UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Lettere Moderne
Tesi di laurea in Filologia Romanza

Il lessico della canapicoltura nel territorio di
San Cesario sul Panaro (Mo)

Candidato:
Chiara Maccaferri

Relatore:
Prof. Andrea Fassò
Correlatore:
Dott. Francesco Benozzo

Prima Sessione
Anno Accademico 2007 - 2008

Indice

Criteri di trascrizione

p. 3

Introduzione

p. 7

1. Lavorazione e impiego della canapa

p. 9

1.1 Preparazione del terreno

p. 9

1.2 Semina

p. 9

1.3 Raccolta

p. 10

1.4 Tiratura

p. 14

1.5 Macerazione

p. 14

1.6 Estrazione dal macero

p. 16

1.7 Decanapulazione

p. 17

1.8 Gargiolatura

p. 19

1.9 Fabbricazione delle corde

p. 21

1.10 Filatura

p. 23

1.11 Tessitura

p. 25

2. Alcuni cenni storici: la canapa a San Cesario

p. 28

2.1 Le origini

p. 28

2.2 Trattatistica greca e romana

p. 29

2.3 Bologna e dintorni, dal Medioevo al XVIII secolo

p. 29

2.4 Modena tra XIX e XX secolo

p. 31

2.5 San Cesario: il XX secolo

p. 31

1

p. 35

3. Le interviste
3.1 La scelta del campione

p. 35

3.2 Il Questionario socio-anagrafico

p. 36

3.3 Fasi successive dell‟intervista e strumenti utilizzati

p. 39

4. Terminologia della canapicoltura

p. 41

Appendice Il dialetto di San Cesario

p. 67

Conclusione

p. 70

Bibliografia

p. 72

2

Criteri di trascrizione1

Di seguito si ha la spiegazione dei simboli utilizzati per la trascrizione dei suoni
presenti nel dialetto di San Cesario2:

àa

indica il suono lungo della vocale a, come in fàas “fascio”

è

indica una vocale e “aperta” (foneticamente [ε]), come in tèra “terra”

è

indica una vocale e “chiusa” (foneticamente [e]), come in lézer
“leggere”

ìi

indica una vocale i lunga, come in urdìir “ordire”

ò

indica vocale o “aperta” (foneticamente [Ɔ]), come in bròc “brocco”

ό

indica vocale o “chiusa” (foneticamente [o]), come in fόia “foglia”

ùu

indica il suono prolungato della vocale u, come in fùus “fuso”

èi

indica un dittongo con la prima vocale “aperta”, come in filarèin
“filatoio”

éi

indica un dittongo con la prima vocale “chiusa”, come in cuséina
“cucina”

òu

indica un dittongo con la prima vocale “aperta”, come in
scavzadòura “scavezzatrice”

όu

indica un dittongo con la prima vocale “chiusa”, come in
gramadόura “gramolatrice”

ài

indica il dittongo di parole come tàil “tele”

1

Una delle maggiori difficoltà incontrate nel corso delle interviste è stata quella della trascrizione
dei termini dialettali. Per quanto esista una vasta gamma di sistemi di trascrizione fonetica,
nessuno di questi sembra poter riprodurre graficamente tutte la sfumature della lingua parlata. Si è
quindi scelto di adottare (seppur con qualche modifica) il sistema della RID (“Rivista italiana di
dialettologia”), graficamente molto simile all‟italiano e quindi comprensibile da tutti (a differenza
del più tecnico sistema elaborato dell‟IPA, International Phonetic Association).
2

Il sistema di trascrizione è in parte ripreso da Francesco BENOZZO, Cesare CEVOLANI,
Dizionario del dialetto di San Cesario sul Panaro, vol. I, San Cesario sul Panaro,
Amministrazione Comunale, 2006, p. 53.
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àu

indica il dittongo di parole come tlàun “telone”, da leggersi
arrotondando a, che quindi produce un suono vicino a o.

ć

indica la palatale sorda (foneticamente [tʃ]) in fine di parola, come in
caveć “chiodo”

ṡ

indica la sibilante s sonora (foneticamente [z]), come in meṡer
“macero”

ż

indica l‟affricata z sonora (foneticamente [dz]), come in peż “peggio”

P

indica un suono labiale sordo (foneticamente [p]) che si conclude
con un esplosione simile a quella della consonante labiale sonora
(foneticamente [b]), come in arPghèr “arare con l‟erpice”

(t)t

quando una delle due consonanti è racchiusa tra parentesi, indica non
tanto il suono prolungato delle suddette consonanti, quanto piuttosto
che la vocale che precede la coppia di consonanti è breve, come in
fa(t)ta “fetta”

Abbreviazioni
aat.

antico alto tedesco

it.

italiano

accr.

accrescitivo

lat.

latino

agg.

aggettivo

m.

maschile

ant.

antico

med.

medievale

arab.

arabo

oland.

olandese

cat.

catalano

port.

portoghese

cfr.

confronta con

prov.

provenzale

der.

derivato

rum.

rumeno

dim.

diminutivo

s.

sostantivo

f.

femminile

sp.

spagnolo

fr.

francese

sscr.

sanscrito

gall.

gallico

t.

transitivo

germ.

germanico

ted.

tedesco

gr.

greco

v.

verbo

i.

intransitivo

vezz.

vezzeggiativo

ingl.

inglese
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CM

DEI

DELI

DEV

Manlio
CORTELAZZO, Carla
MARCATO, I dialetti
italiani. Dizionario
etimologico
Carlo BATTISTI,
Giovanni ALESSIO,
Dizionario etimologico
italiano
Manlio
CORTELAZZO, Paolo
ZOLLI, Dizionario
etimologico della
lingua italiana
Giacomo DEVOTO,
Avviamento alla
etimologia italiana

Simboli
*
<
ǁ
¶
→


indica una forma
ricostruita
indica una derivazione
precede esempi di frasi
precede l‟etimologia
rimanda a vocaboli
correlati
rimanda ad una figura o
ad un disegno
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LEI

Max PFISTER, Lessico
etimologico italiano

PIAN

Ottorino PIANIGIANI,
Vocabolario
etimologico della
lingua italiana

REW

Wilhelm MEYERLÜBKE, Romanisches
etymologisches
Wörterbuch

VEI

Angelico PRATI,
Vocabolario
etimologico italiano
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Introduzione
Da qualche anno a questa parte, il dialetto parlato nel comune di San
Cesario sul Panaro (in provincia di Modena) è stato oggetto di diverse
indagini. Oltre a vari studi sulle tradizioni e sul folclore, si è
sviluppato anche un interesse prettamente linguistico, in seguito
sfociato nella realizzazione di un Dizionario3, tuttora in corso d‟opera,
inerente al dialetto di questo paese.
Proprio sulla scia di questo rinnovato interesse, si sviluppa anche il
presente elaborato, che intende occuparsi del dialetto di San Cesario
relativamente ad un ambito specifico: ci si è concentrati infatti sulla
terminologia propria del mondo della canapicoltura.
La coltura della canapa, benché sia ormai scomparsa dalle campagne
emiliane, è stata per anni protagonista della vita agricola del paese di
San Cesario. Ci si è quindi occupati di questa particolare settore della
produzione agricola di cui, ormai, solo le persone più anziane hanno
memoria.
Oltre alla ricerca bibliografica relativa al mondo contadino nei secoli
passati, si è svolta soprattutto un‟indagine tra coloro che, a San
Cesario, preservano ancora il ricordo della canapicoltura. Grazie al
loro indispensabile contributo, si sono ricostruite in modo preciso tutte
le fasi di questa lavorazione; oltre a ciò, grazie ad interviste mirate, è
stato possibile realizzare anche un piccolo dizionario dei termini
specifici legati alla produzione e all‟impiego della canapa.

3

Francesco BENOZZO, Cesare CEVOLANI, Dizionario del dialetto di San Cesario, vol. I, San
Cesario sul Panaro, Amministrazione Comunale, 2006.
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1. Lavorazione e impiego della canapa
Secondo un detto popolare, ogni stelo di canapa doveva essere
lavorato diciotto volte prima di ottenere il prodotto finito. Si trattava
infatti di procedure articolate e complesse, che si distribuivano lungo
l‟intero corso dell‟anno e coinvolgevano tutti i membri della famiglia.

1.1 Preparazione del terreno
La canapa è stata tradizionalmente una pianta da rinnovo: la sua
semina veniva infatti alternata annualmente ad altre colture, come il
grano e l‟erba medica, essendo nota per la sua fondamentale capacità
di nutrire il suolo che la ospita. Veniva seminata su qualunque tipo di
terreno, ma preferibilmente argilloso (di cui il paese di San Cesario è
ricco soprattutto nelle zone del centro, della Graziosa e della Canova).
Per rese ottimali, era necessario concimare e arare profondamente il
campo nell‟autunno dell‟anno precedente, in modo tale da permetterne
il riposo durante tutto l‟inverno. Il concime utilizzato era di tipo
organico, ottenuto dalla stabulazione degli animali; prima della
semina avveniva anche una particolare concimazione chimica, che
permetteva la fissazione al suolo dell‟azoto (elemento indispensabile
per la buona crescita della pianta). Vi era poi una nuova aratura in
primavera, più leggera, con lo scopo di rompere finemente le zolle e di
livellare il terreno.

1.2 Semina
La profondità del solco che doveva accogliere il seme variava in base
alla qualità del terreno e al momento in cui avveniva la semina: quanto
più il terreno era argilloso e la semina precoce, tanto più la profondità
doveva essere ridotta. L‟operazione di semina era realizzata mediante
una macchina che veniva spostata lungo il solco utilizzando due funi,
le quali venivano a loro volta tirate avanti da animali da traino che
percorrevano le carreggiate lungo i lati del campo. Gli animali,
quindi, non camminavano sul terreno da seminare per evitare di
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sprofondare assieme alla seminatrice. I semi venivano disposti a
distanza molto ravvicinata tra loro: in questo modo i fusti crescevano
alti e senza diramazioni, producendo, quindi, una maggiore quantità di
fibra. Una volta terminata l‟operazione della semina, seguiva un
periodo molto delicato: gli uccelli, infatti, erano attratti dai giovani
germogli dei quali andavano ghiotti. Era dunque necessario
allontanare i predatori con ogni mezzo per impedire che rovinassero il
raccolto; alle prime luci dell‟alba, i contadini uscivano per spaventarli
con rumori fortissimi, battendo su lamiere, coperchi, o sparando in
aria colpi di fucile. Appena le piantine avevano raggiunto qualche
centimetro di altezza, però, nulla poteva fermare la loro crescita e
anche le erbacce soccombevano. Il fusto della canapa, crescendo in
altezza, diventava di colore verde, per poi passare ad una tinta
giallognola verso la fine del ciclo vegetativo. Visto in sezione, lo stelo
si può dividere in due parti: quella interna è legnosa, mentre quella
esterna, chiamata corteccia, è quella da lavorare per ottenere la fibra.
Dopo qualche tempo, inoltre, parte dei germogli veniva prelevata e
posta in una porzione appartata del campo, dove poteva crescere e
sviluppare liberamente le proprie fronde. Si trattava delle piante da
seme, che sarebbero state raccolte più tardi rispetto alle altre e che
avrebbero permesso un nuovo raccolto negli anni successivi.
La canapa, in seguito, cresceva indisturbata e senza bisogno di
particolari cure: non era necessaria neppure l‟irrigazione, in quanto le
sue radici potevano spingersi molto in profondità alla ricerca di acqua
e umidità.

1.3 Raccolta
In base al detto popolare, la canapa la dev ciapèr tréi guaz d’agàst,
cioè poteva essere tagliata solo dopo il terzo giorno di agosto (dicesi
guaza l‟umidità notturna); al momento del taglio, la pianta poteva
raggiungere l‟altezza di tre metri. Prima dell'avvento delle falciatrici,
gli steli di canapa venivano presi sottobraccio, piegati (affinché non
opponessero resistenza) e tagliati vicino alla base con un traiàt, ossia
un coltello avente una lama di circa quaranta centimetri, trasversale
rispetto al manico in legno. Con il progresso tecnologico, verso gli
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anni Trenta del XX secolo si abbandonò il metodo di raccolta manuale
per passare a quello meccanizzato: si utilizzava infatti la medesima
falciatrice usata anche per la raccolta del grano, trascinata e azionata
dalla forza animale.
I mazzi di canapa tagliati dovevano quindi essere seccati: venivano
sdraiati al suolo e incrociati tra loro a lisca di pesce; lì restavano per 5
o 6 giorni, ma, se si riteneva che il fusto non fosse ben essiccato,
potevano essere voltati, mettendo sopra la parte inferiore, e mantenuti
in questa posizione per altro tempo.
Trascorso questo periodo, avveniva la battitura: le cime degli steli
erano energicamente sbattute sul terreno, solitamente nelle ore più
calde della giornata, con lo scopo di distaccare tutte le foglie e le
infiorescenze. Questi residui non venivano raccolti ma lasciati al
suolo: erano infatti un ottimo concime. Per evitare che gli steli privi di
foglie venissero bagnati dalle piogge, la canapa veniva eretta in pile,
ben compresse: appoggiate le une alle altre per reggersi a vicenda,
andavano a formare dei coni, disposti sul campo in cui erano avvenute
le precedenti operazioni.

Figura I - Donna intenta al taglio manuale della canapa, tramite l'utilizzo del traiat
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Figura II - Taglio della canapa tramite falciatrice a trazione animale

Figura III - Disposizione della canapa a lisca di pesce per l'essiccazione
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Figura IV - La canapa viene battuta al suolo dopo l'essiccazione

Figura V - La canapa viene radunata in pile a forma di cono
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1.4 Tiratura
La tiratura era l‟operazione necessaria per poter creare mazzi di steli
aventi tutti la stessa lunghezza. Le pile venivano adagiate in cumulo
su bancali di legno, slegate e colpite alla base con un apposito
battitore in legno, in modo da portare gli steli su uno stesso piano.
Successivamente i fusti di canapa venivano estratti uno a uno,
cominciando dai più lunghi, così da formare dei fasci, detti mannelle,
del diametro di circa 15 cm; la canapa, perciò, veniva divisa in lunga,
mezzana e corta. Venivano infine asportate le cime delle mannelle,
ossia tutte le estremità ramose, che non avrebbero dato una buona
fibra: queste sarebbero poi state impiegate dalle famiglie come
combustibile nel periodo invernale. Le mannelle ottenute, infine,
venivano nuovamente radunate a formare dei coni, affinché si
seccassero bene prima della macerazione.

Figura VI – Canapa disposta sui bancali, dove subirà la tiratura

1.5 Macerazione
Uno dei momenti cruciali della lavorazione della canapa era la
macerazione: la funzione della macerazione era quella di disgregare la
parte fibrosa dallo stelo e di liberarla dalla materia verde, in modo da
renderla il più possibile bianca. I maceri erano vasche scavate nel
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terreno, con pareti talvolta rivestite in muratura di mattoni e calce,
solitamente profonde poco più di un metro e mezzo. Dal momento che
non tutti i contadini potevano permettersi di costruirne uno per motivi
economici e di spazio, esistevano ampi maceri affittati dai grandi
proprietari terrieri. Almeno un mese prima dell‟affondamento della
canapa venivano riempiti d'acqua: questa non doveva essere sporca e
doveva essere liberata da ogni tipo di erbe (che l'avrebbero mantenuta
fredda e, inoltre, avrebbero ritardato la macerazione). La durata di
questa procedura, infatti, variava da otto a dieci giorni ed era
determinata dalla temperatura e dal fatto che l‟acqua fosse già stata
usata o meno per altre macerazioni. La canapa veniva riunita in
zattere, formate da diciotto o ventiquattro mannelle legate assieme,
unite saldamente da una corda, che le ancorava alle rive del macero.
Al centro di ogni zattera venivano posti grossi sassi, facilmente
reperibili a San Cesario nei pressi del fiume Panaro, con l‟obiettivo di
mantenere tutta la canapa sotto il livello dell‟acqua. Si trattava di una
procedura che richiedeva molta precisione: i sassi non dovevano
essere troppi per evitare che le zattere si depositassero sul fondo del
macero o si aprissero per il peso mal distribuito, vanificando quindi
tutto il lavoro di legatura.

Figura VII - La macerazione
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1.6 Estrazione dal macero
Trascorso il tempo necessario alla macerazione, bisognava entrare nel
macero e districare da ogni zattera alcune mannelle: una a fior d'acqua
e una dal fondo; questo per verificare se era scomparso del tutto il
colore verde e se la fibra si distaccava facilmente, sfregando con
l'unghia, dalla parte legnosa. Di solito l'estrazione si faceva alla sera
per lavorare il macerato di buon mattino e avere quindi più tempo a
disposizione. I sassi venivano riportati sulla riva e ammucchiati: le
zattere, alleggerite, venivano immediatamente a galla. I fasci erano
slegati nella estremità inferiore e lavati sfregando energicamente gli
steli tra loro. A questo punto la canapa, diventata bianchissima, veniva
lanciata sulle rive del macero dove altri addetti la caricavano su
appositi carri e la portavano a seccare in un campo falciato da poco. Lì
le mannelle, legate ad una sola estremità, venivano aperte a ventaglio
e lasciate ad asciugare per circa cinque giorni.

Figura VIII - La canapa viene estratta dal macero ed essiccata
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1.7 Decanapulazione
La decanapulazione è il complesso delle procedure grazie alle quali si
otteneva la fibra grezza, sottraendo la canapa macerata dallo stelo
legnoso. Questa lavorazione prevedeva due fasi: la scavezzatura e la
gramolatura.
La prima di queste consisteva in una grossolana frantumazione dello
stelo e poteva avvenire manualmente, con l'utilizzo di bastoni, o
mediante una macchina chiamata scavezzatrice.
La lavorazione successiva era la gramolatura, ossia un ulteriore
dirompimento che dava lucentezza e pastosità alla fibra. Quando
questa operazione avveniva manualmente, le mannelle venivano
battute sul grametto affinché cadessero i canapuli (ossia i fusti legnosi
privati della fibra). Successivamente, invece, si diffuse l'utilizzo della
macchina gramolatrice: aveva la forma di un parallelepipedo con
un'apertura di ingresso e una di uscita. All'interno una serie di rulli
contrapposti azionati a motore facevano sì che ogni coppia di
mannelle (divise in base alla lunghezza) venisse completamente
spezzata nella parte legnosa, senza però recare danno a quella fibrosa.
L'utilizzo della gramolatura a macchina, più veloce ed economica, si
diffuse soprattutto nel secondo dopoguerra, ma forniva un prodotto di
qualità sicuramente inferiore rispetto a quello ottenuto con la
lavorazione manuale. Per questo motivo in molti, dopo la gramolatura
meccanica, praticavano anche quella manuale.
La fibra, una volta uscita da queste macchine, veniva scrollata dalle
ultime parti legnose intrappolate, ritorta e piegata su sé stessa.
Venivano a formarsi grosse balle di cinquanta o sessanta chilogrammi
costituite dalla fibra precedentemente lavorata; se i contadini erano
mezzadri, una parte doveva essere data al padrone, mente l‟altra era di
loro proprietà e veniva venduta o lavorata in casa. Bisogna ricordare,
però, che la canapa poteva essere commerciata solo attraverso il
Consorzio Agrario (che, nel caso specifico, aveva sede a Castelfranco)
perché, in caso contrario, si poteva incorrere nell‟accusa di
contrabbando. La parte legnosa del fusto, infine, non andava perduta:
a San Cesario, in particolare, veniva utilizzata dalla cartiera come
combustibile.
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Figura IX - Dirompimento della canapa tramite l'utilizzo di bastoni

Figura X – Scavezzatura della canapa tramite lo sfruttamento della forza animale
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Figura XI – La gramolatura

1.8 Gargiolatura
Per quanto riguarda il prodotto che ogni contadino teneva per le
proprie necessità, seguivano una serie di operazioni, compiute per lo
più a domicilio, da alcuni specialisti detti gargiolari, concia-canapa o
canapini. Questi, a partire dalla metà di ottobre, si recavano nelle case
dei contadini per svolgere la loro specifica attività. Il loro, infatti, era
un mestiere itinerante: si spostavano quindi muniti dell‟attrezzatura
necessaria, ossia alcuni pettini con denti metallici di diverso spessore,
detti graffi. Il compito dei canapini era la pettinatura, ossia il
trascinamento dei fasci fibrosi di canapa attraverso i suddetti pettini: il
materiale che rimaneva intrappolato tra i denti, la stoppa, era la fibra
più ruvida e grossolana, perlopiù destinata a diventare cordame. Ciò
che invece usciva dal pettine, il garzuolo, era la parte pregiata e
poteva essere di due diverse qualità, a seconda della sua lunghezza e
finezza.
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Figura XII – Concia-canapa al lavoro

Figura XIII – Pettine
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Figura XIV - Il prodotto del lavoro dei concia-canapa: il garzuolo ammassato, pronto per la
vendita

1.9 Fabbricazione delle corde
In primavera il concia-canapa, oppure un altro artigiano specializzato
in questa lavorazione (il cordaio), trasformava in corde parte della
stoppa e, a volte, anche parte del garzuolo. Fino agli anni '40, a San
Cesario, la corda veniva lavorata da alcune famiglie specializzate in
questa attività, operanti nella zona del ponte di Sant‟Ambrogio. La
lavorazione per ottenere la corda si svolgeva all'aperto: un operatore
azionava a mano la masola, movimentando una manovella che faceva
a sua volta ruotare degli uncini. Un altro operatore teneva sotto un
braccio un fiocco di stoppa e camminava all‟indietro, in direzione
della masola. L'azione di questo strumento faceva sì che si formasse
una corda di lunghezza variabile, retta da una serie di trespoli disposti
a circa un metro da terra. Le corde, agganciate ai rispettivi uncini della
masola, venivano unite e ritorte tra loro formando canapi di vario
spessore chiamati anche capestri o ciappi; ciò era possibile grazie ad
un attrezzo chiamato commettitore, ossia un cilindro di legno con
quattro scanalature che teneva ben compressi i fili della corda e
impediva loro di sciogliersi. Queste corde, grosse e resistenti,
potevano essere utilizzate per diverse attività, per esempio per legare
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gli animali ai carri. Un altro tipo di corda, ottenuto intrecciando sei fili
di stoppa ritorta, veniva utilizzato per fissare il giogo alle bestie da
traino.

Figura XV - La formazione di una corda tramite l'utilizzo della masola

Figura XVI - I commettitori
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Figura XVII - La produzione delle corde richiedeva molto spazio: i canapi ottenuti venivano
sostenuti da appositi rastrelli

1.10 Filatura
Se le operazioni sinora descritte erano svolte quasi indistintamente da
uomini e da donne, quelle che seguivano alla pettinatura erano
solitamente di pertinenza femminile.
La filatura era il complesso di procedure necessarie per ottenere il
filato a partire dalle fibre di canapa, imprimendo loro una torsione che
le tenesse unite. Nei mesi invernali le donne si ritrovavano nelle stalle,
gli unici ambienti riscaldati, a filare il garzuolo e la stoppa per i
bisogni della famiglia. Innanzitutto bisognava incappucciare la rocca
con una certa quantità di fibra; la rocca era un bastone sottile sulla cui
sommità si poneva la canapa pettinata e un cappuccio di cartone per
tenere ferma la fibra. Le filatrici con una mano tiravano la canapa
dalla rocca e con l'altra, facendo ruotare il fuso fra il pollice e l'indice,
provocavano la torsione e l'avvolgimento del filo. Il fuso era un
oggetto di legno rigonfio al centro e assottigliato alle estremità,
attorno al quale andava ad avvolgersi il filo ritorto.
Il filatoio a pedale (o filarino) cominciò a diffondersi verso la metà
del XX secolo, ma veniva utilizzato soltanto per la fibra più pregiata;
la sua funzione era la medesima del fuso, ma la procedura era

23

decisamente facilitata. La torsione del filo, che prima doveva essere
generata abilmente con lo schiocco delle dita sulla fibra, ora era data
dal pedale del filatoio, che metteva in moto il meccanismo di
contorcimento.
Quando il fuso era completamente avvolto dal filo veniva svuotato
utilizzando il mulinello: il filo srotolato dal fuso, infatti, andava ad
avvolgersi intorno al suddetto mulinello, fatto ruotare dalla addetta
alla filatura tramite un‟apposita manovella. Il filo veniva quindi tolto
da quest‟ultimo attrezzo: si era così ottenuta la matassa.
Successivamente questa veniva sbiancata, attraverso il lavaggio con
cenere e acqua bollente; tale procedimento sarebbe poi stato ripetuto
anche dopo la tessitura. Il filato veniva sistemato in un grande catino e
coperto da un telo; su questo era poi posta la cenere setacciata, sulla
quale veniva versata acqua bollente: grazie al telo, l‟acqua poteva
scendere sul filato trasportando non le impurità della cenere, ma
soltanto i suoi carbonati dalle proprietà sbiancanti. Questa soluzione
era detta lisciva.

Figura XVIII - Foto di gruppo: le donne filano con il fuso
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Figura XIX - Donne che lavorano al mulinello

1.11 Tessitura
Una volta sbiancato, il filo veniva avvolto attorno ad appositi
rocchetti, in seguito utilizzati per l‟orditura e per la tessitura.
L‟orditura consisteva nel rendere i fili paralleli tra loro e nel
posizionarli in modo tale da poter poi essere sistemati sul telaio. Per
fare questo, era necessario disporre due file di chiodi perpendicolari al
suolo, distanti tra loro qualche metro. I fili erano fatti passare da una
delle serie di chiodi all‟altra, mentre mani abilissime li ordinavano con
l‟ausilio di una paletta traforata.
Una volta creato, l‟ordito veniva trasposto sul telaio utilizzando un
lungo bastone, posizionato all‟estremità opposta rispetto alla tessitrice.
I fili, inoltre, venivano fatti passare attraverso due sistemi di anelli,
detti licci. Uno raccoglieva la serie dei fili pari, l'altro quella dei fili
dispari: la tessitrice, premendo sui pedali del telaio, alzava e
abbassava le due serie di anelli, alternandole. Ogni volta, quindi, si
apriva un varco, attraverso il quale si lanciava la navetta. La navetta
conteneva a sua volta la spoletta, dalla quale usciva il filo che
permetteva la creazione della trama. Ogni due o tre lanci di navetta, la
tessitrice tirava verso di sé il pettine, che le permetteva di tenere la tela
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compatta e uniforme. Per rendere il lavoro più morbido e liscio, molti
tessevano il filo di canapa assieme a quello di cotone, più pregiato e
delicato. Per far sì che il filo di canapa fosse meno squamoso, una
aiutante della tessitrice cospargeva l‟ordito, prima che entrasse nei
licci, con una speciale sostanza collosa detta bozzima: era composta da
alcuni elementi segreti, tra cui farina di grano, di granturco e acqua.
Appena la tela era terminata, veniva subito lavata per eliminare
questa colla; era quindi sottoposta nuovamente al bucato con la cenere
e infine stesa per più notti su un prato rugiadoso e per più mattine alla
luce sole: questo procedimento, che assicurava un tessuto morbido,
liscio e candido, riguardava perlopiù la tela che sarebbe stata utilizzata
per creare tovaglie, lenzuola e abiti (in dialetto detta dota, ossia il
corredo). Trattamento ben più spartano subiva invece la tela intessuta
col filo di qualità inferiore, utilizzata per i teli da lavoro e per i sacchi
in cui conservare le granaglie.

Figura XX - La creazione dell'ordito
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Figura XXI - La tessitura: mentre la donna sulla destra tesse, l’altra cosparge i fili dell’ordito con
la bozzima
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2. Alcuni cenni storici: la canapa a San
Cesario
2.1 Le origini
La canapa è una coltura antichissima. Non si può stabilire con certezza
il periodo o il luogo in cui l‟uomo cominciò a servirsene: la maggior
parte degli studiosi ritiene che abbia origini orientali e in molti
azzardano datazioni più o meno approssimative. L‟ipotesi fornita da
David Celetti in La canapa nella repubblica veneta sembra essere la
più plausibile: “Originaria dell‟India, della Cina - dove sembra fosse
utilizzata tanto per scopi industriali, quali la fabbricazione della carta,
quanto per impieghi medici e per la tessitura di stoffe - o di un non
meglio precisato territorio a Nord dell‟Himalaya, la pianta iniziò a
diffondersi in Occidente probabilmente in seguito alle guerre che,
durante il VI secolo a.C., i persiani sostennero per occupare i territori
tra il Mar Caspio e l‟Aral. [...] [I soldati e i funzionari di Ciro II, re dei
persiani,] giunti nei nuovi possedimenti per conoscerne gli usi e le
risorse, ebbero sicuramente modo di apprezzare la qualità della canapa
e, quindi, di introdurla nei rispettivi paesi di origine. [...] Dario, [in
seguito,] indirizzò le proprie spedizioni militari contro la Tracia, la
Macedonia e la Scizia. Al di là dell‟esito delle conquiste, le guerre
stabilirono contatti tra i differenti popoli e contribuirono così
ulteriormente alla diffusione della pianta. Proprio in quegli anni, in
effetti, essa venne trasmessa agli sciti che, adottatala, ne ampliarono
gli utilizzi, impiegandola nella fabbricazione di corde e vestiti. I semi
vennero inoltre adoperati per preparare zuppe, infuse e pozioni
eccitanti. [...] La fibra [...], inoltre, sarebbe potuta arrivare in territorio
gallico al seguito dei colonizzatori greci o esservi pervenuta
direttamente dalla Pannonia, dove era coltivata lungo il Danubio,
grazie ai contatti tra i popoli di quelle regioni ed i celti stanziati nella
Gallia meridionale.
Accanto a tale schema compaiono, infine, due ulteriori ipotesi. Taluni
ritengono che la pianta non provenisse dall‟Asia meridionale o
orientale, bensì dall‟Asia centrale - Iran orientale, Afghanistan, Tibet -
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dalla quale si sarebbe espansa sia verso Oriente e Meridione,
investendo così l‟India e la Cina, sia verso Occidente. [...] Altri,
invece, ne individuano la presenza in Egitto in epoche anteriori a
quelle finora stimate per la sua comparsa in Asia minore ed in Europa
centrale e, sebbene non vi siano riferimenti sicuri a sostegno di tale
ipotesi, ritengono che il papiro detto di Ebres, datato attorno al XVI
secolo a.C., riporti chiari riferimenti alla pianta”.
2.2 Trattatistica greca e romana
Nel mondo occidentale i primi a inserire nella proprie opere
informazioni sulla canapa furono Sofocle (al quale risale la prima
attestazione del termine greco kannabis) ed Erodoto (Storie, IV, 74),
vissuti entrambi nel V secolo a.C.; Erodoto, inoltre, descrisse sia
l‟utilizzo dei semi di questa pianta come allucinogeno (presso il
popolo degli Sciti), sia la sua lavorazione come fibra tessile (molto
simile a quella ottenuta dal lino) presso i Traci. “L‟arrivo in Grecia
segnò un momento assai importante nella storia della fibra, in quanto
forse per la prima volta in Occidente, essa venne utilizzata nelle
costruzioni navali e nel contempo, fu inserita in una rete
internazionale di traffici”4.
“Solo successivamente, invece, essa avrebbe raggiunto l‟Italia e,
probabilmente, anche le altre regioni d‟Europa”5. Venne infatti citata
in opere latine del I secolo d.C.: è il caso del De Re Rustica di
Columella e della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio.
2.3 Bologna e dintorni, dal Medioevo al XVIII secolo
Il numero dei documenti riguardanti la coltivazione della canapa
aumentò durante l‟età medievale, in corrispondenza della maggiore
diffusione di questa coltivazione, dovuta soprattutto alla produzione
dei cordami richiesti dalle flotte veneziane. Per quanto riguarda
l‟Italia, il primato spettava sicuramente a Bologna, città che diede i
natali a Pietro Crescenzi; questi all‟inizio del XIV secolo scrisse il
4

David CELETTI, La canapa nella repubblica veneta. Produzione nazionale e importazioni in età
moderna, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2007, pp. 3-7.
5

ibidem.
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trattato Ruralium commodorum opus, opera che in seguito venne
tradotta, dal latino ai diversi volgari, ed ebbe ampio successo in tutta
Europa6. Il trattato, infatti, comprende non solo la descrizione del
mondo contadino ai tempi dell‟autore, ma anche numerosi consigli
pratici relativi all‟agricoltura, analizzata e descritta in ogni suo
aspetto. Il sesto capitolo del terzo libro di quest‟opera, inoltre, è
riservato alla semina e coltivazione della canapa: Pietro Crescenzi ne
descrive con precisione le fasi e le modalità, che già allora erano del
tutto simili a quelle proprie del XX secolo. Questa testimonianza è
molto importante, in quanto dimostra che già nel Trecento la canapa
era ben conosciuta e diffusa nelle campagne bolognesi.
La città di Bologna, inoltre, ebbe il monopolio della coltivazione e
lavorazione della canapa dal XV al XVIII secolo. La canapa prodotta
nelle campagne veniva lavorata all‟interno delle mura cittadine da
abili artigiani (i cosiddetti gargiolari o concia-canapa), che
custodivano gelosamente i segreti del mestiere, grazie ai quali
potevano ottenere una fibra finissima. Il cospicuo guadagno,
proveniente dalla vendita del prodotto finito, fece sì che nascesse una
corporazione formata da tutti coloro che lavoravano la canapa: questo
permetteva di tutelarsi da chi avesse voluto impossessarsi delle
tecniche di questa arte tessile, privando così i gargiolari bolognesi del
proprio primato. Questi ultimi, infatti, incorrevano spesso in violente
dispute con i concia-canapa forestieri, solitamente dovute alla storica
controversia su quale lavorazione del garzuolo fosse migliore, tra
quella alla bolognese e quella forestiera alla stianchina7. Significativo
è il fatto che nel 1587, a seguito di forti pressioni da parte dei
gargiolari bolognesi nei confronti del pontefice Sisto V, questi, con un
Breve papale, proibì l‟esportazione della canapa greggia prodotta nel
contado bolognese; il divieto, però, non fu mai applicato perché i
concia-canapa non potevano né acquistare né lavorare tutta l‟enorme
quantità di canapa prodotta nel bolognese. Inevitabilmente la
produzione di questa fibra si diffuse ampiamente nei territori
6

L‟edizione consultata è una traduzione dell‟opera originale, compiuta dal fiorentino Bastiano de‟
Rossi all‟inizio del XVII secolo: Trattato della agricoltura traslato nella favella fiorentina, rivisto
dallo ‘Nferigno Accademico della Crusca, ed. Analisi, Bologna, 1987.
7

Per approfondire, si veda Fabio FORESTI, Le parole del lavoro. Lessici dialettali e culture
materiali, ed. Clueb, Bologna, 1990, pp. 3 e seguenti.
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circostanti (compreso il paese di San Cesario), dove divenne una della
attività principali svolte dalle famiglie contadine.
2.4 Modena tra XIX e XX secolo
La produzione della canapa, quindi, fu per lo più un‟arte rurale, che
nel corso dei secoli si estese e si perfezionò. Per quello che riguarda la
provincia di Modena, nel 1895 erano in funzione ben 682 telai per la
lavorazione della sola canapa: un numero ragguardevole se si
considera che i telai impiegati per lana e cotone non superavano, in
totale, le 300 unità8.
La qualità di canapa più diffusa era sicuramente la Carmagnola, che
dava una fibra finissima. Accanto a questa, però, esistevano anche
altre varietà: Nostrana, Urtighénna, Napoletèna, Persianèla. Bisogna
ricordare, però, che “[...] certe differenze morfologiche in base alle
quali si distinguevano le varietà non [...] [erano] dovute a diverso
patrimonio genetico, ma alle diverse condizioni coltuali e
climatiche”9.
2.5 San Cesario: il XX secolo
San Cesario fu proprio uno di quei territori dove la canapa divenne
una delle coltivazioni più caratteristiche. Era seminata soprattutto a
nord del centro del paese, poiché in quelle zone la terra era argillosa, e
quindi adatta per questa pianta. Tra XIX e XX secolo, però, erano
pochi i contadini ad essere possessori dell‟appezzamento in cui
lavoravano; i più erano mezzadri presso grandi proprietari: a San
Cesario, in particolare, i maggiori concedenti di terreno erano le
famiglie Boschetti e Repetto. Il concedente delle terre e il mezzadro
stringevano contratti di durata variabile e il rapporto che li univa era
regolamentato in modo preciso, per evitare liti e inganni: nel
“Bollettino Quindicinale” (1934) della Confederazione nazionale
8

Carlo PONI, Silvio FRONZONI, “L‟economia di sussistenza della famiglia contadina”, in
Cultura popolare nell’Emilia Romagna. Mestieri della terra e delle acque, ed. Silvana, Milano,
1979, p. 31.
9

Gino CALARI, Il pane quotidiano del contadino bolognese, ed. Lorenzini, Bologna, 1990, p.
191.
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fascista degli Agricoltori, per esempio, si stabiliscono diritti e doveri
reciproci nella gestione del macero:
“Il macero non fa parte della colonia, ma la canapa ed il lino prodotti
nel fondo vi saranno macerati senza che il concedente possa
pretendere dal colono alcun compenso. Il concedente del fondo
sprovvisto di macero dovrà prenderne uno in affitto a sue spese. [...]
La spesa di vuotatura del macero sarà a carico del concedente, mentre
resteranno a carico del colono [...] l‟espurgo della melma, la raccolta
dei sassi [...]”.
Durante i primi decenni del secolo, però, questo settore ebbe una forte
crisi, che tornò a presentarsi anche successivamente, nel secondo
dopoguerra. Per questo motivo, durante il regime fascista, si cercò di
dare un nuovo impulso alla lavorazione della canapa, ritenuta
“prodotto eminentemente italiano” o “italianissimo prodotto”10. Si
trattava di una coltura ampiamente diffusa su tutto il territorio italiano:
le zone di produzione principale erano la pianura padana e la
Campania. Questa attività, però, soccombette alla seconda ondata di
crisi e la lavorazione della canapa a livello famigliare venne
definitivamente abbandonata intorno alla metà degli anni Cinquanta.
Le cause di questo fenomeno furono molteplici, ma sono da ricercarsi
soprattutto nelle procedure di lavorazione troppo faticose, nell‟arrivo
sul mercato di nuove fibre più economiche e nel sempre più basso
guadagno ricavato dalla vendita della canapa.
Inoltre, i segni della presenza di questa coltura sul nostro territorio si
stanno sempre più dissolvendo. Pochi sono i maceri superstiti, ormai
scomparsi anche dalle campagne di San Cesario: quasi tutti, infatti,
sono stati chiusi utilizzando proprio gli stessi massi necessari per
l‟affondamento della canapa. Come si può osservare nella Figura
XXII, la zona in cui il numero di maceri è maggiore corrisponde a
quella in cui era più diffusa la coltivazione della canapa (ossia a nord
del centro del paese). Quello più grande si trovava in prossimità della
località Botteghetto ed era di proprietà della famiglia Boschetti. I
Boschetti, oltre a stabilire contratti di mezzadria per le proprie terre,

10

Federazione Italiana Dei Consorzi Agrari, “Giornale di agricoltura della domenica”, 28 febbraio
1934, p. 124.
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affittavano anche questo grande macero ai propri mezzadri e a tutti
coloro che ne erano sprovvisti.
Altre tracce della coltivazione e lavorazione della canapa sono
riscontrabili tra i toponimi (per esempio Canevare, frazione del
comune di Fanano, sull‟Appennino modenese) e tra diversi cognomi
italiani11 riconducibili alla terminologia della canapicoltura. Uno di
questi è il cognome Canepari, presente anche a San Cesario12, assieme
a tutte le sue varianti regionali: Canapa nel Centro Italia, Caneva,
Caneve e Canevaro nel Nord, Canepele nel Nord-Est, Cannavaro nel
Sud. Si segnalano anche Caneponi, Caneparo, Canapai.13
La canapa, che per secoli è stata una delle colture più prestigiose, è
dunque scomparsa: sembra essersi dissolta ogni sua traccia sia dalla
coscienza collettiva, sia dalle terre che così a lungo la ospitarono. A
fare eccezione, però, è il ricordo: questo, infatti, riemerge vivo e
lucido nella mente di coloro che, con fatica e sacrifici indescrivibili,
hanno lavorato questa “italianissima” fibra, ormai più di cinquant‟anni
fa.

11

Le informazioni che seguono sono tratte da Emidio DE FELICE, Dizionario dei cognomi
italiani, ed. Mondadori, Milano, 1978.
12

La forma in cui si presenta questo cognome a San Cesario è di origine ligure: forse, quindi, non
bisogna ricercare la sua provenienza a partire da queste zone.
13

Informazioni tratte da Emidio DE FELICE, Dizionario dei cognomi italiani, ed. Mondadori,
Milano, 1978.

33

Figura XXII- I maceri a San Cesario.
Sulla mappa sono segnalati in giallo i luoghi in cui sorgono ( o sorgevano) i principali maceri,
secondo il ricordo degli intervistati.
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3. Le interviste
3.1 La scelta del campione
L‟obiettivo della ricerca effettuata in occasione del presente elaborato
è descrivere le fasi della lavorazione della canapa e la loro relativa
terminologia dialettale nel territorio di San Cesario. Si sono dunque
rese necessarie diverse interviste, tutte rivolte a persone in possesso
delle seguenti caratteristiche: aver vissuto e vivere tuttora a San
Cesario, parlare dialetto e aver avuto esperienza della coltivazione e
lavorazione della canapa. Questi requisiti minimi hanno costretto
l‟intervistatrice a rivolgersi ad un numero ristretto di individui, in
quanto sono ormai in pochi coloro che rispondono a tali criteri. Se poi
si considera che la canapicoltura è sparita dai campi di San Cesario
verso la metà degli anni Cinquanta, è allora inevitabile che i soggetti
abbiano tutti un‟età superiore ai 75 anni: anche individui più giovani,
allora bambini, potrebbero aver assistito a questa lavorazione, ma
certamente non potrebbero ricordare con esattezza i procedimenti e la
terminologia specifici della canapicoltura.
Per quanto riguarda la scelta del sesso degli intervistati, occorre fare
una distinzione tra le mansioni maschili e femminili inerenti alla
lavorazione della canapa. Se è vero che nei campi lavoravano
indistintamente uomini e donne, è altresì vero che quest‟utlime
avevano la prerogativa sulla filatura e la tessitura; un‟idea quindi
poteva essere quella di intervistare gli uomini a proposito delle prime
fasi della canapicoltura, e le donne relativamente alle restanti fasi. In
realtà nel corso delle interviste ci si è resi conto di come anche gli
uomini, pur non avendo partecipato attivamente ai lavori di filatura e
tessitura, conoscevano bene tali attività per avervi assistito più volte.
Sebbene quindi la selezione di un campione di uguale rappresentanza
maschile e femminile fosse la scelta più ragionevole, in realtà si è
abbandonata questa pista, poiché molti degli intervistati avevano una
conoscenza completa di tutti gli aspetti della canapicoltura.
“Solo parziale è stata anche l‟attenzione alla selezione della variabile
micro-geografica: dal punto di vista strettamente socio-linguistico,
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infatti, sarebbe stato importante selezionare equamente gli informatori
in base alla zona precisa di provenienza, tenendo conto di una realtà
come quella di San Cesario, all‟interno del cui territorio comunale
rientrano, oltre al paese, numerose frazioni e piccoli centri. In pratica,
a fronte di 10 ipotetici informatori residenti in paese, si sarebbero
dovute intervistare circa altrettante persone residenti a Sant‟Anna,
Altolà, Ponte di Sant‟Ambrogio, etc. [...] [Bisogna però ricordare] che,
rispetto a qualche decennio fa, la mobilità insediativa è notevolmente
aumentata, il che comporta la possibilità di trovare solo in rari casi
persone tuttora residenti nel luogo dove sono nate, cresciute e venute
dunque a contatto per la prima volta con il dialetto”14. Tutti gli
intervistati hanno comunque vissuto per periodi più o meno lunghi in
diverse zone del paese (presso il centro, Altolà, Botteghetto,
Beccastecca e Graziosa), fornendo quindi un campione abbastanza
rappresentativo dell‟intero territorio sancesarese.
3.2 Il Questionario socio-anagrafico
Ogni intervista era preceduta da un Questionario socio-anagrafico,
con lo scopo di identificare l‟individuo da un punto di vista sociale,
anagrafico e linguistico. Come accennato sopra, era necessario non
solo accertarne l‟età ma verificare anche la residenza stabile a San
Cesario; quest‟ultimo quesito permette di capire se il soggetto può
aver avuto contaminazioni dialettali derivanti dalle proprie origini
oppure dovute ad eventuali periodi di trasferimento in altre città: tutti i
soggetti, salvo periodi di allontanamento dal paese dovuti al servizio
militare, hanno sempre vissuto nel territorio di San Cesario.
Un altro fattore da tenere in grande considerazione è il grado di
istruzione: vista la messa al bando del dialetto dalle scuole, soprattutto
a partire dal secolo scorso, la capacità e la volontà di esprimersi in
lingua italiana è direttamente proporzionale alla maggior durata degli
studi. Nel caso degli intervistati, quasi tutti hanno raggiunto il
traguardo della classe quinta elementare, mentre uno solo di loro ha
frequentato la scuola fino alla terza media. In ogni caso, tutti hanno
dichiarato di preferire esprimersi in dialetto nelle situazioni famigliari
14

Francesco BENOZZO, Cesare CEVOLANI, Dizionario del dialetto di San Cesario, vol. I, San
Cesario sul Panaro, Amministrazione Comunale, 2006, pp. 42-43.

36

ed informali. Anche il fatto di essere sposati ed avere figli, quindi, è
determinante: si è infatti verificato che, se con il proprio coniuge tutti
gli intervistati parlano dialetto, con figli e nipoti si preferisce parlare
italiano. Anche nei confronti dell‟intervistatrice, i soggetti avevano
difficoltà ad esprimersi in dialetto per il timore di non essere capiti e
per la sensazione di non portare rispetto nei miei confronti, essendo
per loro una sconosciuta; era quindi inevitabile dover più volte pregare
il soggetto intervistato di utilizzare il dialetto. Questa richiesta non è
stata invece necessaria in occasione delle interviste collettive, ossia
quelle dove erano presenti più individui un tempo coinvolti nella
lavorazione della canapa. In questo caso, infatti, i partecipanti si
lasciavano spesso andare, discutendo tra loro, confrontando le diverse
esperienze e raccontando aneddoti; essendo normale, per loro,
esprimersi in dialetto in situazioni analoghe, anche in questo caso è
stato più facile abbandonare l‟italiano. Se, però, accanto al soggetto
intervistato era presente un altro individuo estraneo ai processi di
lavorazione della canapa (per esempio la moglie), il primo risultava
più inibito e aveva difficoltà sia a ricordare, sia ad esprimersi. Per
quanto riguarda i soggetti di questa indagine, quindi, si può parlare di
diglossia, ossia di un uso del dialetto differenziato a livello sociofunzionale: i soggetti intervistati, infatti, scelgono di usare l‟italiano in
situazioni socio-culturali più alte, mentre nelle restanti occasioni
preferiscono il dialetto15.
Un‟altra domanda presente nel Questionario socio-anagrafico
riguarda la durata del periodo in cui i soggetti sono stati coinvolti
nella lavorazione della canapa: le risposte sono state molto differenti
tra loro, in quanto l‟arco temporale in questione varia dai 3 ai 12 anni.
In ogni caso, però, bisogna ricordare che questa non era l‟unica
coltura presente nelle terre curate dai vari nuclei famigliari: si trattava
piuttosto di uno dei tanti tipi di sfruttamento del terreno sui quali si
poteva fare affidamento. Assieme alla canapa, infatti, si potevano
coltivare alberi da frutto, vite, cereali ed erba foraggera. Per questo
motivo, quindi, non tutte le famiglie di San Cesario adottarono, e poi
abbandonarono, questa coltura nel medesimo momento storico.

15

Cfr. Giorgio GRAFFI, Sergio SCALISE, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica,
ed. Il Mulino, Bologna, 2002.
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Le persone soggette all‟indagine sono state Gino Borsari, Quinto
Gazzotti, Maria Rinaldi, Ottavio Trenti, Guido Vezzelli, Gualtiero
Costanzini, Bruno Maccaferri, Malvina Maccaferri: fra costoro, gli
ultimi tre sono miei parenti e, per questo motivo, ho incontrato minori
difficoltà nell‟intervistarli, non avendo inibizioni dovute alla
timidezza o al fatto di trovarmi di fronte a sconosciuti, come nel caso
delle altre interviste.
Un‟ultima considerazione: tutte le persone sopra indicate sono state
intervistate almeno una volta e alcune hanno partecipato anche
all‟intervista successivamente rivolta ad amici e conoscenti. Chi
partecipava per la seconda volta all‟intervista, inoltre, è riuscito a
ricordare termini e dettagli della lavorazione della canapa, sfuggitigli
durante la prima indagine.
Di seguito si riporta il questionario svolto all‟inizio di ogni intervista.

Dati socio-anagrafici
Intervistato:
Anno di nascita:
Grado di istruzione:
Ha sempre vissuto a S. Cesario?
Se sì, dove?
Se no, dove ha vissuto prima?
Da quanto tempo sta a S. Cesario?
Che lavoro ha svolto a S. Cesario?
Per quanto tempo ha lavorato la canapa?
Era la sua attività principale?
È sposato?
Ha figli?
Parla il dialetto in casa?
Parla il dialetto con i figli?
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3.3 Fasi successive dell’intervista e strumenti utilizzati
Il questionario iniziale non aveva solo lo scopo di ricavare
informazioni sugli individui soggetti all‟indagine, ma anche quello di
creare un clima di famigliarità e confidenza tra intervistatrice e
intervistato. Non sempre però è stato facile trovare questa confidenza
tra le due parti, per cui l‟intervista poteva evolvere secondo due
modalità. Se i soggetti erano loquaci, venivano lasciati parlare
liberamente e si dava loro solo qualche indicazione quando il discorso
sviava o quando emergevano difficoltà (per esempio, difficoltà
relative alla memoria di determinate procedure). Se, invece, gli
intervistati faticavano ad elaborare un discorso ampio oppure avevano
maggiori incertezze, era necessario che li accompagnassi passo dopo
passo e che facessi loro una serie di domande specifiche, che li
guidasse e li aiutasse a ricordare. In entrambi i casi, comunque, ho
cercato di seguire una scaletta, in cui era contenuto l‟elenco delle varie
procedure della canapicoltura, assieme ad alcuni quesiti sui relativi
tempi e luoghi. Ho anche notato che gli intervistati si trovavano più a
loro agio quando la domanda riguardava attività svolte direttamente da
loro stessi, mentre faticavano di più quando si parlava di procedure
alle quali non avevano partecipato direttamente; altrettante difficoltà si
sono riscontrate in occasione di domande inerenti a questioni molto
specifiche e dirette (per esempio quando si chiedeva di esprimere il
termine dialettale utilizzato per designare un particolare oggetto). In
queste occasioni, ma non solo, un grande ausilio è stato fornito dalle
immagini, sempre ben accolte da tutti gli intervistati e da loro
utilizzate per aiutarsi nel racconto: tutti, infatti, hanno incontrato
difficoltà a spiegare oralmente complicate azioni manuali, ormai
lontane nella memoria. Grazie al supporto visivo, però, è stato
possibile spiegare anche le procedure più complesse.
Dal momento che dopo circa un‟ora dall‟inizio dell‟intervista
l‟attenzione e la concentrazione dell‟intervistato iniziavano a scemare,
è stato necessario concentrare i quesiti principali nella prima parte
dell‟indagine e bloccare alcune divagazioni che, seppur interessanti,
avrebbero solo allungato i tempi e disperso inutilmente le energie.
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Uno strumento preziosissimo per l‟indagine, infine, è stato il
registratore vocale, grazie al quale è stato possibile imprimere su
nastro tutte le interviste. Senza questo supporto molti dati sarebbero
andati perduti e la trascrizione dei termini sarebbe stata più
approssimativa e sicuramente meno corretta. A questo proprosito,
allego all‟elaborato un compact-disc contenente le registrazioni
effettuate: il lettore può dunque ascoltare direttamente le varie
inchieste, partecipando, seppur in modo passivo, alle interviste svolte.
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4. Terminologia della canapicoltura16
acqua

s.f. àqua ǁ àqua crùda “acqua limpida e fresca”

affondare

v.t. fundèr Fig. VII

arare

1. v.t. arèr. 2. v.t. ravaiér particolare operazione di
aratura che si faceva poco prima della semina, per
preparare il terreno ad accogliere i concimi ¶ Da un
antico tema preindoeuropeo
rav- “frana”, bene
attestato nell‟Europa occidentale e ben rappresentato
nella toponomastica (CM). Non crede al tema
preindeuropeo Paola Rossi17, che pensa piuttosto al
latino vannere “vagliare”, attraverso *vanniare, e cita
espressamente il verbo in questione.

aratro

s.m. piόt ¶ Secondo Francesco Benozzo18 “si tratta di
un termine attestato in altre zone dell'alta Italia, la cui
origine lascia intravedere, ancora una volta, un passato
di tipo preistorico. Esso è infatti accostabile a termini
del mondo celtico antico, quali l'antico irlandese lue, il
gallese llyw, il cornico leu, i quali hanno tutti il
significato di “timone (della nave)”. La radice da cui

16

Parte dei termini individuati nel corso delle interviste è stata oggetto di ricerche etimologiche, in
particolare le voci che più si discostano dall‟italiano. Questa ulteriore indagine permette di fare
alcune interessanti valutazioni di carattere non meramente linguistico: quanto maggiore è la
diffusione di un termine in una data area, tanto più il suo utilizzo è legato alla presenza
dell‟oggetto concreto indicato dal termine stesso. Allo stesso modo, più un termine è diffuso, tanto
più è presumibile la sua antichità storica. Vengono riportate anche le ipotesi etimologiche del
vecchio Pianigiani che, seppure in larga parte siano ormai superate, possono risultare curiose.
17

“Ravanare”, in Quaderni di Semantica, XX, 1999, pp. 76-77.

18

in Francesco BENOZZO, Cesare CEVOLANI, Dizionario del dialetto di San Cesario, vol. II,
San Cesario sul Panaro, Amministrazione Comunale, 2007, pp.13-55.
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essi discendono è *(p)luwo-, radice che appartiene a
una vasta famiglia di vocaboli arcaici, facenti capo
alla base indeuropea *pleu, legati al mondo marittimo:
ad esempio antico indiano plavá “battello”, gr. ploûs
“navigazione”, lat. pluit “piove”, ant. slavo pluti
“scorro”. Dal mondo celtico, il termine si diffuse in
quello germanico, dove abbiamo le seguenti
attestazioni: antico islandese plogr, danese plov,
svedese plov, inglese plouh, nederlandese ploeg, aat.
pfluog, tutti col significato di “aratro”. Non è
infrequente che vocaboli della terminologia agricola
derivino da vocaboli della terminologia marittima
(fino all'alto Medioevo, spesso il pescatore era
contemporaneamente il contadino19), e non può stupire
che, per quanto riguarda il timone, la tecnologia del
carro l'avesse preso in prestito da quella della nave.
L'introduzione del timone nell'aratro (dove esso viene
collegato al carrello inserito sotto la bure, scaricando
sulle ruote il peso del mezzo e facilitando il tiro
animale) risale, per quanto riguarda l'Europa centrale e
la pianura padana, alla seconda metà del I millennio
a.C.20. È anche importante sottolineare che il primo
significato di tutti questi vocaboli è quello di “ramo”.
Siamo cioè di fronte a tipi di aratro che prendevano
originariamente il nome da un ramo (usato in
principio, come detto, anche per definire il timone
della nave). Per riassumere, si deve cioè pensare che
questi termini, e tra essi il sancesarese piót, risalgano
alla seconda metà del primo millennio a.C. in quanto
termini associati all'aratro provvisto di timone, ma ad

19

cfr., per l'area germanica, lo studio di Gian Gabriella BUTI, “Il pescatore-contadino
germanico”, in Eadem Studi interdisciplinari di Filologia germanica, a cura di Francesco
Benozzo, ed. Pàtron, Bologna, 2007, pp. 131-148.
20

Cfr. Gaetano FORNI, “Origini e storia dell'aratro e del carro nella Padania” in Gli strumenti di
lavoro tradizionali lodigiani e la loro storia, a cura di Gaetano FORNI, vol. I, Museo lombardo di
storia dell'agricoltura : Consorzio del Lodigiano, Milano, 1988, pp. 5-56.
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almeno quattro millenni prima in quanto termini
associati all'aratro-ramo (introdotto per la prima volta,
appunto, nel tardo Neolitico, vale a dire prima 5000
a.C.)21”.o

Disegno I - Piòt

oo
arrotolare

1. v.t. arvuiér ¶ Probabilmente dal lat. *revoliare
(tratto da revultus). 2. v.t. prilér ¶ [→ prillo]

balla

s.f. màza balla formata da più garzuoli Fig. XIV

bancale

1. s.m. bànc. 2. s.m. banchéd, s.f. banchèda panche
sulle quali venivano disposti gli steli di canapa da
sottoporre a tiratura [→]

21

Cfr. Gaetano FORNI, “Gli aratri anauni nel contesto storico-antropologico delle Alpi centroorientali”, Annali di San Michele, VIII, 1995, pp. 171-205.
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Disegno II - Bancale per la tiratura

o
base

s.m. cul (nello specifico) base del fusto della canapa

battitore

s.f. àsa asse con cui veniva battuta la base della
canapa, in modo tale da disporre tutti gli steli su uno
stesso livello

bozzima

1. s.f. bόṡma sostanza collosa ricavata dall‟unione di
acqua e farine di cereali, da spalmare su filati e tessuti
per renderli più morbidi e meno squamosi Fig. XXI
¶ Dal lat. tardo opzema (Oribasio) dal gr. apόzema
“decotto” (DELI, DEI, PIAN, REW 532). Cfr. sp.
pocima “pozione medicinale (PIAN). 2. v.t. ṡbuṡmèr
togliere la bozzima [→]

campo

1. s.f. fà(t)ta fetta, porzione di terreno. 2. s.m. canvèr
canapaia, campo coltivato a canapa

canapa

1. s.f. cànva ¶ Dal lat. cănnabe(m), dal gr. kánnabis,
di origine orientale (DELI). Pianta e nome di origine
orientale, giunto ai Greci, per mediazione scitica,
verso la fine del V sec. e da questi introdotta in Italia
e nella Gallia meridionale; passato al celtico (cfr.
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irlandese cnaib) e da questo al germanico (ted. Hanf)
che lo trasmise allo slavo (DEI). PIAN lo cfr. con
rum. canepa; prov. canebe; fr. chanvre; sp. canamo;
port. can(h)amo; armen. kaneph; a. slavo konplja;
sloveno e serbo konoplje; russ. kanopljà; polacco
konòp; boemo konope; lituano kanapès; lettone
kanjepes; a. prussiano knapios; albanese knaup; aat.
hanaf; moderno hanf; anglo sassone hanep; ingl.
hemp; danese hamp; svedese hampa; irlandese
cannaib; dal lat. cannabis ed anche cannabus preso
dal gr. kànnabis. Da cannăbis (REW 1599). 2. s.m.
canvàz nome utilizzato per indicare ogni singola
pianta di canapa, derivante da cannabis con l‟aggiunta
del suffisso -aceu ǁ Sté aténti ragaz, cà gh’è al dievel
tra i canvaz. Se desgrazia al sélta fòra, a muram tot
da la pòra! “State attenti ragazzi perché c‟è il diavolo
tra la canapa; se per disgrazia salta fuori, muoriamo
tutti dalla paura!”. 3. agg. fàmna pianta femmina di
canapa. 4. agg. màsć pianta maschio di canapa

Disegno III - Pianta di canapa

o
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cappuccio

s.m. scartòz cappuccio in cartone utilizzato per evitare
che la fibra uscisse dalla rocca [→] ¶ Dal. lat. med.
cartotius (DEI). Dall‟arab. kartas (REW 1866)
passando attraverso il gr. charta e il lat. charta, con
l‟aggiunta del prefisso ex- e il suffisso -otius
o

Disegno IV - Scartòz

carro

s.m. càr

cenere

s.f. za(n)ndér, zà(n)ndra

chiodo

s.m. cavéć ¶ Dal lat. tardo cavīcla(m), per il classico
*clavic(u)la(m) (tramite la dissimilazione), dim. di
clavis “chiave” (DEI, DELI), oppure, secondo due
ipotesi meno credibili di PIAN, da clavus “chiodo” o
dal lat. *capìculum = capitulum dimin. di caput, in
quanto da una parte è più grosso

cima

s.f. và(t)ta parte superiore, sommità (nella specifico,
dello stelo di canapa)

ciuffo

s.m. ciόf parte della fibra che via via fuoriusciva dalla
rocca [→] per poi essere trasformata in filato ¶
Etimologia incerta: forse longob. *zupfa (DELI).
Probabilmente voce espressiva, *ćūf (DEI). PIAN lo
cfr. con prov. chuf; dialetto lombardo zuff: da una
radice tup, zup, ciuf emergente specialmente nelle
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lingue germaniche col significato di “cosa aggruppata
sporgente”: aat. skuft, moderno schopf “ciuffo”;
svizzero zuffe “pugno di qualcosa”; aat. zoph,
moderno zopf “ciocca o treccia di capelli”; a.
scandinavo toppr “estremità superiore di una cosa”;
svedese topp, ingl. top “cumulo”. Dal longobardo
zuppfa (REW 9632a)
corda

1. s.m. arvarόl corda piatta per legare il giogo delle
bestie da traino, ottenuta intrecciando i fili di canapa
ritorti mediante l‟utilizzo della masola [→] ¶ Termine
emiliano; lombardo alvarola; veneto levaròle al plur.
nevaròla. Probabilmente ha il significato originario e
letterale di “levarola”, perché tiene levata in alto la
testa dei buoi (CM). 2. s.m.cavastèr corda di grande
dimensioni ¶ Deriv. da cavo: dal genovese cavo o dal
veneziano cao che soppiantò il toscano canapo:
secondo DELI non dal lat. *capum per capulum, ma
da cao “capo”, come comprova il marinaresco cima
“canapo”, ma secondo DEI dal lat. capistrum “fune
per animali”, con etimo non chiaro e panromanzo.
PIAN lo cfr. rum. capestru; prov. cabestre; fr.
chevetre; sp. cabestro; port. cabresto. Corda (lat.
capistrum) per legare gli animali al collo (lat. caput).
3. s.f. cavazèina [per il significato → arvaról] ¶ Lat.
capĭtia, neutro plurale di capĭtium “apertura superiore
della tunica, per cui passa il collo” da caput, itis: la
voce non è toscana, ma proviene dall‟area padana
(DELI, REW 1637). 4. s.m.ciàp corda di grande
dimensioni ¶ Der. da chiappare: lat. capulāre
“accalappiare”, der. di capulum “laccio”; Cfr. cappio:
lat. tardo căpulu(m) “cappio” da căpere “prendere”
(DELI, DEI). PIAN lo cfr. con cappio: fr. cable (basso
gr. kaplìon, oland. sved. dan. e ted. kabel); sp. e port.
cable: da cap’lum sincope del lat. capulum (albanese
kope) “manico”, e nel basso lat. anche “fune”, che
deriva da capere (a. gr. kaptein) “prendere” (cfr.
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albanese kape “afferro”). 5. s.f. cόrda. 6. s.m.
ligàmbi, ligàmi.
cordaio

s.m. curdarόl, plur. curdarùu

corteccia

s.f. scόrza

diradare

v.t. sciarìr schiarire: operazione necessaria per
selezionare ed asportare le piantine da seme

dote

s.m. dόta corredo di biancheria e abiti che ogni donna
preparava in vista del proprio matrimonio

erpicare

v.t. arPghér operazione svolta dopo l‟aratura tramite
l‟attrezzo detto erpice per sminuzzare le zolle e
allivellare il suolo ¶ Dal lat. hirpex, hirpicem, der. di
hirpus, nome sabino del lupo, ai cui denti venivano
paragonati quelli dell‟erpice. Da hĭrpex, hĕrpex (REW
4141)

erpice

1. s.f. arPghèina ¶ [→ erpicare]. 2. s.m. èrpéc ¶ [→
erpicare]

Disegno V - Erpice
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falciatrice

s.f. ṡgadόura segatrice (da sghèr “segare”): macchina
per il taglio della canapa; funziona tramite la forza
animale Fig. II

fascio

s.m. fàas manipolo di steli di canapa

falce

s.m. fèr da ṡghèr ferro da segare, falciare

filare

v.t. filèr

filatoio

s.m. filarèin filatoio; attrezzo in legno a pedale per la
filatura che andò a sostituire il fuso [→]

Disegno VI - Filatoio a pedale

o
filo

1. s.m. fìil. 2. s.f. ṡmaia filo ripiegato su se stesso in
modo tale da formare un anello, per poi essere
sistemato sul subbio [→]

fitto

agg. fé(s)s, f. fé(s)sa aggettivo per descrivere come gli
steli di canapa crescessero a distanza ravvicinata tra
loro
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fittone

s.m. fitòun radice ¶ Dal lat. fīctu(m), participio passato
di fīgere “fissare”. Il fittone è detto così perché
conficcato nel terreno (DEI, DELI). Dal lat. fīctus
(REW 3280)

foglia

s.f. fόia

fogliame

s.m.bròc, s.f. bròca ¶ Dal lat. brŏccu(m) “che ha i
denti sporgenti” (DEI, DELI), forse di origine celtica,
tanto più che l‟area di brocca “ramo” è nettamente
settentrionale: Lombardia, Trentino, Emilia (DELI).
Usato anche nell‟onomastica e ben rappresentato in
tutti i nostri dialetti e nella Romània occidentale:
l‟origine celtica di brocc(h)us, fondata sul conguaglio
con l‟irlandese brocc “tasso”, è aleatoria; invece la
forma con l‟aspirata, la variante broncus (cfr. pregreco rhy’nchos “grugno, becco di uccello”) farebbero
concludere per un‟origine etrusca (BA). Da *brok(k)etc. (LEI)22. Da *brŏcca (REW 1319)

fuso

s.m. fùus attrezzo in legno per la filatura manuale,
dalla forma affusolata, bombata al centro e appuntita
alle estremità ¶ Dal lat. fūsus d‟origine incerta,
panromanzo (DEI, PIAN, REW). PIAN lo cfr. con
rum. prov. e cat. fus; sp. huso; port. fuso. DEV ritiene
derivi dal participio passato del lat. fundere (*fud-tos)

22

Max PFISTER, Lessico etimologico italiano, vol. VII, fasc. 67 (2001), coll. 596-598.
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Disegno VII - Fuso

o
fusto

1. s.m. canvό(ć)ć, canvé(ć)ć parte interna e legnosa
della canapa. 2. s.m. canvà(t)t

gargiolario

1. s.m. canapìin canapino. 2. s.m. cònza-cànva,
cùnza-cànva, cunzèin concia-canapa. 3. s.m. fulèin ¶
Dal lat. parl. *fullare, der. di fullo “sgrassatore di
panni”, di etimo incerta. La famiglia della voce è di
area settentrionale: all‟Italia settentrionale ci riportano
sia le attestazioni lat. med. sia le attestazioni it. fino al
primo Ottocento e ancora nel 1812 il Bernardoni
consigliava di correggere follatura con “l‟azione di
gualcire, o sodare il panno” (DELI). Cfr. fr. fouler; sp.
holler; PIAN concorda con l‟origine da un basso lat.
*fullare, e ne vede la radice nel gr. eillo “premo”,
“stringo insieme” [onde il lat. classico fullo “follone”,
la cui arte detta fullonica era di pressare, ossia render
più fitti, dopo averli purgati e imbiancati, i panni di
lana, saltellandovi sopra]. Da *fŭllāre (REW 3560)

garzuolo

1. s.m. garżùu, garżόl fibra ottenuta dalla canapa
pettinata Fig. XIV ¶ Der. di garzo: dal lat. parlato
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*cărdeu(m)per il classico cărduu(m) “cardo” (DELI).
Secondo DEI deverbale da “garzare” < lat.
*(ex)cardiāre (caduus). Secondo PIAN, è dimin. di
garzo detto per “cardo”: specie di canapa di prima
qualità, assai ben pettinata e netta, cioè ben cardata. 2.
s.m. garżùu fèin, murèl garzuolo di qualità fine. 3.
s.m. ptèl, pdèl pedale, garzuolo di qualità intermedia
gramola

s.f. gràma, s.m. gramàt attrezzo manuale in legno
utilizzato per il dirompimento del fusto legnoso della
canapa ¶ Secondo DELI è di etimologia incerta: dai
suoni onomatopeici *cram, *gram, dal lat. carmināre
“cardare”, da una base prelat. *gramula(m) che, come
“strumento per maciullare la canapa” (significato più
antico), si estende dalle Alpi Retiche fin nella
Toscana, ritornando in qualche provincia del
mezzogiorno della Francia e riapparendo nella Spagna
e nel Portogallo, per cui sarebbe da esaminare, se la
parola non si sia diffusa coi lavoratori girovaghi, che
nella stagione opportuna andavano di paese in paese
per maciullare la canapa o il lino. DELI, però, propone
anche l‟ipotesi secondo cui gramola sarebbe un
deverbale di gramolare e gramolare un derivato di
*gramare, del quale sembra essere un deverbale il
prov. gramo. DEI ritiene che sia probabilmente relitto
mediterraneo di area ibero-ligure: cfr. lo sp., port.
(a)gramar “dirompere la canapa con la gramola”,
galiziano gramil “pestone per la canapa”, fr.
meridionale gramo e il basco grabatu. PIAN lo cfr.
con sp. gramilla; port. gramadeira: da gramolare (sp.
e port. gramar). Da *gramŭla (REW 3838a)
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Disegno VIII - Gramola o grametto

o
gramolatrice s.f. gramadòura, gramadόura attrezzo meccanico
per il dirompimento del fusto legnoso della canapa che
andò a sostituire la gramola [→]
lavare

v.t. lavèr

leggere

v.t. léżér era necessario leggere i fili dell‟ordito per
renderli paralleli tra loro e intrecciarne le estremità, in
modo tale da poterli poi trasportare sul telaio

lenzuolo

1. s.m. linzùu. 2. s.m. zindràndel lenzuolo per il
bucato, utilizzato per filtrare la cenere

letame

s.m. aldàam ǁ strumnèr l’aldàam “spargere il letame”

liccio

s.m. lé(z)z parte del telaio [→]: cordicelle con foro
centrale attraverso cui passano i fili dell‟ordito; hanno
lo scopo di alzare e abbassare alternativamente la serie
di fili pari e dispari, in modo tale che la navetta [→]
possa passare nel varco che si crea; il loro movimento
è determinato da due carrucole collegate ai pedali del
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telaio Dis. XV ¶ Dal lat. līciu(m), voce tecnica di
origine oscura, ma di ampia continuazione popolare,
in Italia e fuori, panromanzo (DEI, DELI). DEV,
invece, ritiene sia senza corrispondenze al di fuori del
lat. PIAN lo cfr. con fr. lice; sp. lizos < lat. licium, dal
gr. lis che, secondo Esichio, equivale al lat. (ob)liquus obliquo (radice lak- “piegare”) perché sta in
direzione obliqua in rapporto al filo. Da *līcium
(REW 5020)
lisca

s.f. rà(s)sca i fasci di canapa venivano sdraiati al
suolo e incrociati tra loro “a lisca di pesce”, perché si
seccassero dopo la raccolta Fig. III

lisciva

s.f. alsìv, lisìva soluzione di cenere [→] e acqua
bollente per sbiancare il bucato ¶ Dall‟agg. lat.
lixīv(i)a(m), sottinteso cĭnere(m), cioè “il liquido
(mischiato con la cenere del ranno, līxia)”, oggi in
qualche modo connesso con lĭquor “liquido”: il
significato è più volte confermato dai commentatori
antichi (DELI, DEI, REW, PIAN, DEV). DEI, inoltre,
lo ritiene panromanzo: in francese anche il tipo
lixīvum, passato al cimrico leisw, mentre il serbo
croato lizija poggia sulla forma femminile. PIAN lo
Cfr. con rum. lesie; prov. leisius; fr. lessive; cat.
lleixius; sp. lejia; port. lixivia

macerare

v.t.maṡrèr operazione necessaria per liberare la fibra
dal fusto legnoso della canapa Fig. VII ¶ Secondo
DELI è voce dotta, dal lat. macerāre, da una base
indoeuropea. Vitruvio (in epoca incerta, ma nell‟età
imperiale) usa anche il der. macerazione(m). Macero,
come s., è deverbale di macerare, mentre come agg.,
sta per macer(at)o. DEI , anche lui dal lat. mācerāre
(cfr. gr. magís pasta), ritiene sia di area it., fr., prov., e
catal.; la voce si è ridiffusa col lat. della Chiesa nel
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senso di mortificare. PIAN lo cfr. con fr. macerer;
prov. e sp. maerar < lat. macerare, e lo associa al gr.
massein per magjein o mak-sein “impastare”, nel
quale è una radice magh- = mah-, che si trova in mageys “fornaio”, makaria “impasto di farina”, e nell‟ant.
slav. maka “farina. Dal lat. macĕrāre (REW 5203)
macero

s.m. mèṡer vasca scavata nel terreno di dimensioni
variabili, profonda circa un metro e mezzo, destinata
alla macerazione della canapa Fig. VII ¶ [→
macerare]

mannella

1. s.f. manèla piccolo fascio di steli ¶ Der. dal lat.
mănna(m); secondo DELI è variante med. del tardo
mănuam (sec. IV d.C., negli scoli a Giovenale). Dal
lat. manus (REW 5339). 2. s.m.accr. manòun fascio
di steli. 3. s.f.vezz. mazàtta piccolo mazzo formato da
steli di canapa

masola

s.f. maṡόla ruota in legno provvista di uncini [→
uncino] necessaria per la torsione delle corde di
canapa ¶ Da *matteola, it mazzuola, sudfr. masola
(REW 5425a)
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Disegno IX - Masola

mastello

s.m. mastèl, accr. mastlόun grosso contenitore per il
bucato ¶ Per DELI è voce di ant. area veneto-emiliana,
è solitamente ricondotta ad una base gr.: mastόs
“coppa (a forma di “mammella”, che è il significato
originale della parola), attestata nel sec. II/III d. C. o
da un ricostruito bizantino *mástēs.

matassa

s.f. ṡgavàta ¶ Secondo DEI è dal lat. med. gavecta.
Per PIAN sembra riconnettersi al dialetto ginevrino
echevette [moderno fr. echeveau] “matassa di filo”, a
cui taluno assegna origine celtica: gaelico sgei-n,
irlandese sgai-ne e l‟ingl. skein

mulinello

1. s.m. dvanadόr, dvanadòur. 2. s.m. mulinèl, s.f.
mulinèla strumento necessario per svuotare il fuso
[→] e creare la matassa [→].
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Disegno X - Mulinello

o
navetta

1. s.f. navàta navicella in legno contenente il
rocchetto [→]; durante la tessitura viene lanciata nel
varco tra i fili dovuto al movimento dei licci [→]. 2.
s.f. spόla ¶ Secondo DEI è dal longobardo spola, cfr.
ted. spule, mentre il prov. espola, donde il fr. espolle,
è italianismo. Secondo DELI è voce gotica. PIAN lo
cfr. con ant. fr. espeul, mod. espole, espoule; sp.
espolin < basso lat. spola dal germanico: aat. spola,
spuola [moderno spule, islandese spolr, oland. spoel]
“rocchetto”, “cannello” che diede il moderno ted.
spulen “incannare”, e onde l‟ant. fr. espolet “fuso”.
Dal longobardo spōla (REW 8167)
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Disegno XI - Navetta

oo
ordire

v.t. urdìir, ourdìir operazione necessaria per rendere i
fili paralleli tra loro prima della tessitura Fig. XX

paletta

s.f. ourdidόra, palàtta da urdìir paletta in legno
fornita di fori attraverso i quali passano i fili
dell‟ordito; era necessaria per rendere i suddetti fili
paralleli tra loro.

Disegno XII - Paletta per l'ordito

o
passero

s.m. pasér

pedale

1. s.f. asa parte in legno del telaio[→] Dis. XV o del
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filatoio [→]. 2. s.m. padavèl. 3. s.m. pédèl
pettinare

v.t. petnèr operazione necessaria per eliminare le
impurità dalla fibra, svolta dal gargiolaio [→]
utilizzando il pettine [→] Fig. XII

pettine

1. s.m. gràfi graffio, strumento per la pettinatura della
canapa formato da una serie di denti metallici;
esistevano graffi con denti di diverse dimensioni, a
seconda della qualità di garzuolo [→] che si
desiderava ottenere Fig. XIII ¶ Secondo il VEI, dal
suono imititativo *graff, che indica il graffiare. Su
terreno più solido e storico, DELI lo fa derivare da un
lat. parlato *graphiāre, denominale di grăphiu(m),
attestato col senso di “stilo per incidere la cera delle
tavolette da scrivere” (dal gr. graphíon), forse con
influenza di graffa “uncino”. Comunque graffio ne è il
deverbale. Secondo DEI è un termine del XIV sec. che
significa “uncino”: è voce di area toscana, piemontese,
emiliana, napoletana; longobardo *krapfo “uncino”,
per incontro con “raffio”. PIAN lo cfr. con prov.
garfios; fr. agrafe; sp. garfio e garfa: piuttosto che dal
lat. graphium < gr. grapheion (ted. graffel) “stile per
incidere”, che non fornisce l‟idea di cosa adunca
adatta alla presa, dall‟aat. krapfo, kraffo (mediante una
forma secondaria *kraffio e trae da una radice
germanica krap = grap che ha il senso di “afferrare”,
“uncinare”: PIAN ritiene questa radice analoga a
quella del sscr. grbh-nati, grabh-nati “prendere”,
“afferrare”. Dal lat. graphium (REW 3847). 2. s.m.
pètén, s.f. dim. pétnèina strumento per la pettinatura
della canapa, graffio [→]. Strumento presente sul
telaio [→] per mantenere il tessuto compresso durante
la tessitura Dis. XV ¶ Dal lat. pecten -inis (pectere
“pettinare”, “cardare”, gr. attico pecto (pekos “lana”,
kteis “pettine”), ted. fahs “peli”, ecc.); “pettine”,
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“cardo”, “plettro”; panromanzo (DEI, DELI). DELI
riporta l‟ipotesi del lat. pecten come “calco semantico
dal gr. ktéis che indicava il pettine e anche una
conchiglia”. PIAN lo cfr. prov. penche; fr. peigne; sp.
peine; cat. pinte; port. pente; lat. pecten dalla stessa
radice del gr. pek-o e pek-to “pettine”, pek-os “lana”,
“vello”, dell‟ aat. faks [anglo sassone feax] per paks
“crine”, del lituano peszti = *pech-ti “strappare peli o
piume”. Dal lat. pĕcten, -ĭne (REW 6328)
prillo

s.m. prél ogni singola mannella [→] di canapa aperta
a ventaglio. Movimento di rotazione impresso sul filo
durante la filatura con il fuso [→] ¶ Cfr. pirlare
“rotare”. Voce espressiva, *prl-, documentata anche in
altre lingue, cfr. ingl. pirl, sp. pirlar ecc. (BA). PIAN
lo cfr. con il dialetto tirolese pirlo; lombardo birlo:
detto per pirlo dal med. e aat. twirl “trottola”, “oggetto
rotondo, girante” e in ingl. anche “giravolta”

rastrello

s.m. rastèl, dim. rastlèin strumento utilizzato per
sostenere la corda [→] a circa un metro da terra
affinché, durante la sua formazione tramite la masola
[→], non toccasse il suolo Fig. XVII

rocca

1. s.f. rà(c)ca, vezz. ra(c)càta racchetta per la filatura
¶ Got. rukka (DEI, DELI, REW 7433), voce d‟area it.
e sp.; è un prestito dal basco arrocca (DEI). Secondo
DELI è significativamente esteso in Italia e Spagna; la
sostituzione di rocca a canocchia è spiegata con il
diverso tipo strumentale: mentre la canocchia è la
tradizionale “rocca” dei romani, i Germani avrebbero
introdotto la rocca più comoda e perfezionata. PIAN
lo cfr. con dialetto piemontese roca; sp. rueca; port.
roca: dall‟aat. rocco, roccho (moderno rocken, ant.
nordico rockr, ingl. e svedese rock, danese e olandese
rok). Celto irlandese e gaelico roc, basso bretone roch,
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cimbrico rhwg. 2. s.m. pipόl nome che assumeva la
canapa quando veniva sistema sulla rocca
o

Disegno XIII - Rocca

o
rocchetto

1. s.m. canarèl strumento cilindrico di legno su cui è
avvolto il filato; veniva anche inserito nella navetta
[→]. 2. s.f. canèla. 3. s.m. canòun. 4. s.m. rucàt

rugiada

s.f. guàza ǁ la dev ciapèr tréi guaz d’agàst “deve
prendere tre notti rugiadose di agosto” ¶ Dal lat.
parlato *aquācea(m) o aquātia(m), agg. sostantivato
di ăqua, che sottintende “(luogo) acquoso”
(l’agguazza > la guazza). Dal lat. aquatiō, -ōne (REW
578)

sacco

s.m. sac

sasso

s.m. sas

61

sbattere

v.t. ṡbatér operazione compiuta dopo la raccolta, per
distaccare dagli steli essiccati foglie e infiorescenze
Fig. IV

sbiancatura

s.f. ṡbianchidura procedura per sbiancare i filati e i
tessuti

scarto

s.m. patόz estremità ramose e steli di scarto derivanti
dalla lavorazione della canapa

scavezzatrice s.f. scavzadòura, scavzadόura macchina per spezzare
in modo grossolano la parte legnosa della canapa;
successivamente seguivano le operazioni per un
maggiore dirompimento dello stelo, effettuate tramite
la grama [→] e la gramolatrice [→] Fig. X ¶ Der.
dal lat. capitium “attinente al capo”, “estremità”,
“cima”, cfr. sp. cabezo, port. cabeco “cima” (DEI,
DELI). Secondo PIAN è dal lat. *ex-capitiare
“tagliare il capo, la sommità”

Disegno XIV - Scavezzatrice

scuotere

v.t. scusér scossare (intensivo di scuotere, usato anche
nell‟italiano locale): operazione compiuta sulla fibra
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dopo i processi di decanapulazione, per liberarla dagli
ultimi residui legnosi
seccare

v.t. schér

seme

s.f. ṡmèinta, ṡmàint

seminare

v.t. sumnèr

spezzare

v.t. scavzèr

stoppa

s.f.stà(p)pa, s.m. dim.stόplèin scarto del garzuolo
[→], utilizzato per i tessuti di qualità inferiore e per le
corde [→ corda] ¶ Dal lat. stuppa (REW 8332),
secondo DEI e DELI è un prestito dal gr. styppē;
passato presto nel celtico (brit. stouf) e germanico
(ted. stopfen); panromanzo, pandialettale. PIAN lo cfr.
con dialetto sardo istuppa; rum. stupa; prov. sp. cat. e
port. estopa; fr. étoupe < lat. stuppa e stupa = gr.
stypè, proveniente dalla radice sta-, stap-, stup-, che
vale “essere fermo, saldo, duro”, onde il sscr. sthapayami “rendo fermo” e anche il gr. stypho “rendo
denso”, stypos > lat. stipes “tronco”, il ted. steif
“rigido”, stab “bastone”, l‟aat. stifulen “sostenere”

stoppia

s.m. spròc base degli steli di canapa che resta sul
campo dopo la raccolta ¶ Etimologia corrispondente a
brocco, in cui -p- è dovuto ad influsso del longobardo
sproh “brocco” [→ fogliame] (DEI, PIAN). Da sprock
(REW 8187)

subbio

s.m. sό(b)bi pernio in legno del telaio [→] attorno al
quale venivano avvolti i fili dopo l‟orditura Dis. XV
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¶ Dal lat. tardo insubulu(m) “pernio del telaio” (DELI,
DEI, PIAN, REW), da insubulare, composto di in- e
subula
“subbia” (scalpello)
(DELI).
Quasi
panromanzo, rum. compreso (sul) (DEI).
tela

1. s.f. tèila il prodotto della tessitura 2. s.m. tlόun
grosso telo posto sul carro [→] destinato al trasporto
dei cerali; era necessario per evitare che il prodotto
trasportato venisse disperso, durante il tragitto,
passando tra le insenature delle assi del carro

telaio

s.m. tlèr attrezzo necessario per la tessitura, in legno.
Ogni pedale [→] serve per azionare le due serie di
licci [→ liccio]; la navetta [→] viene lanciata nel
varco che si crea; il pettine [→] viene tirato dalla
tessitrice verso di sé per mantenere il tessuto compatto

Disegno XV - Telaio

o
terra

1. s.f. tèra. 2. agg. [tèra] fόrta terra argillosa. 3. agg.
[tèra] sabiόsa terra sabbiosa. 4. s.m. terèin, térén
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tirare

v.t. tirér azione svolta per estrarre gli steli di canapa,
da quelli più lunghi a quelli più corti, durante la
tiratura

torcere

v.t. prilér azione con cui si imprime una torsione [→],
per esempio durante la filatura con il fuso [→]

torsello

s.m. tursèl balla di tela avvolta su se stessa ¶ Dal lat.
med. turzellum, tursellum; cfr. ant. fr. torsel (DEI).
PIAN lo cfr. con il fr. trousseau e lo collega a torsum
= tortum participio passato di torqueo “torco”,
“volgo”

torsione

s.f. pirulàta

tovaglia

s.f. tvàia

trincetto

s.m. traiàt trincetto con una lama di circa 50 cm,
leggermente ricurva e trasversale rispetto al manico in
legno, lungo 70 cm; strumento specifico per la
raccolta manuale della canapa ¶ Probabilmente dal lat.
traicio “gettare al di là”, “trafiggere”, “aprirsi un
varco”; oppure dal lat. traho “trarre a sé”, “estrarre”,
“trarre giù”
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Disegno XVI - Traiàt

o
uncino

s.m. rampèin

zattera

1. s.m. fas gros zattera formata da un numero variabile
tra 18 e 24 mannelle di canapa, creata per essere posta
nel macero [→]. 2. s.m. pustòun, pustόun ¶
Probabilmente dal lat. ponere “porre”, “collocare”,
“depositare”
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Appendice
Il dialetto di San Cesario
Il dialetto di San Cesario è da collocare tra i dialetti emiliano
romagnoli, i quali presentano affinità con i dialetti gallo-italici, così
chiamati perché caratterizzati da un sostrato di tipo celtico-gallico.
Può quindi risultare interessante individuare affinità e differenze tra il
dialetto sancesarese e quelli ad esso vicini.23
Caratteristiche fonetiche condivise con i dialetti alto-italiani:
1) scempiamento delle consonanti lunghe e doppie [es.
TERRA “terra” > tèra]
2) sonorizzazione delle consonanti sorde intervocaliche -P-,
-T-, -K-, che si evolvono rispettivamente in -v-, -d-, -g[es. CAPUT “cima” > cavàster]
3) sviluppo dei nessi CL e GL in č e ğ [es. CAVICLA(M)
“piccola chiave” > cavéč]
4) assibilazione di C e G davanti a E, I [es. LICIU(M)
“liccio” > lé(z)z]

Caratteristiche fonetiche condivise con i soli dialetti gallo-italici:
1) l‟evoluzione della vocale latina accentata A in e [es.
MACERARE “macerare” > *MACERU(M) > mèṡer]

23

Le informazioni di seguito riportate sono tratte da Francesco BENOZZO, Cesare CEVOLANI,
Dizionario del dialetto di San Cesario sul Panaro, vol. I, San Cesario sul Panaro,
Amministrazione Comunale , 2006, pp. 34-39.
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2) la caduta delle vocali24 finali ad eccezione di -a [es.
FUSUS “fuso” > fus ma STUPPA “stoppa” > stà(p)pa]
Caratteristiche fonetiche condivise solo col dialetto modenese, ma
non con il bolognese:
Prima di tutto, è necessario ricordare che quello di San Cesario
non è un dialetto bastardo, derivato in parte dal bolognese, in
parte dal modenese; si tratta invece di un dialetto autonomo,
con una propria origine autonoma, nel quale si possono
riscontrare caratteristiche provenienti dagli altri due, dovute
solo a cause storiche e geografiche.
1) il mantenimento di A accentato davanti a consonante
nasale (mentre il bolognese sviluppa un suono intermedio
tra a ed e) [es. campàna “campana” < CAMPANA; cfr.
mod. campàna, bol. campäna]
2) il mantenimento di E accentato nelle parole con accento
sulla penultima sillaba (mentre il bolognese sviluppa il
suono a) [es. pé “piede” < PEDE; cfr. mod. pé, bol. pa]
3) il mantenimento di E accentato davanti a nasale, o la sua
evoluzione nel dittongo ei (mentre il bolognese sviluppa
il suono a) [es. dénter, dèinter “dentro” < DEINTRO; cfr.
mod. dénter, dèinter, bol. dànter]
4) il mantenimento di O accentato nelle parole con accento
sulla penultima sillaba (mentre il bolognese sviluppa un
suono a) [es. bò “bue” < BOVEM; cfr. mod. bò, bol. ba]
5) il mantenimento di O accentato davanti a consonante
palatale (mentre il bolognese sviluppa un suono u) [es.
rasór “rasoio” < RASORIUM; cfr. mod. raṡór, bol.
raṡùr]
6) l‟inserimento (talvolta) della nasale davanti a k o g [es.
ménga < MICA; cfr. mod. ménga, bol. méga]

24

Si segnala la correzione dell‟errore presente nel Dizionario del dialetto di San Cesario sul
Panaro, che classifica il fonema a tra le consonanti.
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7) l‟assenza di metafonesi, presente nel dialetto bolognese
nella formazione del plurale:questo fenomeno è
provocato da -i in fine di parola che, cadendo, modifica la
vocale tonica all‟interno della parola stessa [es. bol. fiaur
“fiore” > fiur “fiori”]
Caratteristiche fonetiche condivise solo col dialetto bolognese, ma
non con il modenese:
1) la dittongazione di E in ai [es. (plur.) TELAE “tele” >
tàil]
2) la dittongazione di O in au [es. suffisso “-tore” > -taur],
in cui il suono di a è arrotondato, ossia vicino a o
3) lo sviluppo di U accentato in o [es. STUPPA “stoppa” >
stappa (la prima a è arrotondata, foneticamente vicina a
o)]
Caratteristiche proprie del dialetto di San Cesario:
1) nel passaggio A > e, il sancesarese produce un suono
“chiuso” é, che convive accanto all‟esito emiliano è
“aperto” [es. PECTINARE “pettinare” > petnèr/petnér]
2) assenza di desinenza i per il plurale dei femminili che al
singolare escono in - a [es. TELA “tela” > singolare tèila,
plurale tàil]
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Conclusione
L‟obiettivo della presente tesi di laurea era duplice: da un lato si
voleva ricostruire il complesso mosaico relativo al mondo della
canapa, dall‟altro ci si proponeva di compiere una ricerca
specificamente linguistica riguardo al gergo contadino legato a tale
mondo.
Per prima cosa si è dunque svolta un‟attenta ricerca bibliografica al
fine di ricavare il maggior numero possibile di informazioni relative
alla canapicoltura; a fianco di questa prima ricerca, è stata quindi
portata avanti una serie di interviste a persone che in passato hanno
avuto a che fare con la canapa. Dall‟unione delle nozioni ricavate in
queste due prime fasi del lavoro è stato possibile ricostruire in modo
dettagliato tutto il processo di lavorazione della canapa: una
complicata serie di operazioni agricole e successive lavorazioni che,
all‟epoca, impiegavano un buon numero di persone nelle campagne
sancesaresi.
Le interviste ai parlanti dialetto hanno però avuto un‟ulteriore effetto
positivo: esse sono state una miniera da cui attingere un gran numero
di termini ed espressioni, ormai caduti in disuso per mancanza di un
referente concreto. Parole dialettali come lisìva o dvanadór nel corso
degli anni sono sostanzialmente sparite dal dialetto e questo perchè,
come si è detto più volte, la lavorazione della canapa è scomparsa dal
mondo agricolo di San Cesario.
Al termine delle interviste i due obiettivi posti all‟inizio del lavoro
erano stati dunque raggiunti; si è voluto però arricchire il trattato
mediante una serie di ricerche etimologiche, inerenti a particolari
vocaboli incontrati nel corso dell‟indagine linguistica: è stato dunque
possibile ricostruire l‟origine di alcune parole, completamente
estranee all‟italiano corrente. Queste parole, insieme a tutti i termini
specifici del mondo della canapicoltura, sono state raccolte in un
piccolo dizionario, che rappresenta la parte più tecnica del presente
lavoro.
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A conclusione della tesi, si osserva come le informazioni più
interessanti e gli spunti migliori siano giunti dalle interviste con gli
abitanti del paese, più che dalla ricerca bibliografica: dal dialogo
diretto con gli intervistati di San Cesario sono emerse storie,
informazioni, vocaboli e sintagmi particolarissimi, non reperibili in
altro modo. Si vogliono dunque ringraziare tutti coloro che hanno dato
la loro disponibilità per le interviste, e anche chi, con piccoli
contributi di diversa natura, ha fornito materiali preziosi, altrimenti
introvabili: il Bollettino Quindicinale della Confederazione Nazionale
Fascista Degli Agricoltori e l‟articolo presente nel Giornale di
agricoltura della domenica della Federazione Italiana Dei Consorzi
Agrari sono stati per esempio un‟ottima fonte di notizie; la Figura VI
e i Disegni IV e XIII sono stati invece appositamente eseguiti dal sig.
Ottavio Trenti, che si desidera per questo ringraziare in modo
particolare25.

25

I restanti disegni presenti nell‟elaborato sono stati eseguiti dall‟autrice dello stesso.
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