
El caziol de oro 

 

Una bela estate de tanti ani fa, tutte le done se prontava per la bobiciada del paese dove chi 

vinzeva ciapava in premio un bel porco per l’inverno. 

La moglie de Pino iera andada in orto a cior tutto quel che ghe serviva. Co’ la ga comincià a 

cusinar, la ga visto che ghe manca el caziol, la controla nei cassetini e no la lo trova e alora la 

ciama el marì: “Pino! Cori suzo, fa presto, te devi andar a comprà un caziol che el mio no se 

trova!” 

Pino, più svelto che’l podeva co’ la sua bicicleta, el riva nel paese vizin dove xe un fabro che 

fabricava e vendeva cazioi e altra roba. El ghe domanda alla svelta “Michelin, me podè 

vender un caziol che ghe servi a mia moglie per la bobiciada de stasera?” El fabro ghe 

rispondi: “Pino mio, go solo sto caziol de oro, per un altro te dovessi spetar qualche ora, ma 

se ti ga pazienza te lo farò!” 

Pino, carigo de smania, el ghe disi: “Compro questo! E se mia moglie vinzi, ve pago con el 

porco!” El fabro non podeva no’ acetar una paga cussì suculenta. Pino, tornado a casa de so 

moglie, el ghe dà el caziol, ma ela, de tanto che ghe premeva, no la ga visto che el iera de oro 

e la xe andada avanti col lavoro.  

Rivada la sera, ora de la bobiciada, tuti quei del paese iera vignù a provar le minestre. In 

cavo, co’ oramai iera tutti imbriaghi se ga deciso chi ga vinto e ga vinto propio la moglie de 

Pino. 

La matina dopo xe rivà quei de la bobiciada e i ghe ga consegnà el porco. Ma la iera contenta, 

la pensava za alle luganighe! Pino la vardava, intanto el pensava “Povero mi!”, ma el ga ciapà 

coragio e el ghe ga dito tuto quanto: del giorno prima a casa del fabro e del dano che el 

gaveva fato…  

So moglie, sentida la storia del caziol de oro, ghe se ga impirà i cavei che la pareva mata e 

dopo una predica che no’ finiva più, quando la ga capì che i doveva darghe el porco al fabbro, 

la pareva un diavolo! La ga mandà Pino a lavorar in campo anche de domenica, per un intiero 

mese, poi la xe andada a confesarse, iera bisogno, per tutti quei che la ga scomodado… 

Ancora oggi la se domanda perché la ga sposà un omo compagno! 

 

 

 


