
IL FILÒ 
 
 
La parola "filò" deriva dal verbo "filare". A filare erano le donne nelle lunghe e 

fredde serate invernali, e il luogo dove si filava era la stalla. 
In un'epoca che non conosceva gli sprechi, si lavorava infatti anche la sera. Calato 

ormai il sole e finiti i lavori nei campi e quelli di casa, quando anche il fuoco era un lusso e 
la legna un bene prezioso, il calore degli animali costituiva una fonte di riscaldamento, e il 
caldo veniva mantenuto dal fieno e dalla paglia. Lo stare tutti insieme aumentava le 
possibilità di riscaldarsi e così, tutti insieme, si riscaldavano anche gli animi dopo una 
giornata di duro lavoro. Il tepore infatti favoriva non solo il lavoro, ma anche le chiacchiere, 
e "fare filò" voleva dire anche far conversazione, "ciacolare". 

 
Questa modalità di socializzare, comune a molte tradizioni popolari, non solo a 

quelle del veronese, anche se con nomi diversi, aveva lo stesso valore "sociale" per tutte 
le comunità contadine in Italia. 

Durante queste lunghe veglie che andavano dal tramonto a notte inoltrata, nelle 
stalle, generalmente quelle di montagna e di campagna, durante la stagione più fredda, ci 
si incontrava tutti insieme per stare al caldo, per passare il tempo, per parlare, pregare, 
giocare. 

Gli uomini parlavano dei lavori fatti e da fare, riparavano gli attrezzi, giocavano a 
carte, fumavano la pipa. Le donne, rigorosamente separate dagli uomini, appunto filavano, 
ricamavano, recitavano il rosario. Era  l'unica occasione per i "morosi" (i fidanzati) di 
incontrarsi. I bambini giocavano e ascoltavano le storie, le "fole", raccontate dagli anziani, 
spesso nate da racconti veri, da fatti realmente accaduti, storie con una morale da 
trasmettere, storie per spaventare o far ridere. "Far filò" diventava allora un momento 
speciale e magico, il più atteso da tutti, non solo dai bimbi.  

 
La parola era il mezzo per trasmettere l'esperienza e le tradizioni, il racconto l'arma 

per catturare l'attenzione in un momento in cui la scrittura era di pochi e in cui la vita era 
scandita dai duri ritmi del lavoro e dalla semplicità della vita di campagna. La stalla era in 
realtà una sorta di scuola dove i bambini ricevevano insegnamenti dagli anziani sui modelli 
di comportamento che regolavano il lavoro, la festa, la vita sociale, i bisogni materiali; un 
luogo di aggregazione per riempire spazi della giornata che altrimenti si sarebbero 
trascorsi da soli.  
 

Il 20 Novembre 2013, nel teatro dell'Istituto Don Baldo a Roma, gli alunni della 
classe IIA ci hanno permesso di rivivere questa tradizione, nella rappresentazione del filò.  

Questo progetto, ideato ad inizio anno scolastico e realizzato con caparbietà dalla 
maestra Maristella Ambrosini, ha voluto testimoniare l'importanza fondamentale che il filò 
ha avuto nella cultura contadina veronese, in quanto ha rappresentato un mezzo per 
tramandare, attraverso la forza della parola, la cultura delle tradizioni da una generazione 
all'altra.  

  
I nostri bambini si sono calati perfettamente nella parte e hanno presentato al 

pubblico di genitori e nonni gli oggetti comunemente usati all'epoca dei loro bisnonni, 
cimentandosi nella spiegazione dell'uso di ciascuno di essi. 

Ci hanno spiegato che, al lume della lanterna, per pesare la farina della polenta si 
utilizzava la balanza, per passarla poi al tamiso (il setaccio) e versarla nel parol (il paiolo) 
collocato sopra il treppiedi. La polenta veniva poi rovesciata sulla panara per farla 
diventare solida. 



Le pentole erano in rame e le patate venivano schiacciate con lo sfracchiapatate, 
mentre il sale veniva pestato con il pestasale. L'aceto era conservato nella botticella, 
mentre il vino veniva versato dal quarto di vino e l'acqua dalla conca.  

Le braci venivano raccolte nel braciere e poi trasferite nel lu scalda lit, che era poi 
inserito nel munega che permetteva di tenere alzate le lenzuola del letto. 

Con il barometro invece si riusciva a conoscere le previsioni del tempo, mentre il 
ferro di cavallo, gli zoccoli e le cannelle che proteggevano le dita durante la mietitura 
con il falcetto, venivano usati nelle lunghe giornate di lavoro.  

  
In un secondo momento della rappresentazione ai bambini, vestiti da piccoli 

contadini e seduti sui covoni di paglia, un nonno d'altri tempi ha raccontato una fiaba: 
"L'albero dalle mele d'oro". 

 
Che dire poi del momento finale, in cui tutti i nonni presenti si sono uniti al nonno 

virtuale della rappresentazione e si sono stretti per una foto ricordo intorno ai bambini?  
 
A noi genitori tutto ciò ha fatto una grande impressione. Lo stupore di vedere che 

bambini di una grande città come Roma venissero coinvolti, animati, infervorati dalla 
tradizione contadina di una cultura lontana come quella veneta non è stato paragonabile a 
quello di vederli ascoltare a bocca aperta una lunga fiaba raccontata da un nonno mai 
visto prima (durante le prove non avevano mai assistito al racconto della fiaba, che è stata 
una sorpresa anche per loro). 

 
E come figli? Ci rimane l'immagine di commossa partecipazione dei nostri genitori 

alla rappresentazione, nel ricordo forse di un pezzetto di vita infantile vissuta in un tempo 
sì lontano, ma non dimenticato. 

 
In un'epoca in cui la cultura dell'immagine è tutto, in cui ben poco è lasciato alla 

fantasia, in cui la figura dell'anziano non viene quasi più collegata a concetti e valori quali 
esperienza e saggezza, questa rappresentazione ci ha fornito molti spunti di riflessione. 

 
Benché oggi la scuola non sia più considerata una conquista e siano disponibili a 

tutti strumenti di comunicazione di massa, come la televisione ed internet, la cultura della 
"parola" sembra essersi in realtà persa a favore di quella dell'"immagine", e la 
comunicazione tra persone è sempre più difficile, tra generazioni diverse addirittura 
inimmaginabile. 

"Tradizione" è una parola diventata oggi quasi priva di significato, che sa un po' di 
antico, che fa un po' sorridere, come gli oggetti di una cultura contadina lontanissima 
dall'attuale tecnologia.  

 
Eppure quanta nostalgia di quel calore di una stalla, in una notte fredda! 
Quanta solitudine sembra esserci al giorno d'oggi tra le persone, non solo quelle 

anziane, benché non vi sia più alcuna separazione tra uomini e donne! 
Quanto veloce scorre il tempo, che non ci basta mai e che non si può di certo 

perdere per raccontare delle storie ai bambini! 
  
Vogliamo ringraziare la maestra Maristella per questa iniziativa, non solo per 

l'impegno che ha messo nell'allestire la rappresentazione e nel coinvolgere i bambini e le 
famiglie tutte nel recuperare gli oggetti della tradizione contadina, ma soprattutto per gli 
spunti di riflessione che ci ha fornito, in un momento storico in cui tutto sembra essere in 
crisi. 



Il voltarsi indietro, il recuperare le tradizioni, il guardare con rispetto agli anziani e 
con fiducia ai bambini, potrebbe essere il messaggio da portare a casa. 

 
I genitori della IIA  


