedere lungo l’erto pendio trascinandosi 
dietro la “lèsa”. L’ebbrezza provocata dalle discese a perdifiato, 
lungo l’improvvisata pista, ricompensava però la fatica.
Il problema era che il ripido pendio immetteva in un piccolo 
pianoro, oltre il quale scorreva, sotto una lastra di ghiaccio, 
l’Aveto. Indi, occorreva frenare piantando al momento 
opportuno gli scarponi rinforzati dalle “burchètte”, ossia i chiodi 
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antisdrucciolo, nella neve ghiacciata creando un turbinio di 
cristalli d’argento.
La manovra creava improvvisi sbalzi di traiettoria. Occorreva 
provvedere ricorrendo all’ingegno.
Italo, pensò di munire la slitta di freno.
Inventò una leva di legno che posta su un lato della slitta, tirata 
al momento opportuno doveva, in teoria, rallentare la corsa.

Attesa una notte di luna piena i ragazzi tornarono con il mezzo 
così modificato nel “Pùzzu”, eletto a campo di gara.
Salirono l’erta in preda all’eccitazione.
Giunti nel punto stabilito, montarono a cavalcioni della “lèsa” ed 
iniziarono la discesa a rotta di collo.
Frena! Frena! Disse Antonio ad Italo. 
Costui afferrò il legno sagomato e lo tirò con tutta la forza che 
aveva, ma a causa della velocità il legno prima s’impuntò nella 
neve ghiacciata, poi fece perno sbalzando i due malcapitati 
lungo il percorso. 
L’esperimento era fallito.

Ora, infreddoliti e pesti i due eroi guardavano sconsolati il loro 
prototipo...
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...ed iniziarono la discesa a rotta di collo
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Carta della Provincia di Genova - Camera di Commercio - 1976 
(stralcio)
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(¹) 
Il racconto “ Carnevale dei Monti Liguri ” è stato pubblicato sul 
n° 36 della rivista semestrale etno-antropologica “Ř nì d’àigüra” 
(Il nido d’aquila) - Via F. D. Guerrazzi 14/14  -  Genova.
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