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Il Novecento. La Memoria. 
 

 

"La stòria dèl bucì” 

Una favola in dialetto raccolta a Monte Marenzo           Cristina Melazzi  

  

 "I stòrie, nótre me cüntà-a i stòrie" 
 "Le storie, noi raccontavamo le storie"(1) 

  

 

La stòria dèl bucì (2)  La storia del boccino(3) 

 

"Gh'era öna ölta... C'era una volta... 

ol me Luca 'l fa-a birlà ol bucì il mio Luca faceva rotolare il boccino, 

al gh'é  'ndài dét ind' ü büüs.  gli è caduto dentro in un buco. 

Quando l'é 'ndài gió in de sto büüs  Quando è andato giù in questo buco 

l'é 'ndài gió per indà a tööl  è andato giù per andare a prenderlo 

l'é riàt gió, l'à truà gió  è arrivato giù ha trovato giù 

la maga la maga  

- a lü ghe disìe 'l lupo - a lui dicevo il lupo 

perchè 'l gh'era pura- perchè aveva paura -  

la maga come 'l'à ést la maga, come l'ha visto: 

"Vé scià Luca  "Vieni qua Luca 

che ghe l'ó ché 'l bucì!” che ce l'ho qua il boccino!" 

Alura lü sto tus l'é 'ndài là Allora lui questo bambino è andato là 

'l l'à truà, l'ha trovato 

 (il boccino) – ride - (e la maga) 

l'à cascià dét néla capunéra l'ha cacciato dentro nella gabbia 

di cünìi.  dei conigli. 

 

(1) Teresina Barachetti e Maria Milani Colombo, reg. 16.8.89. 

La fiaba che presentiamo è tratta da una registrazione più lunga, effettuata il 16 agosto 1989 a 

Monte Marenzo nell'ambito dello Spazio Bambini della Festa dell'Unità. Si trattava di una piccola 

prova di "ricerca sul campo" insieme ad alcuni bambini (Valeria Vaccaro, 7 anni e Luca Colombo, 

10 anni) che chiedevano a nonne e conoscenti di raccontare fiabe, ninnananne, filastrocche, conte 

di gioco. La registrazione, avvenuta all'aperto, tra la gente, risulta in parte disturbata, ma interes-

sante. Abbiamo registrato oltre a numerosi testi formalizzati, di cui alcuni cantati, anche racconti e 

descrizioni di giochi, dalla voce di Maria Milani Colombo (n.1926), Bianca Cattaneo (n.1928), Te-

resina Barachetti (n.1940), Vittoria Mangili (n.1918), tutte di Monte Marenzo. Per la registrazione, 

la nonna, Maria Dilani, racconta la fiaba del Bucì rivolgendosi al nipote Luca, come faceva fino a 

qualche anno prima, quando lui era più piccolo. 

Copia della registrazione completa del nastro è depositata presso l'Ufficio cultura del mondo popo-

lare / Regione Lombardia e presso l'Archivio cultura di base di Bergamo. 

Maria Milani ha aggiunto precisazioni e chiarimenti sulla fiaba trasmessa, in una conversazione 

del 16.03.99 (non reg.). 

(2) La fiaba è stata narrata in dialetto, come riportiamo nella colonna di sinistra. Per la trascrizione 

e la traduzione ha collaborato anche Andrea Vassena (Progetto Giovani C.A.G. Comunale) ed 

hanno dato una consulenza Massimo Pirovano, Angelo Gandolfi e Tullio Colombo. 

La scansione qui proposta della fiaba in sequenze (utile anche per facilitare il confronto con la pa-

rallela traduzione italiana), cerca di seguire il ritmo e le pause usate dalla narratrice, così come la 

punteggiatura, arbitraria ma indispensabile per una maggiore comprensibilità del testo. 

Nella colonna in italiano si trovano tra parentesi tonda alcune aggiunte del curatore strettamente 

esplicative, mentre in corsivo tra lineette, riportiamo semplici descrizioni dell'atteggiamento della 

narratrice, che sottolineano certi passaggi della storia. 

(3) Il boccino è la più piccola delle palline di legno del gioco delle bocce. 
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E bé che'l l'à tegnì déet Dopo un po' che l'ha tenuto dentro  

el gh'à déc iscé: "Luca" gli ha detto così : "Luca" 

e la gh'à purtàa là de mangià e de biif  e gli ha portato da mangiare e da bere 

ü baslòt de crösca una scodella di crusca, 

ü baslòt de aqua una scodella di acqua 

e 'n pó de fée, e un po' di fieno, 

e lü l'à mangiàa fò tööt. e lui ha mangiato tutto. 

 

A la maténa la à là: Al mattino (la maga) va là: 

"Luca! Fàm vèt ol didù!” "Luca! Fammi vedere il ditone!" 

E lü, fò 'l didìi.  E lui, fuori il ditino. 

L'à ést che l'era piscinìi: Ha visto che era piccolino: 

"O puarì a té! "Oh poverino! 

Te ghe 'n bisögn de mangià amò.”  Hai bisogno di mangiare ancora." 

 

Alura pórtega là Allora pòrtagli là 

ün ótro baslòt amò de mangià. un' altra scodella ancora di cibo. 

E lü : " Gngngngn...” E lui: " Gngngngn..." 

 (rumore di masticazione) 

l'à mangià fò tööt.  ha mangiato tutto. 

 

Al dé dòpo Il giorno dopo 

la và là, la gh'à déc iscé: (la maga) va là, gli dice così: 

"Luca, càscia fò 'l didùu!”  "Luca, metti fuori il ditone!" 

E lü 'l gh'à cascià fò E lui le ha messo fuori 

ol....chèsto ché 'n mèza il (medio) questo qui in mezzo 

chèl piö luunch. quello più lungo. 

"Ah - la dìs - "Ah - dice -  

te sé amò màgher, te sé amò magrìi” sei ancora magro, sei ancora magrino" 

 

Alura Allora – ride - 

'l gh'à turnàt amò è tornata di nuovo 

a portàgal là amò  a portargli là ancora 

sto baslòt de...de mangià questa scodella di...di cibo 

e lü l'à mangià fò amò tööt. e lui se l'è mangiata tutta. 

 

A la maténa Alla mattina  

la ghe dìs amò sta maga:  gli dice ancora questa maga: 

"Luca, càscia fò 'l didì !” "Luca, metti fuori il ditino !" 

Lü, balòs Lui, furbo 

- perchè l'à fàc ol balòs ! - - perchè ha fatto il furbo ! - 

fò 'l didùu! fuori il ditone! 

Alura la déc iscé: Allora (la maga) dice così: 

" 'Ada se te sé vegnì graas!  "Guarda come sei diventato grasso! 

Adès sé l'è ura de mangiàt.”  Adesso é ora di mangiarti." 

 

Le l'è andàcia là Lei è andata là 

l'à pizzà sö 'l fööch  ha acceso il fuoco 

l'à metì sö ü bèl pignatùu de...de aqua ha messo su un bel pentolone di acqua 

e la gh'à déi: e gli ha detto: 

"Te Luca fà sóta 'l fööch, nè? "Tu Luca tieni acceso il fuoco, neh? 

che...che dòpo -'l dìs - me èet.” che...che dopo - dice - vediamo." 

E lü sóta la lègna, sóta la lègna.  E lui sotto la legna, sotto la legna. 
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È riàt 'l momént E arrivato il momento 

che la gh'à déc iscé: che gli ha detto così: 

"Luca, pröa ardà déet se la bói l'aqua” "Luca, prova a guardar dentro se bolle  

Lü balòs, ul Luca l'era balòs eh, l'acqua." Lui furbo, Luca era furbo eh, 

'l gh'à déc iscé: le ha detto così: 

"La conose mia se la bói "Non capisco se bolle 

bisogna spicià amò ü muméent.” bisogna aspettare ancora un momento." 

Alùra: Allora: 

"Fàm vèt come l'è quant a la bói.” "Fammi vedere quando bolle." 

E lü 'l gh'à déi iscé:  E lui gli ha detto così: 

" Pröa àrda déet te.” "Prova a guardare dentro tu." 

Le sta...maga Lei questa...maga 

l'è 'ndàcia là a ardà déet.  è andata là a guardar dentro. 

Alùra lü Luca Allora lui Luca 

lé 'n banda gh'era lé lì vicino c'era 

la forca del sò nóno 'Gìdio  la forca del suo nonno Egidio, 

ol ras-c, 'l l'à ciapà, l’ha presa, 

'l ghe l'à casciada in del cü gliel'ha cacciata nel sedere 

 (alla maga) 

pò l'à 'nfilada déet! poi l'ha infilata dentro 

 (nel pentolone). - Ride molto - 

E dopu l'è finì la storia E dopo è finita la storia 

l'à töi sö 'l sò bucì ha preso su il suo boccino 

l'è egnìt fò è venuto fuori (Luca) 

e pò l'è 'ndàc a ca'. e poi è andato a casa. 

 

Ècola l'è finìda la stòria. "     Ecco è finita la storia." 

 
 

1. A proposito di fiabe 
 

La fiaba come intrattenimento e antica "arte curativa" 

Vorremmo qui, richiamando brevemente alcuni studi, almeno dare l’idea di quan-

ta insospettata complessità e quanto interesse si nascondano dietro le fiabe tradi-

zionali, che siamo per lo più abituati a considerare cose di poco conto.(4) 

Lo scopo più ovvio e riconosciuto delle fiabe è certo quello di intrattenere positi-

vamente i bambini, entrando con essi in un mondo fantastico dove anche le situa-

zioni più difficili sfoceranno in un lieto fine. 

Diversi studiosi si sono occupati del valore profondo di questo tipo di relazione 

comunicativa: "Le fiabe (...) consentono di dare un volto a angosce indeterminate 

e, allo stesso tempo, le rendono molto più facili da dominare." 
(5) 

Questo ruolo delle fiabe, che è oggi assolto (fuori dell'ambito della cultura scritta) 

per lo più dai mass-media, ha avuto senso, nel corso del tempo, anche per gli adul-

ti, soprattutto delle classi popolari.(6)  

Del resto "raccontare storie (...) non è una pratica oziosa:(...) esse sono, nel senso 

più antico, un'arte curativa" per l'anima, perché attingono all'energia universale 

degli archetipi, cioè ai temi di fondo dell'umana condizione.(7) 
 

(4) Per chi fosse interessato rimandiamo al lavoro di uno studioso del nostro territorio, Massimo 

Pirovano: Fiabe e storie raccolte in Brianza, Cattaneo Oggiono 1991, che è anche un'esperienza 

didattica e metodologica. In questa scheda il volume verrà citato nelle note con la sigla M.P. 

(5) Lo scrive Bruno Bettelheim, autore di Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano 1977, nel saggio 

introduttivo a I racconti di Mamma Oca, Feltrinelli, Milano 1979, p.11. 

(6) "Abbiamo tutti bisogno del conforto procurato dall'immaginazione se vogliamo vivere in modo 

soddisfacente nel mondo delle realtà quotidiane (...)." (Idem, p.7) 
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Raccontare, ascoltare,...studiare le fiabe. Fiaba come documento storico 

Le fiabe sono dunque destinate principalmente ad  essere raccontate e "meritano 

di essere ascoltate", ma esse meritano "anche di essere studiate".(8) 

Che le fiabe infatti raccontino "storie" (cioè anche, nel senso comune,"cose non 

vere"), non significa tuttavia che contengano "vicende puramente inventate";(9) 

anzi, secondo gli storici, è possibile individuare dei legami tra i contenuti delle fa-

vole e l'esistenza storicamente vissuta delle classi popolari o di interi gruppi etnici 

o sociali: "di fatto (...) le fiabe popolari sono documenti storici" e ci consentono di 

aprire uno spiraglio sulle condizioni di vita ma anche sul "mondo mentale", cioè 

sulla concezione del mondo, di un certo gruppo sociale.(10) 

 

Alle origini delle fiabe: riti, miti 

Queste le conclusioni a cui è giunto, attraverso una conoscenza approfondita delle 

civiltà antiche e dei popoli primitivi, Vladimir Ja. Propp, il grande folclorista rus-

so della prima metà del Novecento che dedicò la sua vita allo studio delle fiabe: 

"Un accurato confronto del materiale fiabesco con il passato storico non lascia al-

cun dubbio circa le radici storiche della maggior parte dei motivi fiabeschi".(11) 

Più precisamente queste radici vanno rintracciate negli antichi riti di iniziazione, 

dapprima praticati, poi solo narrati in forma descrittiva e poi ancora in maniera 

metaforica (diventando così i miti presenti in tutte le culture): "Quel che oggi si 

racconta, un tempo si faceva, si rappresentava, e quello che non si faceva, lo si 

immaginava".(12) 

Anche secondo la psicologia del profondo, le fiabe (come le leggende, i miti, le 

religioni) affondano le radici nell'inconscio collettivo, le cui immagini archetipi-

che, cioè i temi dominanti universali, vengono nelle fiabe tradotte in trame e con-

tenuti. (13)
 

 

Le fiabe volano 

Se la fiaba è un documento, dovrà essere raccolta con la maggior precisione 'tec-

nica' possibile e con un corredo di notizie relative al dove, al quando, al chi narra 

o riferisce ed al contesto in cui è stata appresa e usata. 

Riguardo il dove va detto però che non può essere riferito al dove sia nata una sto-

ria (il luogo d'origine) ma al dove sia o sia stata narrata ed imparata, al dove sia 

stata raccolta/registrata: un dove geografico ed ambientale. Questo perché, pas-

sando di narratore in narratore, di luogo in luogo, di epoca in epoca, "le fiabe vo-

lano"(14) nel tempo e nello spazio, ed è generalmente impossibile determinarne il 

luogo d'origine. 

Anche questa che riportiamo è da considerare perciò non una fiaba di Monte Ma-

renzo, ma raccontata e raccolta a Monte Marenzo, in un determinato momento. 

E' utile invece operare dei confronti tra fiabe simili raccolte in tempi e luoghi di-

versi, o magari note come fiabe d'autore: infatti anche lo scambio (il "volo") tra 

cultura popolare e cultura alta è continuo e reciproco.  

Il confronto può anche evidenziare di una fiaba popolare la diffusione e la durata 

e in definitiva l'interesse suscitato, che indica a sua volta quanto il racconto ri-

spondesse a certe necessità: una regola generalissima per la tradizione orale, vuole 

 

(7) Da: Clarissa Pinkola Estès, Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, Milano 1993, Postfazione: 

Storie come medicine, p.458. La Estès è etnologa e psicoanalista. 

(8) M. P., p.13. 

(9) Ibidem. 

(10) Così scrive lo storico americano R. Darnton (1988) cit. in M. P., cit. p. 14. 

(11) Cit. in M.P. p.14. 

(12) Ibidem. 

(13) Daryl Sharp, in Marie Louise Von Franz, Le fiabe del lieto fine, Tea 1996, p.132. 

(14) Premoli, cit. in M.P. p.3. 
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che resti nella memoria solo ciò che è ritenuto bello e utile, che funziona bene allo 

scopo. 

"Le storie hanno le ali" e se una storia vive "per centinaia e forse migliaia di anni" 

è perché in qualche modo risponde ad un'esigenza profonda, comune a generazio-

ni diverse nel tempo e nello spazio.(15) 

 

Fiaba come documento comunicativo 

Le fiabe di tradizione orale possono inoltre essere analizzate come parte del pa-

trimonio espressivo di un determinato gruppo sociale.(16)  

All'interno del patrimonio comunicativo di tradizione orale, la fiaba rientra nella 

categoria dei testi formalizzati, quelli cioè che seguono uno schema, una forma 

prefissata.  

"La formalizzazione è il più importante strumento che garantisce la trasmissione 

della cultura orale: i canti, le filastrocche, le rime infantili necessitano, per le loro 

stesse funzioni e occasioni esecutive, di una precisa definizione metrica e ritmica. 

Anche le fiabe popolari, che pure sono di carattere più libero e lasciano spazio 

all'inventiva e all'estro del narratore, utilizzano ampiamente moduli fissi." (17) 

Ecco perché quando si pubblica un testo formalizzato è molto importante che la 

trasposizione scritta  riporti con la maggior precisione possibile il documento ora-

le: naturalmente la registrazione (e, se c’è, la videoregistrazione) resta il vero do-

cumento originale, ma in ogni caso la trascrizione deve essere accurata. 

E' quanto abbiamo cercato di fare anche per la fiaba qui presentata, consentendole 

così di avere un corretto valore di documentazione, per quanto piccola, relativa a 

Monte Marenzo.(18) 

 

2. A proposito di questa Stòria dèl Bucì 
 

Cercando i modelli. 

Sono rintracciabili nella Stòria dèl bucì alcuni moduli narrativi tipici? 

Uno di questi moduli è naturalmente l'universale c'era una volta: una formula fis-

sa che aveva lo scopo di richiamare l'attenzione ed invitare all'ascolto e "quasi a 

staccarsi dalla realtà per entrare nel dominio della fantasia." (19) 

Qui diventa Gh'éra öna ölta, magari preceduta da un richiamo al bambino a cui 

era rivolta: che in questo caso diventa addirittura il protagonista della storia. 

Anche nel caso di questa fiaba, Maria Milani Colombo e Teresina Barachetti ci 

dicono che la tradizionale formula introduttiva sostituiva di fatto il titolo, che al 

massimo era costituito dal nome del protagonista o dell'oggetto principale della 

storia, preceduto da Chèla de.... 

Le nostre testimoni riferiscono poi come questa formula, ripetuta più volte rove-

sciando l'ordine delle parole senza essere seguita da alcun racconto, venisse utiliz-

zata, da una mamma più indaffarata o meno portata al narrare, come formula "in-

ganno" per tener buoni i bambini: 

 

(15) C. P. Estès, cit., p.320. 

(16) Diversi, benché intrecciati, sono gli aspetti da tenere presenti se vogliamo analizzare una fiaba 

come fatto comunicativo ed operare dei confronti: la forma (la lingua, il ritmo, i moduli espressi-

vi), il genere (fiaba, favola, novella), il contenuto (i temi), la funzione ed il contesto (in quali occa-

sioni, da chi e a chi veniva narrata etc.). 

(17) Marino Anesa - Mario Rondi, Fiabe bergamasche - Mondo popolare in Lombardia, Silvana 

ed., MI 1981,p.39. 

(18) Infatti solo "trascrizioni filologicamente attendibili" permettono una catalogazione ed un'ana-

lisi comparata e "sono indispensabili per lo studio della lingua, dello stile e del ritmo della fiaba". 

(Glauco Sanga, cit. in M. P., p.23). 

(19) Ibidem. 
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"(La mia mamma) la disìa: -Chì tusài, che ve cünti  sö na stòria! - Intanta lé la 

cüsìa, la fà-a iscì: -Gh'éra öna ölta... öna ölta gh'éra..(ride), gh'éra öna  ölta... 

öna ölta gh'éra... - Pasava 'm pó de téep, gh'era piö negót!…” (20) 

La funzione era svolta, per quel poco tempo, dalla semplice forma, senza alcun 

contenuto! 

Nella nostra fiaba individuiamo poi quali moduli di transizione, cioè di passaggio, 

espressioni come: "Alura..." o anche: "A la maténa..." mentre le formule " 'l gh'à 

dic iscé" e simili rappresentano intercalari tipici. 

Tipica è anche nelle fiabe la presenza di stereotipi numerici (il due, il tre, il sette) 

che rimandano ad originari significati magici. Anche nel Bucì troviamo la cosid-

detta triade o triplicazione, uno schema compositivo molto frequente, utile tra l'al-

tro alla memorizzazione: "Il numero tre dà origine a sequenze di tre episodi, attri-

buendo così alla narrazione una caratteristica di chiarezza e di grande compattezza 

formale".(21) La triplicazione non è però un espediente semplificativo, anzi Anesa 

e Rondi affermano che viene utilizzata proprio dai raccontatori più abili e più fe-

deli alla tradizione.(22) Nel nostro caso il bambino protagonista è chiamato a mo-

strare il ditino tre volte, in tre giorni diversi, ed ogni volta la maga ripete la richie-

sta con la medesima formula, mentre la terza volta è quella decisiva per sciogliere 

la vicenda. 

Non è invece presente nel Bucì di Monte Marenzo una formula conclusiva parti-

colare, quale quelle riportate nelle diverse raccolte citate. 

 

Questa fiaba è una favola 

Quanto alla tipologia proposta dagli studiosi di folclore, questo Bucì (che per co-

modità chiamiamo genericamente fiaba) dovrebbe rientrare nel genere favole in-

fantili: "una narrazione a carattere fantastico dove agiscono fate, streghe, orchi, 

(...)" e c'è "un eroe molto piccolo alle prese con un antagonista su cui riesce a pre-

valere", in genere grazie alle doti di furbizia e destrezza che compensano i limiti 

della sua condizione di apparente inferiorità.(23) 

Da questo punto di vista la nostra favola può essere confrontata con quella di Tre-

dicino e il lupo, (24) ma la trama rimanda piuttosto alla notissima Hansel e Gretel 

dei Grimm o a il Bambino nel sacco (Friuli) della raccolta di Calvino.(25) Questa 

trama è però combinata anche con il tema del mondo sotto terra (che qui si svela 

sotto un buco nel terreno), anch'esso ricorrente in altri tipi di fiabe (come quella 

del Monferrato I tre castelli), (26) che qualcuno interpreta come metafora di viag-

gio iniziatico o discesa nel mondo della morte o dell'inconscio,da cui si risale tra-

sformati e adulti (il tema del viaggio nell'oltretomba rimanda perfino ad Ome-

ro...). 

 

Quasi una fotografia: fiaba come documento sociale 

Le fiabe ci possono dire qualcosa sulla realtà sociale, sulla vita quotidiana relati-

va sia al periodo del narratore sia a quelle più lontane di narratori precedenti.(27) 

Anche nel Bucì possiamo rintracciare alcuni particolari, come in una foto d'epoca: 

per esempio si nominano, col termine dialettale, azioni ed oggetti di uso quotidia-

 

(20) Trad.: “diceva: - Qui bambini che vi racconto una storia. - Intanto lei cuciva. Faceva così: - 

C’era una volta, una volta c’era (…), passava un po’ di tempo, non c’era più niente!” 

(21) cfr. Anesa-Rondi, cit. p.41. 

(22) idem p.42. 

(23) M.P. pp.17/19. 

(24) Versione raccolta a Sirone, 1988, riportata da M.P. p 135. 

(25) Italo Calvino, Fiabe Italiane, 2vv., Einaudi, Torino [1956] 1977: Vol.1° n°37 p.131. 

(26) I. Calvino cit. Vol.1° n°13 pg.48. 

(27) M.P. p.15. 



 7 

no domestico (la scodella) e agricolo (il forcone, la gabbia dei conigli), dei cibi (la 

crusca, il fieno) ed un gioco infantile, appunto ol bucì. 

Maria Milani precisa che per bucì si intendeva non una qualsiasi pallina, ma la più 

piccola boccia del gioco di bòc, diffusissimo in paese tra gli uomini che giocavano 

in ogni cortile sterrato. Le bocce erano in legno e una volta rovinate perché molto 

consumate dall’uso, potevano passare in dotazione ai bambini come giocattolo. 

Ma al riguardo Tullio Colombo (28) ci racconta che il termine bucì significa anche 

"sassolino rotondo, piccolo sasso di fiume, levigato, ben fatto": lui stesso bambi-

no, ricorda, ne raccoglieva su suggerimento degli adulti, per usarli appunto come 

gioco, come boccini; siamo negli anni '50 e i giocattoli non sono ancora un bene 

di consumo da acquistare: quelli offerti in natura vengono quindi molto apprezza-

ti. 

Anche in questa storia compare poi il personaggio del lupo o della maga, che ri-

manda a quello della strega. Una delle possibili interpretazioni di questa ricorrente 

figura dice che, specialmente in una società dove la mortalità era precoce e diffusa 

quale quella contadina del passato anche recente, la strega, il lupo o l'orco poteva-

no apparire nelle fiabe "quali metafore di una morte onnipresente" da esorcizzare 

anche ridendone apertamente.(29) 

 

Breve storia di questa Stòria dèl bucì a Monte Marenzo 

Anche perché faceva molto ridere dopo aver fatto molta paura, la stòria dèl bucì 

piaceva molto, dice la nonna, al piccolo nipote, che la richiedeva spesso, così co-

me la nonna da piccola l'ascoltava raccontare volentieri, tanto da ricordarla e rac-

contarla poi a sua volta. E' il processo del tramandare a voce, della tradizione ora-

le:  

“D.-(Questa storia) la sentiva raccontare? 

Maria Milani - La sentivo, la sentivo dal mio zio.(...) sì, l'éra 'l sertùr (sarto), (...) 

'l fa-a ol sertùr. E alura lü me tirà-a inséma töt i neùc e me cüntà-a sö i stòrie, 

öna pusé gròsa de l'ótra! (30) (I bambini si mettevano attorno, continua M.M., e 

lui, intanto che cuciva, li teneva lì attenti.) 

D.-E a voi piaceva? 

M.M.- Ah, imaginàs...! 

Questo avveniva quando Maria aveva cinque o sei anni (quindi nei primi anni 

Trenta): Eravamo piccoli -dice- eh, dopo più grandi non si fa più, perchè a dieci 

anni ero già andata a imparare a cucire, eh.” (31) 

 

Brave narratrici e bravi narratori 

Il figlio di Maria Milani aggiunge notizie su questo zio sertùr o Lüisì sertùr (32) 

che ancora nei primi anni '50 raccontava, attorniato dai bambini, lunghe o brevi 

storie in dialetto, paurose o comiche, seduto a cucire, d’inverno nella sua bottega e 

nei pomeriggi d'estate sul muretto del sagrato della chiesa di San Paolo, nei cui 

pressi abitava. Egli era noto per questa sua capacità di affabulazione, mentre la 

sua vena satirica era all'origine di molti soprannomi che circolavano in paese. 

E' a lui che dobbiamo comunque questa versione del bucì. 

Ma possiamo risalire anche alla generazione precedente: ancor prima che a lui, 

questa storia la dobbiamo alla sua mamma, Carmelita Mariàna Aondi in Fumagal-

li (1883 - 1966), nonna di Maria Milani: anche da questa nonna, Maria ricorda di 

 

(28) Di Monte Marenzo, n.1949, figlio di Maria Milani, testimonianza non registrata, 16.01.99. 

(29) M.P. p. 15. 

(30) Trad.: “Faceva il sarto. E allora lui ci tirava insieme tutti i nipoti e ci raccontava le storie, una 

più grossa dell’altra!” 

(31) Dalla registrazione del 16.08.89. 

(32) Si tratta di Luigi Antonio Fumagalli (1905 – 1961). 
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aver sentito raccontare la Stòria dèl bucì. E il figlio di Maria Milani ricorda questa 

bisnonna come narratrice decisamente brava, che aveva l'abitudine di avvicinare e 

'personalizzare' le storie da lei narrate, per lo più tratte da episodi del Vangelo, so-

stituendo i protagonisti tradizionali con personaggi conosciuti del paese, proba-

bilmente nell'intento di mettere in buona luce (assegnando loro un ruolo positivo) 

persone apparentemente più sfortunate. 

Madre e figlio, che abitavano insieme, avevano in comune questa vena narrativa e 

correggendosi uno con l'altro si completavano a vicenda o si sostituivano nel nar-

rare. 

Non entriamo qui nella grande questione del come le storie si tramandino oral-

mente e del come, tramandandosi, si mantengano e si trasformino, anche grazie 

alla creatività dei singoli.(33) Quanto nota Peter Burke(34) per le canzoni popolari, 

può comunque valere anche per le storie: una stessa fiaba è sempre diversa, a se-

conda di chi la racconta. 

Possiamo d'altra parte almeno notare come, nel caso di Monte Marenzo, il figlio 

(Luigi) di una brava narratrice (Mariàna) sia poi diventato un bravo narratore e 

come una loro nipote (Maria) sia a sua volta diventata una brava narratrice ed an-

cora lo sia stata per i suoi nipoti almeno fino all'epoca della nostra registrazione 

(1989). Ma ancor oggi Maria Milani dice che la racconta ai bambini dei vicini.(35) 

Possiamo anche dire che una figura come quella di Lüisì sertùr, narratore e intrat-

tenitore riconosciuto, ha probabilmente avuto un ruolo particolare nella circola-

zione e trasmissione di una certa tradizione orale in paese: è la figura che uno stu-

dioso di cultura popolare definisce di "leader culturale".
(36) In realtà anche per la 

nostra fiaba si verifica un fenomeno ricorrente riguardo le fonti di apprendimento 

e la trasmissione dei testi narrativi: chi trasmette la fiaba è una narratrice donna, 

che usava il racconto in ambito familiare ("esecutrice famigliare"), ma nella testi-

monianza raccolta vengono ricordate le figure di "famosi fabulatori uomini oggi 

scomparsi".(37) 

Le nostre testimoni citano come abile narratore della loro infanzia un altro nome: 

Tóne dèl Lavàl (Antonio Bonanomi 1887-1944), scomparso ormai da tanti anni: il 

quale raccontava, quando ci si radunava nelle stalle, "chèla de Padre Giovanni / in 

ciel vi vuol Gesù", una storia satirica su un prete, in parte cantata, che Maria Mila-

ni ricorda ancora bene. 

 

Ancora tanto da scoprire 

Non siamo in grado evidentemente, basandoci su un'unica breve registrazione, di 

affermare quanto nel nostro paese fosse diffusa la fiaba qui presentata (che co-

munque nessun altro dei testimoni ascoltati dice di conoscere) e tanto meno quan-

to lo fosse "l'attività del narrare" di tipo tradizionale ancora nel Novecento. Pos-

siamo però ragionevolmente supporre anche per Monte Marenzo una progressiva 

decadenza di questa abitudine dopo il secondo dopoguerra e certo ancor più in 

concomitanza con l'avvento della televisione.(38) 

In ogni caso la nostra ricerca documenta, per la famiglia delle persone ascoltate, 

una certa persistenza della pratica narrativa fino ai giorni nostri. 

Ma naturalmente c'è ancora tanto da scoprire. 

 

(33) Cfr. M.P. pp. 12/13. 

(34) Cultura popolare nell'Europa moderna, Mondadori, Milano 1980, pp. 121/122. 

(35) Testimonianza non reg. 16.03.99. 

(36) Bruno Pianta, cit. in M.P. p.13. 

(37) M.P. p.7. 

(38) Cfr. M.P. p.16. 


