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A quanti si ostinano a parlare dialetto 

  



Ciò che leggerete in questo libellum è il prodotto delle nostre fatiche estive. Dopo aver 

letto e assaporato i Sillabari veneti di Paolo Malaguti, abbiamo pensato che anche noi 

avevamo delle parole che trascinavano con sé mondi, ricordi, situazioni. E così ci 

siamo improvvisati scrittori.  

Certo non intendiamo competere con le argute e dotte prove di Paolo Malaguti, non 

era né è nelle nostre intenzioni. Diciamo piuttosto che ci siamo divertiti e che il senso 

del nostro lavoro è stato di dimostrare -prima di tutto a noi stessi-  che il dialetto 

veneto è una lingua dell’anima, un petèl che, una volta assaporato, si sedimenta 

dentro, ci definisce, apre strade e non si esaurisce - come alcuni pretendono - a 

contatto con la modernità, ma al contrario la contamina.                                         

           

  
I ragazzi della III B Liceo Scientifico Isiss  M. Casagrande 

con la  gentile collaborazione della prof.ssa M.E. Lazzari 

  

      16 febbraio 2018     
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El  tenp, a brosa 

A me, le favole dei nonni, le loro battute, il loro modo di esprimersi, sono sempre 

sembrati come un qualcosa di magico, dei tesori misteriosi che hanno il potere di farci 

incantare, affascinare e stupire. E penso che questa magia, per la quale le loro favole 

appaiono a tutti tanto dolci e piacevoli stia nel mezzo attraverso cui le raccontano: la 

parola, la lingua, il loro inseparabile amico Dialetto, tanto fedele e amato. E così le 

loro storie, che rimandano al loro tempo, alla loro quotidianità, così diversa dalla 

nostra, ci sembrano quasi delle fiabe.  

Da bambina ero ammaliata dai loro racconti e dal loro mondo, che mi pareva così 

diverso da quello in cui vivevo. Negli anni in cui sono vissuti i miei nonni e bisnonni 

lo stile di vita in particolare, ma anche le abitudini, il modo di osservare, studiare, 

concepire le cose, di relazionarsi con l’ambiente circostante, la maniera con cui si 

considerava il mondo e lo si guardava, le passioni, le necessità erano completamente 

differenti da quelle del giorno d’oggi. E non solo. Anche il tempo (el tenp) veniva 

percepito in modo diverso. Infatti, in ossequio ad esigenze legate alla terra, esso era 

misurato non tanto dal susseguirsi degli anni, ma piuttosto dall’alternarsi delle stagioni 

(le staiòn). L’influsso delle fasi lunari sulla vita quotidiana e sull’ andamento del 
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tempo era importante, determinante, cosicchè più che il mese del calendario, contava 

soprattutto quello lunare. Si prestava grande attenzione ai segni premonitori del tempo, 

del clima, dei giorni (i dì) e dei mesi successivi (i méss) e tale osservazione ripetuta di 

generazione in generazione era stata codificata in detti e in proverbi che costituivano 

una vera scienza meteorologica: uno fra i tanti -penso il più usato-  recita ros de sera, 

bel tenp se spera, bianc de matina, bel tenp se incamina. Indizi del tempo a venire 

erano tratti da particolari che oggi definiremmo insignificanti, da cose che ora ci 

sembrano la normalità e quindi non apprezziamo e sentiamo come banali. Indizi del 

tempo erano tratti dall’osservazione del cielo (el ciel), delle nuvole (le nuvoe), degli 

insetti, degli animali, dal suono più o meno forte delle campane dei paesi vicini a 

seconda della direzione del vento (el vènt) , indizi di pioggia (piòva), di temporale 

(tenporàl) o di grandine (tenpèsta) erano il canto del gallo, il volo delle rondini, 

l’umidità nelle cantine. 

Una parola che mi ha sempre affascinata è brosa, ossia brina. Questo vocabolo 

discende dal verbo brusare, bruciare, che proviene a sua volta dal latino brusiare, di 

etimo incerto, perché la brina ‘brucia’, appunto, i raccolti. Da brosa deriva poi 

brosada, ovvero brinata, formazione e deposito di brina. Qualcuno con la parola brosa 
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indica anche la rugiada, ma penso che, per indicare quest’ultima, il termine aguath sia 

più adeguato, almeno nelle zone in cui vivo io.  

Così, come i nonni, svegliandosi in un gelido mattino d’inverno e guardando fuori 

dalla finestra quel manto bianco che è la brosa, riescono ancora a stupirsi ed incantarsi 

come bambini ed esclamare la par na nevegada, così noi giovani dobbiamo difendere 

e preservare, lasciandoci affascinare, questa lingua piena di sfumature e immensi 

significati che è il vecio parlar.  
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Morbìn 

In un momento di pazzia o di felicità esagerata, da piccoli, tutti noi, ci saremmo sentiti 

dire di avere el morbìn , magari senza trovarne la corrispondente traduzione in italiano 

e sicuramente senza conoscere l’origine di questo termine. 

Come per molte altre parole dialettali, c’è la possibilità che affondi le sue radici nel 

latino, più specificatamente da morbus,i , vocabolo che indica, oltre alle malattie 

fisiche, le malattie morali quali vizi e passioni. 

Malattia è infatti quella cosa inevitabile, che non dipende da noi e pertanto non è 

controllabile, qualcosa da cui non si può scappare e non serve a niente provarci, e 

proprio per questo possiamo intendere alcuni termini che rimandano al significato più 

usato di morbìn come la spontaneità infantile, l’allegria, la voglia di ridere e la 

bizzarria, paragonabili in un certo senso a delle malattie. Quindi, quando qualcuno ha 

el morbìn significa che è molto allegro e pimpante, al limite dell’esaltato: ciò potrebbe 

confermare anche la possibile derivazione (riportata anche dal Boerio) da morbio, il 

rigoglio delle piante. Entrambi i termini infatti danno l’idea di vitalità, energia, 

dinamismo. Quando morbìn viene usato con questa accezione è perlopiù  
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riferito ai bambini, che esprimono emozioni e sentimenti senza filtro alcuno, nella loro 

totalità, senza alcuno studio e consapevolezza.  

Oltre a questo primo significato di vitalità, contentezza, istintività, morbìn ne ha un 

altro: esaltazione, vivacità licenziosa, desiderio smoderato. Era ed è infatti usato anche 

in tono decisamente dispregiativo ed è comunemente affibbiato alle donne che 

conducono una vita dissoluta e si abbandonano al lusso e ai piaceri della vita. 

 

El morbin è una espressione tipicamente dialettale e connotata, quasi intraducibile in 

italiano a meno di ricorrere a perifrasi e note esplicative che, però, la privano della sua 

immediatezza.  Non rimane che usarla in lingua, cioè in dialetto, e lasciare che ognuno 

la intenda a suo modo, a seconda del contesto e degli attori della con il sentimento che 

gli sembra più appropriato. E proprio per questo è importante che il termine non si 

perda nel tempo e che il suo uso permanga nella nostra vita di tutti i giorni; dobbiamo 

far tesoro di quella lingua, il Dialetto, che si va pian piano smarrendo sotto i nostri 

occhi. 
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Pandolo 

Pandolo, insieme alle sue varianti pindol e pandòl, è forse uno dei termini più usati e 

più versatili di tutto il dialetto veneto. Pandolo infatti non è legato ad un unico 

significato specifico ma, in generale, viene usato per definire un qualcosa di lungo, 

rigido e dritto. Data la vastità di sfumature, quindi di significati specifici, che può 

assumere l’idea espressa da pandolo ne prenderemo in considerazione solo tre. 

Il termine pandolo originariamente era usato per parlare di un dolce dalla forma 

allungata, intriso di burro e zucchero, particolarmente adatto per essere intinto (o, più 

squisitamente in dialetto, tociato) nelle bevande. Secondo il dizionario etimologico 

Turato-Durante è da ricercare proprio in questo primo significato la sua etimologia. 

Pandolo, deriverebbe quindi dall’espressione “pan de oro” che veniva usata 

anticamente per parlare di questo dolce, a causa del colore dorato donatogli dal tuorlo 

d’uovo con cui veniva ricoperto. 

Il secondo dei tre significati di pandolo è quello che lo vede descrivere il gioco della 

lippa. 

La lippa è un gioco popolare con il quale si sono divertiti bambini italiani prima, di 

tutta Europa poi, fin dal XV sec. d.C. Il gioco consiste nel battere con un bastone, 

chiamato massa in dialetto, un pezzetto di legno leggermente allungato e alle cui 
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estremità si trovano due punte, detto pandolo, facendolo saltare in aria. Una volta fatto 

saltare in aria il pandolo, il giocatore doveva colpirlo nuovamente con la massa prima 

che toccasse terra, scagliandolo il più lontano possibile. In alcune zone il giocatore che 

lanciava il pandolo, mentre lo lanciava, gridava “pandol” ed un compagno, per 

scherzo, gli rispondeva urlando “strangol” (termine privo di significato, pertanto 

intraducibile). 

L’ultimo significato si riconnette ad un campo semantico particolarmente sviluppato 

nel dialetto veneto, quello della stupidità. Pandolo infatti si può rendere in italiano 

come sciocco, goffo o rimbambito. 

Nel mare magnum di termini del dialetto che indicano l’essere stupidi, quello che come 

usi e significato si avvicina di più a pandolo è pampalugo (inetto). Pandolo e 

pampalugo, come insulti, coinvolgono la persona limitatamente all’azione, svolta 

inconsapevolmente, che gli ha fatto guadagnare tale appellativo. Invece, altri epiteti 

come semo (scemo), insemení (scimunito) e mona (scimmia), coinvolgono la persona 

nella sua universalità poiché essa ha compiuto una grossa monata (stupidaggine) 

sapendo quello che stava facendo.  

In altre parole: un semo lo è sempre, qualsiasi cosa faccia, poiché ha dimostrato, in una 

certa misura, di aver voluto compiere la stupidata (stupidaggine, italianismo del 

dialetto) e quindi di volerlo essere; mentre invece un pandolo è tale solo per quanto 
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riguarda un’azione stupida compiuta involontariamente, senza sapere di preciso quello 

che stava facendo. 

Più che qualsiasi altro termine che indica l’essere stupidi, pandolo possiede una certa 

sfumatura, un certo “retrogusto”, di dolcezza che, probabilmente, gli è stata donata dal 

suo significato di pasta dolce. Questa sfumatura di dolcezza dà anche una certa intimità 

alla parola facendo in modo che il suo uso sia quasi sempre limitato all’ambito 

familiare, rendendolo il rimprovero preferito delle mamme e delle nonne verso i propri 

figli e nipoti. 

A questo punto viene spontaneo domandarsi cosa centri quest’ultimo significato con 

l’uso generico, che, come detto all’inizio, accomuna tutti i significati di pandolo. 

Infatti, se il collegamento tra un pezzo di legno e un biscotto dalla forma allungata con 

l’idea di qualcosa di rigido e dritto viene quasi naturale, il collegamento tra quest’idea 

ed il significato di sciocco sembra abbastanza improbabile.  Però, pensando al 

pandolo(sciocco) come ad una persona che, per quanto alta, grande e grossa, se ne sta 

dritta e immobile, mortificata, davanti al degheio (disastro) appena combinato, il 

collegamento tra l’idea di qualcosa di dritto e rigido con quest’ultimo significato 

appare molto più verosimile. 
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 Pandolo è una parola che è entrata a far parte della mia vita fin da quando ero piccolo. 

Ho fatto in particolare la conoscenza di due suoi significati, oltre che, ovviamente, del 

suo uso generico. 

In ordine di tempo, il primo significato di pandolo che ho conosciuto è stato quello di 

sciocco. Pandolo era infatti la parola usata più frequentemente da mia mamma nei suoi 

rimproveri quando ne combinavo una delle mie. 

Il secondo significato di pandolo che ho conosciuto in prima persona è stato quello di 

gioco della lippa, gioco che mi ha insegnato la mia “nonna adottiva”. 

Si potrebbe dire che io abbia avuto la fortuna di avere “sei nonni”, quattro naturali e 

due “adottivi”. Dei nonni naturali ne ho conosciuti solo tre, il nonno paterno infatti è 

morto prima che io nascessi. Fin da piccolo sono quindi stato molto legato alla nonna 

paterna e ai due nonni materni. 

Tra gli otto e i nove anni, nel giro di poco più di sei mesi, persi entrambi i nonni 

materni. Quella per me fu una gravissima perdita, anche perché ero abituato a vederli 

tutti i giorni, dato che abitavano con me. Fortunatamente però il vuoto lasciato da loro 

venne presto attenuato da due vicini di casa, una coppia di anziani, marito e moglie, 

che nonostante le difficoltà della vita erano sempre con il sorriso ed una gran voglia di 

mettersi in gioco. Iniziai così a frequentarli sempre di più, passando da loro gran parte 
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del mio tempo libero. In questo modo diventai quasi un nipote ed ebbi quindi la fortuna 

di ascoltare anche quello che mi raccontavano loro.  

Uno dei tanti pomeriggi che avevo trascorso da loro, la vicina mi mostrò come 

preparare a dovere i due pezzi di legno che servivano per il gioco (la massa ed il 

pandolo) e mi insegnò a giocare. In verità lei chiamò quel gioco pul, termine che non 

sono riuscito a trovare in nessun vocabolario del dialetto che ho consultato, ma che è 

sinonimo di pandolo poiché indicano entrambi il gioco della lippa. 

Così io, primo della mia famiglia ad essere nato nel terzo millennio, mi sono divertito 

un mondo a giocare con due pezzi di legno, continuando così, più o meno 

consapevolmente, a far vivere un gioco, o, più romanticamente, un pezzo della cultura 

e del mondo che solo i nostri nonni hanno conosciuto.  
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Sbarbatèl 

Quanti di voi da piccoli si sono sentiti urlare da nonni e zii te se proprio an sbarbatel ? 

E quanti di voi si sono mai chiesti cosa significasse questo termine? Se vi fermate un

attimo a pensare credo che tutti riusciate a ricavarne qualche somiglianza con un’altra

parola, e ,se vi fermate un secondo in più, scommetto che riuscireste a trovare anche il

suo significato perché  semplice e scontato.

Sbarbatél è un sostantivo maschile che deriva da “sbarbato” cioè senza barba, sta ad

indicare quindi un ragazzo di giovane età non ancora maturo. Da “sbarbato” deriva il

fatto che il ragazzo in questione abbia il viso scoperto e analogamente non limiti i suoi

atteggiamenti e si comporti in modo impulsivo senza cercare di mascherare la sua

rabbia o semplice disappunto. Ma nasconde anche un significato un po’ meno ovvio:

essere senza barba significa essere giovane e quindi molto probabilmente ancora

immaturo, questo atteggiamento di immaturità infatti descrive un comportamento di

inadeguata superiorità, di un ragazzo che non è consapevole dei limiti che deve porsi

data l’età e che cerca di scavalcare i più vecchi provando a comportarsi come loro ma

il risultato è solo una brutta imitazione che scivola nell’arroganza e nella stupidità.

Soprattutto una volta , infatti, quando per esempio i nostri nonni avevano la nostra età,
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il padre, o comunque la persona adulta, era vista come una figura di forte autorevolezza 

e potere che aveva pieni diritti sul giovane, figlio o nipote che fosse, una sorta di antico 

pater familias. Non c’è da sorprendersi quindi se un giovane ragazzo, un po’ ingenuo, 

cercando di comportarsi da “grande” assumesse un atteggiamento di superiorità.  

Ma perché oggi questo termine viene utilizzato meno rispetto al passato? Prendendo 

in considerazione quanto detto prima, oggi la figura paterna si è un po’ addolcita e quel 

muro gerarchico così alto e definito tra padre e figlio o nonno e nipote è crollato, ora 

esiste il confronto, il dialogo e si sente meno la superiorità dell’adulto sul giovane. 

Quindi analogamente il giovane non sente più il bisogno di imitare/sfidare l’adulto con 

caratteristiche di estrema autorevolezza. Infatti se ci pensate bene il termine sbarbatèl 

viene utilizzato dai nonni e meno dai nostri genitori, segno che, con il passare del 

tempo, le cose cambiano e la lingua con esse. 
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Speo 

L’origine del termine speo è molto particolare e, se si potesse paragonare ad una 

leggenda, la storia racconterebbe di due castelli che si guardano dalle sponde opposte 

di un fiume: un racconto di guerra, una guerra fredda, con lunghe lance, una guerra 

fino all’ultimo sangue.  

Questa però non è una favola e il sangue versato non è quello degli uomini, bensì 

quello della carne che pian piano rosola con una lenta cottura e, naturalmente, le lance 

non sono dei veri e propri giavellotti… stiamo parlando di un duello tra le province di 

Brescia e Treviso che si contendono il primato sull’origine di questa deliziosa 

leccornia gastronomica: lo spiedo, per gli autoctoni, el speo.  

Le due province difendono fieramente la propria tradizione: proprio dallo spiedo 

dell’Alta Marca trevigiana infatti, inserito dal Ministero nei prodotti agro alimentari 

tradizionali, nasce l’Accademia dello Spiedo (2006).  E, come risposta, nel marzo 2011 

è stata riconosciuta in modo ufficiale la unicità della ricetta dello spiedo bresciano, 

legata ai paesi di Serle (bassa Valle Sabbia) e Gussago (Franciacorta).  
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Mi vengono alla memoria i versi di una poesia del buon Carducci imparata alle 

elementari: 

Gira su' ceppi accesi 

Lo spiedo scoppiettando: 

Sta il cacciator fischiando 

Su l'uscio a rimirar  

G. Carducci San Martino , vv.9-12 

 

El nostro speo niente ha però a che vedere con quello del periodo medievale, il quale 

era una vera e propria arma: una lancia usata per la caccia di grossi animali e per 

infilzare la loro carne e arrostirla all’aperto. Col tempo, questo arnese rudimentale si è 

evoluto, perfezionato, tanto che lo stesso Leonardo Da Vinci ne abbozzò un progetto. 

Nella nostra zona el speo è un vero e proprio capolavoro che permette di cuocere vari 

tipi di carne come il maiale, le quaglie, il coniglio e anche il pollo, e che soddisfa ogni 

palato, anche di quelli più raffinati, ma prevede una lunga e complessa preparazione. 
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Tutto comincia dalla scelta della carne che deve essere conzada con delle spezie e, 

tagliata in toc circa della stessa dimensione, deve essere impirada nelle spade di 

acciaio frapposte da lardo, salvia e rosmarino. La cottura vicino al focolare del larin 

dura circa cinque o sei ore. La convivialità che a tale pietanza si associa non ha quindi 

inizio con il sedersi a tavola, ma piuttosto con la ritualità della scelta delle carni e dal 

susseguirsi maniacale della preparazione che fa diventare el speo quasi una 

celebrazione religiosa. 

Lo spiedo non è solo una semplice pietanza, racchiude in sé significati molto profondi 

come quello dell’importanza nella tradizione di territori che ne rivendicano e ne 

difendono la provenienza, lo spiedo segna un momento di conversione e di scoperta, 

crea rivalità e col passare del tempo si raffina senza cambiare la tradizione; ricordiamo 

per esempio che un tempo, durante le vendemmie, i contadini ogni tanto lasciavano 

qualche grappolo ancora appeso alle viti cosicché gli uccelli venissero attirati e quindi 

catturati per poi essere cotti allo spiedo. 

Ma per quanto questo piatto abbia un sapore paradisiaco e unico, come non c’è arciere 

senza arco e non c’è cavaliere senza cavallo, non c’è carne senza contorno e la 

tradizione veneta accoppia el speo co la poenta. 

19



Poenta 

La poenta, o polenta in italiano, è un antico piatto composto da una farina di cereali 

nella quale l’ingrediente principale è il mais, importato dalle Americhe nel XV secolo 

circa, che le dà quel suo tipico colore giallo. 

Il termine polenta deriva dal latino polenta o polenda, un alimento fatto con farina 

d’orzo torrefatto, usato dai Romani prima di conoscere il pane ed in seguito dalla plebe, 

che non poteva permettersi cibi più raffinati, oppure dal greco pòltos che era una sorta 

di cibo fatto con farro e fave bollite in acqua. 

Certo che - però -  tutto mi porta verso il dialetto. Mi sento eretico ad usare l’italiano 

per descrivere qualcosa che è così intimamente legato al dialetto.  

No ghea fasso…no so bon a parlar de poenta como un professor…continuarò in te a 

me lengua! 

In te a region veneda la poenta l’è un piat simbol de la tradizion; in tel zentener pasà, 

in temp de guera, i nostri veci i à patì la fan, i magnea sol che poenta che la costea 

poc e da alora sen ciamadi poentoni da che altri. 
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I conta i nostri noni che na olta quand che i tornea a casa ala sera dopo aver lavorà 

tut al dì, i magnea la poenta con un fià de suchero per ciapar un po’ de forsa. 

La tradizion vol che sto piat, da sempre, se cusine co acqua e farina in te a caliera, 

misiando fin che l’è cota con un mescol. Dopo la poenta la dovea esser butà sora un 

tajer de legno, che el servia par sugarla, e dopo col fil la se tajea in fete. 

El temp de preparazion de sti do piat (speo e poenta) i è longhi, i venedi no i riesse a 

farne de manco, i se dà da far, savendo che il lavor duro ‘l porta boni fruti. 

Tuti, almanco na volta a l’ano, i pasa ‘na domenega in fameia a magnar lo speo coa 

poenta, o a Nadal o quand che i nostri noni i pensa al pasà. 
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Secèr 

Più che di una parola si potrebbe parlare di un mondo. Il secèr infatti non indica solo 

un semplice lavandino ma è anche un simbolo di generazioni di donne che hanno 

vissuto in Veneto nel passato. 

Il termine viene usato principalmente nel trevigiano, è caratteristico del posto. Infatti, 

già nel veneziano dove abitava mia nonna materna il lavandino veniva chiamato scafa. 

Secondo il Turato Durante il termine secèr trae la sua origine dal termine secia che 

significa secchio e a sua volta deriva dal latino situla, che ha lo stesso significato.  

Il secèr è il lavandino della cucina, immancabile in ogni casa colonica fino alla metà 

del secolo scorso. Esso era situato in uno stanzino spesso esterno all’edificio, collegato 

con una porta alla sala da pranzo, che veniva chiamato cucinino. 

Il secèr è particolare rispetto ai nostri odierni lavandini. Infatti era sempre in pietra, di 

forma rettangolare e con i bordi rialzati per evitare che l’acqua uscisse. Veniva quasi 

sempre appoggiato ad almeno una parete del cucinino, dove veniva scavato un buco 

per poter scolare le acque reflue. 

 Il secèr è la normalità di un’epoca nella quale l’acqua corrente e l’elettricità erano ben 

lontane dal essere nelle case di tutti. Altro che lavastoviglie, salvezza di tutti coloro 

che devono lavare i piatti. Le stoviglie dovevano essere lavate a mano. Questo ingrato 
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compito toccava sempre alle donne. Questo lavoro però una volta era ben più duro 

rispetto ad oggi. Infatti una volta le donne non solo dovevano pulire i piatti, ma 

dovevano anche andare a prendere l’acqua alla fontana o al torrente più vicino e 

riscaldarla sul fornello, dato che mancavano l’acqua corrente e la caldaia. L’eroica 

donna di un tempo, dopo aver scaldato l’acqua nella cucina economica, la versava in 

un secchio (secia) che veniva posto in un angolo del secèr e li lavava i piatti e le posate. 

Uno a Uno.  

Una volta lavati, i piatti venivano messi ad asciugare su una sgiossarola, uno 

strumento dal nome molto evocativo, traducibile in italiano con “scolapiatti”. 

Sgiossarola secondo il Turato Durante, deriva dal latino gutta che vuol dire goccia. 

Essendo però il termine latino gutta simile al  

gotico giutan (da cui deriva il verbo giessen del tedesco moderno), che significa 

versare, il termine sgiossarola potrebbe avere la sua etimologia proprio in 

quest’ultimo. 

Il secèr era un punto d’incontro per le donne della famiglia (non avrebbero sicuramente 

fatto entrare gli ospiti, anche se donne, nel cucinino e tanto meno avrebbero fatto loro 

lavare i piatti), in cui si riunivano per lavare le stoviglie, ma anche per ciacolare e 

23



spettegolare mentre lavavano. Infatti, dato che a lavare i piatti erano solo le donne e 

non gli uomini, il cucinino era un posto quasi esclusivamente femminile.  

Le donne di oggi non si riuniscono più attorno a un lavandino per parlare, anzi, se si 

trovano con le amiche per parlare e fare due ciacole lo fanno al bar o nel salottino di 

casa, magari davanti a un thè o un caffè. I piatti per loro, ormai, li lava la lavastoviglie, 

fata tecnologica che allevia, almeno in parte, le fatiche senza soluzione di continuità 

delle donne.  

Anche le nostre nonne la usano, per nulla spaventate di fronte a questi mostri di 

metallo, visti come un complesso di parti metalliche e di plastica, in cui si inseriscono 

piatti, posate e stoviglie varie che per le nonne si traducono in supiere (piatti), cuciari 

(cucchiai), bicieri (bicchieri), piron (forchette). A dimostrazione, se mai ve ne fosse 

bisogno, della duttilità femminile e della capacità delle donne di abituarsi alla novità, 

anche se foresta, quando essa rappresenti un passo verso condizioni di vita migliori.  
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