Lou tŗavaou d'in có a Finhòou

I lavori di una volta a Fenils

Alouřo, mi a souz-a noun Marisa, Elleon l’i Allora, io mi chiamo Marisa, Elleon di cognome,
moun counhoun, e ou l’i-z-un counhoun fŗansé. è un cognome francese. Io sono nata in Marocco,
Mi a siouzë neisù an Maŗoc, a Beŗechid e i m’ån a Berechid, e mi hanno portata via da la che
pouŗtà di la qu’aviou sëz méi. Alouř a m’sou avevo sei mesi. E allora mi sono sempre
toujou counsideřà fenilhano a touto louz efé.

considerata fenigliana a tutti gli effetti.

In có l’avén cŗéisù la s po diř din la mizéřo, n Una volta siamo cresciuti, si può dire, nella
poou toutou pařie. Ël paî ou l’éřo gŗan, in bařoun miseria, un po’ tutti così. Il paese era grande,
abità la lh’avi pa gŗan m’ a la man da tŗavalhâ, molto abitato, non c’era (un pezzo di terra)
l’èř tout din que a moun a la cóta dë... du Coulèt grande come la mano da lavorare, era tutto lassù
Gŗi qu’i z iquiao, aou a caiŗa a Couařaou cose nel pendio di Coulèt Gŗi [Colletto Grigio] che è
che non... non si sanno.

lassù in alto accanto a Couařaou [zona rocciosa a

Tou la gén avìan n po dë... n po d campanho, n circa 2000 m s.l.m.], ma cose che non... non si
po d bèstia e i vivìan bou loŗ pŗoduì dla sanno.
campanho e d’itablë: ël lèi, la toummo, louz Tutti avevano un po’ di... un po’ di campagna,
ioou, i moutoun tën-z-en tén e peui ël pan. Ël pan un po’ di bestie e vivevano con i loro prodotti
nou nou ël fazìan pa tou l’an. Alouŗ nou della campagna e della stalla: il latte, la toma, le
fouŗniàvan onhi quenz joû magaŗ doua familhë uova, i montoni ogni tanto e poi il pane. Il pane
ansén, nou fazìan quenz pêsa paŗ familho e peui non lo facevamo tutto l’anno. Allora lo
nou la couìan ilà ou fouŗ dla coumuno. Côcun infornavamo ogni quindici giorni magari due
fazì méi la touŗta d’èŗba, qu’èřan fèita aboù d famiglie insieme, facevamo quindici forme per
caŗotta, caŗota ŗouia, dë caŗota blancha, taŗtifla, famiglia e poi le cuocevamo al forno del
passà ou tammì an puŗé, bién d pastounădda e in comune. Qualcuno faceva anche le torte alle
bè soffŗitto, que oouguësse bién d sëbbo e bién d erbe, che erano fatte con rape, barbabietole, rape
sëleřì. E peu fazìan la poutilha, quë sëřìo la bianche, patate, grattugiate in purea, molte carote
beshamellë d veuiřo, i toueiřàvan tout iquì e e un bel soffritto, che avesse molta cipolla e
fazìan la touŗta d’èŗba. Peui l’ou bëtàvan n fioc d molto sedano. E poi facevano la poutilha, che
buř ëdsù e i la couìan ou fouŗ apŗé ël pan anque. sarebbe la besciamella di adesso, mescolavano il
E toutou quëllou qu’pasàvan, un dëmandav: tutto e facevano le torte d’erba. Poi ci mettevano
vouriou in caŗtié d touŗto? O bén in caŗtié d sopra una noce di burro e la cuocevano al forno
touŗto e n gŗoul ou quioou i s’aŗfuz jamai.

dopo il pane. E a tutti quelli che passavano si

E peui l'aŗibavë la primmo, alouř la ventavo domandava:- Vorrebbe una fetta di torta? Ebbene

coumënsâ ânâ dilhourà, gavâ la peřa din lou pŗa, una fetta di torta e un calcio in culo
fâ lou béa pař pougué louz eigâ d'ità paŗqué no [letteralmente uno zoccolo nel sedere] non si
l'avìan catŗë béa qu'a vnìan dou ŗiòou e quë nou rifiutano mai.
săŗvìan pař eigâ la taŗtifiéřa e lou pŗâ.

E poi arrivava la primavera, allora bisognava

E peui la ventavo chaŗea ‘d tèŗë, la pŗënnë dou iniziare ad andare a ripulire i prati e i campi,
foun dou chan e la pouŗtâ a la simmo. Qui avi la togliere le pietre dal prato, fare i canali per
bèstië bou la bèstië e louz aoutŗë aboù l goueiřan, poterlo irrigare d’estate, perché noi avevamo
qu'e-z-una spes dë baŗèllo, abou soun queisoun quattro “bealere” [canali di irrigazione] che
ëd sù nou la pŗënìan dou foun e a la pouŗtàvan a arrivavano dal rio e che ci servivano per irrigare
la simmo. E peui la ventavo viřâ lou chan ou méi i campi di patate e i prati.
d juin e lou leisâ arpoouzâ pë butâ l bla E poi bisognava spostare la terra, prenderla dal
d'outeunh. E la lh'avio tŗéi gařèi: vun su la dŗéit fondo del campo e portarla in cima. Chi aveva le
dou ŗiòou, l'aoutŗë su la gaoucho, e l'aoutŗë vèr bestie con le bestie e gli altri con il “goueiřan”
Pŗa Claou, vèr la zon àouto. Alouřo l Gařèi dou che è una specie di barella, con il suo cassone
Zoouřì, i dizìan, la nhàpa ni paŗ vioouře ni pař sopra, noi la prendevamo dal fondo e la
muřî, paŗqué ou l'èř in bařoun maigŗë e in bařoun portavamo in cima. E poi bisognava rivoltare la
a la côto; l Gařèi dla Cóta ou t’mand par la poŗta terra del campo nel mese di giugno e lasciarlo
ou t mando a dmandâ lou monou paŗqué la nh'i riposare per mettere la segale in autunno. E là
avì méi pâ pŗou, ou l'èř scaŗs; ël Gaŗèi dla c’erano tre gařèi [aree destinate alla stessa
Fountano qu’èřë n po plu bon alouřo ou féi bèl coltura]: uno sulla destra del rio, l’altro sulla
léich plano.

sinistra e l’altro verso Pra Claou verso la zona
alta. Allora il Gařèi di Zoouřì si diceva che “non
ce n’è abbastanza né per vivere né per morire”,

Fni lou tŗavaou peui natuŗlmënta la ventav perché era molto povero e molto in pendio; il
sëmnâ la fava, sëmnâ la taŗtifla e peui ou méi d Gařèi di La Côta ”ti manda per le porte, ti manda
juin nou-z-anàvan amoun ou Pŗa Claou, qui ou a chiedere l’elemosina” perché neanche lì ce
Pŗa Claou, qui ou Coulé qui a la Slëtta, lh’ avi n’era abbastanza, era scarso; il Gaŗèi di La
tŗèi gŗoup ëd mountanha e peui lh’avì doua Fountano, che era un po’ più buono allora fa
meizounëtta paŗdua ou foun du riòou, la Mouřina “una fetta piana” [nel senso di bella farina].
e la Câso. E ël douzo o catorze d juin nou s Finiti i lavori poi naturalmente bisognava
meiřàvan, nou-z-anàvan a moun jo la vigéřo, seminare le fave, seminare le patate e poi nel
lavâ lâ bancha, bta la-z ocha, pŗëparâ tout, tout mese di giugno noi andavamo su a Pra Claou, chi
bién, alumâ l poualë paŗqué louz itablë i l’èřan a Pra Claou, chi al Coulè, chi a La Slëtta, c’erano
fŗéidou e peui landman a neui la s mountava tre gruppi di montagne e poi c’erano due casette

aboù lâ bèstië.

sperdute al fondo del rio, la Mouřina e la Câso. E

Ël jouŗ d’apŗé nou la pouŗtàvan o paquìe e nou la il verso il 12 o 14 di giugno salivamo
bëtàvan tout ansén, btava acoutumâ. Alouřo all’alpeggio, andavamo su già la vigilia, a lavare
s’anav ou Clò d’Ourtas, la btavan tout ansén, là la piattaia, mettere i festoni [strisce di carta
fazìan loŗ batalhë e peui nou la pouŗtàvan n po decorative usate per abbellire piattaie, finestre,
plu àou e iqué pâ dou joû la lasëssan qu’la s camini degli alpeggi occupati in primavera],
couneisëssan, apŗé nou-z-anàvan a touŗni onhi preparare tutto, tutto per bene, accendere il
catŗ vacha, nou fazìan in jouŗnà ëd vachìe. Onhi camino perché le stalle erano fredde e poi
vachë, onhi vachë pa onhi catŗë, onhi vachë in l’indomani sera si saliva con le bestie.
jouŗna ëd vachìa a touŗni.

Il giorno dopo noi le portavamo al pascolo e le
mettevamo tutte insieme: le mettevamo a
prendere confidenza. Allora si andava al Clò

E paŗ andzaoutŗë pchis peu i l’èř in féto d’Ourtas [piccolo pianoro all’inizio del pascolo],
stŗaordinéřë, lh’avì pa d’aouŗ. E alouř s meiřà e si mettevano tutte insieme, là facevano la loro
in bon meřëndou për anâ a la-z-acoutumâ l’èřë il battaglia e poi noi le portavamo un po’ più in
massimo.

alto e le lasciavamo lì per due giorni affinché si

Peui nou leisàvan lou gŗan e la vacha n’t la z conoscessero, dopo andavamo a turni, ogni
eran e ndzaoutŗë nou-z-anàvan nou pŗoumnâ, quattro mucche facevamo a turno una giornata di
nou-z anava véi la tana dl’ouŗs, paŗqué l’ouŗs ou guardia [chi va al pascolo]. Ogni mucca, ogni
l’avie abità iquì aou su sla Cŗou dla Gaŗdiola, e mucca, non ogni quattro, ogni mucca una
peui ndz anàvan a Chaŗinìe, qu l’ou-z-un gŗan giornata di guardia a turni.
valoun e iquì ndz anàvan véi la chambŗa dla E per noialtri bambini poi era una festa
chaouŗia. Éi jaméi coumpŗéi quel chambŗa dla straordinaria, non c’era altro. E allora salire in
chaouŗia s qu’la pouì es paŗqué é mac toujoù vi alpeggio e una buona merenda per andare a far sì
in baŗoun d peire... E peui n’dz anàvam din qu’a che le mucche si abituassero era il massimo.
la sima la Cŗou dla Gaŗdiola, natuřelmënta nou Poi lasciavamo i grandi e le mucche dove erano
nou cuién n bèl bouqué dë viouřëtta pŗofumà, la e andavamo a passeggiare, andavamo a vedere la
nonna, qu’ la sarì la nigritella.

tana dell’orso, perché l’orso aveva abitato quassù

Peui d neui nou touŗnàvan a val ou Pŗa Claou a in alto, sotto la, sulla Croce della Gaŗdiola, e poi
minjâ o ‘d café o lai o n po d suppo e not sini l’èř andavamo a Chaŗinìe, che è un grande vallone, e
tout iquì me nou l’éřan counten can méim.

lì si andava a vedere la stanza dei gracchi. Non
ho mai capito cosa poteva essere quella stanza
dei gracchi perché ho sempre solo visto un
mucchio di pietre... e poi andavamo fin in cima,

alla

Croce

raccoglievamo

della
un

Gaŗdiola,
bel

mazzo

naturalmente
di

violette

profumate, la nonna, che sarebbero le nigritelle.
Poi la sera tornavamo a valle, a Pra Claou a
mangiare o caffelatte o un po’ di minestra e la
nostra cena era tutta lì, ma eravamo contenti lo
stesso.

