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Lavoro dei campi e vita domestica: nomi di attrezzi e oggetti
di Angelo Sarra

Lo scorrere dei giorni in anni passati era indifferibilmente legato al faticoso impegno dei campi o ad attendere alle faccende domestiche, che coinvolgevano tutti
i componenti della famiglia: uomini e donne, bambini,
giovani e anziani.
Per quanto riguardava le attività agricole, con arèt
sp’zzèt si indicava l’antico aratro di legno con il vomere
di ferro a forma di cono, utilizzato nei terreni di medio
impasto. Per terreni notevolmente bagnati era impiegato invece un aratro speciale di legno di leccio, molto
robusto.
Quanto alla forma l’arèt, va considerata la sillaba finale semplificata rispetto alla base originaria, aratr- ribadendo una condizione diffusa in area meridionale e
nella parlata materana, come in f ’nèst “finestra” e m’nèst
“minestra”; inoltre, il tipo con l’articolo unificato larèt,
foneticamente e morfologicamente, regolarizzato in
Larato, è presente come cognome sul territorio non solo
materano.
Necessario per chi lavorava in campagna, ma utile anche per le necessità di casa, era un altro oggetto, la cui
denominazione è oggi poco nota o addirittura sconosciuta ai più, è u cifarìl; esso rappresenta, con materia
dialettale, il corrispondente di “bicollo” o “bilanciere”,
l’asse di legno robusto, lungo circa 120 cm, utilizzato
per il trasporto a spalla di due secchi d’acqua agganciati
in due tacche poste alle estremità dell’attrezzo. La sua
spiegazione risale, probabilmente, al nome di Lucifero,
che nei dialetti centromeridionali registra la sillaba iniArèt sp’zzèt
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La Togghj

ziale lu- confusa con la forma dialettale lu dell’articolo
maschile, quindi lu ciferu (art. + nome) ‘il cifero’, ‘il diavolo’. È utile ricordare nell’area meridionale i cognomi
(un tempo soprannomi) Cifariello e Cifarelli. La figura
di Lucifero è strettamente legata al culto di San Michele, l’Arcangelo sotto i cui piedi, nelle statue, c’è proprio
Lucifero/Cifero, sotto forma di serpente; la forma stretta
e arcuata dell’attrezzo potrebbe avere suggerito alla fantasia popolare l’accostamento al serpente.
Sospinto da un collegamento “diabolico” appare anche il nome di un attrezzo utilizzato per le incombenze
della masseria: u diav’lètt “il diavoletto”. Si trattava di un
rullo di forma ciclindrica, realizzato in legno e provvisto di lamelle in metallo, usato all’aperto per trebbiare il
grano e per separare i legumi dal loro baccello. Questo
arnese era trainato dal mulo nell’aia.
Questo termine per la sua struttura appare estraneo
al dialetto, ma soltanto rivestito da caratteristiche dialettali; per spiegarne l’origine è forse utile ricordare
che era un tempo chiamato diavoletto o diavolino un oggetto tipicamente femminile: il bigodino (dal francese,
bigoudi), un cilindretto di materiale vario (plastica, rete
metallica), usato dalle donne per arrotolarvi i capelli bagnati, dopo la lavatura, o anche durante la notte, allo
scopo di metterli o mantenerli in piega. Probabilmente,

Aia

la comune forma cilindrica e la funzione di “mettere ordine e pulire qualcosa” potrebbe avere determinato la
formazione della parola in questione.
La tacca, l’incisione. Era un asse di legno lungo circa
30 cm, composto da due pezzi, usato principalmente
dai pastori per annotarvi, mediante delle incisioni, gli
appunti da mostrare poi al padrone quali, le giornate e
gli orari di lavoro, il formaggio prodotto ed altro. Era
diviso in due parti longitudinali di cui una era in possesso del pastore e l’altra del padrone. Dall’esame della
‘tògghj’ dipendeva il compenso che il padrone doveva
corrispondere al pastore. La pratica dell’intaglio, inoltre, serviva per garantire i contratti stipulati all’inizio
di ogni stagione tra il padrone e il salariato. Il pastore
analfabeta con questa pratica si sentiva sicuro di non essere imbrogliato. La ‘tògghj’ a volte era ricavata anche dai
fusti della pianta di ferula.

Diav’lètt

Cifaril

Scene campestri, particolare di affresco in Convicinio di Sant’Antonio,
Matera (foto Raffaele Paolicelli)
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