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PREMESSA

L'argomento  è  il  lessico,  ma il  titolo  per  il  quale  è  stato scelto  un proverbio reperito  a 
Raggiolo è dimostrativo del fatto che non bisogna pensare al lessico soltanto come ad un insieme di 
parole  da  raccogliere  in  un  glossario,  ma  come  alla  componente  più  evidente  di  un  sapere 
complesso. In tal senso è importante il fatto che questo lessico entri in modo stabile in un proverbio 
che, nel caso di  Per san Michele una cria nel paniere, segnala sostanzialmente il momento della 
raccolta delle castagne, o comunque una data significativa (non solo nel mondo del castagno, fra 
l'altro è il Santo Patrono di Raggiolo) come fissazione di un elemento culturale che risulta da una 
relazione stabile  fra quelle parole che si cristallizzano a condividere e a segnalare un momento 
cruciale per la comunità. Del resto abbiamo successive sottolineature che scandiscono le fasi della 
raccolta: Giuda e Simone la pertica e il bastone (dopo il 29 ottobre si ha infatti l'ultima fase della 
raccolta),  e,  ad ogni  buon conto,  Per i  santi,  baloci  e vin novo1. Si  hanno anche varianti  (san 
Michele le succiole nel paniere, […] le castagne nel paniere), sia a Raggiolo (si vedano i dati delle 
inchieste di Schiatti)2, sia altrove, come reperiamo nell'ultima versione del questionario dell'Atlante  
Paremiologico Italiano (API) di Temistocle Franceschi, fra i proverbi dedicati alle ricorrenze fisse 
del calendario3.

* Il  testo qui pubblicato corrisponde all'intervento orale tenuto  il 24 settembre 2011 in occasione de «I  Colloqui di 
Raggiolo – VII Giornata di studi», fatto salvo per la riduzione del commento linguistico alle riprese relative ad alcune  
fasi di raccolta e preparazione delle castagne effettuate da Mario Spiganti, del  Centro Risorse Educative e Didattiche 
(C.R.E.D.) della Comunità Montana del Casentino. Con Spiganti, infatti, era stata organizzata una presentazione a due 
voci nella quale si interrelavano il piano etno-antropologico e quello linguistico. Si sottolinea, infine, che si mantiene il  
taglio  divulgativo  scelto  per  un  pubblico  eterogeneo  e  che  si  contengono  i  riferimenti  bibliografici  nei  limiti  
dell'indispensabile. Mi scuso in anticipo dei riferimenti a miei precedenti contributi sul lessico della castanicoltura nei  
quali tuttavia si può rinvenire una bibliografia di riferimento più ricca.
1 Cfr.  P.  SCHIATTI,   Interviste  sulla  castagnatura,  i  carbonai e  la  transumanza,  in A. Nocentini,  Raggiolo:  profilo 
linguistico di una comunità casentinese. Saggio sui dialetti del Casentino, Montepulciano, Le Balze, 1998, pp. 83-110: 
p. 85.
2 Ivi, p. 84 .
3  Cfr.  Università  di  Firenze-Centro  Interuniversitario  di  Geoparemiologia, Atlante  Paremiologico  Italiano.  
Questionario, Alessandria, Edizioni dell'Orso, p. 546.



Quel che qui ci interessa è il legame che cria (presente anche in altre aree di Toscana)4, cioè 
l'anima bianca e tenera della castagna, «quantità minima e  la parte interna della castagna in cui si  
forma il frutto»5,  stabilisce con gli altri elementi  che formano il detto proverbiale. E non basta 
stabilire che cosa sia cria, mentre si deve porre attenzione al fatto che se il germe non ha «criato», 
cioè non ha generato, il frutto non c'è, quasi a dire che la raccolta dipende da quanto è accaduto 
prima. Ogni frutto nel paniere dipende da come sono andate le cose, dunque il detto è insieme 
descrittivo e d'auspicio. Ma ammettiamo di non conoscere più il significato di cria e la sua relazione 
con l'essere poi succiola o castagna, insomma frutto portato a termine di maturazione: il proverbio 
ci rimarrebbe oscuro. Qui può essere d'aiuto il glossario, insomma la raccolta dei singoli lemmi con 
la  loro  definizione,  così  come  è  stato  concepito  per  la  banca  dati  del  progetto,  finanziato 
dall'Università  di  Siena  (PAR  Progetti  2006),  La  Castanicoltura  e  i  suoi  prodotti:  Lingua  e  
Tradizione in Toscana (d’ora in avanti abbreviato in CaLiTraT)6. 

A  monte  dei  dati  etnolinguistici  –  per  raggiungere  i  quali  il  glossario  non  è  che  uno 
strumento – ci sono le fonti, i testimoni depositari di un sapere che è insieme conoscenza di cose, di  
gesti, di azioni, di relazioni, racconti, canti che si esprimono per mezzo della lingua: tutto ciò che, 
nel nostro caso, costituisce fondamento ed espressione di una delle risorse economiche principali 
delle nostre montagne e di tante montagne della nostra penisola e delle nostre isole, senza nominare 
altro in Europa e più in là.

Questa breve premessa mi serve per dare conto del fatto che sono qui a parlare insieme a 
Mario  Spiganti7 della  Comunità  Montana  del  Casentino8, la  cui  attività  si  incentra  sulla 

4 Cria è attestata nell Casentino, nel senese, anche relativamente ad altri frutti, nell'Amiata, anche nell'espressione non 
c’è rimasta mancu la cria  – usata per  indicare  la distruzione di  un qualunque raccolto  per  calamità naturali  – in 
Lunigiana, come castagna appena formata, nel carrarese nel detto per santa Maria la castagna ad a la cria, riferito al 
momento in cui si forma il frutto. La voce non è solo toscana e bastino gli esempi dal bolognese castagna cariæ (creata) 
e il detto per Santa Maria la castagnâ cria, portati a confronto da Luciani.  Cfr. U. CAGLIARITANO, Vocabolario senese, 
Siena,  Fonte  Gaia,  1969; G.  FATINI,  Vocabolario amiatino,  Firenze,  Barbera,  1953;  G.  GRECHI AVERSA,  Le parole  
ritrovate. Terminologia rustica di Poppi nel Casentino, Firenze, Biblioteca Rilliana di Poppi, 1996 («Quaderni della 
Rilliana», 15); L. LUCIANI, Vocabolario del dialetto carrarese, Carrara, Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, 2003 
[già in «L'Italia Dialettale» 1974-1995, con intervalli d'annata];  G. ROHLFS, Toscana dialettale delle aree marginali, in 
«Studi  di  lessicografia  italiana»,  a  cura  dell'Accademia  della  Crusca,  I,  Firenze,  1979,  pp.  83-262.  Si  rileva 
incidentalmente – e senza spingersi in una vera ricerca nei dizionari di lingua – che criare, ‘generare’ detto di frutti,  è 
già nella I Crusca  e  far la crìa  è offerto dal Palma come sinonimo di inanimirsi  ‘crescere della castagna nel riccio’; il 
Petrocchi s.v. cria riporta il detto per santa Maria il marrone fala cria [sic] ‘fa l'anima’, già nel Tommaseo-Bellini s.v. 
crìa.  Cfr.  Vocabolario  degli  Accademici  della  Crusca,  Venezia,  Alberti,  1612;  S.  PALMA,  Vocabolario  metodico-
italiano, parte su agricoltura, pastorizia e arti e industrie che ne dipendono , Milano, Carrara, 1870; P. PETROCCHI, Novo 
dizionario universale della lingua italiana,  Milano, Treves,  1894; N.  TOMMASEO-B.  BELLINI,  Dizionario della lingua  
italiana, Torino, Pomba, 1861-1879. 
5 La definizione è tratta dal glossario di A.  CORSINI,  Repertorio lessicale del vernacolo di Raggiolo, in A.  NOCENTINI, 
Raggiolo: profilo linguistico di una comunità casentinese, cit., pp. 57-82: p. 67.
6 Per questo ed altri  motivi  la banca dati  – di  prossima pubblicazione – del  CALITRAT  sarà di  fatto uno schedario 
consultabile in rete che raccoglie sia i dati provenienti dai rilevamenti sul campo, condotti in gran parte delle aree 
montane della nostra regione, sia un glossario organizzato di quanto già presente in dizionari e  repertori dialettali a  
partire da quanto testimoniato da Pietro Fanfani (P. FANFANI,  Vocabolario dell’uso toscano, Firenze, Barbèra, 1863) a 
quanto pubblicato fino al 2005. Per i presupposti e il piano scientifico di questa ricerca si rinvia a A. NESI,“Pan di legno 
e vin di nuvoli”. La cultura del castagno in Toscana: progetto etnolinguistico, in Parole romanze. Scritti per Michel  
Contini,  a  cura  di  R.  Caprini,  Alessandria,  Edizioni  dell'Orso,  2003,  pp.  365-  374;  EAD.,  Chestnut  Growing and 
Chestnut Products: Language and Tradition in Tuscany (CALITRAT).  Promotion of the Cultural Identity of Region’s  
Chestnut Growing Areas, in  ISEIM 2006.  Proceedings 1st International Symposium,  Corte, 2006 [pubblicazione su 
Cdrom]; EAD., Lessico del ciclo del castagno in Italia: temi e problemi, in Atti del IV Convegno Nazionale- Castagno  
2005, a cura di E. Bellini, Firenze, Parretti Grafiche, 2006, pp. 334-336; A.  NESI-M.  PAOLI,  CALITRAT: Un progetto  
sulla  cultura  del  castagno in  Toscana con sviluppi  interregionali,  in  Circolazione  d’idee,  libri,  uomini  e  culture  
Sardegna, Corsica, Toscana, a cura di G. Nonnoi,  Cagliari,  CUEC, 2009, pp. 59-76.
7 Mario Spiganti non è poi stato presente all'incontro e per lui ha parlato Andrea Rossi. Tuttavia la mia presentazione si  
è avvalsa di quanto preparato da Spiganti come supporto visivo.
8 La collaborazione con il C.R.E.D. della Comunità Montana del Casentino, a proposito della castanicoltura, era già  
stata  sperimentata  con  la  partecipazione,  per  la  componente  linguistica,  a  Tutta  farina  del  nostro  sacco  Itinerari  
didattici intorno al castagno, 2002 (CDrom). Il CD contiene carte lessicali elaborate e commentate da Annalisa Nesi e 



documentazione  audiovisiva  per  la  conservazione  della  memoria  di  un  patrimonio  culturale 
tradizionale a tutto tondo, compresa l'oralità, e dunque, per quel che ci preme, la lingua. In realtà 
facciamo lo stesso mestiere con angolature diverse, siamo complementari e crediamo nel valore 
delle testimonianze, miriamo alla conservazione, allo studio e alla restituzione al territorio di quello 
che ci è stato dato nell'ambito delle nostre ricerche sul campo. Il video  Raspigliosa madre9,  dal 
quale  Spiganti  ha  estratto  alcuni  spezzoni  per  questa  presentazione  con l'aggiunta  di  materiale 
inedito, si lega all'indagine sul campo svolta a Raggiolo nell'ambito delle ricerche per CaLiTraT e la 
arricchisce10. 

Nel mio caso si tratta della citata  banca dati del CaLiTraT che  ha visto all'opera, nelle varie 
fasi, un gruppo di lavoro i cui componenti11 hanno raccolto anche in diverse aree castanicole della 
regione  e,  fra  le  tante  località,  a  Raggiolo,  e  tutti  i  testimoni  che   hanno partecipato  ai  nostri 
rilevamenti12  e che restano sullo sfondo.  Ma i testimoni di Mario Spiganti sono qui visibili a tutti 
nelle immagini di Raspigliosa madre.

È arrivato il momento di dar conto, attraverso alcuni esempi scelti, di tre diversi aspetti delle 
indagini lessicali sul tema in questione: il primo è relativo al momento dell'indagine sul campo che 
accomuna l'attività di Spiganti e la mia; il secondo è una breve riflessione sul rapporto fra lingua e 
dialetto (fin qui abbiamo usato sempre ‘lingua’, ma occorre da questo momento distinguere fra il 
repertorio della lingua italiana e quello dei dialetti); il terzo riguarda la diversità e la comunanza di 
parole e cose fra le aree castanicole della nostra regione.

ASPETTI DELLA DOCUMENTAZIONE

Di recente mi è capitato di tornare a riflettere sui metodi della ricerca sul campo e dunque di 
ripensare  a  quel  periodo  fecondo  del  contatto  fra  linguistica  e  antropologia  (intendendo 
onnicomprensive  le  due  etichette)  che  ha  prodotto,  soprattutto  negli  anni  Settanta,  una  grande 
ricchezza di contributi fondamentali (e rammento solo quelli di Alberto Cirese, Raimondo Cardona, 
Hugo  Plomteux),  i  quali  hanno  orientato  anche  gli  studi  dialettologici  verso  un  dinamismo 
interpretativo che gioco forza coinvolge il primo passo di una ricerca di respiro: il rilevamento.  
L'abbandono del fissismo rappresentato dal questionario botta e risposta  a  favore dell'inchiesta 
partecipante e soprattutto della raccolta di etnotesti13 ha messo al centro del nostro lavoro il parlante, 
il testimone come portatore di cultura e non come deposito di parole. Così le stesse parole (quando 
si lavora col lessico) stanno dentro la narrazione e la narrazione, anche se in parte guidata o meglio 
talora  ri-orientata  nella  conversazione  fra  testimone e  raccoglitore,  si  incastona  a  sua  volta  nel 

Lisa Pagliantini.
9 M.  SPIGANTI,  Raspigliosa madre, Comunità Montana del Casentino, servizio C.R.E.D., Banca della memoria, 1989 
(CDrom).
10 L'indagine  è  stata  svolta  da  Lisa  Pagliantini  nel  2001  raccogliendo  etnotesti  sulla  scorta  di  un  questionario  
etnolinguistico di riferimento predisposto per i rilevamenti nelle aree a vocazione castanicola della nostra regione.
11 Matilde Paoli, collaboratrice dell'Accademia della Crusca con la quale ho condiviso varie esperienze, ma prima di  
tutto l'Atlante Lessicale Toscano; Crista Bertelli, che ha dedicato diversi studi al Pratomagno fiorentino; alcuni laureati  
e laureandi dell'Università di Siena – Elda De Santis, Silvia Franci, Paola Minervino, Gabriele Palmucci –, tutti ancora  
attivi; ed inoltre Lisa Pagliantini, Monica Marzini, Simone Pioli, Laura Sensi, gli informatici della Flecta, in particolare 
Antonio Guglielmini, anche lui laureato a Siena, il collega informatico Maurizio Masini, Sandra Benucci del Museo del  
bosco di Orgia con la quale abbiamo lavorato, all'iniziativa del C.R.E.D. Tutta farina del nostro sacco, cit. 
12 Le  aree di  rilevamento sono state  la Garfagnana,  la Montagna pistoiese,  l'alta  valle  del  Bisenzio,  il  Mugello,  il  
Casentino, il Chianti senese, le Colline metallifere, il Pratomagno, l'Amiata, l'Elba pomontinca. 
13 Non intendo ripercorrere la storia dei metodi di rilevamento in ambito linguistico e rimando a B.  TURCHETTA,  La 
ricerca di campo in linguistica, Roma, Carocci, 2000, B.  VAUX-J.  COOPER, Introduction to Linguistic Field Methods, 
München, Lincom Europa, 2003, V. MATRANGA, Come si fa un'indagine dialettale sul campo, in I dialetti italiani. Storia  
struttura  uso,  a  cura  di  G.  Clivio-M.  Cortelazzo-N.  De  Blasi-C.  Marcato,  Torino,  UTET,  2002,  pp.  64-82. 
Fondamentale  per  l'introduzione della  raccolta  di  etnotesti  è  La recherche  sur  les ethnotextes.  Réflexions pour un  
programme. Actes de la table ronde du C.N.R.S (Baume-les Aix, 13-14 ottobre 1980), Paris, Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1984.  



documento visivo che ripercorre l'azione. Raspigliosa madre ne è un esempio, come lo sono, nel 
loro  statico  cogliere  solo  un  momento  dell'azione,  le  immagini  fotografiche  scattate  durante  il 
rilevamento (penso a Paul Scheuermeier e alle prime introduzioni di questa tecnica che affiancava 
l'immagine ai risultati dell'inchiesta dialettologica), quando le parole della cultura materiale erano 
l'oggetto principale nel rapporto statico Wörter und Sachen. La parola non disgiunta dall'oggetto o 
dall'azione,  cioè  dal  portato  culturale  che  veicola,  mantiene  una  centralità  come  mezzo  per 
raggiungere diversi obiettivi di conoscenza. Insomma un  pivot, per usare una metafora sportiva. 
Come già è stato detto a proposito dei glossari e anche delle banche dati, la ricerca  di informazioni 
deve  comunque  passare  attraverso  le  parole,  sia  quelle  tradizionali  della  continuità  (dunque  il 
dialetto nel nostro caso), sia della lingua intesa come interfaccia per chi vuole raggiungere parole e 
saperi in dialetto. Spesso, con il rilevamento tramite la tecnica degli etnotesti, la parola cui ancorare 
un aspetto del sapere tradizionale non emerge o emerge a fatica fino a costringere il raccoglitore a 
insistere con varie strategie fino alla domanda diretta. Dipende dal fatto che non è nelle sue mani la 
dinamica del racconto e  il testimone, come dire, va per la sua strada,  narra e descrive secondo una 
gerarchia di informazioni la cui posizione nel tessuto narrativo si correla all'importanza che ha per 
lui,  o  per  la  comunità   a  cui  appartiene  e  che  rappresenta,  un  fatto  piuttosto  che  un  altro.  La 
difficoltà  nell'ottenere  il  dato  linguistico  accomuna  ogni  tipo  di  rilevamento.  Ecco  un  breve 
documento trascritto dal materiale audiovisivo preparato da Spiganti e relativo a Raggiolo14:  

R:  La farina di castagno durante l'inverno una volta dove veniva conservata?
T: Nel legno...
[…]
T: Se macinava a bona luna perché la doveva durare … e poi se metteva nella cassa la cassa doveva esse 
de legno de castagno perché sinnò non durava se pigiava forte forte che quando s'andava a prèndella se 
doveva tagliare col coltello … o co la rasina

Colpisce la coincidenza con quanto avviene nella citata inchiesta di Raggiolo condotta per 
CaLiTraT.  Il  testimone  è  Gaetano  di  86  anni  al  momento  dell'inchiesta,  la  raccoglitrice  Lisa 
Pagliantini:

R: [...] Senta, mi diceva prima di questo cassone, cioè come funzionava? La farina per conservarla, mi 
racconti un attimino come veniva fatto.
T: Sì, bisogna méttela nel cas... legno, il cassone dev’esse di castagno, e va pigiata... Se dice io ne voglio 
mette via du’ quintali, e’ c’eran cassoni che tenevan du’ quintali, c’era cassóni che teneva un quintale…
R: A seconda.
T: Stavi… quando venivan fatti…  veniva pigiata pigiata e poi chiusa,  fino… ora uno dice «oh,  per 
continuare a mangialla continuamente», la poteva mettere anche ne’ recipienti più piccoli e piano piano... 
però a mano mano che la prendeva pe’ falla, poi richiudeva bene... che dev’esse chiuso che non ci sia 
aria,  ha capito,  sinnò tante volte  uno si  trovava,  andava male perché  faceva quel… farfallini,  allora 
bisognava stare attenti…

Poi  il  racconto  prosegue,  ma  mi  preme  sottolineare  che  la  raccoglitrice  per  ancorare  il 
racconto fa tesoro  della parola cassone (avuta prima da un'inchiesta preliminare o comunque fuori 
campo),  ma tanto  le  testimoni  di  Spiganti  quanto quello  della  Pagliantini,  hanno da raccontare 
qualcosa che preme di più. Il cassone deve essere di castagno e la farina ben pressata perché non 
venga  attaccata  dai  parassiti.  Anche  quando  la  denominazione  viene  fuori  da  sola,  senza  la 
pressione di una domanda specifica,  la centralità resta la conservazione. Ecco un altro esempio che 
ben si allinea  a quanto è stato appena detto, estratto dall'inchiesta a Loro Ciuffenna, svolta da Crista 
Bertelli: 

14 Nel testo che segue è utilizzata la grafia dell'italiano -si prescinde dunque dal dar conto di fatti fonetici tramite la  
grafia scientifica- con l'aggiunta dell'accento su parole proparossitone e la segnalazione con accento grave per le vocali 
toniche  aperte (ò, è) e con l'accento acuto  per le vocali toniche chiuse (é, ó ), quando si ha divergenza dall'italiano 
standard. Le lettere anteposte a domande, risposte, interventi sono R per Raccoglitore  e T per testimone. I punti di  
sospensione variano da due a tre a seconda della durata della pausa. Per indicare tagli al testo praticati qui per ragioni di  
spazio si usa […].



T: La farina tanto tanto in montagna, mettendola ne’ cassoni di castagno, pressata bene, la mantieni, ma 
le castagne secche: bisogna tu le metta sotto voto, sennò... a giugno ‘ncominciano a  fà le farfalline, bacan 
tutte, un ce la fai a tiralle avanti

Potremmo  fare  altri  esempi  e  i  tratti  in  comune  –  quali  che  siano  la  forma  e  la 
denominazione del contenitore per conservare la farina – sono il legno di castagno come materiale 
adatto e la pressatura contro il deterioramento, veri fulcri intorno ai quali ruota la narrazione. Ecco 
perché l'etnotesto è più funzionale, anche se a volte la parola deve essere estratta con insistenza, con 
stratagemmi. Certamente è l'etnotesto che ci dà più informazioni e secondo una visione dell'interno 
che è tanto preziosa quanto la parola, o meglio che arricchisce la parola. È ovvio che il documento 
visivo completa il rilevamento correlando la parola ai gesti della tradizione.
DINAMISMO DEL LESSICO: UN ESEMPIO

Le denominazioni relative ad un'attività tradizionale,  circoscritta a territori  d'elezione per 
motivi geografici  e climatici  che presentano soluzione di continuità,  sono un buon esempio per 
definire, o ridefinire, il rapporto lingua-dialetto nella sua specialità. La castanicoltura, come altre 
pratiche  della  tradizione,  resta  profondamente  legata  al  dialetto  proprio  perché  «si  è  svolta  in 
dialetto»,  nei diversi dialetti, su tutto il territorio nazionale.  È noto che il repertorio lessicale della 
lingua italiana non offre parole ‘standard’ per molte attività che rientrano – o rientravano – nella 
quotidianità di una vita espressa in dialetto: la pastorizia, la pesca (sia come attività principale che 
di integrazione all'economia agricola), le attività del bosco (dalla cura del bosco, alla raccolta dei 
suoi prodotti) in parte anche l'agricoltura, le attività delle donne (tessere, cucire, cucinare e non solo 
queste). In tal senso anche Firenze e la Toscana dalle quali attingere – e mi riferisco all'Ottocento e 
alla  centralità  di  un'idea  di  lingua  fiorentina  –  per  formare  unitariamente  questo  comparto  del 
lessico,  così  legato  alla  specificità  dei  luoghi,  risultano  frammentate  e  mostrano  la  loro,  pur 
speciale, dialettalità. Inoltre come trovare a Firenze o nella stessa Toscana una lingua per l'attività 
della pesca, per niente tradizionale in questa regione, e come armonizzare le differenze fra modi 
diversi dell'allevamento e della pastorizia secondo le diverse declinazioni legate anche alle diversità 
di ambiente? Si tratta di differenze culturali, intendendo proprio la cultura materiale. 

La ricerca di un lessico comune destinato all'uso in lingua è essenzialmente ottocentesco e si 
colloca  principalmente  alle  soglie  dell'unità  nazionale  e  subito  dopo,  quando il  bisogno di  una 
lingua comune, adatta ad esprimersi in tutti gli ambiti, coinvolge la vita pratica, le attività di tutti i 
giorni. Di fatto sulla riconosciuta base toscana si opera, perlopiù, rivolgendosi ancora alla toscanità 
linguistica di aree anche periferiche rispetto a Firenze,  al fine di colmare le lacune del repertorio.  
Basti ricordare quello che sarà poi un punto di riferimento per la lessicografia italiana post-unitaria 
nell'ambito  della  lingua  dei  mestieri  e  della  quotidianità  della  vita:  il  Prontuario  di  vocaboli  
attenenti a parecchie arti,ad alcuni mestieri,  a cose domestiche di Giacinto Carena,  uscito per la 
prima volta nel 1840 e successivamente ampliato15. Il prezioso lavoro dei lessicografi  – perlopiù 
orientati alla toscanità – e una didattica post-unitaria rivolta all'insegnamento di una lingua comune, 
pratica e dunque comune anche nell'ambito dei mestieri, si scontra con l'alto tasso di dialettofonia e 
sortisce scarsi effetti.

Per conseguenza ancora oggi possiamo reperire materiale  interessante nei diversi  dialetti 
d'Italia, materiale che testimonia il perdurare di usi linguistici relativi alle attività tradizionali sia da 
parte degli addetti ai lavori sia da parte della comunità di riferimento,  soprattutto se l'attività in 
questione è ancora o è stata portante nell'economia della comunità stessa. Insomma in una località 
dove la pesca o l'allevamento o la castanicoltura sono ancora, o sono stati rilevanti, anche chi non li 
pratica  viene  comunque  a  contatto  con  loro  e  ne  conosce  –  non  necessariamente  in  modo 
‘compiuto’ – le parole, ne condivide l'esperienza e una parte del sapere.

15 Nel 1840  il Carena pubblica un fascicolo di quello che più tardi sarà il Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie  
arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche. Parte prima. Vocabolario domestico, Torino, Fontana, 1846.



 Nel caso della castanicoltura il declino (il suo recupero è relativamente recente) non ha 
permesso  la  diffusione  di  un  repertorio  standardizzato,  dunque  in  lingua  italiana,  e  semmai 
l'intervento in tempi diversi (anche nel secondo Ottocento, ma soprattutto nel Novecento, in vari 
periodi)  di  tecnici  del  settore  ha  messo  in  contatto  la  tradizione  con  le  novità  indirizzate  al 
miglioramento  e  all'ottimizzazione  della  produzione.  Non  sono  sorti  effetti  eclatanti  di 
uniformazione, ma piuttosto uno scambio con acclimatazione nell'uno e nell'altro ambito di parole 
legate a pratiche nuove (ad esempio i tipi di innesto) oppure di accoglimento fra gli addetti ai lavori 
di una delle possibili offerte provenienti dalla tradizione. 

Un esempio, che traggo da riflessioni già presentate in altra sede, è quello del seccatoio, la 
costruzione in cui si mettono a seccare le castagne, suddivisa in due piani da un solaio di legno o 
canne e nella cui parte inferiore viene fatto il fuoco.  Metato è una delle denominazioni dialettali 
toscane che designa questa struttura ed il vocabolo è oggi impiegato in ambito tecnico fra gli addetti  
ai lavori (intendo per addetti ai lavori non i castanicoltori, ma pomologi e tecnici che si occupano 
del  recupero  e  del  miglioramento  della  produzione).  Resta  tuttavia  ben  salda  la  geosinonimia 
dialettale all'interno della nostra regione, presso i parlanti delle comunità di montagna: metato16 è la 
parola  della  Garfagnana  e,  in  genere,  della  lucchesia,  della  montagna  pistoiese  compresa  la 
Valdinievole, della montagna pratese; canniccio e cannicciaia si incontrano col termine precedente 
sia nel pistoiese che nel pratese ed anche in Mugello; canniccio e canniccia si riscontrano lungo il 
confine umbro dell'aretino e del senese;  graticcio è tipicamente amiatino;  grada e  gradile della 
Lunigiana  con  differenze  nel  referente;  seccatoio è  ampiamente  diffuso  nella  regione,  fatta 
eccezione per la Lunigiana, come denominazione esclusiva o aggiunta a quella locale;  seccaiola è 
tipico soltanto dell'Elba17. Seccatoio è parola di lingua, registrato nella lessicografia italiana (scrive 
già il Palma, ad esempio, «Seccatojo è della lingua comune»)18, ma anche  metato è presente fin 
dall'Ottocento come parola dei «montanini» e oggi con la precisazione «regionale».

Come risolversi  nell'oggi?  Il  professor  Bellini  –  oggi  presente  a  questo  incontro  –  usa 
metato come termine tecnico ed ha lo stesso potere di un Targioni Tozzetti  o di un Rodolico o 
comunque di tutti quei naturalisti che dal Redi in poi hanno inciso sulla nostra terminologia tecnico-
scientifica. Infatti non ho mai letto e sentito tante volte metato come in un convegno di specialisti al 
quale ho partecipato proprio su invito dello stesso Bellini. Già da quel poco detto finora si intuisce 
la complessità di un problema che si estende ad una fase operativa rilevante di tutte le banche dati, 
ma soprattutto  di quelle  dedicate  alle  attività  tradizionali.  Nel  redigere la  lista  di  parole-chiave 
italiane di accesso di cui è necessario dotare il sistema per permettere ad ogni tipo di utente di 
accedere ai dati etnolinguistici che – come abbiamo detto – si legano alle denominazioni dialettali, 
dunque diverse anche per uno stesso concetto, la difficoltà si manifesta in tutta la sua portata. Lo sa 
bene Elda De Santis che in questo settore ha lavorato per il CaLiTrat, ricercando una lingua media e 
comune e dovendo ricorrere spesso ad una parola nota seguita da uno specificatore (dunque un 
sintagma descrittivo laddove la lingua non soccorre con certezze nella lessicografia contemporanea 
più accreditata).  Per esempio,  come far arrivare il consultatore alla parola  snecciare  (‘togliere  i 
necci dai dischi di cottura’), se non la conosce o non ne suppone nemmeno l'esistenza? Ma cosa 
sono i  necci? E così via. E tornando al  seccatoio, parola trasparente come denominale dal verbo 
seccare, assai diffusa nella stessa Toscana ed accreditata nella lessicografia di lingua, quale nuova 

16 Si confrontino s.v. le testimonianze dei vocabolari dialettali:  FANFANI,  Vocabolario dell’uso toscano, cit.; L.  GORI-S. 
LUCARELLI, Vocabolario pistoiese, a cura di G. Giacomelli, Pistoia, Società Pistoiese di storia patria, 1984; G. MALAGOLI, 
Vocabolario pisano,  Firenze,  Reale Accademia della Crusca, 1939; V.  MARCHI,   Lessico del livornese con finestra  
aperta sul bagitto, Livorno, Belforte, 1993; I.  NIERI, Vocabolario lucchese, Lucca, Giusti («Memorie e documenti per 
servire alla storia di Lucca. Accademia lucchese»), 1902; PETROCCHI,  Novo dizionario universale, cit.; L.  CORRADINI,  Il  
toscano della Valdinievole, Firenze, Pananti, 1979; ROHLFS, Toscana dialettale delle aree marginali, cit.
17 La distribuzione dei  tipi lessicali  è basata sull'inchieste  del CaLiTrat  e dell'Atlante Lessicale Toscano (ALTweb  
http://serverdbt.ilc.cnr.it/altweb/ ) e la sintesi su carta è disponibile in Tutta farina del nostro sacco, cit. 
18 Cfr. PALMA, Vocabolario metodico-italiano, parte su agricoltura, pastorizia e arti e industrie che ne dipendono , cit., 
ma anche, per citarne solo alcuni, G.B.  GIORGINI-E.  BROGLIO,  Novo vocabolario della lingua italiana secondo l’uso di  
Firenze, Firenze, Cellini, 1870-1897 e, ancor prima, G. RAMBELLI, Vocabolario domestico, Bologna,Tiocchi, 1850 e F. 
ZANOTTO, Vocabolario metodico italiano, Venezia, Antonelli, 1857.

http://serverdbt.ilc.cnr.it/altweb/


relazione intrattiene con metato? È voce ‘neutra’ della lingua che può designare ogni struttura atta a 
far seccare, con o senza l'ausilio del fuoco, qualunque frutto e in particolare è legata al trattamento 
delle castagne;  metato è un sinonimo di portata geografica inferiore e appartiene a certi dialetti e 
non ad altri: un vocabolo che, se usato ripetutamente in ambito tecnico-scientifico, entra a pieno 
titolo nell'ambito della terminologia tecnica e stabilisce una nuova relazione rispetto a quella tra 
lingua e dialetto. Dunque seccatoio di lingua e metato della lingua tecnica, in un percorso che ha 
visto quest'ultima parola cambiare di stato in tempi recenti,  quando il rinnovato interesse per la 
produzione di castagne ha creato la nuova e insieme vecchia necessità di una terminologia univoca.

FRAMMENTAZIONE REGIONALE: UN ESEMPIO

Nella  parte  di  filmato  proiettato  durante  la  conferenza,  tratto  anche  questa  volta  da 
Raspigliosa madre, il testimone-protagonista mostra e commenta il metodo raggiolatto di ripulire 
dalla buccia le castagne essiccate ponendole in un recipiente, detto cestóne, e calpestandole con 
appositi zoccoli. 

Il  commento  del  testimone  di  Spiganti  ha  almeno  un  tratto  in  comune  con  l'etnotesto 
raccolto a Raggiolo per CaLiTrat, ossia la durezza dell'operazione:

 T. Un mestieraccio brutto, rude, ma ero tenace… I piedi… ereno perché se legava gli zòccoli co le carze, 
legati, e dalla mattina alla sera era un continuo… un pedalare … ma la miseria de' piedi e picchià forte...

T: Sì a piedi, co’… si metteva quelli zòccoli… mmm ... riusciva bene a’ giovani ecco, quand’andai via, 
ormai… e con questi zòccoli chiamati che sotto sul legno veniva messi de’ chiodi eh, e con questi chiodi 
quando, radi, invece che fitti, perché poi entravano… trovando la castagna usciva, e allora, piano piano 
piano veniva chiamata la cosa... la cesta, eh,  ci aveva delle stecche rade che, mentre che loro pestava, 
veniva fori la sansa e rimaneva solamente le castagne dentro. Poi quello… quando vedeva che era finito,  
insomma, che la sansa era stata levata, levava anche le castagne e le buttava  in terra.

Si tratta dunque di un lavoro che richiede una certa forza fisica e resistenza – come del resto 
anche le altre tecniche di pestatura che vedremo in seguito – e dunque adatto ai giovani; dovunque 
la fase successiva che prevede una ripulitura dalle scorie più raffinata è invece compito delle donne 
che fanno saltare le castagne secche in una sorta di vassoio di legno.

La pratica in questione accomuna diverse aree della nostra regione e le contrappone ad altre. 
È stata scelto  come esempio di diversità  di  tecnica,  ma anche di diversità  nelle  denominazioni 
quando la tecnica sia la medesima.

Sostanzialmente i metodi per la ‘battitura’19 sono tre e si distribuiscono in modo discontinuo, 
ma significativo: l'uso di calzature speciali  con la suola rinforzata da punte di ferro, l'uso di un 
sacco da battere su un tronco, l'uso di uno strumento da manovrare a mano. 

L'uso  della  calzatura  chiodata  si  presenta  diatopicamente  compatto,  non  altrettanto  le 
denominazioni: si riscontra in Casentino, segnatamente a Raggiolo20 e nel Pratomagno, a Poggio di 
Loro21 –  dove  la  calzatura  è  denominata  zòccoli  –, a  Cortona  scarpa  ferrèta22,  a  Caprese 
Michelangelo e Pieve Santo Stefano trónchi23. 

19 Le  denominazioni  per  questa  operazione  sono  diverse  a  seconda  delle  aree:  battitura,  pistatura,  picchiatura, 
trebbiatura.
20 Cfr. SCHIATTI, Interviste sulla castagnatura, cit., p. 87 e l'inchiesta di Lisa Pagliantini per CaLiTrat.
21 Inchiesta di Crista Bertelli per CaLiTraT.
22 S. FELICI, Vocabolario cortonese, Arezzo, Marmorini, 1985.
23 Cfr. l'attestazione e la descrizione (calzatura in cuoio dotata di bullette per la pestatura delle castagne; scarpe da  
lavoro, rinforzate da una piastra di ferro sulla punta (spuntèrbo) e da bullette a punta piana sulla suola) in G. Metozzi-G. 
L.  PIERGIOVANNI,  L’era pròpio dura… Vita contadina, lavori tradizionali e lingua a Caprese Michelangelo e Pieve S.  
Stefano (Arezzo),  Città  di  Castello,  Tibergraph,  2001.  Anche l'inchiesta  a  Caprese  Michelangelo  svolta  da Monica 
Marzini per CaLiTrat testimonia le tecnica, ma reperisce una denominazione descrittiva:  scarpe co le bullette.



Percuotere  un  sacco,  riempito  con  le  castagne  essiccate,  sopra  un  ceppo  di  legno  è 
testimoniato a Carrara24, in Garfagnana25, in Lucchesia26, nella Montagna Pistoiese27, a Firenzuola28, 
nel Pratomagno a S. Clemente e a Gorgiti29,  a Piancastagnaio30.

Nel grossetano, ad Arcidosso, le castagne vengono poste in un contenitore di legno (bigónzo
) e battute con una specie di maglio di legno munito di punte di metallo, come del resto è segnalato 
nel pistoiese ad Orsigna (dove il contenitore è il bigoncio e lo strumento il ranfio o  pigióne), e a 
Rivoreta (anche qui la denominazione è  pigióne). La voce  pigióne, con esplicito riferimento alla 
Montagna Pistoiese e sulla scorta dell'attestazione del Giuliani, è già registrata da Fanfani che ne 
descrive  il  referente  come  «ferro  a  modo  di  una  vanga»31.  La  lessicografia  dialettale  toscana 
relativamente  recente  riporta  la  medesima  pratica  nel  senese,  nel  grossetano,  in  particolare 
sull'Amiata, nella  Val  di  Pierle,  mentre  lo  strumento  per  battere  è  denominato  mazzàngara/ 
mazzànghera e varianti32. 

A Santa Fiora le castagne essicate venivano trattate direttamente nel seccatoio: una volta 
lasciate  cadere  dai  graticci,  venivano  battute  con  la  piccia, una  sorta  di  tavola  immanicata;  i 
dizionari dialettali, concordano sulla funzione della piccia, ma la descrivono come uno strumento di 
legno, una sorta di mazza  dentata o ferrata33.

Un ammodernamento nella tecnica si ha con l'introduzione di una macchina,  diffusa un po' 
dovunque,  una  specie  di  trebbiatrice  (Castel  del  Piano,  Piancastagnaio,  Montieri,  Orsigna), 
denominata appunto macchina, così descritta da una testimone di Poggio di Loro, nel Pratomagno:

 Ci son delle macchine, sì, con, fatte: con dei, specie di martelletti – diciamo – a vibrazioni, che hanno poi 
varie uscite, da una parte escan le castagne, e una ventola che butta fuori la sansa, da una parte escan le  
castagne, da una parte i tricioli, di diverse dimensioni, quelle proprio piccini piccini piccini che vengono 
usati magari, come alimentazione animale, e... da un’altra parte i tricioli un po’ più grossi.34

Concludo sottolineando le potenzialità, a vari livelli di interpretazione, che spero di aver 
sufficientemente  illustrato  nella  scelta  di  pochi  esempi  significativi,  di  un  lessico  complesso  e 
ancora in movimento. 

24 LUCIANI, Vocabolario del dialetto carrarese, cit., s.v. zòc, ‘grosso ceppo sui cui si batteva il sacco delle castagne per 
togliere loro la buccia’.
25 Le testimonianze di Barga, Castiglione in Garfagnana e Camporgiano provengono dalle inchieste CaLiTraT svolte da 
Monica Marzini e Lisa Pagliantini.

26 NIERI, Vocabolario lucchese, cit.,  s.v.  picchiare.

27 La descrizione di questa pratica  per la Montagna Pistoiese è già  in  FANFANI,  Vocabolario dell’uso toscano, cit., e 
resta nella memoria dei testimoni a Torri  (inchieste svolte da Lisa Pagliantini per il CaLiTrat).
28Inchiesta di Monica Marzini per CaLiTraT.
29 Inchiesta di Crista Bertelli per CaLiTraT.
30 Inchiesta di Lisa Pagliantini.
31 Cfr. FANFANI, Vocabolario dell’uso toscano, cit., s.v.
32 Cfr.  CAGLIARITANO,  Vocabolario  senese,  cit.;  M.G.  ALBERTI ESCHINI,  Vocabolario  di  Roccalbegna,  S.  Caterina,  
Vallerona (Grosseto), Pisa, Pacini Mariotti, 1971; M. BARBERINI, Vocabolario maremmano, Pisa, Nistri-Lischi, 1995; V. 
LONGO, Saggio di lessico dei dialetti dell'Amiata, in «L'Italia Dialettale», XVIII (1942), pp. 167-188; XIX (1943-1944), 
pp. 51-110; G. FATINI, Vocabolario amiatino, Firenze, Barbèra, 1953; M. SILVESTRINI, Vocabolario del dialetto della Val  
di Pierle, Perugia, LE Edizioni, 1983.
33 Cfr. ALBERTI ESCHINI, Vocabolario di Roccalbegna, S. Caterina, Vallerona (Grosseto), cit.; LONGO,  Saggio di lessico  
dei dialetti dell'Amiata, cit. (con la stessa denominazione sia il citato Longo che Silvestrini,  Vocabolario del dialetto  
della Val di Pierle,  cit.,   riferiscono di uno strumento per diricciare le castagne; è probabile la polifunzionalità del 
medesimo arnese).
34 Inchiesta condotta di Crista Bertelli per CaLiTrat.




