
Con l’espressione dialettale di Ba-
rela d’la paia e del fen, intuitiva-
mente traducibile in barella (per
il trasporto) della paglia e del fie-

no, veniva indicato quello strumento in le-
gno, giustappunto utilizzato come portanti-
na a barella, per la movimentazione manua-
le dei lettimi e dei foraggi secchi durante le
operazioni di riordino della stabulazione e
di alimentazione del-
le bovine da latte, nel-
la stalla.
La denominazione,
sotto il profilo etimo-
logico, dovrebbe pro-
venire dal termine
longobardo “bara”
con estensione del si-
gnificato a portan-
tina, ovvero a tra-
sporto a braccia per mezzo di un piano.
Lo strumento era segnalato già in uso in
epoca antica per il trasporto a mano (a brac-
cia) di foraggi e paglie allo stato sfuso.
L’impiego di questo manufatto è rimasto at-
tivo sino alla fine degli anni Quaranta pres-
so alcune stalle lodigiane particolarmente
anguste sotto il profilo architettonico e, per
tale motivo, richiedenti un grande apporto
di lavoro manuale. La concezione architet-
tonica di molte stalle tradizionali non pre-
vedeva la possibilità di alimentare gli ani-
mali legati alle poste o sostituire i lettimi dei

loro giacigli operando all’esterno della
struttura, attraverso corsie d’alimentazione
percorribili da mezzi provvisti di ruote.
Questi adempimenti zootecnici erano, quin-
di, eseguiti con grande dispendio di energia
manuale, introducendo nel vano stalla i fo-
raggi ed i lettimi con l’ausilio di mezzi a
braccia, tra i quali si annoverano le barelle.
L’impiego di questi pur semplici strumenti

di trasporto richiede-
va alla coppia dei la-
voranti “bergamini”
grande affiatamento e
coordinazione, per
evitare bruschi strap-
pi, consentire una
buona condivisone
dello sforzo e del so-
stentamento del peso
di carico, anche in con-

siderazione del fatto che, sovente, gli opera-
tori dovevano camminare su una pavimen-
tazione viscida per la presenza di liquami.
La Barela d’la paia e del fen era normalmen-
te costruita dal falegname di cascina, utiliz-
zando legno di pioppo, o comunque legno
dolce, poco pesante ma ugualmente con-
traddistinto da buona resistenza.
Indicativamente l’attrezzo misurava 180
centimetri di lunghezza per 58 centimetri di
larghezza. La capacità di carico era pari a
70/80 chilogrammi di prodotto sciolto.
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