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Foto del Museo Storico di Mombarcaro 

 

Le giornate dei vecchi di Langa, in modo particolare quando la longevità impediva loro di andare nei campi o di 

raccogliere la legna o di fare qualunque altro lavoro, erano lunghe e monotone. Si sedevano accanto all’uscio di 

casa e si godevano i raggi del sole (che riscaldava dolcemente il corpo di questi langaroli, temprati alla dura 

fatica di gioventù). Ma contro la vecchiaia, non c’è tempra che tenga. Impassibili, accettavano codesta pausa di 

riposo forzato; rimanevano delle ore seduti sulla sedia a pensare ai tempi andati delle traversie che avevano 

subìto, alle gioie dei figli e dei nipoti. Se qualcuno passava di lì, lo intrattenevano con garbato dialogo, offrendo 

loro un bicchiere di Dolcetto “fatto in casa”. Ma il più delle volte, la giornata passava senza vedere un’anima, 

per cui i pensieri si alternavano sempre uguali. Se muovevano una mano, non era per un saluto o perché un 

ricordo si era fatto presente, ma semplicemente per cacciare una mosca. Ogni tanto si “facevano” una sigaretta 

con il tabacco sciolto (mentre il fumo, con le sue volute, formava dei cerchi o sagomava delle immaginarie 

figure). Il campanile della chiesa accanto, scandiva, inesorabile, le ore lente della giornata. 
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LA CIABRA 

uesta tradizione, cosiddetta “ciabra”, si è persa in negli ultimi decenni. Maria Piera Costa Pirovano, di 

Prunetto, ci dice che il termine deriva “secondo alcuni statuti del secolo XIII e XIV, da Capramaritum, 

Jabramari” (Jabra-Ciabra, ossia il bramare). Quando una coppia di sposi non ricambiava un invito o dal 

ritorno dal viaggio di nozze, non ospitava gli amici attorno al desco per una mangiata o anche solo per 

una bicchierata, si radunavano diversi giovani, iniziando una clamorosa serata di sberleffi in direzione di 

costoro. Gli uomini della ciabra, si riunivano in tre-quattro gruppetti e ogni gruppo si appostava a cinquanta 

metri dalla casa o cascina e disposti in maniera che i cori provenissero in direzione dei quattro venti. Se detti 

sposi (ma potevano anche essere fidanzati al termine di una festa, coloro che si risposavano o anche dopo un 

battesimo o cresima), non si affacciavano a invitare in casa gli “esclusi”, le battute beffarde e i lazzi che 

ricevevano, erano molto piccanti. Più passava il tempo, più le battute diventavano pesanti, sino ad arrivare 

quasi all’offesa. Con piatti e coperchi, corni e canti lascivi, il concerto durava sino al mattino. Non solo, se i 

padroni di casa ignoravano cosa succedeva fuori, la sera dopo la ciabra continuava, sino a quando, stanchi di 

tante sere con un simile concerto assordante, i padroni della casa facevano accomodare i giovani, offrendo da 

bere e da mangiare. 

   Nell’Alta Langa, mi dicono che la ciabra l’hanno fatta ad uno sposato, che andava a trovare una vedovella 

nelle ore tarde della notte. Attendevano che i due fossero a loro agio, poi iniziavano il “concerto” in direzione 

della coppia: 

 Sappiamo che sei lì nel letto 
(1)

 

 con la vedova di... Carletto 
(2)

. 

  Porta pane, uova e salame 

  che noi abbiamo fame. 

 Porta vino pane e tuma 

 altrimenti nôi cantôma. 

  Il tuo nome lo sappiamo 

  e noi non ce ne andiamo 

 se non porti giù qualcosa 

 che ha avanzato la tua sposa... 

   Costui, dopo varie “serenate”, è stato costretto a offrire da mangiare a detto gruppo di cantori che aveva 

scoperto il suo segreto. Ma lo ha fatto lontano dalla casa della vedova, per non crearle dei fastidi con i vicini. 

   E’ interessante e utile sapere, ciò che scrive Vittorio di Sant’Albino nel 1859, a proposito dell’argomento che 

stiamo trattando: “Fe la ciabra a un. Sonar le predelle o le tabelle dietro alcuno”. Ma la ciabra doveva essere 

talmente in voga, che prosegue: “Dargli la berta, la baja, la burla, scoccoveggiarlo, berteggiarlo, cuculiarlo, 

schernirlo, beffarlo con istrepito e con ischiamazzo”. E’ lecito intuire che la ciabra, in quegli anni, era una 

manifestazione molto sentita, se lo scrittore, per farla capire ai suoi lettori, ha dovuto usare sì tante definizioni! 

__________ 

   (1) La canzone era intonata più o meno con il motivo: “All’osteria n. 1”. Questo scherzo, vicino alla casa della vedova, mi 

è stato raccontato negli Anni ’80, ma non sono riuscito ad avere la traduzione letterale del vernacolo. 

(2) Carletto: per motivi di segretezza, il nome è un altro.

Q 



 5

 

LE CONCHIGLIE 

ono pochi coloro che si ricordano ancora, quando si suonavano le “conchiglie” e i corni, il sabato della 

settimana Santa (prima di mezzogiorno). 

   Anni or sono, nella Langa (ma anche dalle altre parti), negli ultimi tre giorni che precedevano la Pasqua, 

si ricoprivano con veli viola, tutti gli oggetti sacri, come segno di lutto per la morte di Gesù. Le campane 

tacevano, se non in casi eccezionali; i campanelli, durante la Messa, erano rigorosamente muti, e quando il 

prete benediva l’ostia sacra (così pure alla fine della funzione religiosa), si facevano “suonare” le bàttole o le 

cantarane 
(1)

. Quel suono era, per i ragazzi, il segno che in quei giorni, non si poteva cantare, né fare schiamazzi. 

Giunto il sabato, che precede la Pasqua, ad iniziare dalle chiese dei Battuti 
(2)

 o dalle piccole cappelle. che 

costeggiano il crinale della Langa, sino ad arrivare nel punto più alto del paese, dove in genere c’è la parrocchia 

del Santo patrono, gli uomini e i ragazzi “suonavano le conchiglie”, accompagnati dai corni, per annunciare che 

il mezzogiorno (della Resurrezione) era prossimo. Ma il suono della conchiglia aveva anche un altro significato 

(come mi spiegava Renzo F.): chi soffiava nella conchiglia, intendeva “imitare” uno scherno. Ed era oltremodo 

suggestivo questo lugubre suono, frammisto al fragore del corno 
(3)

. Detto concerto inusuale, a mano a mano 

che si avvicinava, incuteva un timore ancestrale, del quale la gente non sapeva spiegare. 

   La suddetta tradizione, purtroppo, si è persa nel tempo. Gli ultra sessantenni, però, assicurano che i loro padri 

o forse i nonni, tenevano nel cassetto, la conchiglia (altri il corno), che serviva per “suonare” soltanto il sabato 

della settimana Santa 
(4)

. 

 __________ 

   (1) Cantarana. Così scriveva Vittorio di Sant’Albino, nel Gran Diz. Piemontese-Italiano, 1895: “Cantarana. Raganella. 

Stromento con girella, che rende un suono simile alla voce della rana, che si suona da’ ragazzi la settimana Santa. Chiamasi 

poi tabella o crepitacolo quell’altro stromento, solito sonarsi in tal tempo, composto di un’asse lungo due palmi, e largo 

uno, con due maniglie una per parte”. I due soggetti, cantarana o crepitacolo, sono presenti nel Museo Storico di 

Mombarcaro. 

   (2) Battuti. Batù. Coloro che facevano parte di una confraternita secolare; confratelli per opere spirituali. Prima del 1850, 

alcuni erano vestiti di “cappa” e cappuccio. Anticamente “cappa”, era il mantello. Da qui derivò poi il proverbio: “Per un 

punto Martin perse la cappa”. 

   (3) Corno. Corn ingleis. Simile al corno inglese. E’ uno strumento musicale da fiato quasi uguale all’oboe (la forma it. più 

antica era oboè). 

   (4) Settimana . Smana santa. Vi era un detto, mi dice Eros G., a proposito di  settimana: “Smana dii tre giobia e ’l dì 

d’san Blin”, ossia la settimana dei 3 giovedì, al giorno di San Bellino (tre giorni dopo il giudizio, mi indica il Gran Diz. 

Piemontese). Volevasi dire, che se qualcuno faceva una promessa impossibile, sarebbe avvenuta la settimana dei 3 

giovedì, ossia mai. A proposito di settimana, c’è un proverbio, ormai in disuso, che si pronuncia il 2 dicembre, nel giorno di 

S. Bibiana: Santa Bibiana, quaranta dì e ’na smana, ossia, se nel giorno di Santa Bibiana fa bello (o brutto), il tempo bello 

dura quaranta giorni più una settimana (il 2 dicembre 2001, domenica, è stata una giornata splendente di sole e a 

confermare tale proverbio, a parte le gelate notturne, il tempo bello è durato quasi due mesi). 

S
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I CONTASTORIE 

urtroppo, i contastorie, personaggi mitici, vissuti sino all’inizio del XIX secolo, sono spariti nel nulla, 

divorati da una “civiltà” che ha fatto passi da gigante. In primo luogo, la televisione, ha modificato in 

modo radicale, la vita del langarolo, sia nel pensare, che nell’agire; ad ogni balcone ormai spunta 

l’antenna di una televisione, per cui la Langa non ha più bisogno di chiamare il contastorie per allietare 

una serata; sarebbe anacronistico, dal momento che è sufficiente premere un tasto del video, per sapere mille 

“storie” e senza dover dare da mangiare e da dormire a tali personaggi. I libri, a costo ridotto, sono entrati nelle 

case, ed ogni bimbo ormai conosce le favole antiche e quelle moderne, e crescendo, non si sognerebbe 

neppure di ascoltare un forestiero che gli raccontasse una storia. Lo prenderebbero per pazzo. 

   Eppure, solo 70 anni fa, detto mestiere, era pari a qualunque altro lavoro, anzi, erano ricercati, specialmente 

nelle serate piovigginose e in quelle invernali. 

   In quel periodo, in cui non esistevano né radio, né cinema, né televisione, le ore diventavano lunghe, 

monotone, uggiose e le uniche immagini che potevano muovere la fantasia dei contadini, erano proprio i 

contastorie, i quali sapevano rendere vivo, sanguigno e spumeggiante, un fatto del tutto normale. Si 

radunavano tutti nella stalla (era il posto preferito dagli uomini di una volta, poiché non c’era nessun luogo più 

caldo dove gli armenti si riposavano). Mentre si versava il dolcetto nei bicchieri e si incominciavano a tagliare i 

“micôn” 
(1)

, il contastorie addomesticava l’uditorio con toni prima pacati, diventando via via più drammatici, 

sino a quando non si sentiva più un alito a disturbare il suo repertorio. Raccontava episodi di guerra, di briganti, 

di Saraceni. Riprendeva i temi dei signorotti feudali, della peste, delle alluvioni, ma il tema principale era 

sempre quello delle masche (pronto a giurare che ne aveva incontrata una proprio la notte prima) 

   Mi dice la signora Maria G., 95 anni, che il contastorie era una persona rispettata e veniva chiamato (a 

Mombarcaro), diverse volte durante l’inverno, quando gli armenti non uscivano dalla stalla e i contadini non 

potevano andare nei campi, poiché la neve era molto alta. Aggiunge, la signora, che erano serate molto 

“attese”, poiché le notizie, non essendoci fonti di informazione, venivano riferite dagli antichi “cronisti-

contastorie”. Costoro, continua ancora la signora Maria sorridendo, “alle storie di cronache, ci aggiungevano 

sempre qualcosa di nuovo!”. 

   Alcune definizioni del pane: 

- Avej mangià d’pan del re, essere stato in galera. 

- Ciamè ’r pan per sò nom, parlare apertamente. 

- Gherssa d’pan a tre gavass, quando il pane era attaccato in tre pezzi assieme. 

- La mnestra d’pan gratà, fait dôi saôt a l’è passà, quando il pane è cotto nel brodo, fai due salti  

e hai di nuovo fame. 

- Mangé ’r pan a tradiment, non guadagnarlo con onestà. 

- Savej côm as fa a mangè ’r pan, sapere quanto vale il pane. 

- Trôvè pan per ii sò dent, trovare uno che “raddrizza” la schiena. 

___________ 

(1) Micôn. Grosso pane. 
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