
Sono gli alimenti necessari ed elementari che fa-
cevano da base della cucina povera del mondo
contadino delle nostre zone nei tempi passati,

(lontani, ma non troppo…), benché spesso fossero
insufficienti o troppo misurati per la numerosa fa-
miglia contadina. 

Il pane, l’elemento quotidiano indispensabile, era
confezionato nei forni di paese, dalle massaie e con-
tadine; il vino era delle nostre vigne, poco alcolico,
un po’ asprigno, ed era l’altro elemento insostituibi-
le nella povera alimentazione rusticana, sostegno di
corpo e di anima, alimento sinonimo di festa e di af-
fratellamento cordiale; l’insalata e le cipolle, la lec-
cornia dell’estate…: ali-
menti delle nostre zone,
ma in verità alimenti uni-
versali, di tutti i popoli
poveri, in ogni tempo, le-
gati all’economia conta-
dina, spesso solo di so-
pravvivenza. Non sem-
brano proprio, a causa
della loro umiltà, secon-
do la buona tradizione
accademica, oggetto di
poesia, al massimo di
canzonetta popolare. 

La poesia colta italiana
preferisce parlare di mu-
se, ninfe, pastori, paesag-
gi bucolici, idillici.., del-
l’Arcadia, insomma. Il
mondo contadino è can-
tato nelle nostre poesie

da musiche leggiadre di zufoli e flauti rustici  di ninfe
e pastori, di melodie semplici, sentimentali  e sospiro-
se… E’ la letteratura alta, che da Teocrito a Virgilio, da
Petrarca a  Sannazzaro, Guarini, Tasso percorre la let-
teratura italiana e giunge fino al Settecento.

Letteratura non realistica e, in nome del buon gusto
artistico, in strenua opposizione ad essa, portando
con sé l’accusa di folclore, di paraletteratura…

Ma siamo proprio sicuri che gli elementi così quoti-
diani, comuni, volgari, il cibo, il lavoro, la fatica, la ter-
ra, non abbiano dignità poetica? Che i contenuti poe-
tici per essere tali devono essere ideali, astratti, alti,

Segue a pag. 3

Se prendiamo un qualsiasi dizionario della lin-
gua italiana al significante “paese” –  dal latino
pagus, villaggio, da cui il latino volgare pagen-

se (m) – si attribuisce il significato di piccolo centro
abitato da cui è facile comprendere  come fra il ter-
ritorio e gli uomini che in esso vivono ci sia uno
stretto legame. Con il termine paese si intende un’u-
nità inscindibile fatta di uomini e paesaggio  anche
quando in alcune espressioni o modi di dire, sembra
prevalere l’uno o l’altro. Infatti, quando si dice: “ne
parla tutto il paese”, è chiaro che ci si riferisce agli uo-
mini, a quegli uomini che abitano quel determina-
to territorio; così come nei proverbi “paese che vai,
usanza che trovi” o “moglie e buoi dei paesi tuoi”.
Territorio e uomini che lo abitano: il palcoscenico e
gli attori. Un palcoscenico dalla scenografia ben de-
finita, sempre uguale a se stessa  eppure capace di
condizionare le vite, le azioni, gli accadimenti dei
personaggi che nel corso dei secoli hanno interpre-
tato il proprio  ruolo. Dal protagonista alla sempli-
ce comparsa, tutti gli uomini che si sono avvicen-
dati nei secoli  sullo stesso territorio  in qualche mo-
do ne hanno subito l’influenza, il fascino, l’alchi-
mia e l’hanno espressa come hanno potuto o come
hanno saputo fare e l’hanno portata con sé, perché
il paese è anche quello che ci portiamo dentro. E’
qualcosa che esiste a prescindere, che è insito nei
luoghi, nell’aria, nei muri delle  vecchie case, nella
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Il ramarro in cattedra
— DI LUIGI STADERA —

Da qualche parte si vorrebbe inserire lo studio del dialetto e della tradi-
zione nella scuola: problema complesso, che per di più rischia di sem-
brare un’opzione passatistica. Ora mi domando: un tempo, quando il

mondo contadino era fiorente e il dialetto la lingua di tutti, dov’era la scuola?
Non devo chiedere lumi a nessuno, perché frequentai le elementari nella se-
conda metà degli anni Trenta e ne ho un ricordo vivissimo.

Bene. Quando entrai la prima volta in aula, le parole della maestra risuona-
rono pressoché incomprensibili; allora in italiano soltanto il curato faceva le
sue prediche, che i ragazzi nemmeno ascoltavano. Fu un trauma e, a ripensarci
oggi, un’assurdità: se i bambini parlavano soltanto il dialetto, dal dialetto si do-
veva partire, tanto più che il confronto avrebbe favorito l’apprendimento della
stessa lingua nazionale. Invece l’insegnante non solo parlò subito in italiano, ma
pretese che lo facessimo anche noi: lo facemmo, e ne vennero strafalcioni stra-
bilianti, che provocarono la sua ilarità e raddoppiarono la nostra umiliazione;
con tanti saluti alla psicologia.

La “indegnità” del dialetto e la sua estromissione confermavano da una par-
te l’impreparazione linguistica dei docenti e rientravano dall’altra in un pro-
getto politico, vòlto retoricamente a “fare gli italiani” e in effetti a livellare e a
controllare la società; assunto ribadito nei contenuti culturali dell’attività di-
dattica.

Il sussidiario – Deus ex machina della nostra scuola è stato sempre il “sussi-
diario”, allora “libro di stato” esteso a tutta l’Italia e, più che un “sussidio”, la
summa di un sapere obbligatorio. Lontanissimo dalla vita e dalla stessa cultu-
ra, non era in sostanza che un insieme di nozioni liofilizzate, piovute dallo spa-
zio interstellare, senza nessuna eco negli alunni. Eppure, la lezione di Dewey e
la pratica della “scuola attiva” da molti anni avevano mostrato la necessità di ri-
farsi all’ambiente locale, di muoversi nella concretezza dell’esperienza, di im-
pegnarsi non nell’acquisizione passiva, ma nella ricostruzione attiva del dato cul-
turale.

Se c’era una situazione favorevole a tale processo, era la nostra: il paese, le
botteghe degli artigiani, il lavoro dei contadini, la pesca sul lago, la natura: un
campo d’indagine vastissimo, intatto e a portata di mano. Ebbene, nulla; come
se la scuola sorgesse nel deserto. L’insegnante era fissata con l’analisi gramma-
ticale, non senza riscontri burlevoli; spiegava che i nomi sono concreti o astrat-
ti, a seconda che si possano o non si possano “vedere e toccare” (Signora mae-

stra, il vento è concreto o astratto?); che sono di persona o di animale o di co-
sa (Signora maestra, il faggio è un animale o una cosa?). E avanti con i dettati,
con le numerazioni, con le equivalenze; se andava male: “Scrivi cento volte: io
sono un asino”.

L’ambiente – Gli animali del territorio, come se non esistessero; e cosi la vita
di ogni giorno, le cose e i sentimenti, concreti o astratti che fossero. Non c’era
posto per noi nella scuola; e i nostri sforzi, più o meno consapevoli, di intro-
durre il nostro mondo fra quelle pareti, sortivano l’effetto contrario. Le femmi-
ne portavano bellissimi mazzi di fiori campestri; i maschi si ingegnavano a far
trovare, sulla cattedra o nel cassetto della cattedra, una talpa una rana una bi-
scia un ramarro, vivi o morti secondo le occasioni. Non solo le maestre non ca-
pivano, ma davano in strilli acutissimi e in escandescenze incontrollate; e se per
caso usciva il colpevole: “Scrivi cento volte: io sono un delinquente”. Il delin-
quente scriveva e rimuginava sulla coccodrillesca – e incompresa – bellezza del
ramarro.
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Giovanni Barbisan - Fichi, 1979 - acquaforte

Innamorarsi
del paese

— DI NUCCIA CASSARÀ —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Pane, vino e cipolla...
— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —

La Pineta - Sant’Andrea.
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Segue: Il ramarro in cattedra

Quando in un tema spuntò l’espressione “battere il
frumento”, l'insegnante eccepì: “Ma che battere d’E-
gitto, si dice trebbiare!”; e giù, un frego rossoblù. Sarà
meglio spiegarsi. Trebbiare viene dal latino tribulare,
essendo il tribulum nell’antica Roma “un carro a ruo-
te larghe e basse munite di denti di ferro, tirato sulle
spighe per trebbiare il grano” (Georges); batterle con
un bastone era ovviamente un metodo più arcaico.
Rispetto alla trebbiatrice meccanica, entrambi i verbi
sono dunque impropri, ma i tre sistemi emersi com-
pendiano, per cosi dire, la storia del frumento, che sa-
rebbe stato utile ripercorrere sul piano operativo e su
quello linguistico. Ci saranno anche stati insegnanti
che lo facevano e ce ne saranno anche adesso; pecca-
to che la storia non si faccia con le eccezioni.

La tradizione oggi – Se quell’universo, chiamato og-
gi “tradizione”, non entrò nella scuola da vivo, sarà
difficile che vi entri da morto, a dispetto di tutte le
svenevolezze che fioriscono sul tempo degli antena-
ti. Della tradizione si parla proprio come di un mor-
to, del quale si dice ogni bene e si ricordano soltanto
i tratti positivi; cioè in modo acritico, che è un po’ co-
me seppellirlo un’altra volta, recitando magari una
poesia in dialetto.

Un primo fattore concerne la domanda e un secondo l’offerta. La gente chiede
davvero un ritorno della tradizione e del dialetto? E’ per lo meno sensibile a un
tale ordine di questioni? La stragrande maggioranza, direi di no. E allora il pro-
blema si pone in termini culturali e più esattamente storici. Occuparsi oggi di tra-
dizione significa riscoprire un mondo scomparso, metterne in chiaro le motiva-
zioni, le implicazioni, le procedure. Con una difficoltà ulteriore, perché una sto-
ria orale non richiede soltanto la padronanza dei dialetti, ma di una metodolo-
gia di ricerca specifica, diversa da quella storica, tant’è vero che gli storici tendo-
no a ignorare la tradizione. Come ha fatto la scuola, creando un vuoto difficil-
mente colmabile.

Una volta sarebbe stato facile integrare nella cultura scolastica la cultura della
tradizione, ponendo oltre tutto rimedio alla vergognosa discriminazione delle
classi subalterne. Ma oggi? Oggi non ci sono nemmeno più ramarri nè pesci nel
lago. E tuttavia non possiamo dimenticare il passato dal quale siamo venuti, a par-
tire dalla vicenda locale che ha modellato la nostra identità profonda. Così, sen-
za nascondere un sostanziale scetticismo, mi sento in dovere di riflettere su quel-
lo che si può fare, dalla scuola alla televisione (coinvolgere la TV non è come dir-
lo, ma sarebbe risolutivo: forse).

Gli insegnanti – Il secondo fattore investe i programmi e soprattutto i docenti:

dico soprattutto perché abbozzare un piano di lavoro non è impossibile, ma gli
insegnanti? Ahimè! Non parlano più il dialetto, non conoscono il mondo con-
tadino nè la storia locale (dispersa in mille rivoli), non sono preparati all’inda-
gine sul campo nè alla conseguente didattica. Non per colpa loro, è ovvio: rac-
cogliamo i frutti (amari) di un lungo abbandono.

Ricuperare è un’impresa disperata. Si pensi al dialetto e alla necessità d’impa-
rarlo: già l’idea che si “insegni” una lingua orale sembra una contraddizione in
termini. E poi, come? Alla stregua di una lingua straniera? Parlandolo? (con chi?).
Per affrontare seriamente il problema, la via da seguire è quella scientifica: i can-
didati-insegnanti, che frequentano il biennio universitario di specializzazione,
insieme all’italiano studiano i dialetti (sul piano glottologico), insieme alla sto-
ria la storia locale; e così via. Una scelta siffatta può sembrare artificiosa soltanto
a chi non si rende conto che artificiosa è invece la divisione lingua-dialetti, sto-
ria-storia locale, ecc. In ultima analisi si tratterebbe di ricongiungere due parti di
discipline concettualmente e storicamente unitarie, con indubbi vantaggi per en-
trambe.

Sarà un libro dei sogni, ma non un requiem per il dialetto, anche perché non
solo il dialetto è in gioco: la soppressione delle cattedre di italianistica in Svizze-
ra e le difficoltà dell’italiano a Bruxelles sono segnali inquietanti. A un mondo che
si globalizza sottraendo umanità all’uomo non si può non reagire; nelle tradi-
zioni e nei dialetti delle mille patrie locali sono custoditi valori che non si pos-
sono perdere. Io faccio quello che posso; fra le altre cose ho in mente una cam-
pagna per la reintroduzione del ramarro nella scuola.
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