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Consonanti

b, d, gg, gh, v
Note pratiche per la lettura della grafia “locale”

cc
cc, gg, nn e ss

La grafia “locale” dell’Academia dal Rison è elaborata con il duplice scopo
di distaccarsi il meno possibile dalla Grammatica del Dialetto Novarese di
Carlo Turri e nel contempo essere traslitterabile “in automatico” (tramite
computer) nella grafia normalizzata del Piemontese (v. p. 2). Non si pone
quindi come antagonista rispetto a quest’ultima, ma, al contrario, come
possibile tappa verso di essa.
Le parole senza accento si leggono
- con accento sull’ultima sillaba (tronche) se finiscono in consonante
(amis: amico);
- con accento sulla penultima sillaba (piane) se finiscono in vocale
(pultruna: poltrona);
Eccezione: quando però le parole contengono una “ö”, l’accento cade
sempre su di essa (carö: tarlo).

s, ss, z

Vocali, semivocali, semiconsonanti

é, e
è
j

1

s-c
sg
s-g
ss

chiusa (sémpar, semp: sempre) 1;
aperta (lüsèrta: lucertola);
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i semiconsonantica (jer: ieri) o semivocalica (mej:
meglio);
come in tedesco (blö: blu; pitürà: dipinto);

In alcuni casi la pronuncia delle -e- varia da un parlante all’altro e si registra non da oggi
una certa tendenza a portare la pronuncia aperta (è) anche in posizione atona. Queste
pronunce aperte non vengono indicate in grafia, anche perché si ritiene che sia comunque
ammessa anche la pronuncia chiusa.
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sono solo scelte grafiche e non indicano, come
invece in italiano, pronuncia doppia
dura (muschin: moscerino);
dolce (fungg: fungo/i);
dura (ghitara: chitarra);
in finale di parola si legge come la ‘n’ dell’italiano
“fango” [pronuncia faucale] (man: mano) 2;
in finale di parola si legge come in generale la n
italiana [pronuncia dentale] (ann: anno);
s aspra (sparà: sparare) oppure s dolce (sbat:
sbattere), secondo le convenzioni dell’italiano;
in finale di parola si pronunciano però
tendenzialmente come s aspra, specie se la parola è
pronunciata da sola o se comunque è seguita da una
pausa (vus: voce; mass: mazzo; manz: manzo);
s aspra seguita da c dolce (s-ciop: schioppo);
come la j francese (sciresgia: ciliegia);
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in finale di parola si leggono tendenzialmente: p, t,
cc, ch, f (göb: gobbo; ciod: chiodo; bögg: buco;
fögh: fuoco; öv: uovo);
dolce (tecc: tetto);
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s dolce seguita da g dolce (s-giafón: schiaffone)
come la s aspra nell’italiano “sano” (cassina:

cascina);
tra due vocali di cui un sia una ‘u’ tendenzialmente
non si pronuncia (guvèrnu: governo). In rarissimi
casi è letta u (agh và: bisogna, pron. “a guà”);
come la s dolce nell’italiano “rosa” (parzón: prigione);

Questa pronuncia è in regresso a favore della pronuncia dentale italiana.

La grafia “normalizzata” piemontese
I rapporti con la parlata di Novara
La grafia “normalizzata” della Lingua Piemontese, anche detta “storica” o
“dij Brandé” (“dei Brandé”, dalla Companìa dij Brandé, il gruppo di Pinin
Pacòt – Giuseppe Pacotto, lo stesso cui dobbiamo il nome di “Cinq da
Nuara”, naturalmente… – che le diede un decisivo impulso 3) ha una storia
plurisecolare che, sia pure attraverso una progressiva evoluzione, risale alla
Grammatica di Maurizio Pipino (1783).
È oggi utilizzata in larga parte del Piemonte e vanta un’ampia e prestigiosa
editoria.
A Novara tuttavia essa ha trovato e trova un vasto fronte di oppositori che
la rifiutano sostenendo che sarebbe “di Torino” o comunque “piemontese”
e che per questo, essendo Novara linguisticamente “lombarda”, non
andrebbe applicata al “dialetto” della città. A riprova di ciò fanno notare
come tale grafia sia estranea alle tradizioni novaresi. È anche noto che, in
particolare, il rifiuto si concentra sulla grafia delle c.d. “vocali turbate”: la
/ö/ e la /ü/ (per scriverle in… alfabeto fonetico). Detto tra parentesi, questo
polarizzarsi in senso iper-restrittivo della discussione non è affatto tipico di
Novara: al contrario, quando si parla di grafie dei “dialetti” fatalmente “si
va sempre (o quasi sempre) a finire lì”.
Premesso che una grafia non può essere imposta (e che dunque la scelta di
rifiutare la grafia normalizzata va rispettata), è palese a tutti che una
variante linguistica dovrebbe comunque avere una grafia unica, ben
definita ed applicata con attenzione e diligenza. Non certo una grafia per
ogni autore. Su questo concordano (almeno in teoria) anche gli oppositori
della normalizzata. Ne deriva l’utilità di una discussione in merito.
Ma una discussione non può, per definizione, basarsi su un confronto di
gusti personali. Per questo abbiamo elencato le argomentazioni proposte
dagli oppositori e proviamo ora a confutarle: non per l’insulsa
soddisfazione di darci ragione da soli ma per “sfidare” gli oppositori della
normalizzata a prendere atto delle nostre argomentazioni e a rispondere a
loro volta facendo quantomeno progredire un dibattito.
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“Brandé” sono, in Piemontese, gli alari del camino, cioè i sostegni in pietra o metallo
posti sotto la legna per farla meglio ardere; non a caso il motto del gruppo è “për che la
fiama as dëstissa nen”, “perché la fiamma [della lingua locale] non si spenga”.

Che la grafia “dij Brandé” non sia solo “torinese” è del tutto certo: già
limitandoci al campo di giornali e riviste la troviamo applicata a Torino
come a Biella, nell’Astigiano come ad Ivrea. Ma questa dal punto di vista
novarese sarebbe solo una (peraltro doverosa) precisazione terminologica:
“Torinese o piemontese – ribatterebbero gli oppositori – Novara è
lombarda, e quindi…”.
E quindi, diciamo noi, la realtà è un’altra.
Basta spulciare i dizionari d’epoca per vedere come, specie fino a metà
’800, ci sia stata una “stagione” di grafie che guardavano al Francese
(allora lingua di cultura) e che verosimilmente traevano da esso le soluzioni
per trascrivere suoni assenti nella nascente lingua nazionale. Questa
stagione riguardò non solo il Piemonte (la cui lingua era certo la più vicina,
non solo geograficamente, al Francese), ma anche la Lombardia e,
parzialmente, la Liguria e l’Emilia. Nell’insieme si compone così un’area
rispetto alla quale Novara non solo non è esterna, ma al contrario è
baricentrica!
Ciò mantiene una forte validità anche ai nostri giorni. Quando un novarese
si dice “lombardo” guarda in realtà a Milano (non certo, con tutto il
rispetto, a Bergamo o Brescia): bene, proprio a Milano troviamo l’altro
grande centro in cui è tuttora vivissima la tradizione della grafia
ottocentesca, là sviluppatasi in particolare a partire dal monumentale
Vocabolario del Cherubini. E così anche a Milano “si scrive «o» e si legge
«u» e si scrive «u» per leggere «ü»”: proprio come nella grafia
normalizzata piemontese! L’unica differenza (certo non irrilevante in sé,
ma da sempre ritenuta irrilevante a Novara) è che l’altra vocale turbata è
scritta «oeu» (o «œu») anziché «eu».
Dunque l’argomentazione “geografica”, il sentirsi “piemontesi” o “lombardi”,
non dovrebbe avere alcun ruolo se non nel scegliere tra «eu» ed «oeu»…
La discussione si sposta così dalla geografia alla storia: davvero grafie
“ottocentesche” come la normalizzata piemontese sono estranee alla storia
della parlata di Novara?
Anche qui basta lasciare la parola ai documenti. Per tutto il suo primo
mezzo secolo di storia scritta, cioè dal 1835 (anno cui risale il primo
documento noto composto interamente in Novarese) al 1878 (quando
furono pubblicati I parlari del Rusconi), pur con le oscillazioni ovvie in
una parlata che non abbia né una grammatica né un vocabolario, la /ü/ è
sempre scritta «u», mentre per la /ö/ si oscilla tra «oeu» ed «eu»: mai –
mai! – una «ü» né una «ö»!
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Risulta quindi chiarissimo che il rifiuto della grafia normalizzata
piemontese non può basarsi né sulla geografia né sulla storia. O meglio, lo
può fare solo riducendo la geografia al tristemente classico “Novara fa da
sé” e, cosa ancora peggiore, rinnegando arbitrariamente una parte della
propria storia.
Ciò non significa, ripetiamo, che ci si debba… buttare tra le braccia della
grafia normalizzata, ma che per rifiutarla occorrono argomentazioni diverse
da quelle messe finora in campo a Novara.
Dopo averne confutato i detrattori, ci permettiamo di segnalare almeno un
argomento – certo non il principale, ma quello di più stretta pertinenza qui
– a favore della “normalizzata”. In Piemonte parecchi tra i concorsi letterari
più importanti e più ricchi di tradizione richiedono, a pena di esclusione, la
grafia “dij Brandé”. Noi crediamo che solo con lo stimolo del confronto
continuo si possa crescere, letterariamente e culturalmente, e la grafia
normalizzata è il veicolo che rende possibile questo confronto.

La tabella che proponiamo mostra come muta il significato delle lettere
usate nella grafia normalizzata e le loro corrispondenze nella grafia locale.
La lettera
ò
ô (*)
ó
o
u
ù
eu
sg
ĝ
ë

l
a

d
a

Perché allora non puntare tutto sulla grafia normalizzata? Perché proporre
anche, parallelamente, una grafia locale apparentemente contraddittoria
rispetto alla precedente?
Perché a partire dalla Grammatica del Turri (1973) a Novara hanno preso
sempre più piede grafie “con la «ö» e la «ü»”; e perché le stesse scelte
(almeno per le vocali turbate) sono adottate quasi all’unanimità in tutta la
provincia di Novara (ma in realtà anche nel Verbano Cusio Ossola e in
Lomellina). In assenza di diffuse iniziative didattiche ad hoc, il ricorso alla
grafia normalizzata creerebbe solo fraintendimenti in potenziali lettori, che,
diversamente da quanto tende ad avvenire ad est della Sesia, veramente non
conoscono quella grafia (il che è cosa ben diversa dal conoscerla e
rifiutarla).
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Gr. locale
gross
pivión
utùbar
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Cosa cambia da una grafia all’altra?
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Gr. norm.
gròss
piviôn
otóbar

Gr. locale
sciur
tüt
ǜltim

Gr. norm.
scior
tut
ùltim

Gr. locale Gr. norm.
giögh
gieugh
cör
cheur
basg-lèta
baĝlèta

Sappiamo che all’inizio il passaggio da una grafia all’altra può creare
qualche confusione, ma l’esempio di chi scrive mostra che è solo una
questione di abitudine: “Questión d’inténdass”, diceva il nostro Genocchio
/ Ginöcc / Ginoeucc /Ginëucc / Ginôcc… (g.p.)

Cosa cambia allora nel passaggio dalla grafia “locale” a quella
“normalizzata”? Apparentemente, “molto”: le due grafie, infatti,
restituiscono “a prima vista” impressioni molto diverse.
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(*) Il segno ‘ô’ non è in realtà “ufficialmente”
contemplato
dalla
grafia
piemontese
normalizzata, che non prevede in effetti alcun
grafema specifico per la ‘o’ chiusa.
L’inserimento della ‘ô’ è stato tuttavia
suggerito da Nedo Bocchio, con riferimento in
particolare a parlate di area valsesiana e
valsesserina.

Oltre a ciò rimane valida la regola
(indicata nelle spiegazioni fornite per la
grafia locale) secondo cui le ‘e’ non
accentate vanno (o quanto meno possono sempre essere) pronunciate
chiuse. La fonetica della parlata di Novara non permette infatti di seguire la
regola prevista dalla grafia normalizzata, che vorrebbe (quando non
diversamente accentate) una pronuncia chiusa per le ‘e’ in sillaba aperta
(cioè che finisce in vocale) e viceversa una pronuncia aperta per le ‘e’ in
sillaba chiusa (cioè che finisce in consonante).
La scelta di una impaginazione tripartita per le pagine che seguono vuole
permettere il continuo confronto tra le due grafie (mantenendo, nel
contempo, la possibilità di verificare nella traduzione in Italiano gli
eventuali passaggi non chiari, cosa particolarmente importante per lettori
che avessero scarsa dimestichezza con la variante locale in quanto
provenienti da varianti diverse o semplicemente dalla sola lingua
nazionale).
Anticipiamo comunque qualche esempio:

Perché due grafie?

e
d

va letta
o
ó
ù
u
ü
ǜ
ö
s-g
sg
a
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Luigi Ceresa
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Variante linguistica: Novara

u
A

Suta al nus

Sota ël nos

Sotto il noce

Luntan di strai, luà suta un nus,
sü n’amaca i passi na quai ura
a dundunam int la frescüra;
i sǜbian mèrlu e piciuruss.

Lontan d’ij strai, loà sota on nos,
su n’amaca i passi na quai ora
a dondonam int la frescura;
i sùbian mèrlo e picioross.

Lontano dalle strade, sotto un noce,
su un’amaca passo qualche ora
a dondolarmi nella frescura;
zufolano merli e pettirossi.

Cunt i öcc par aria i vardi i üslin
ch’i giögan tra i foji lì visin;
n’arièta am carèssa al facin,
am fà glit sül nas un quai muschin.

Cont j’eucc për aria i vardi j’uslin
ch’i gieugan tra ij fòji lì visin;
n’arièta am carèssa ël facin,
am fà glit sul nas on quai moschin.

Dunduni leger, pian pianin,
dunduni cuntent ’mè un fiulin,
e pö la mè ment as lassa andà;
dunduni int i ricord dal passà:

Dondoni leger, pian pianin,
dondoni content ’mè on fiolin,
e peu la mè ment as lassa andà;
dondoni int ij ricòrd dël passà:
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Con gli occhi in aria osservo gli uccellini
che giocano tra le foglie lì vicino;
una arietta mi accarezza il viso,
mi fa solletico sul naso qualche moscerino.
Dondolo leggero, pian pianino,
dondolo contento come un bambino,
e poi la mia mente si lascia andare;
dondolo nei ricordi del passato:

quand i giugavi ai quàtar cantôn
e a la guèra cont ij bastôn,
o, pussè grand, in biciclèta
igh fevi ël fil a na fiolèta.

quando giocavo ai quattro cantoni
e alla guerra con i bastoni,
o, più grande, in bicicletta
facevo il filo ad una ragazzetta.

Al fögh dl’amur, i bèj emussión,
al sangèt par tüti i delüsión.
I scavi a fund denta la mè ment
ma ’mè ’nt la nèbia agh è pü gnent!

Ël feugh dl’amor, ij bèj emossiôn,
ël sangèt për tuti ij delusiôn.
I scavi a fond denta la mè ment
ma ’mè ’nt la nèbia agh è pu gnent!

Il fuoco dell’amore, le belle emozioni,
il pianto per tutte le delusioni.
Scavo a fondo nella mia mente
ma come nella nebbia non c’è più niente!

Vegna sera e i són lì ch’i pensi;
denta da mi al rumur dal silensi…

Vegna sera e i sôn lì ch’i pensi;
denta dë mi ël romor dël silensi…

Viene sera e sono lì che penso;
dentro di me il rumore del silenzio…

quand i giügavi ai quàtar cantón
e a la guèra cunt i bastón,
o, püssè grand, in biciclèta
igh fevi al fil a na fiulèta.
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Angelo Ettore Colombo
Variante linguistica: Novara-Veveri
Cara muntagna

Cara montagna

Incö a gh’è la tramuntana
che la fà na gran büria
a la mè cara muntagna
e ch’a smea na füria.
Foji, fujèti, fujón
sulevà dla burèla
sméjan di mort parpajón.
E al vent al sbata da chì e da là na campanèla.
La strà vèrs la mè cà
l’è ’n turent d’aria maledücà.
Fai sǜ int al tabar ligà
fò fadiga a mia strascinà.
’Mè rivi i vischi al fögh int al camin.
Fora, dla val, quarcià dla brümèra,
i rìvan fin chì i són di campanin
e ’l baià luntan d’una cagnèra.
Al brüt temp agh dà denta,
ma renta al scioch ch’l’è drera a brüsà
intrament ch’i trusi la pulenta
sa stà ’mè ’l gran pascià.
Na buta l’è giamò disbüsciunà
e i ali dal cör dasi dasi i van renta.

Incheu a gh’è la tramontana
che la fà na gran buria
a la mè cara montagna
e ch’a smea na furia.
Fòji, fojèti, fojôn
solevà d’la borèla
sméjan dij mòrt parpajôn.
E ël vent al sbata dë chì e dë là na campanèla.
La strà vèrs la mè cà
l’è ’n torent d’aria maleducà.
Fai sù int ël tabar ligà
fò fadiga a mia strascinà.
’Mè rivi i vischi ël feugh int ël camin.
Fòra, d’la val, quarcià d’la brumèra,
i rìvan fin chì ij sôn dij campanin
e ’l baià lontan d’ona cagnèra.
Ël brut temp agh dà denta,
ma renta al sciòch ch’l’è drera a brusà
intrament ch’i trosi la polenta
së stà ’mè ’l gran pascià.
Na bota l’è giamò disbuscionà
e j’ali dël cheur dasi dasi i van renta.
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Oggi c’è la tramontana
che fa una gran tempesta
alla mia cara montagna
e che assomiglia a una furia.
Foglie, fogliette, foglioni
sollevati dal gran vento
assomigliano a delle farfalle morte.
E il vento sbatte qui e la una campanella.
La strada verso la mia casa
è un torrente d’aria maleducata.
Avvolto nel tabarro legato
faccio fatica a non farmi trascinare.
Come arrivo accendo i fuoco nel camino.
Fuori, dalla valle, coperta dalla nebbia,
arrivano fin qui i suoni dei campanili
e l’abbaiare lontano di tanti cani.
Il brutto tempo continua,
ma vicino al ciocco che sta bruciando
mentre mescolo la polenta
si sta come il gran pascià.
Una bottiglia è già stappata
e le ali del cuore adagio si avvicinano.

Mary Massara
Variante linguistica: Novara
‟Bòrda„1

‟Borda„1

Nèbia, pianón da silensi
renta cai dismentigà dal temp,
stradin da pass bumbasà:
luntan la và sta Pianüra
fai da tèra buna e scüra.

Nèbia, pianôn dë silensi
renta cai dismentigà dal temp,
stradin dë pass bombasà:
lontan la va sta Pianura
fai dë tèra bona e scura.

Nebbia, campi di silenzio
accanto a case dimenticate dal tempo,
stradino di passo ovattato:
lontano si estende questa Pianura
fatta di terra fertile e scura.

Nèbia, pagüra ch’la pia ’l fià,
scundǜ ’nt la tupa pacioca
na ghigna2 bindà la barziga
gardìa da sangh, brüta la stria
cun n’a-ströp par fàt al fioch
sémpar in posta dal dìas-ira.

Nèbia, pagura ch’la pia ’l fià,
scondù ’nt la topa paciòca
na ghigna 2 bindà la barziga
gardìa dë sangh, bruta la stria
cun n’ëströp për fàt ël fiòch
sémpar in pòsta dal dìas-ira.

Tiramulin da foji: un partüs
déntar l’üss in gir al fögh
quàtar doni e na lienda:
‟… la Borda la lega i bèj fiulin3
cun la corda, na corda e n’a-strupin…
fì la nana oh bèj fiulin…„

Tiramolin dë fòji: on partus
déntar l’uss in gir al feugh
quàtar dòni e na lienda:
‟… la Bòrda la lega ij bèj fiolin3
con la còrda, na còrda e n’ëstropin…
fì la nana òh bèj fiolin…„

Mulinello di foglie: uno spiraglio
dentro la porta intorno al fuoco
quattro donne e una tiritera:
‟…La Borda lega i bei bambini 3
con la corda, una corda e una cordicella…
fate la nanna oh bei bambini…„

Quàtar paròli, na vègia cunta
in gir al feugh dë sta cà granda
in gir al feugh për fà sto gieugh…
slenguà dël di l’ùltim ësparlôn
on’ombra ’d fòja ’nt ël nebiôn.

Quattro parole, una vecchia storia
attorno al fuoco di questa casa grande
attorno al fuoco per fare questo gioco...
svanito l’ultimo raggio del giorno
un’ombra di foglia nel nebbione.
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Quàtar paroli, na vègia cünta
in gir al fögh da sta cà granda
in gir al fögh par fà stu giögh…
slenguà dal dì l’ǜltim a-sparlón
un’umbra ’d foja ’nt al nebión.
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Borda / Bòrda: figura mitologica d’origine Germanica /
Celtica. Presente nella cultura popolare della Pianura
Padana principalmente in Emilia Romagna e Lombardia,
propria dei luoghi paludosi e nebbiosi.
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‟Borda„ 1

2

Ghigna: Riferimento alla Borda / Bòrda – associata alla
personificazione della paura per la nebbia descritta come
una creatura orribile che si manifestava bendata, solita a
stare nelle paludi e luoghi nebbiosi.
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Nebbia, paura che prende il fiato,
nascosta nell’oscura fanghiglia
una volto orrendo bendato si aggira
gola di sangue, brutta la strega
con un laccio per farti fuori
sempre appostata da tempi immemori.

…La Bòrda….: Stralcio /Tradizionale ninna nanna cantata
in Emilia Romagna (adattata per l’occasione in Novarese)

Fernanda Pagani
Variante linguistica: Novara
Sera da Nuvémbar

Sera dë Novémbar

L’è quasi già not
al fögh dal camin
al ricama umbrii
süj mür dal salòt.

L’è quasi già nòt
ël feugh dël camin
al ricama ombrii
suj mur dël salòt.

Fora, sül vial
a crova i foji morti
baland suta la lüs
velà d’un fanal.

Fòra, sul vial
a cròva ij fòji mòrti
baland sota la lus
velà d’on fanal.

Sü la stra ferà
’l cura l’ǜltim tram
ch’al và in cità.
Luntan a baia un can.
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Di pra, silensius
s’alsa un vel da nèbia.
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È già quasi notte
il fuoco del camino
ricama ombre
sulle pareti del salotto.
Fuori, sul viale
cadono le foglie morte
danzando sotto la luce
velata di un lampione.

Su la stra ferà
’l cora l’ùltim tram
ch’al va in cità.
Lontan a baia on can.

Sulle rotaie
corre l’ ultimo tram
che và in città.
Lontano abbaia un cane.

D’ij pra, silensios
s’alsa on vel dë nèbia.

Dai prati, silenzioso
s'alza un velo di nebbia.
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Chiara Piccirilli
Variante linguistica: Novara
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“Ann dümila e vint, in quarantena”

“Ann dumila e vint, in quarantena”

“Anno 2020, in quarantena”

Ann bisèst,
ann fünèst,
pianeta “TÈRA” mia in quàdar.

Ann bisèst,
ann funèst,
pianeta “TÈRA” mia in quàdar.

Anno bisesto,
anno funesto,
pianeta “TERRA” non in sesto.

Lungh na stra
nebiusa par un a-stran füm,
i cumparìssan buscaji
divurà dal fögh e dl’aqua,
vent al bufa,
foja ancura brancà dal fögh
la vula via
sensa destinassión.

Longh na stra
nebiosa për on ëstran fum,
i comparìssan boscaji
divorà dal feugh e d’l’aqua,
vent al bofa,
fòja ancora brancà dal feugh
la vola via
sensa destinassiôn.
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Flora e fauna i sòfran ogni dì.

rig
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Növa infessión la tuca al mund dla nostra speci,
a poch a poch
fiulin,
doni,
vegg,
om i bǜrlan giò.
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I giasseri is dislénguan,
i punt e i strai i cròlan,
i muntagni i sa sfargǜjan.
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Lungo una strada
annebbiata da uno strano fumo,
appaiono foreste
divorate dal fuoco e dall’acqua,
vento soffia,
foglia ancora infuocata
vola via
senza meta.

Ij giasseri is dislénguan,
ij pont e ij strai i cròlan,
ij montagni i së sfargùjan.

I ghiacciai si sciolgono,
i ponti e le strade crollano,
le montagne si sbriciolano.

Flora e fauna i sòfran ògni di.

Flora e fauna soffrono ogni giorno.

Neuva infessiôn la toca ël mond dla nòstra speci,
a pòch a pòch
fiolin,
dòni,
vegg,
òm i bùrlan giò.

Nuova malattia invade il mondo della nostra specie,
a poco a poco
bambini,
donne,
vecchi,
uomini cadono.
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Cità e paes i vìvan int al terur,
la paranoia
legiǜ int i öcc di so citadin,
turment e agitassión
süscità int i persuni di cuntìnui nutissji,
ma lur is fan curagg
par lur
e i so.

Cità e paes i vìvan int ël teror,
la paranoia
legiù int ij eucc dij sò citadin,
torment e agitassiôn
suscità int ij personi d’ij contìnoi notissji,
ma lor is fan coragg
për lor
e ij sò.

Int la quarantena,
speransa sintǜ int l’aria,
inquinament diminüì,
Spessur dl’Ozono sü la via dla guarigión.

Int la quarantena,
speransa sintù int l’aria,
inquinament diminuì,
Spessor dl’Ozono su la via dla guarigiôn.

Mama Natüra prunta a la rivìncita
e
in tüt al mund i végnan al ciar i so “fiöj”.

Mama Natura pronta a la rivìncita
e
in tut ël mond i végnan al ciar ij sò “fieuj”.

Madre Natura pronta alla riscossa
e
in tutto il mondo escono allo scoperto i suoi “figli”.

Giòja parchè l’è dré a suced,
tristèssa parchè as pòda mia vidé.

Gioia perché accade,
tristezza perché non si può vedere.

Gioja parchè l’è dré a süced,
tristèssa parchè as poda mia vidé.
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Città e paesi vivono nel terrore,
la paranoia
letta negli occhi dei loro cittadini,
angoscia ed ansia
suscitate nelle persone dai continui notiziari,
ma coraggio si fanno
per loro stessi
e i loro cari.
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Durante la quarantena,
barlume di speranza percepito nell’aria.
inquinamento diminuito,
Strato di Ozono sulla via della guarigione.

Livio Rossetti
Variante linguistica: Novara-Veveri
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’Pena fo’ d’in cà

’Pena fò d’in cà

Appena fuori di casa

Agh è di pübji ’pena fo’ d’in cà,
da fianch da stu stradin da tèra crea.
I pàrlan cunt al vent muvend i foji,
i ricugnussi i vus… almen ma smea.

Agh è dij pubji ’pena fò d’in cà,
dë fianch dë sto stradin dë tèra crea.
I pàrlan cont ël vent movend ij fòji,
i ricognossi ij vos… almen më smea.

Ci sono dei pioppi appena fuori di casa,
di fianco a questo stradino di argilla.
Parlano con il vento muovendo le foglie,
riconosco le voci… almeno mi sembra.

Im fèrmi, insì ’mbabià vèrs al tramunt,
im lassi brascià sǜ dla nustalgìa
e gnanca cul gran fögh dal sùl ch’al mora
ma scascia via sta gran malincunìa.

Im fèrmi, insì ’mbabià vèrs ël tramont,
im lassi brascià sù dla nostalgìa
e gnanca col gran feugh dël sól ch’al mòra
më scascia via sta gran malinconìa.

L’è ’nsì ch’i sari i öcc par guardà ben,
figüri ch’i hin sarà déntar da mi
’mè di futugrafii in bianch e négar
d’un temp che i són pü bón cüntagh i dì.

L’è ’nsì ch’i sari j’eucc për guardà ben,
figuri ch’i hin sarà déntar dë mi
’mè dij fotografii in bianch e négar
d’on temp che i sôn pu bôn cuntagh ij di.

È così che chiudo gli occhi per guardare bene,
figure che son chiuse qui dentro me
come delle fotografie in bianco e nero
di un tempo di cui non riesco più a contare i giorni.

Dij vòlti, peu, l’è ’ssè nusmà ’n profum
për disvigià ij ricòrd dal temp quarcià.
’Mè cuj giornai dë nèbia pròpi spèssa
ch’im làssan dimparmì su cola stra.

Alle volte, poi, è sufficiente annusare un profumo
per risvegliare i ricordi coperti dal tempo.
Come quelle giornate di nebbia proprio spessa
che mi lasciano da solo su quella strada.

E ’m végnan për la ment paròli neuvi
e ròbi da cuntat ca ti sè mia.
Paròli ch’i së stròssan int la gola,
quand im ricòrdi che… ti sè ’ndai via.

E mi vengono per la mente parole nuove
e cose da raccontarti che non sai.
Parole che si strozzano nella gola,
quando mi ricordo che… sei andata via.

Di volti, pö, l’è ’ssè nüsmà ’n prufüm
par disvigià i ricord dal temp quarcià.
’Mè cüj giurnai da nèbia propi spèssa
ch’im làssan dimparmì sü cula stra.
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E ’m végnan par la ment paroli növi
e robi da cüntat ca ti sè mia.
Paroli ch’i sa stròssan int la gula,
quand im ricordi che… ti sè ’ndai via.
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Mi fermo, così imbambolato verso il tramonto,
mi lascio abbracciare dalla nostalgia
e neanche quel gran fuoco del sole che muore
mi allontana questa grande malinconia.

Fabrizio Sguazzini
Variante linguistica: Novara
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Cinch ghèj d’alegrìa

Cinch ghèj d’alegrìa

Cinque soldi d’allegria

A cala sü l’Alea na spèssa nèbia,
ch’la scunda i pianti sbiutì di so foji,
d’indua al vegna bütand al so carèt,
puntüal ’mè tüti i ani, al castagnat.

A cala su l’Alea na spèssa nèbia,
ch’la sconda ij pianti sbiotì d’ij sò fòji,
d’indoa al vegna butand ël sò carèt,
pontual ’mè tuti j’ani, ël castagnat.

Scende sull’Allea una spèssa nebbia,
che nasconde le piante denudate dalle loro foglie,
da dove viene spingendo il suo carretto,
puntuale come tutti gli anni,il venditore di caldarroste.

Un umin imbacücà int un paltò,
un paltò négar lungh fin tacà i pé
e infilà in cüj man vègi e früsti,
di guant spèss da lana cunt i did tajà.

On omin imbacucà int on paltò,
on paltò négar longh fin tacà ij pé
e infilà in cuj man vègi e frusti,
dij guant spèss dë lana cont ij did tajà.

Dasi dasi al visca ’l fögh int al tulón
par rustì i castègni cun la brasca.
Cunt i giurnal al prunta tüti i scartosc,
cinch ghèj d’alegrìa ch’i scàldan al cör.

Dasi dasi al visca ’l feugh int ël tolôn
për rostì ij castègni con la brasca.
Cont ij giornal al pronta tuti ij scartòsc,
cinch ghèj d’alegrìa ch’i scàldan ël cheur.

Adagio adagio accende il fuoco nel bidone
per arrostire le castagne con la brace.
Con i giornali prepara tutti i cartocci,
cinque soldi di allegria che scaldano il cuore.

Una scigala in buca, n’a-sbüf da füm
e pö vèrs sera cunt un pass dundunà,
’mè l’eva rivà ’l sparissa int la brüma
par pö inviarass sü la stra da cà.

Ona scigala in boca, në sbuf dë fum
e peu vèrs sera cont on pass dondonà,
’mè l’eva rivà ’l sparissa int la bruma
për peu inviarass su la stra dë cà.

Un toscano in bocca, uno sbuffo di fumo
e poi verso sera con passo incerto,
come era arrivato sparisce nella nebbia
per avviarsi sulla strada di casa.

Ma on ann, fòra da cola spèssa nèbia,
ël carèt butà da col paltò négar
giò për cola stra, stra fodrà ëd fòji
gialdi e rossi me ’l feugh, s’ha pu fai vidé.

Ma un anno, fuori da quella spessa nebbia,
il carretto spinto da quel paltò nero
giù per quella strada, strada foderata di foglie
gialle e rosse come il fuoco, non si è più fatto vedere.

Domà l’odor dla scigala e në sbuf ëd fum,
tuti j’ani i tornàvan giò d’l’Alea; e a
mi ’m piasa pensà ch’al sia ël castagnat,
rivà chì për vend cinch ghèj d’alegrìa.

Solo l’odore del toscano e uno sbuffo di fumo,
tutti gli anni ritornavano giù dalla Allea; e a
me piace pensare che sia il venditore di castagne,
arrivato qui per vendere cinque soldi di allegria.
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Ma un ann, fora da cula spèssa nèbia,
al carèt bütà da cul paltò négar
giò par cula stra, stra fudrà ad foji
gialdi e russi me ’l fögh, s’ha pü fai vidé.
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Dumà l’udur dla scigala e n’a-sbüf ad füm,
tüti i ani i turnàvan giò dl’Alea; e a
mi ’m piasa pensà ch’al sia al castagnat,
rivà chì par vend cinch ghèj d’alegrìa.
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Un omino imbacuccato in un paltò,
un paltò nero lungo fino ai piedi
e infilati in quelle mani vecchie e consumate,
dei guanti spessi di lana con le dita tagliate.

Luigi Ceresa
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Variante linguistica: Novara
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La cüntula dal pivión

La cuntola dël piviôn

La favola del piccione

L’è magg, l’è dré gnì sera; na sera che cuma tüti i
seri da magg l’è frèsca e la spungia ’mè i gambi di
rösi.
Pugià sü’ scoss dla finèstra düèrta camuf i guardi la
cità: i gelusii di cà i hin sarà sǜ a lütu. I són denta
int un paesagg da lüna, biut ’mè ’l bügión d’un
vülcan, suta ’n cel blö-celestin ch’al lüsa, int un
silensi d’un àltar mund.
Al ciar fort dla bassura l’è dré ch’al cala; al
cunturnu di muntagni püssè renta l’è già na siluette
grisa ma i scimi püssè alti e luntani i hin ancura
inlüminà int l’aria pulida dla sera.
Tüt l’è fèrmu fora che ’l vent, tüt l’è fèrmu fora che
’l temp…
I pieghi i sciampin, i fò ’n salt, im büti giò int al
voi, i slarghi i ali. Un quai bàtit e pö planand i vuli
dadzura di tecc. Al silensi tutal l’è la roba ch’a fà
restà stracüntà püssè che tüt; mia al són d’una vus,
mia al mutur d’una màchina, mia ’n clacson, mia
l’imbalurdì d’un riuplanu: agh è pü gnenta.
I senti dumà al sübiulà di rundanini, al gurgunà
di pivión süj cup di tecc, a’ sgaratass di curnagg
che prima prufitàndass dal maciam abandunà i
évan cressǜ da mat, ma che ’dèss i hin dré
sluntanass vèrs la campagna par cercà ’n quaicus
da mangià.
Anca i rat ch’i évan impinì i strai dal centru i
tròvan pü gnenta da mord.

L’è magg, l’è dré gnì sera; na sera che coma tuti ij
seri dë magg l’è frèsca e la spongia ’mè ij gambi
dij reusi.
Pogià su’ scòss dla finèstra duèrta camof i guardi
la cità: ij gelosii dij cà i hin sarà sù a luto. I sôn
denta int on paesagg dë luna, biot ’mè ’l bogiôn
d’on vulcan, sota ’n cel bleu-celestin ch’al lusa, int
on silensi d’on àltar mond.
Ël ciar fòrt dla bassora l’è dré ch’al cala; ël
contorno dij montagni pussè renta l’è già na
siluette grisa ma ij scimi pussè alti e lontani i hin
ancora inluminà int l’aria polida dla sera.
Tut l’è fèrmo fòra che ’l vent, tut l’è fèrmo fòra che
’l temp…
I pieghi ij sciampin, i fò ’n salt, im buti giò int ël vòi,
i slarghi j’ali. On quai bàtit e peu planand i voli
dadzora dij tecc. Ël silensi total l’è la ròba ch’a fà
restà stracuntà pussè che tut; mia ël sôn d’ona vos,
mia ël motor d’ona màchina, mia ’n clacson, mia
l’imbalordì d’on rioplano: agh è pu gnenta.
I senti domà ël subiolà dij rondanini, ël gorgonà
dij piviôn suj cop dij tecc, ë’ sgaratass dij
cornagg che prima profitàndass dël maciam
abandonà i évan cressù da mat, ma che ’dèss i
hin dré slontanass vèrs la campagna për cercà ’n
quaicos da mangià.
Anca ij rat ch’i évan impinì ij strai dël centro i
tròvan pu gnenta da mòrd.

È maggio, si avvicina la sera; una sera che come tutte
le sere di maggio è fresca e pungente come gli steli
delle rose.
Appollaiato sul davanzale della finestra aperta triste
osservo la città: le persiane delle case sono serrate a
lutto stretto. Sono immerso in un paesaggio lunare,
spoglio come il cratere di un vulcano, sotto un cielo di
un azzurro terso, in un silenzio siderale.
La luce piena del pomeriggio sta calando; il profilo
delle montagne più vicine è già una siluette grigia
mentre le cime più alte e lontane sono ancora
illuminate nell’aria pulita della sera.
Tutto è fermo tranne il vento, tutto è fermo tranne il
tempo…
Piego le zampe, spicco un salto, mi butto nel vuoto,
distendo le ali. Qualche battito e poi planando sorvolo
i tetti. Il silenzio totale è la cosa che stupisce di più;
non il suono di una voce, non il motore di una
macchina, non un clacson, non il frastuono di un
aereo: non c’è più nulla.
Sento solo il garrire delle rondini, il tubare dei
piccioni sulle tegole dei tetti, il gracchiare delle
cornacchie che prima approfittando dei rifiuti
abbandonati erano aumentate a dismisura, ma che ora
si stanno allontanando verso la campagna in cerca di
prede per sfamarsi.
Anche i topi che avevano invaso le strade del centro
non trovano più nulla da rodere.

:
t
h

p
o
C

g
i
r
y

d
a

i
m

e
d

a
c
A

l
a

15

o
s
i
R

&
n

i
l
g

Di rèst di fögh ch’i s’hévan viscà süj muntón da
maciam al vegna fora ancura un quai fil da füm.
I s-ciari un quai can fai ’dumà da pèl e oss ch’al
vagabunda strüsàndass süj sciampi malfèrmi e ’l
cerca d’arzià i ǜltim oss di cadàvar restà int i
strai.
I vuli dadzura di giardin. I pianti i slùngan i so
foji vèrs punent par surbì ogni falüspin da ciar,
ogni delicà nuanse dla sera. L’erbascia la
quèrcia i fiur ’bandunà; stracüntà i s-ciari na
vulp che prufitàndass dl’assensa di òman l’è
rivà fina chì.
I slarghi ’l vul sü la campagna: i camp pü cultivà i
hin drera a cambià facia, i ’ncuméncian a cumparì
muri salvàdighi, i rübinji fiurì i spantégan la so
smensa e tra ’n quai ann i quarciaran tüta la
pianüra; chissà, tra cent ani fórsi la gnarà ’mè cula
da mila ani fà.
Al cel sensa smog nè nèbia l’è nèt: l’öcc as pèrda
luntan, a distansi da finì pü; al silensi, spèss ’mè ’n
mantèl da füm, am lassa incantà, a smeja ch’am
rumpa i urègi; e pö… pö a cumencia a diminüì cul
udur che ’n quai mes fà as pudeva mia supurtà, un
tramentu udur, brüsent e duls, n’udur da voltastòmigh, di volti insì fort da pijat al fià. N’udur da
mila e mila persuni crepà par un mal misterius,
mila e mila cadàvar ch’i marscìvan…
Sbatend dasi dasi i ali i turni in cità, i ritrovi la cà
da duva i són partì; i alsi la cua, i tiri sǜ ’l col, im
pogi sü’ scoss dannai dla finèstra düèrta; cunt un
saltin i vo denta int la stansa.
Sensa prèssa i tiri via i ali di brasc, pö i cavi la
müda quarcià da piümi ch’i sevi duvrà par na
fèsta da carnuè un quai ann fà. Da tantu temp i la
mèti sǜ tüti i dì: l’è l’ǜnich diversiv ch’am ha
restà parchè vuland ’mè n’üsèl i giurnai i passan
vuland…
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D’ij rèst dij feugh ch’i s’hévan viscà suj montôn dë
maciam al vegna fòra ancora on quai fil dë fum.
I s-ciari on quai can fai ’domà dë pèl e òss ch’al
vagabonda strusàndass suj sciampi malfèrmi e ’l
cerca d’arzià j’ultim òss dij cadàvar restà int ij
strai.
I voli dadzora dij giardin. Ij pianti i slóngan ij
sò fòji vèrs ponent për sorbì ògni faluspin dë
ciar, ògni delicà nuanse dla sera. L’erbascia la
quèrcia ij fior ’bandonà; stracuntà i s-ciari na
volp che profitàndass dl’assensa dij òman l’è
rivà fina chì.
I slarghi ’l vol su la campagna: ij camp pu coltivà i
hin drera a cambià facia, i ’ncoméncian a comparì
mori salvàdighi, ij rubinji fiorì i spantégan la sò
smensa e tra ’n quai ann i quarciaran tuta la
pianura; chissà, tra cent ani fôrsi la gnarà ’mè
cola dë mila ani fà.
Ël cel sensa smog nè nèbia l’è nèt: l’eucc as pèrda
lontan, a distansi da finì pu; ël silensi, spèss ’mè ’n
mantèl dë fum, am lassa incantà, a smeja ch’am
rompa j’orègi; e peu… peu a comencia a diminuì
col odor che ’n quai mes fà as podeva mia soportà,
on tramento odor, brusent e dols, n’odor da vòltastòmigh, dij vòlti insì fòrt da pijat ël fià. N’odor dë
mila e mila personi crepà për on mal misterios,
mila e mila cadàvar ch’i marscìvan…
Sbatend dasi dasi j’ali i torni in cità, i ritròvi la cà
da dova i sôn partì; i alsi la coa, i tiri sù ’l còl, im
pògi su’ scòss dannai dla finèstra duèrta; cont on
saltin i vò denta int la stansa.
Sensa prèssa i tiri via j’ali d’ij brasc, peu i cavi
la muda quarcià dë piumi ch’i sevi dovrà për na
fèsta dë carnoè on quai ann fà. Da tanto temp i
la mèti sù tuti ij di: l’è l’ùnich diversiv ch’am ha
restà parchè voland ’mè n’usèl ij giornaj i
pàssan voland…
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Dai residui dei fuochi che si erano accesi su cumuli di
immondizia sale ancora qualche filo di fumo.
Vedo qualche cane fatto solo di pelle ed ossa che
gironzola trascinandosi sulle gambe malferme e cerca
di rosicchiare le ultime ossa dei cadaveri rimasti nelle
strade.
Sorvolo i giardini. Gli alberi protendono le loro foglie
verso occidente per assorbire ogni atomo di luce, ogni
delicata sfumatura della sera. L’erbaccia ha invaso le
aiuole abbandonate; stupito scorgo una volpe che
approfittando dell’assenza dell’uomo si è spinta sino
qui.
Allargo il volo sulla campagna: i campi non più
coltivati stanno cambiando aspetto, incominciano a
comparire cespugli di rovi, le acacie fiorite spandono
semi e fra qualche anno invaderanno tutta la pianura;
chissà, tra cento anni forse sarà simile a quella di mille
anni fa.
Il cielo senza smog né nebbia è pulito: lo sguardo si
perde lontano, a distanze infinite; il silenzio, spesso
come una cappa di fumo, mi lascia stupito, sembra
rompermi le orecchie; e poi… poi si sta attenuando
quell’odore che qualche mese fa era insopportabile, un
odore asfissiante, acidulo e dolciastro, un odore
nauseante, a volte così intenso da toglierti il respiro. Un
odore di migliaia di persone morte per una misteriosa
malattia, migliaia di cadaveri in decomposizione…
Battendo lentamente le ali ritorno in città, ritrovo la
casa da cui sono partito; alzo la coda, inarco il collo,
mi appoggio sul davanzale davanti alla finestra aperta;
con un saltello entro nella camera.
Con calma mi tolgo le ali dalle braccia, poi mi sfilo il
vestito ricoperto di piume che avevo utilizzato ad una
festa di carnevale qualche anno fa. Da tanto tempo lo
indosso ogni giorno: è l’unico diversivo che mi è
rimasto perché volando come un uccello le giornate
passano volando …
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Im guardi int ë’ spegg: al fà ved domà làgrimi ch’i
córan su la facia: l’è ’l giasc ëd l’ànima ch’a së
slengua. J’ani i pésan suj spali piegàndaj ’mè la
fiòca bagnà che pesand suj ram a jë stòrta.
I pensi; la scervèla la buta fòra penser ’mè ël
fìdigh la fèl. I sôn abituà già da temp a viv
madomà insèma a lor.
I capissi che la mè partida l’è finì e tra pòch temp,
quand ël cheur a smejarà scapà fòra dal còrp e ij
sàgomi dij ròbi i svanissaran, a ’ncominciarà la
nòcc. I desìderi la dolcèssa d’on’ugiada d’amor, ij
color d’on soris, la delicatèssa d’on basin, ël calor
d’ona carèssa.
Cèrto: se ’l tò còrp l’è curà ben al pòda durà për
tuta la vita, ma igh hò pu vòja dë viv, anca se
fôrsi avegh pu vòja dë viv e voré morì i hin ròbi
divèrsi.
Im consoli pensand che passà a l’àltar mond al
veura mia dì morì, ma scèrnan vun ch’a vegna
dòpo, i speri pussè bèl e seren. Fôrsi i parti për on
sit ch’al gh’è mia da on sit ch’al gh’è pu. Int ël temp
ch’al gnarà al dòrma col ch’as cognossa mia…
Im buti giò sul lecc: int on longh, lent salud i speci
che sto di, st’ùltim bàtit d’ala dël temp a sculga int
l’eternità. Int l’aria i senti la cantilena ’d na
cansôn giumenta.
I slonghi la man vèrs ël cifôn, i piji la botiglia dla
grapa, i bevi l’ùltim gotin, igh bofi denta on longh
fià. I la stopi ’mè s’i… sarassi sù int ona fiala… ël
mè… ùltim… re… spir…

Mi guardo allo specchio, riflette solo lacrime che
scorrono sulle guance: sono il ghiaccio dell’anima che
si scioglie. Gli anni mi pesano sulle spalle incurvandole
così come la neve pesando sui rami li piega.
Penso; il cervello secerne pensieri come il fegato
secerne bile. Sono abituato ormai da tempo a vivere
solo con la loro compagnia.
Capisco che la mia partita è finita e tra poco,
quando il cuore sembrerà fuggire dal petto e le
sagome delle cose svaniranno, incomincerà la notte.
Desidero la dolcezza di uno sguardo, i colori di un
sorriso, la delicatezza di un bacio, il calore di una
carezza.
Certo: se il tuo corpo lo curi bene può durare per tutta
la vita, ma non ho più voglia di vivere, anche se forse
non avere voglia di vivere e volere morire sono cose
diverse.
Mi consolo pensando che passare all’altro mondo non
vuol dire morire, ma sceglierne uno successivo, spero
più bello e sereno. Forse parto per un posto che non
c’è da un posto che non c’è più. Nel tempo futuro
dorme l’ignoto…
Mi sdraio sul letto: in un lungo, lento addio aspetto
che questo giorno, questo ultimo battito d’ala del
tempo scivoli nell’eternità. Nell’aria sento la nenia di
una canzone gemebonda.
Allungo la mano al comodino, afferro la bottiglia di
grappa, bevo l’ultimo goccio, soffio dentro un lungo
fiato. La chiudo come se… sigillassi in una fiala…il
mio…ultimo…re…spi…ro…

…//…

…//…

…//…

La và ’nsì la vita? Par furtüna ancura no. Custa-chì
l’è madumà na cüntula? A poda vess.

La va ’nsì la vita? Për fortuna ancora nò. Costachì l’è madomà na cuntola? A pòda vess.

Così va la vita? Per fortuna ancora no. Questa è
soltanto una favola? Può essere.

Im guardi int a’ spegg: al fà ved dumà làgrimi ch’i
cùran sü la facia: l’è ’l giasc ad l’ànima ch’a sa
slengua. I ani i pésan süj spali piegàndaj ’mè la
fioca bagnà che pesand süj ram a ja storta.
I pensi; la scervèla la büta fora penser ’mè al fìdigh
la fèl. I són abitüà già da temp a viv madumà
insèma a lur.
I capissi che la mè partida l’è finì e tra poch temp,
quand al cör a smejarà scapà fora dal corp e i
sàgumi di robi i svanissaran, a ’ncuminciarà la
nocc. I desìderi la dulcèssa d’un’ügiada d’amur, i
culur d’un suris, la delicatèssa d’un basin, al calur
d’una carèssa.
Cèrtu: se ’l to corp l’è cürà ben al poda dürà par
tüta la vita, ma igh ho pü voja da viv, anca se fórsi
avegh pü voja da viv e vuré murì i hin robi
divèrsi.
Im cunsuli pensand che passà a l’àltar mund al vöra
mia dì murì, ma scèrnan vün ch’a vegna dopu, i
speri püssè bèl e seren. Fórsi i parti par un sit ch’al
gh’è mia da un sit ch’al gh’è pü. Int al temp ch’al
gnarà al dorma cul ch’as cugnussa mia…
Im büti giò sül lecc: int un lungh, lent salüd i speci
che stu dì, st’ǜltim bàtit d’ala dal temp a scülga int
l’eternità. Int l’aria i senti la cantilena ’d na cansón
giümenta.
I slunghi la man vèrs al cifón, i piji la butiglia dla
grapa, i bevi l’ǜltim gutin, igh bufi denta un lungh
fià. I la stupi ’mè s’i… sarassi sǜ int una fiala… al
mè… ǜltim… re… spir…
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Da sicür cun la fantasìa l’è fàcil süperà la realtà,
ma i duvuma capì che se l’om al decida mia da
cambià la so manera da viv e al rispèta mia la
natüra ruvinand i so equilibri alura la tèra dasi dasi
la siguitarà a murì trasfurmàndass da cüna
dl’ümanità int la so fopa e pudarìa par dabón rivà
al mument dl’ǜltim pivión…

Dë sicur con la fantasìa l’è fàcil superà la realtà,
ma i dovoma capì che se l’òm al decida mia dë
cambià la sò manera dë viv e al rispèta mia la
natura rovinand ij sò equilibri alora la tèra dasi
dasi la siguitarà a morì trasformàndass da cuna
dl’umanità int la sò fòpa e podarìa për dabôn rivà
ël moment dl’ùltim piviôn…

Certo con la fantasia è facile superare la realtà, ma
dobbiamo renderci conto che se l’uomo non decide di
cambiare il proprio modo di vivere e non rispetta la
natura alterandone gli equilibri allora la terra
lentamente continuerà a morire trasformandosi da
culla dell’umanità nella sua tomba e potrebbe davvero
arrivare il momento dell’ultimo piccione…

…//…

…//…

…//…

E dèss la passa na dunèta
cunt al scussal pin da sicoria
e chì l’è finì la mè storia…

E dèss la passa na donèta
cont ël scossal pin dë sicòria
e chì l’è finì la mè stòria…
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Ed ora passa una donnetta
col grembiule pieno di cicoria
e qui è finita la mia storia…

l
a

d
a

i
m

e
d

&
n

g
i
r
y

p
o
C

18

i
l
g

o
s
i
R

u
A

i
r
to

Angelo Ettore Colombo
Variante linguistica: Novara-Veveri
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Al penèl strià

Ël penèl strià

Il pennello stregato

Denta a na sufièta tupa e frègia ’mè ’n burdón,
cunt un lüsèl ch’as faciava sül mar, a stava da
cà ’n pitur giùvin ’mè l’aj. Deo l’eva al so
nom.
Agh heva quàdar pitürà in tüti i cantón e tüti i dì
a na faseva, a dì poch, almen vün növ. Igh
n’hévan sia ’l padrón da cul bögg che la
butegara, ch’is cuntentàvan da vess pagà in
cambi di so laur. Al Cumün agh heva prumetǜ da
mètagh in pé na mustra, ma incura gnenta i évan
decidǜ. Pòvar fiö!
Na matina, par tirass la pèl, al caminava in riva al
mar a cercà l’ispirassión. Par la stagión ch’l’eva,
agh eva in gir ninsüna. Da culp la riva n’unda fora
dal nurmal. Al Deo al fà la bèla e la schivia ma,
cun la cua dl’öcc, al s-ciara un quaicus da culurà
sül fil dal galegiament. Curius ’mè na scimia al fà
’n para da pass andrera e, prima che l’unda la
turna, ’l cata sǜ cula roba e al rèsta stracüntà.
Un penèl! Ciùrbis! E da cüj bèj! Un segn dal distin.
La marca mai sintǜ: “Custivöritì?” Tacà agh eva un
biglièt: “Gira, da sera o da matina, la cua dal penel
se ti vöri vidé, grupì ’mè la marogna, sparì la to
scarogna. Àdar àdar, agg agg, ’mè ch’hin buni i
crusti ’d furmagg!”, pö: “Àdar àdar, ogia ogia,
cuntrola la to sacogia!”. Ma, chissà che roba a vöra
dì? Pensierus a s’anviara vèrs cà.

Denta a na sofièta topa e frègia ’mè ’n bordôn,
cont on lusèl ch’as faciava sul mar, a stava dë
cà ’n pitor gióvin ’mè l’aj. Deo l’eva ël sò
nòm.
Agh heva quàdar piturà in tuti ij cantôn e tuti ij di
a në faseva, a dì pòch, almen vun neuv. Igh
n’hévan sia ’l padrôn dë col beugg che la
botegara, ch’is contentàvan dë vess pagà in cambi
dij sò laor. Ël Comun agh heva prometù dë
mètagh in pé na mostra, ma incora gnenta i évan
decidù. Pòvar fieu!
Na matina, për tirass la pèl, al caminava in riva al
mar a cercà l’ispirassiôn. Për la stagiôn ch’l’eva,
agh eva in gir ninsuna. Dë colp la riva n’onda fòra
dël normal. Ël Deo al fà la bèla e la schivia ma,
con la coa dl’eucc, al s-ciara on quaicos dë colorà
sul fil dël galegiament. Corios ’mè na scimia al fà
’n para dë pass andrera e, prima che l’onda la
torna, ’l cata sù cola ròba e al rèsta stracuntà.
On penèl! Ciórbis! E dë cuj bèj! On segn dël distin.
La marca mai sintù: “Costiveuritì?” Tacà agh eva
on biglièt: “Gira, dë sera o dë matina, la coa dël
penel se ti veuri vidé, gropì ’mè la marògna, sparì
la tò scarògna. Àdar àdar, agg agg, ’mè ch’hin
boni ij crosti ’d formagg!”, peu: “Àdar àdar, ògia
ògia, contròla la tò sacògia!”. Ma, chissà che ròba
a veura dì? Pensieros a s’anviara vèrs cà.

Dentro a una soffitta buia e fredda come il bordo di un
tetto durante il disgelo, con un abbaino che si
affacciava sul mare, abitava un pittore giovanissimo.
Amedeo era il suo nome.
Aveva quadri pitturati in tutti gli angoli e tutti i giorni
ne dipingeva, a dir poco, almeno uno nuovo. Ne
avevano sia il proprietario di quel buco che la
bottegaia, che si accontentavano di essere pagati in
cambio dei suoi lavori. Il Comune gli aveva promesso
d’allestirgli una mostra, ma non avevano ancora
deciso nulla. Povero ragazzo!
Una mattina, per stiracchiarsi per bene, camminava in riva
al mare alla ricerca di ispirazione. Considerando la stagione
che era, in giro non c’era nessuno. All’improvviso arriva
un’ondata eccezionale. Amedeo scappa e la schiva ma,
con la coda dell’occhio, individua qualcosa di colorato sul
filo del galleggiamento. Curioso come una scimmia fa un
paio di passi indietro e, prima che l’onda ritorni, raccoglie
quella cosa e rimane strabiliato.
Un pennello! Caspita! E di quelli belli! Un segno del
destino. La marca mai sentita: “Cosavuoitù?” Attaccato
c’era un biglietto: “Gira, di sera o di mattina, la coda
del pennello se vuoi vedere, rattrappita come le scorie
del carbone, sparire la tua sfortuna. Àdar, àdar, agg,
agg, come sono buone le croste di formaggio!”, poi:
“Àdar, àdar, ogia, ogia, controlla la tua tasca!”. Ma,
chissà che cosa vuol dire? Pensieroso s’avvia a casa.
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’Pena rivà as sèta dannai ad na tela pugià sül
cavalèt da lavur e al cumencia a vardà, cuncentrà,
cul rob ’pena truvà. Al legia e rilegia cul biglièt. Int
la so sciarvèla i siguìtan a girà cüj paroli, pö int un
mument al vegna purtà via d’un sogn. Hin lü e ’l
penèl ch’al parla: «Deh, Pitur! Ma ti sè propi
andré! Varda la mè marca e dopu legia ben al
biglièt…» Ma ’mè ’n göri al sprufunda sensa fià. A
riva na nèbia e pö na lüs e da culp as disvegia ’mè
s’al füssa spungiǜ da n’a-stùmbal sül col! Bianch,
’mè na pata lavà, int un àtim as ripìa. In man ’gh ha
al penèl. A ga smea ch’al bala e al gira, al gira,
intrament che na vus cunt na gorga ch’la sguignissa
la disa dasi: «Àdar Àdar, ogia ogia, cuntrola la to
sacogia!» Pö pu gnenta. Al varda la marca sül
penèl. “Custivöritì?” «Oh già, Cus Ti Vöri Ti! I la
sò ben cus l’è ch’i vöri…! Igh ho gnenta! Mia ghèj,
mia gloria, mia sudisfassión, gnenta, gnenta e
incura gnenta…!»
Strach da puden pü, mort dla strachèssa a sa sgiaca int al balin. Povr’om! Un àtim e al runfa ’mè
’n pìfar. Fora l’è scür, int al cel agh è la Lüna piena
e na tapesserìa da stèli. L’eva la prima nocc dla
Primavera e un ventüsèl tévid al rivava cunt l’udur
dal mar. ’Pena ch’al sorgia, al Sùl, al prim ragg agh
la punta sü i öcc dal pitur e agh dà la sveglia. L’eva
stai un sogn pregn da penèl, furmagg, sacogia, àdar
àdar, ogia ogia.
Na lavadina cunt l’aqua incura frègia e un mursé
da pan melga e as mèta par lavrà. Da culp, agh
vegna in ment da druvà cul penèl növ ’pena
truvà. As sèta giò par lavrà ma s’incorgia che al
penèl l’è gnǜ püssè pisant. Al Deo agh vegna in
ment i paroli dal biglièt e ja disa: «Àdar àdar,
agg agg, ’mè ch’hin buni i crusti ’d furmagg!
Àdar àdar, ogia ogia, cuntrola la to sacogia!»
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’Pena rivà as sèta dannai ëd na tela pogià sul
cavalèt da lavor e al comencia a vardà, concentrà,
col ròb ’pena trovà. Al legia e rilegia col biglièt.
Int la sò sciarvèla i siguìtan a girà cuj paròli, peu
int on moment al vegna portà via d’on sògn. Hin lu
e ’l penèl ch’al parla: «Deh, Pitor! Ma ti sè pròpi
andré! Varda la mè marca e dòpo legia ben ël
biglièt…» Ma ’mè ’n gheuri al sprofonda sensa fià.
A riva na nèbia e peu na lus e dë colp as disvegia
’mè s’al fussa spongiù da n’ëstómbal sul còl!
Bianch, ’mè na pata lavà, int on àtim as ripìa. In
man ’gh ha ël penèl. A ghë smea ch’al bala e al
gira, al gira, intrament che na vos cont na gòrga
ch’la sguignissa la disa dasi: «Àdar Àdar, ògia
ògia, contròla la tò sacògia!» Peu pu gnenta. Al
varda la marca sul penèl. “Costiveuritì?” «Òh già,
Cos Ti Veuri Ti! I la sò ben cos l’è ch’i veuri…!
Igh hò gnenta! Mia ghèj, mia glòria, mia
sodisfassiôn, gnenta, gnenta e incora gnenta…!»
Strach da poden pu, mòrt d’la strachèssa a së
sgiaca int ël balin. Pòvr’òm! On àtim e al ronfa
’mè ’n pìfar. Fòra l’è scur, int ël cel agh è la Luna
piena e na tapesserìa dë stèli. L’eva la prima nòcc
dla Primavera e on ventusèl tévid al rivava cont
l’odor dël mar. ’Pena ch’al sòrgia, ël Sól, ël prim
ragg agh la ponta su j’eucc dël pitor e agh dà la
sveglia. L’eva stai on sògn pregn dë penèl,
formagg, sacògia, àdar àdar, ògia ògia.
Na lavadina cont l’aqua incora frègia e on morsé
dë pan melga e as mèta për lavrà. Dë colp, agh
vegna in ment dë drovà col penèl neuv ’pena
trovà. As sèta giò për lavrà ma s’incòrgia che ël
penèl l’è gnù pussè pisant. Ël Deo agh vegna in
ment ij paròli dël biglièt e jë disa: «Àdar àdar,
agg agg, ’mè ch’hin boni ij crosti ’d formagg!
Àdar àdar, ògia ògia, contròla la tò sacògia!»

d
a

i
m

e
d

a
c
A

l
a

20

Appena arrivato si siede davanti ad una tela
appoggiata al cavalletto da lavoro ed inizia a guardare,
concentrato, quell’affare appena trovato. Legge e
rilegge quel biglietto. Nel suo cervello continuano a
girare quelle parole, poi in un attimo viene portato via
da un sogno. Sono lui e il pennello che parla: «Ehi,
pittore! Ma sei proprio tardo! Guarda la mia marca e
poi leggi bene il biglietto…» Ma come un abisso
sprofonda senza respiro. Arriva una nebbia e poi una
luce e di colpo si sveglia come fosse punto da un
pungolo sul collo! Bianco, come uno slip lavato, in un
attimo si riprende. In mano ha il pennello. Gli sembra
che balli e giri su sé stesso, che giri, mentre una voce
con un’intonazione stridente dice bisbigliando: «Àdar,
adar, ogia, ogia, controlla la tua tasca!» Poi più niente.
Guarda la marca sul pennello: “Cosavuoitù?” «Oh già,
Cosa Vuoi Tu! Lo so bene quel che voglio…! Nulla
ho! Nessun soldo, non gloria, non soddisfazione,
niente, niente e ancora niente…!»
Esausto, morto per la stanchezza si butta sul lettino.
Povero uomo! Un attimo e ronfa come un piffero.
Fuori è scuro, nel cielo c’è la Luna piena ed è
tappezzato di stelle. Era la prima notte di Primavera
ed un venticello tiepido arrivava con il profumo del
mare. Appena sorge, il Sole, il primo raggio lo punta
sugli occhi del pittore e gli da la sveglia. Era stato un
sogno pieno di pennelli, formaggi, tasche, àdar àdar,
ogia ogia.
Una lavatina con l’acqua ancora fredda ed un tozzo di
pane di granoturco e si mette a lavorare. Di colpo gli
viene in mente di usare quel pennello nuovo appena
trovato. Si siede per lavorare ma si accorge che il
pennello è diventato più pesante. Amedeo si ricorda
delle parole del biglietto e le pronuncia: «Àdar, àdar,
agg, agg, come sono buone le croste di formaggio!
Àdar, àdar, ogia, ogia, controlla la tua tasca!»
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Al penèl as pucia dimparlǜ e al cumencia a pitürà
la tela ch’al gh’heva dannai. Dü minüt e ’l quàdar
l’è bèli che finì. Al pitur al cumencia a parlà
dimparlǜ: «Oh mi Signur, mi Signur! Mi na roba
insì bèla i l’ho mai fai!»
Imbalurdì al và a fàgal vidé a la so butegara. Al và
int al negossi, al fà sunà i campanèl. Riva la
padruna. La dona dal butegar ’pena la s-ciara al
quàdar la rèsta ’ncantà: «Ma che bèl! Ti l’hè fai ti,
Deo? Ma ti sè mai fai na roba bèla insì…! Senta,
ti vöri fà la spesa? Varda che bèl toch da tuma! O
at piasarìa un rǜstich marsapan? Se ti pii sta robachì e tim dè al quàdar suma bèli che impatà!»
«Oh… sciura, am pia a la spruvista!» E sensa
pensà al mèta na man in sacogia. Porca sidèla… i
so did i séntan na quai muneda e al Deo al rèsta
’mè ribambì, pö as senta un fögh denta da lü e as
ripìa sǜbit: «Ch’la senta sciura butegara, ansèma a
la tuma e al marsapan al gh’avrìa mia anca un bèl
biciulan?» «Ma Deo, da quand che ti cuntrati...?
Varda, par cul quàdar it dò anca ’n biciulan e n’ascartosc da ciculat… èh? At và ben?» «E quantu a
farìa par la spesa e cul ch’igh ho giò?» «I fan
dusentcinquanta ghèj» «Alura iv paghi tüt!» e al
tira fora dla sacogia i sold che i évan bèli giüst
giüst. La butegara la rèsta stracüntà. Pö agh
ciama: «Senta Deo, dìsam cus ti vöri par cul
quàdar e mi it la dò sǜbit!» «Sciura, ch’a s’ufenda
mia ma la tegni mi.» Le la rèsta mal. La fà sǜ la
spesa e la ritira i ghèj e intant che lü al và vèrs
l’üss agh disa: «Im racumandi èh, Deo, se ti cambi
idea, varda che al quadar ’t la cumpri mi.» Is
salǜdan cun rispèt.
Lü ’gh ha prèssa. Al pia la stra ’mè cul di cinch. A
ga smeava da vulà, int un àtim l’è int la so sufièta.
’Pena al riva al pogia al mangià sül tavlin.
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Ël penèl as pocia dimparlù e al comencia a piturà
la tela ch’al gh’heva dannai. Du minut e ’l quàdar
l’è bèli che finì. Ël pitor al comencia a parlà
dimparlù: «Òh mi Signor, mi Signor! Mi na ròba
insì bèla i l’hò mai fai!»
Imbalordì al va a fàgal vidé a la sò botegara. Al va
int ël negòssi, al fà sonà ij campanèl. Riva la
padrona. La dòna dël botegar ’pena la s-ciara ël
quàdar la rèsta ’ncantà: «Ma che bèl! Ti l’hè fai ti,
Deo? Ma ti sè mai fai na ròba bèla insì…! Senta, ti
veuri fà la spesa? Varda che bèl tòch dë toma! O at
piasarìa on rùstich marsapan? Se ti pii sta ròbachì e tim dè ël quàdar soma bèli che impatà!»
«Òh… sciora, am pia a la sprovista!» E sensa
pensà al mèta na man in sacògia. Pòrca sidèla… ij
sò did i séntan na quai moneda e ël Deo al rèsta
’mè ribambì, peu as senta on feugh denta dë lu e as
ripìa sùbit: «Ch’la senta sciora botegara, ansèma
a la toma e al marsapan al gh’avrìa mia anca on
bèl biciolan?» «Ma Deo, da quand che ti
contrati...? Varda, për col quàdar it dò anca ’n
biciolan e n’ëscartòsc dë cicolat… èh? At va ben?»
«E quanto a farìa për la spesa e col ch’igh hò
giò?» «I fan dosentcinquanta ghèj» «Alora iv
paghi tut!» e al tira fòra d’la sacògia ij sòld che i
évan bèli giust giust. La botegara la rèsta
stracuntà. Peu agh ciama: «Senta Deo, dìsam cos
ti veuri për col quàdar e mi it la dò sùbit!»
«Sciora, ch’a s’ofenda mia ma la tegni mi.» Le la
rèsta mal. La fà sù la spesa e la ritira ij ghèj e
intant che lu al va vèrs l’uss agh disa: «Im
racomandi èh, Deo, se ti cambi idea, varda che ël
quadar ’t la compri mi.» Is salùdan con rispèt.
Lu ’gh ha prèssa. Al pia la stra ’mè col dij cinch. A
ghë smeava dë volà, int on àtim l’è int la sò sofièta.
’Pena al riva al pògia ël mangià sul tavlin.
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Il pennello s’intinge da solo ed inizia a pitturare sulla
tela che aveva davanti. Due minuti ed il quadro è
bell’e finito. Il pittore inizia a parlare da solo: «Oh
mio Signore, mio Signore! Io una cosa così bella mai
l’ho fatta!»
Intontito corre a mostrarlo alla sua bottegaia. Entra nel
negozio, fa suonare i campanelli. Arriva la padrona.
La moglie del bottegaio appena vede il quadro rimane
incantata: «Ma che bello! L’hai fatto tu, Amedeo? Ma
non hai mai fatto un’opera così bella…! Senti, vuoi fare
la spesa? Guarda che bel pezzo di toma! O ti
piacerebbe un sanguinaccio rustico? Se prendi questa
roba e mi dai il quadro siamo già a posto!» «Oh…
signora, mi prende alla sprovvista!» Ed inconsciamente
infila una mano nella tasca. Accidenti… le sue dita
toccano delle monete e Amedeo rimane come
rimbambito, poi sente un fuoco dentro e si ripiglia
subito: «Mi ascolti signora bottegaia, assieme alla toma
ed al sanguinaccio non avrebbe anche un bastone di
pane?» «Ma Amedeo, da quando mercanteggi…?
Guarda, per quel quadro ti do anche un bastone di
pane ed un cartoccio di cioccolato… èh? Ti va bene?»
«E quanto farebbe il conto per la spesa più il debito
che le devo?» «In tutto sono duecentocinquanta
centesimi» «Allora saldo il debito!» e tira fuori dalla
tasca il denaro che era proprio pari alla richiesta. La
bottegaia rimane di stucco. Poi gli chiede: «Senti
Amedeo, dimmi quel che vuoi per quel quadro ed io ti
pago subito!» «Signora, non si offenda ma lo tengo
io.» Lei rimane male. Avvolge la spesa e ritira il
denaro e mentre lui va verso la porta gli dice: «Mi
raccomando èh, Amedeo, se cambi idea, guarda che il
quadro te lo compro io.» Si salutano con rispetto.
Lui ha premura. Prende la strada come una saetta. Gli
sembrava di volare, in un attimo è nella sua soffitta.
Appena arriva appoggia la spesa sul tavolino.
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Cunt un pissigón sül brasc al cuntrola che tüt cul
ch’l’è drera capitagh a sia vera e, pensàndagh sǜ,
tüt agh vegna püssè ciar. A rivava tüt par mérit dal
penèl e da tüta cula tiritera da paroli. Finalment al
mangia la foja: «L’è na magarìa! Ma da chi?
Parchè? Par quantu temp? E l’è giüst che mi i
scamoti insì da sfaciard? In fin di cünt al quàdar
l’ha fai al penèl!»
Pénsagh e ripénsagh, ma la fam as fà sintì! Al mèta
a còs al marsapan, a scartoscia la tuma e cunt un
toch da pan al cumencia a pacià par fà tasé la so
panscia. Quand, a la fin, agh rèsta in man la crusta
al senta picà al védar dal lüsèl. Al vegna sǜ e al
varda chi l’è. Al düèrda e agh vula in cà na
maghèrscia che la và a pugiass sül cavalèt par i
quàdar. La varda inturnu sensa pagüra e pö la
cumencia a cantà na meludìa ch’l’incanta!
Al Deo, ch’a sculta, agh pàr da sintì i paroli d’una
cansón ch’i dìsan: «Ti Deo ti sè un brav fiö, ti sè
supurtà la fam, la set, al frègg, ma ti sè mia cedǜ
par l’amur dla pitüra. Nün, podi mia dì chi l’è ch’i
suma, suma decidǜ da vidé se ti sevi degn da
mérit. Ti sè süperà la prova e ti sè mia diventà
gurd. Dèss che ti sè capì cul che tigh hè in man, tit
hè cuntentà di poch ghèj dla spesa e tit hè tegnǜ al
to prim caplavur. It duma incura un dì, pö al penèl
a sparissarà ’mè farò mi dèss.» La fà un gir in
tund sül sufit e la pia al vul fora dal finiströ incura
vèrt.
Al Deo a smorsa al marsapan (“se da no sa sfargüja
tüt!”, agh diseva la so ment) e as mèta sǜbit a lavrà
cunt al penèl! Al lavrava mia par fà tanti quàdar,
ma par imprend la manera da mis-cià i culur dal
penèl. L’è gnanca andai a durmì. Ogni tant, int la
sufièta, as sinteva «Àdar àdar…» fin che ’l Deo,
strach ’mè n’asu, s’ha ’ndurmentà bèli sü la
cadrega cunt i pé sül a-scagnin…
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Cont on pissigôn sul brasc al contròla che tut col
ch’l’è drera capitagh a sia vera e, pensàndagh sù,
tut agh vegna pussè ciar. A rivava tut për mérit dël
penèl e dë tuta cola tiritera dë paròli. Finalment al
mangia la fòja: «L’è na magarìa! Ma dë chi?
Parchè? Për quanto temp? E l’è giust che mi i
scamòti insì da sfaciard? In fin dij cunt ël quàdar
l’ha fai ël penèl!»
Pénsagh e ripénsagh, ma la fam as fà sintì! Al mèta
a còs ël marsapan, a scartòscia la toma e cont on
tòch dë pan al comencia a pacià për fà tasé la sò
panscia. Quand, a la fin, agh rèsta in man la crosta
al senta picà al védar dël lusèl. Al vegna sù e al
varda chi l’è. Al duèrda e agh vola in cà na
maghèrscia che la va a pogiass sul cavalèt për ij
quàdar. La varda intorno sensa pagura e peu la
comencia a cantà na melodìa ch’l’incanta!
Ël Deo, ch’a scolta, agh par dë sintì ij paròli
d’ona cansôn ch’i dìsan: «Ti Deo ti sè on brav
fieu, ti sè soportà la fam, la set, ël frègg, ma ti sè
mia cedù për l’amor dla pitura. Nun, pòdi mia dì
chi l’è ch’i soma, soma decidù dë vidé se ti sevi
degn dë mérit. Ti sè superà la pròva e ti sè mia
diventà gord. Dèss che ti sè capì col che tigh hè in
man, tit hè contentà dij pòch ghèj dla spesa e tit
hè tegnù ël tò prim caplavor. It doma incora on
di, peu ël penèl a sparissarà ’mè farò mi dèss.»
La fà on gir in tond sul sofit e la pia ël vol fòra
dël finistreu incora vèrt.
Ël Deo a smòrsa ël marsapan (“se dë nò së
sfarguja tut!”, agh diseva la sò ment) e as mèta
sùbit a lavrà cont ël penèl! Al lavrava mia për fà
tanti quàdar, ma për imprend la manera dë mis-cià
ij color dël penèl. L’è gnanca andai a dormì. Ògni
tant, int la sofièta, as sinteva «Àdar àdar…» fin
che ’l Deo, strach ’mè n’aso, s’ha ’ndormentà bèli
su la cadrega cont ij pé sul ëscagnin…
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Si pizzica il braccio per controllare che tutto quello
che gli stava capitando fosse vero e, pensandoci, tutto
gli viene più chiaro. Arrivava tutto per merito del
pennello e di quella tiritera di parole. Finalmente
mangia la foglia: «È qualche cosa di magico! Ma da
chi? Perché? Per quanto tempo? Ed è giusto che io
imbrogli così sfacciatamente? In fin dei conti il
quadro l’ha fatto il pennello!»
Ci pensa e ci ripensa, ma la fame si fa sentire! Mette a
cuocere il sanguinaccio, scarta la toma e con un pezzo
di pane comincia a mangiare per far tacere la sua
pancia. Quando, alla fine, gli resta in mano la crosta
sente picchiare contro il vetro dell’abbaino. Si alza e
guarda chi è. Apre e gli vola in casa una cincia dal
ciuffo che va a posarsi sul cavalletto per i quadri.
Guarda intorno senza paura e poi comincia a cantare
una melodia che incanta!
Ad Amedeo, che ascolta, par di sentire le parole di
una canzone che dicono: «Tu Amedeo sei un bravo
ragazzo, hai sopportato la fame, la sete, il freddo, ma
non hai ceduto per l’amore della pittura. Noi, non
posso dire chi siamo, abbiamo deciso di vedere se eri
degno di merito. Hai superato la prova e non sei
diventato ingordo. Adesso che hai capito quel che hai
in mano, ti sei accontentato di pochi centesimi per la
spesa e ti sei tenuto il tuo primo capolavoro. Ti diamo
ancora un giorno, poi il pennello sparirà come farò io
ora.» Fa un giro in tondo sul soffitto e prende il volo
fuori dalla piccola finestra rimasta aperta.
Amedeo spegne il sanguinaccio (“altrimenti si
sbriciola tutto!”,gli diceva la sua mente) e si mette
subito a lavorare con il pennello! Non lavorava per
fare tanti quadri, ma per imparare il modo di
mescolare i colori del pennello. Non è andato neanche
a dormire. Ogni tanto, nella soffitta, si sentiva «Àdar
àdar..» fino a che Amedeo, sfinito, si è addormentato
sulla sedia con i piedi sullo sgabello…
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S’ha disvigià un bèl pò d’uri dopu e l’è cercà al
penèl. Ma al penèl l’eva sparì. ’N ha pià vün di so e
s’ha miss a pitürà e l’è capì sǜbit ch’l’eva gnǜ bón
anca lü.
La vus di so quàdar, grassie a la sciura butegara,
s’ha spantegà in gir. La gent l’è cumincià anca a fà
la cua fora dla sufièta pür da cumpran vün e anca al
sìndich l’è andai a truval e a fissà al dì
dl’espusissión.
Dèss al Deo tüti i volti che al cumencia un quàdar
prima al disa: «Àdar àdar, agg agg, ’mè ch’hin buni
i crusti ’d furmagg! Àdar àdar, ogia ogia, cuntrola
la to sacogia!»
Pruvì anca viàltar, s’igh hi voja da pitürà faiben!
Tantu… al custa gnent!

S’ha disvigià on bèl pò d’ori dòpo e l’è cercà ël
penèl. Ma ël penèl l’eva sparì. ’N ha pià vun dij sò
e s’ha miss a piturà e l’è capì sùbit ch’l’eva gnù
bôn anca lu.
La vos dij sò quàdar, grassie a la sciora botegara,
s’ha spantegà in gir. La gent l’è comincià anca a
fà la coa fòra dla sofièta pur dë compran vun e
anca ël sìndich l’è andai a troval e a fissà ël di
dl’esposissiôn.
Dèss ël Deo tuti ij vòlti che al comencia on quàdar
prima al disa: «Àdar àdar, agg agg, ’mè ch’hin
boni ij crosti ’d formagg! Àdar àdar, ògia ògia,
contròla la tò sacògia!»
Provì anca viàltar, s’igh hi vòja dë piturà faiben!
Tanto… al costa gnent!
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Si è svegliato un bel po’ di ore dopo e ha cercato il
pennello. Ma il pennello era sparito. Ne ha preso uno
dei suoi e si è messo a dipingere ed ha capito subito
che era diventato bravo anche lui.
La voce dei suoi quadri, grazie alla signora della
bottega, si è sparsa in giro. La gente ha iniziato anche
a fare la coda fuori dalla soffitta pur di acquistarne
uno e anche il sindaco è andato a trovarlo e a fissare la
data dell’esposizione.
Ora Amedeo tutte le volte che inizia un quadro prima
dice: «Àdar àdar, agg agg, come son buone le croste
di formaggio! Àdar àdar, ogia ogia, controlla la tua
tasca!»
Provate anche voialtri, se vi garba di dipingere bene!
Tanto… non costa nulla!
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Variante linguistica: Novara-Veveri
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Al sogn d’un bisö

Ël sògn d’on biseu

Il sogno d’un bruco

La primavera, ancura una volta puntüala, l’eva rivà
cun tüt al so incant da culur e prufüm.
Anca al sùl l’eva tirà sǜ la sciüca dopu cula lunga
durmida invernal e dopu tüta la fadiga fai a fà
slenguà ’l giasc, finalment al pudeva pensà a scaldà
par dabón al mund.
A sarà stai par cul cald növ che, una matina un pò
sül tardi, dopu che anca cula nebietina legera l’eva
vulà via, da déntar un öv tacà sǜ int l’aria suta na
foja ’d rula a s’ha duverdǜ un öcc.
Si, vün sul par cumincià, anca parchè al padrón da
cà da fifa agh n’aveva propi tanta.
I àltar dü inquilin tacà sǜ lì da fianch sü la foja i
durmévan da brüt, o almenu insì a ga smejava, e
insì a s’ha fai curagg a guardà cul mund növ che ’l
sarissa diventà al teàtar ad la so vita.
Al panurama l’eva da cüntula da tantu ch’l’eva bèl,
da restà lì ’mbabià.
Pra verd e rivón tüt pien da fiur i fasévan da
cunturnu a ’n foss d’aqua ciara ch’al passava propi
suta cà da fianch d’un stradin e a smejava ciciarà
intant che a s’arvisulava passand intramès di sass.
Tüti sti robi al pudeva madumà duciaj da là
inscima, vist ch’l’eva int l’öv ma, dopu un para da
dì, i robi i hin cumincià a cambià.
Par dì la verità, l’eva lü ch’al cambiava diventand
sémpar püssè gross, tantu che l’öv urmai l’eva
propi, ma propi strencc e déntar a ga stava pü… e
alura l’è gnǜ fora.

La primavera, ancora ona vòlta pontuala, l’eva
rivà con tut ël sò incant dë color e profum.
Anca ël sól l’eva tirà sù la sciuca dòpo cola longa
dormida invernal e dòpo tuta la fadiga fai a fà
slenguà ’l giasc, finalment al podeva pensà a
scaldà për dabôn ël mond.
A sarà stai për col cald neuv che, ona matina on pò
sul tardi, dòpo che anca cola nebietina legera l’eva
volà via, da déntar on euv tacà sù int l’aria sota na
fòja ’d rola a s’ha doverdù on eucc.
Si, vun sol për comincià, anca parchè ël padrôn dë
cà dë fifa agh n’aveva pròpi tanta.
J’àltar du inquilin tacà sù lì dë fianch su la fòja i
dormévan dë brut, o almeno insì a ghë smejava, e
insì a s’ha fai coragg a guardà col mond neuv che
’l sarissa diventà ël teàtar ëd la sò vita.
Ël panorama l’eva da cuntola da tanto ch’l’eva
bèl, da restà lì ’mbabià.
Pra verd e rivôn tut pien dë fior i fasévan da
contorno a ’n fòss d’aqua ciara ch’al passava pròpi
sota cà dë fianch d’on stradin e a smejava ciciarà
intant che a s’arvisolava passand intramès dij sass.
Tuti sti ròbi al podeva madomà dociaj da là
inscima, vist ch’l’eva int l’euv ma, dòpo on para dë
di, ij ròbi i hin comincià a cambià.
Për dì la verità, l’eva lu ch’al cambiava diventand
sémpar pussè gròss, tanto che l’euv ormai l’eva
pròpi, ma pròpi strencc e déntar a ghë stava pu… e
alora l’è gnù fòra.

La primavera, ancora una volta puntuale, era arrivata
con tutto il suo incanto di colori e profumi.
Anche il sole aveva sollevato la testa dopo quella
lunga dormita invernale e dopo tutta la fatica fatta a
sciogliere il ghiaccio, finalmente poteva pensare a
scaldare davvero il mondo.
Sarà stato per quel caldo nuovo che, una mattina un
po’ sul tardi, dopo che anche quella nebbiolina leggera
era volata via, dentro un uovo appeso in alto sotto una
foglia di rovere si è aperto un occhio.
Sì, uno solo per cominciare, anche perche il padrone
di casa di paura ne aveva proprio tanta.
Gli altri due inquilini appesi lì di fianco sulla foglia
dormivano di brutto, o almeno così gli sembrava, e
così si è fatto coraggio a guardare quel mondo nuovo
che sarebbe diventato il teatro della sua vita.
Il panorama era da favola tanto era bello, da rimanere
incantati.
Prati verdi e ripe scoscese tutte piene di fiori facevano
da contorno ad un fosso di acqua chiara che passava
proprio sotto casa di fianco ad uno stradino e sembrava
chiacchierare mentre si contorceva passando tra i sassi.
Tutto questo lo poteva solamente adocchiare da là
sopra, visto che era nell’uovo ma, dopo un paio di
giorni, le cose hanno iniziato a cambiare.
A dire il vero, era lui che cambiava diventando
sempre più grosso, tanto che l’uovo era ormai proprio,
ma proprio stretto e dentro non ci stava più…e allora è
uscito.
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L’era dimparlǜ parchè i visin da foja i éran andai
chissà induva, ma in fund a ’ndava ben insì vist che
i s’hévan mai gnanca parlà o presentà.
L’è dài un’ügiada in gir e pö a s’ha guardà ’doss e
…si, l’eva propi un bisö, un bisö bèl grand culurà
da verd e cun di strii gialdi e russi… e cunt una
sgajusa ancura püssè granda.
L’è insì ch’l’è tacà a mangià la foja da rula induva
l’eva tacà sǜ, ma l’eva vègia e anca un pò mara e
alura a s’ha spustà dasiot sü ’n büt növ.
Sti foji növi i évan propi buni e tanti àltar ch’i
stàvan lì da cà o anca inturnu is truvàvan tüti
insèma a bucunà.
’Gh évan di galini dal Signur cunt i so bèj puntin
négar ben sparpajà sü cul mantèl russ ’mè ’l fögh, i
magiulin marón, garavulasci verdi e pö saltamartin,
ragn e muschin nujus, insuma una gran quantità da
mangia-foji.
Tüti sti inquilin dla rula ultrapǜ da pacià i
ciciaràvan da brüt ludand ugnün i so, disuma insì,
qualità.
«Mi i salti püssè int l’aria di papàvar!» al diseva
al saltamartin, «E mi inveci i fò cur d’un ram a
n’àltar un fil e igh fò sǜ na cà!» as la blagava ’l
ragn.
«Sti robi-chì i hin gnenta, – la salta sǜ a dì la galina
dal Signur – pensì che mi i porti anca furtüna!»
Insuma, ugnün as ludava par cul che l’eva bón da
vess o da fà e ’l bisö l’eva sémpar püssè genà
davanti da tüt a-stu mustrass grandius e a stava citu
citu.
Agh è mia passà tantu temp da quand i l’avévan
ducià che, a s’ha mia savǜ chi l’eva stai, se un
baban o un vèrman russ, igh han ciamà cus l’eva
bón da fà lü.
Al bisö a s’ha fèrmà lì un pò pensierus e pö, ciapà
’l curagg a do man, l’è dì: «Mi i vularò!»
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L’era dimparlù parchè ij visin dë fòja i éran andai
chissà indova, ma in fond a ’ndava ben insì vist che
i s’hévan mai gnanca parlà o presentà.
L’è dài on’ugiada in gir e peu a s’ha guardà ’dòss
e …si, l’eva pròpi on biseu, on biseu bèl grand
colorà dë verd e con dij strii gialdi e rossi… e cont
ona sgajosa ancora pussè granda.
L’è insì ch’l’è tacà a mangià la fòja dë rola indova
l’eva tacà sù, ma l’eva vègia e anca on pò mara e
alora a s’ha spostà dasiòt su ’n but neuv.
Sti fòji neuvi i évan pròpi boni e tanti àltar ch’i
stàvan lì dë cà o anca intorno is trovàvan tuti
insèma a boconà.
’Gh évan dij galini dël Signor cont ij sò bèj pontin
négar ben sparpajà su col mantèl ross ’mè ’l feugh,
ij magiolin marôn, garavolasci verdi e peu
saltamartin, ragn e moschin nojos, insoma ona
gran quantità dë mangia-fòji.
Tuti sti inquilin dla rola oltrapù dë pacià i
ciciaràvan dë brut lodand ognun ij sò, disoma insì,
qualità.
«Mi i salti pussè int l’aria dij papàvar!» al diseva
ël saltamartin «E mi inveci i fò cor d’on ram a
n’àltar on fil e igh fò sù na cà!» as la blagava ’l
ragn.
«Sti ròbi-chì i hin gnenta, – la salta sù a dì la galina
dël Signor – pensì che mi i pòrti anca fortuna!»
Insoma, ognun as lodava për col che l’eva bôn dë
vess o dë fà e ’l biseu l’eva sémpar pussè genà
davanti dë tut ësto mostrass grandios e a stava cito
cito.
Agh è mia passà tanto temp da quand i l’avévan
docià che, a s’ha mia savù chi l’eva stai, se on
baban o on vèrman ross, igh han ciamà cos l’eva
bôn dë fà lu.
Ël biseu a s’ha fèrmà lì on pò pensieros e peu,
ciapà ’l coragg a dò man, l’è dì: «Mi i volarò!»
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Era solo perché i vicini di foglia erano andati chissà
dove, ma in fondo andava bene così visto che non si
erano mai parlati o presentati.
Ha dato un’occhiata in giro e poi si è guardato e… sì,
era proprio un bruco, un bruco bello grande colorato
di verde e con delle strisce gialle e rosse… e con un
appetito ancora più grande.
È così che ha iniziato a mangiare la foglia di rovere sulla
quale era appeso, ma era vecchia e anche un po’ amara
ed allora si è spostato piano su di un germoglio nuovo.
Queste foglie nuove erano proprio buone e tanti altri
che abitavano li o anche nei paraggi si trovavano tutti
insieme a banchettare.
C’erano delle coccinelle con i loro bei puntini neri ben
sparpagliati su quel mantello rosso come il fuoco, i
maggiolini marroni, coleotteri verdi e poi cavallette,
ragni e moscerini noiosi, insomma una gran quantità
di mangia-foglie.
Tutti questi inquilini del rovere oltre che mangiare
chiacchieravano di brutto lodando ognuno le sue,
diciamo così, qualità.
«Io salto più in alto di un papavero!» diceva la
cavalletta, «Ed io invece faccio correre da un ramo ad
un altro un filo e ci costruisco una casa!» si vantava il
ragno.
«Questo è niente, – sentenzia la coccinella – pensate
che io porto anche fortuna!»
Insomma, ognuno si lodava per quello che era
capace di essere o di fare e il bruco era sempre più
intimidito davanti a tutto questo mostrarsi e se ne
stava zitto.
Non era passato molto tempo da quando l’avevano
adocchiato che, non si è saputo chi era stato, se uno
scarafaggio o un verme rosso, gli hanno chiesto che
cosa fosse capace di fare lui.
Il bruco si è fermato un poco pensieroso e poi, preso il
coraggio a due mani, ha detto: «Io volerò!»
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Par un mument tüti sti mangia-foji i hin a-stai citu
ma pö i s’han mitǜ a rid fin a spansciass.
Si, tüti i hin ridǜ, tüti menu che i farfali che pugià
süj fiur lì inturnu i évan sentǜ sta ciciarada.
L’eva cuntent al bisö che mia propi tüti i évan ridǜ
ad la so risposta e insì l’è ’ndai avanti a bucunà di
foji, ma un quaicus da növ a la preucüpava e l’eva
la so pèl ch’la diventava sémpar püssè düra e as
sarava inturnu.
I hin passà insì i giurnai cun lü sémpar tacà sǜ e
indurmentà fintant che, apena disvigià, a s’ha tirà
la pèl e custa a s’ha s-ciapà cusì da pudé gnì fora
da sta parzón.
Dasiot e cun fadiga a s’ha liberà da sta curassa e
intant che i mangia-foji da suta i éran restà a buca
vèrta, l’è duverdǜ i ali növi par faj sügà.
Ali d’una belèssa mai vista in cul cantunin dal
buschèt e s’ha sentǜ madumà un «Ooooh!» da
meraviglia.
Madumà i farfali i s’han mia meraviglià, lur
savévan e tüti i hin sbatǜ i ali int un bataman
quand al vegg bisö, realisà ’l so sogn e
finalment farfala, l’è ciapà ’l vul vèrs l’està ad
la so vita.
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Për on moment tuti sti mangia-fòji i hin ëstai cito
ma peu i s’han mitù a rid fin a spansciass.
Si, tuti i hin ridù, tuti meno che ij farfali che pogià
suj fior lì intorno i évan sentù sta ciciarada.
L’eva content ël biseu che mia pròpi tuti i évan
ridù ëd la sò rispòsta e insì l’è ’ndai avanti a
boconà dij fòji, ma on quaicos dë neuv a la
preocupava e l’eva la sò pèl ch’la diventava
sémpar pussè dura e as sarava intorno.
I hin passà insì ij giornai con lu sémpar tacà sù e
indormentà fintant che, apena disvigià, a s’ha tirà
la pèl e costa a s’ha s-ciapà così da podé gnì fòra
da sta parzôn.
Dasiòt e con fadiga a s’ha liberà dë sta corassa e
intant che ij mangia-fòji dë sota i éran restà a boca
vèrta, l’è doverdù j’ali neuvi për faj sugà.
Ali d’ona belèssa mai vista in col cantonin dël
boschèt e s’ha sentù madomà on «Òòòòh!» dë
meraviglia.
Madomà ij farfali i s’han mia meraviglià, lor
savévan e tuti i hin sbatù j’ali int on bataman
quand ël vegg biseu, realisà ’l sò sògn e
finalment farfala, l’è ciapà ’l vol vèrs l’està ëd la
sò vita.
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Per un momento tutti questi mangia-foglie sono stati
zitti ma poi si sono messi a ridere sino a spanciarsi.
Sì, tutti hanno riso, tutti tranne le farfalle che posate
sui fiori li intorno avevano sentito la chiacchierata.
Era contento il bruco che non proprio tutti avevano
riso alla sua risposta e così ha proseguito a
mangiucchiare le foglie, ma qualche cosa di nuovo lo
preoccupava ed era la sua pelle che diventava sempre
più dura gli si chiudeva intorno.
Sono passati così i giorni con lui appeso ed
addormentato fintanto che, appena sveglio, si è
stiracchiato e la pelle si è rotta così da poter uscire da
quella prigione.
Pianino e con fatica si è liberato di quella corazza e
mentre i mangia-foglie di sotto erano rimasti a bocca
aperta, ha aperto le ali nuove per farle asciugare.
Ali di una bellezza mai vista in quell’angolino di
boschetto e si è sentito solo un «Ooooh!» di
meraviglia.
Soltanto le farfalle non si sono meravigliate, loro
sapevano e tutte hanno battuto le ali in un applauso
quando il vecchio bruco, realizzato il suo sogno e
finalmente farfalla, ha preso il volo verso l’estate della
sua vita.
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Amis par la pèl

Amis për la pèl

Amici per la pelle

Cula ch’iv cünti, l’è la storia da dü inseparàbil
amis ma propi amis par la pèl. Vün as ciama
Pipu e l’àltar Cècu. Duvì savé che lur
praticament is cunùssan da quand i hin nassǜ,
ma mia tantu par dì, lur i hin nassǜ la stèssa
matina dal stèss dì. I fasévan tüt insèma, propi
tüt, as poda dì che insèma i ’ndàvan anca a
pissà. In tanti ani i n’han fai da vend e da spend
e al Pipu l’è sémpar cercà da fà cul ch’al pudeva
par dagh una man al Cècu e tüt sumà int una
quai manera l’è stai vün che al Cècu l’ha fai
sémpar divertì.
Disuma anca ch’i s’han divertì tüti i fioli ch’i
hin stai insèma lur. Ancura incö is ricòrdan da
cüj bèj scampagnadi sü cüj stradin sterà d’una
volta, suta i pianti a l’umbrìa di foji d’està e in
mès dla nèbia in invèrnu. L’è anca vera che a
vint ani s’andava mia tantu par al sutil, lur i hin
mai stai di pìdigh pulin dla caghèta e d’ani i
n’han passà tanti sensa mai vegh di prublema
particular.
Ma l’è capità un quai temp fà una roba ch’l’è fai
stà mal al Pipu e al Cècu. Dèss iv cünti ’mè l’è
’ndai.

Cola ch’iv cunti, l’è la stòria dë du inseparàbil
amis ma pròpi amis për la pèl. Vun as ciama
Pipo e l’àltar Cèco. Dovì savé che lor
praticament is conóssan da quand i hin nassù,
ma mia tanto për dì, lor i hin nassù la stèssa
matina dël stèss di. I fasévan tut insèma, pròpi
tut, as pòda dì che insèma i ’ndàvan anca a
pissà. In tanti ani i n’han fai da vend e da spend
e ël Pipo l’è sémpar cercà dë fà col ch’al
podeva për dagh ona man al Cèco e tut somà int
ona quai manera l’è stai vun che ël Cèco l’ha
fai sémpar divertì.
Disoma anca ch’i s’han divertì tuti ij fiòli ch’i
hin stai insèma lor. Ancora incheu is ricòrdan dë
cuj bèj scampagnadi su cuj stradin sterà d’ona
vòlta, sota ij pianti a l’ombrìa dij fòji d’està e in
mès dla nèbia in invèrno. L’è anca vera che a
vint ani s’andava mia tanto për ël sotil, lor i hin
mai stai dij pìdigh polin dla caghèta e d’ani i
n’han passà tanti sensa mai vegh dij problema
particolar.
Ma l’è capità on quai temp fà ona ròba ch’l’è fai
stà mal ël Pipo e ël Cèco. Dèss iv cunti ’mè l’è
’ndai.

Quella che vi racconto, è la storia di due inseparabili
amici ma proprio amici per la pelle. Uno si chiama
Pippo e l’altro Francesco. Dovete sapere che loro
praticamente si conoscono da quando sono nati, ma
non tanto così per dire, loro sono nati la stessa mattina
dello stesso giorno. Facevano tutto insieme, proprio
tutto, si può dire che insieme andavano anche a fare la
pipì. In tanti anni ne hanno combinate d’ogni sorta e il
Pippo ha sempre cercato di fare quello che poteva per
dare una mano al Francesco e tutto sommato in
qualche maniera è stato uno che il Francesco lo ha
fatto sempre divertire.
Diciamo anche che si sono divertite tutte le ragazze
che sono state insieme a loro. Ancora oggi si
ricordano di quelle belle scampagnate su quelle
stradine sterrate di una volta, sotto le piante all’ombra
delle foglie d’estate e in mezzo alla nebbia d’inverno.
E anche vero che a vent’anni non si andava tanto per il
sottile, loro non sono mai stati cagionevoli di salute e
di anni ne sono passati tanti senza mai avere nessun
problema particolare.
Ma qualche tempo fa è capitata una cosa che ha fatto
star male il Pippo e il Francesco. Adesso vi racconto
com’è andata.
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Al Pipu l’è stai sémpar sensa cavej, fórsi parchè fin
da quand l’era nassǜ a stava int una cà ǜmida, in
particular al prim ann dla so vita, cà sua l’era
sémpar masarà, dal dü al tri a saltava fora na quai
pèrdita e anca la fossa biologica la funsiunava mia
tantu ben, ogni tant a gneva sǜ un udur ch’l’era mia
sicür ad rösi o gelsumin, robi che par furtüna i hin
dürà dumà un para d’ani.
E l’è fórsi anca par cul mutiv-chì che un quai ann
fà al Pipu a gh’ha gnǜ sü la pèl dla sciüca una
“dermatite”: cusì l’è dì al dutur quand al Cècu a
l’ha purtà a fàss vidé. Al Pipu l’era andai avanti
cun pumadi da tüti i tipu ma sta dermatite na
vureva propi mia savé da guarì, ansi inveci da
migliurà la pegiurava. Al Cècu alura l’è decidǜ
da purtal da n’a-specialista che una volta visità
l’era dì che agh vureva un’uperassión chirurgica
par risolv al prublema una volta par sémpar.
Dopu un bèl ses mes, fórsi anca sèt, l’era rivà a
cà na carta dl’uspedal che la diseva da presentass
a fà i anàlisi par al “prericovero” a sèt uri la
matina dal mèrcul int al repart da chirurgia a
Gajà.
Al mèrcul matina, cumpagnà cume sémpar dal
Cècu, i hin andai int al repart da chirurgia cunt
in man al nǜmar 6. Dopü ’pena 20 minüt ’gh han
tirà al sangh, pö i hin fai l’elettrocardiogramma,
pruvà la pressión e parlà insèma a un’infermera
che l’era fai un muntón da dumandi, a un dutur
ch’l’è fai l’a-stèss muntón da dumandi e a cul
ch’al duveva dagh l’andormia ch’l’è fai tüti i
dumandi di àltar dü, e tüti tri i hin cumpilà na
pigna da föj che par firmaj ’gh ha ’ndai tüt al rèst
dla matina.

:
t
h

p
o
C

g
i
r
y

Ël Pipo l’è stai sémpar sensa cavej, fôrsi parchè
fin da quand l’era nassù a stava int ona cà ùmida,
in particolar ël prim ann dla sò vita, cà soa l’era
sémpar masarà, dal du al tri a saltava fòra na quai
pèrdita e anca la fossa biologica la fonsionava mia
tanto ben, ògni tant a gneva sù on odor ch’l’era
mia sicur ëd reusi o gelsomin, ròbi che për fortuna
i hin durà domà on para d’ani.
E l’è fôrsi anca për col motiv-chì che on quai
ann fà al Pipo a gh’ha gnù su la pèl dla sciuca
ona “dermatite”: così l’è dì ël dotor quand ël
Cèco a l’ha portà a fàss vidé. Ël Pipo l’era andai
avanti con pomadi dë tuti ij tipo ma sta dermatite
në voreva pròpi mia savé dë guarì, ansi inveci dë
migliorà la pegiorava. Ël Cèco alora l’è decidù
dë portal da n’ëspecialista che ona vòlta visità
l’era dì che agh voreva on’operassiôn chirurgica
për risòlv ël problema ona vòlta për sémpar.
Dòpo on bèl ses mes, fôrsi anca sèt, l’era rivà a
cà na carta dl’ospedal che la diseva dë
presentass a fà j’anàlisi për ël “prericovero” a
sèt ori la matina dël mèrcol int ël repart dë
chirurgia a Gajà.
Ël mèrcol matina, compagnà come sémpar dal
Cèco, i hin andai int ël repart dë chirurgia cont
in man ël nùmar 6. Dòpu ’pena 20 minut ’gh han
tirà ël sangh, peu i hin fai l’elettrocardiogramma, provà la pressiôn e parlà insèma a on’infermera che l’era fai on montôn dë domandi, a on
dotor ch’l’è fai l’ëstèss montôn dë domandi e a
col ch’al doveva dagh l’andòrmia ch’l’è fai tuti
ij domandi dij àltar du, e tuti tri i hin compilà na
pigna dë feuj che për firmaj ’gh ha ’ndai tut ël
rèst dla matina.
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Il Pippo è sempre stato senza capelli, forse perché fin
da quando era nato stava in una casa umida, in
particolare il primo anno della sua vita, casa sua era
sempre madida d’acqua, improvvisamente saltava
fuori qualche perdita e anche la fossa biologica non
funzionava tanto bene, ogni tanto veniva su un odore
che non era sicuramente di rose o di gelsomini, cose
che per fortuna sono durate solamente un paio d’anni.
Ed è forse anche per questo motivo che qualche anno
fa al Pippo è venuto sulla pelle della testa una
“dermatite”: così ha detto il dottore quando il
Francesco lo ha portato a farsi vedere. Il Pippo aveva
tirato avanti con pomate di tutti i tipi ma questa
dermatite non voleva proprio saperne di guarire, anzi
invece di migliorare peggiorava. Il Francesco allora ha
deciso di portarlo da uno specialista che dopo averlo
visitato aveva detto che ci voleva un’operazione
chirurgica per risolvere il problema una volta per
sempre. Dopo un bel sei mesi forse anche sette, era
arrivata a casa una lettera dell’ospedale che diceva di
presentarsi a far le analisi per il prericovero alle sette
della mattina del mercoledì in reparto di chirurgia a
Galliate.
Il mercoledì mattina, accompagnato come sempre dal
Francesco, sono andati al reparto di chirurgia con in
mano il numero 6. Dopo appena 20 minuti gli hanno
fatto il prelievo del sangue, poi gli hanno fatto
elettrocardiogramma, provato la pressione e parlato
insieme ad un’infermiera che aveva fatto un sacco di
domande, a un dottore che ha fatto lo stesso sacco di
domande e l’anestesista che ha fatto tutte le domande
degli altri due, e tutti e tre hanno compilato una pigna
di fogli che per firmarli c’è andato tutto il resto della
mattina.
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La smana dopu, sémpar a sèt uri la matina, i l’han
ricuverà par l’uperassión, sémpar cumpagnà dal
Cècu. Lì un’infermera agh ha ciamà s’l’era fai la
barba e al Pipu gh’ha dì che l’aveva fai prima da
gnì fora d’in cà ma l’infermera, difidenta, l’è
vursǜ cuntrulà se l’era fai ben. Mia cuntenta l’è
rancà sǜ un rasù, e ’gh ha dài na passada sǜ, giò,
avanti e indrera par pö dì: «Cusì l’è na barba fai
ben!»
Dopu des minüt l’è rivà un’altra infermera, ch’a la
mèta sü un letin e la porta int la sala uperatoria,
indua ’gh han tacà indoss fil, gügi, canèti e pruvà la
pressión. Al dutur agh disa: «Un pò altina, èh?» e lü:
«Dutur, l’è la pagüra ch’la fà 90», e da rimand al
dutur: «O-ggià, ma in cul casu-chì car al mè òman
l’è fai 210, d’ogni modu agh pensa l’anestesista a
sistemà i robi cusì i puduma andà avanti.»
Anca l’anestesista agh fà i racumandassión da stà
tranquil che tant cun l’andormia al sentiva gnenta
ma lü agh fà present che l’era la prima uperassión
ch’al faseva e cul-là intant ch’al rideva agh disa da
mia preucüpass parchè anca par lü l’era la prima
volta ch’al faseva un’anestesia e intracula ch’al
diseva cusì agh pica na gügia suta al col ch’la
brüsava ’mè ’l fögh, pö vüna sü la sciüca. Un mal
dl’infèrnu, pö pü gnenta. A s’ha disvigià sül letin
ch’a la purtava int la stansa, fassà sǜ ’mè na mümia
dal bass col fin sü la sciüca.
A mesdì n’infermera la riva cun na scüdèla, déntar
dl’aqua gialdina e int al fund dla pastina ch’l’era
lunga almenu 5 ghèj. Al Pipu da fam agh n’aveva
propi mia, cusì al Cècu la ciapa sǜ lü par magnala,
agh guarda déntar e al disa: «Cus l’è, na minestrina
fai buj mès’ura int la camamila?!»
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La smana dòpo, sémpar a sèt ori la matina, i l’han
ricoverà për l’operassiôn, sémpar compagnà dal
Cèco. Lì on’infermera agh ha ciamà s’l’era fai la
barba e ël Pipo gh’ha dì che l’aveva fai prima dë
gnì fòra d’in cà ma l’infermera, difidenta, l’è
vorsù controlà se l’era fai ben. Mia contenta l’è
rancà sù on rasó, e ’gh ha dài na passada sù, giò,
avanti e indrera për peu dì: «Così l’è na barba fai
ben!»
Dòpo des minut l’è rivà on’altra infermera, ch’a la
mèta su on letin e la pòrta int la sala operatòria,
indoa ’gh han tacà indòss fil, gugi, canèti e provà la
pressiôn. Ël dotor agh disa: «On pò altina, èh?» e lu:
«Dotor, l’è la pagura ch’la fà 90», e dë rimand ël
dotor: «Ò-ggià, ma in col caso-chì car ël mè òman
l’è fai 210, d’ògni mòdo agh pensa l’anestesista a
sistemà ij ròbi così i podoma andà avanti.»
Anca l’anestesista agh fà ij racomandassiôn dë stà
tranquil che tant con l’andòrmia al sentiva gnenta
ma lu agh fà present che l’era la prima operassiôn
ch’al faseva e col-là intant ch’al rideva agh disa dë
mia preocupass parchè anca për lu l’era la prima
vòlta ch’al faseva on’anestesia e intracola ch’al
diseva così agh pica na gugia sota ël còl ch’la
brusava ’mè ’l feugh, peu vuna su la sciuca. On
mal dl’infèrno, peu pu gnenta. A s’ha disvigià sul
letin ch’a la portava int la stansa, fassà sù ’mè na
mumia dal bass còl fin su la sciuca.
A mesdì n’infermera la riva con na scudèla, déntar
dl’aqua gialdina e int ël fond dla pastina ch’l’era
longa almeno 5 ghèj. Ël Pipo dë fam agh n’aveva
pròpi mia, così ël Cèco la ciapa sù lu për magnala,
agh guarda déntar e al disa: «Cos l’è, na
minestrina fai boj mès’ora int la camamila?!»
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La settimana dopo, alle sette della mattina, lo hanno
ricoverato per l’operazione, sempre accompagnato dal
Francesco. Lì un’infermiera gli ha chiesto se aveva
fatto la barba e il Pippo le ha detto che l’aveva fatta
prima di uscire di casa ma l’infermiera, diffidente, ha
voluto controllare se era fatta bene. Non contenta ha
preso un rasoio e gli ha dato una ripassata su, giù,
avanti e indietro per poi dire: «Così è una barba fatta
bene!»
Dopo dieci minuti è arrivata un’altra infermiera, che
lo mette sul lettino e lo porta in sala operatoria, dove
gli hanno attaccato fili, aghi, cannette e provato la
pressione. Il dottore gli dice: «Un po’ altina, èh?» E
lui: «Dottore, è la paura che fa 90», e di rimando il
dottore: «Oggià, ma in questo caso caro il mio uomo
ha fatto 210, ad ogni modo ci pensa l’anestesista a
sistemare le cose così possiamo andare avanti.»
Anche l’anestesista gli fa le raccomandazioni di star
tranquillo che tanto con l’anestesia non avrebbe
sentito niente ma lui gli fa presente che era la prima
operazione che faceva e l’altro mentre rideva gli dice
di non preoccuparsi perché anche per lui era la prima
volta che faceva un’anestesia e proprio mentre lo
diceva gli infila un ago sotto il collo che bruciava
come il fuoco, poi uno sulla testa. Un male
dell’inferno, poi più niente. Si è svegliato sul lettino
che lo portava nella stanza, fasciato come una
mummia dal basso collo fino sulla testa.
A mezzogiorno un’infermiera arriva con una scodella,
dentro dell’acqua giallina e sul fondo della pastina che
era lunga almeno 5 cm. Il Pippo di fame non ne aveva
proprio, così il Francesco la prende sü lui per
mangiarla, ci guarda dentro e dice: «Cos’è, una
minestrina fatta bollire mezz’ora nella camomilla?!»
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A trè e mèsa al dutur al vìsita al Pipu prima da
mandal a cà, e agh dà l’apuntament dopu un para
da dì par rifà la medicassión. Cusì la sera al Cècu
agh fà la puntüra da eparina cume l’era dì al
dutur. L’avissa mai fai: dopu un para d’uri l’è
cumencià gnì fora sangh da un punt che s’aveva
dislascià e dopu do uri che al cuntinuava a gnì
fora, al Cècu l’è ciapà la bursa dal giasc e agh l’ha
miss sü la sciüca par tüta la not, roba da ris-cià un
cungelament, però almenu l’ha mia fai murì
dissanguà. Cusì la matina drera al Cècu al porta al
Pipu al repart da chirurgia indua un dutur agh tira
via i bendi e al disa: «Chì pürtrop ’gh è da giuntà
un para da punt; dèss ch’al vegna drera mi in
salèta di medicassión ch’i la rangiuma in cinch e
tri vot.»
Cusi al Pipu as ritrova ancura slungà sül letin cunt
al dutur che al ciapa na siringa e agh la pianta
un’altra volta sü la sciüca e al fà: «Són fai
l’anestesia, tranquil e quaièt che adèss igh duma i
punt, nèh!»
Al Pipu al pensa: “Ma spèta un mument, abia mia
tüta sta prèssa!” Niente da fare. ’Gh ha dài déntar
sǜbit, cusì i prim dü punt j’ha sentǜ propi par ben,
cume l’è sentǜ ben al dutur che agh diseva a
l’infermera: «Ch’am passa al fil che chinsichì agh
na vöra ancura un para.» E avanti cunt al festival
dal fil e dla gügia. E anca cüj dü-lì i hin stai un
pendissi. Ma al dutur ch’l’era un pìdich meticulus,
par vess püssè sicür a n’ha miss un àltar para.
Un’infermera a l’ha bendà ben a-strencc e ’gh ha
fai firmà n’altra vintena da föj par i dismissión, cun
la racumandassión da turnà la smana dopu par la
vìsita da cuntrol.
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A trè e mèsa ël dotor al vìsita ël Pipo prima dë
mandal a cà, e agh dà l’apontament dòpo on para
dë di për rifà la medicassiôn. Così la sera ël Cèco
agh fà la pontura dë eparina come l’era dì ël
dotor. L’avissa mai fai: dòpo on para d’ori l’è
comencià gnì fòra sangh da on pont che s’aveva
dislascià e dòpo dò ori che al continoava a gnì
fòra, ël Cèco l’è ciapà la borsa dël giasc e agh
l’ha miss su la sciuca për tuta la nòt, ròba dë riscià on congelament, però almeno l’ha mia fai
morì dissanguà. Così la matina drera ël Cèco al
pòrta ël Pipo al repart dë chirurgia indoa on
dotor agh tira via ij bendi e al disa: «Chì purtròp
’gh è da giontà on para dë pont; dèss ch’al vegna
drera mi in salèta dij medicassiôn ch’i la
rangioma in cinch e tri vòt.»
Cosi ël Pipo as ritròva ancora slongà sul letin cont
ël dotor che al ciapa na siringa e agh la pianta
on’altra vòlta su la sciuca e al fà: «Sôn fai
l’anestesia, tranquil e quaièt che adèss igh doma ij
pont, nèh!»
Ël Pipo al pensa: “Ma spèta on moment, abia mia
tuta sta prèssa!” Niente da fare. ’Gh ha dài déntar
sùbit, così ij prim du pont j’ha sentù pròpi për ben,
come l’è sentù ben ël dotor che agh diseva a
l’infermera: «Ch’am passa ël fil che chinsichì agh
në veura ancora on para.» E avanti cont ël festival
dël fil e dla gugia. E anca cuj du-lì i hin stai on
pendissi. Ma ël dotor ch’l’era on pìdich meticolos,
për vess pussè sicur a n’ha miss on àltar para.
On’infermera a l’ha bendà ben ëstrencc e ’gh ha
fai firmà n’altra vintena dë feuj për ij dismissiôn,
con la racomandassiôn dë tornà la smana dòpo për
la vìsita dë contròl.
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Alle tre e mezza il dottore visita il Pippo prima di
mandarlo a casa, e gli dà appuntamento dopo un paio
di giorni per rifare la medicazione. Così la sera il
Francesco gli fa la puntura di eparina come aveva
detto il dottore. Non l’avesse mai fatto: dopo un paio
d’ore ha cominciato a venire fuori sangue da un punto
che si era aperto e dopo due ore che continuava ad
uscire, il Francesco ha preso la borsa del ghiaccio e
gliel’ha messa sulla testa per tutta la notte, roba da
rischiare un congelamento, però almeno non l’ha fatto
morire dissanguato. Così la mattina seguente il
Francesco porta il Pippo nel reparto di chirurgia dove
un dottore gli tira via le bende e gli dice: «Qui
purtroppo c’è da rimettere un paio di punti; adesso
venga dietro a me in saletta delle medicazioni che la
sistemiamo in un battibaleno.»
Così il Pippo si ritrova ancora steso sul lettino con il
dottore che prende una siringa e gliela infila un’altra
volta sulla testa e dice: «Ho fatto l’anestesia,
tranquillo e rilassato che adesso gli diamo i punti,
nèh!»
Il Pippo pensa: “Ma aspetta un momento, non avere
tutta questa premura!” Niente da fare. Ci ha dato
dentro subito, così i primi due punti li ha sentiti
proprio per bene, come ha sentito bene il dottore che
diceva all’infermiera: «Mi passi il filo che qui ce ne
vogliono ancora un paio.» E avanti con il festival del
filo e dell’ago. E anche quei due lì sono stati una
penitenza. Ma il dottore che era puntiglioso e
meticoloso, per essere più sicuro ne ha messi un altro
paio. Un’infermiera lo ha bendato bello stretto e gli ha
fatto firmare un’altra ventina di fogli per le
dismissioni, con la raccomandazione di tornare la
settimana dopo per la visita di controllo.
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Cusì a la fin dla fera, al Pipu a s’ha truvà la sciüca
cun sü püssè punt da cüj ch’l’era fai al Nuara in
campiunà, sgunfia, piena da niss da tüti i culur,
cunscià ’mè un tulón da sbianchin, tantu che passà
trè smani dl’uperassión, al Pipu ’gh aveva ancura
pagüra da mèt fora la sciüca dla pata di calsón dal
so amis par la pèl, al Cècu.

Così a la fin dla fera, ël Pipo a s’ha trovà la sciuca
con su pussè pont dë cuj ch’l’era fai ël Noara in
campionà, sgonfia, piena dë niss dë tuti ij color,
conscià ’mè on tolôn da sbianchin, tanto che passà
trè smani d’l’operassiôn, ël Pipo ’gh aveva ancora
pagura dë mèt fòra la sciuca d’la pata dij calsôn
dël sò amis për la pèl, ël Cèco.

Così alla fine della fiera, il Pippo si è trovato sulla
testa più punti di quelli che aveva fatto in Novara in
campionato, gonfia, piena di lividi tutti i colori,
conciata come un bidone da imbianchino, tanto che
dopo tre settimane dall’operazione, il Pippo aveva
ancora paura di mettere fuori la testa dalla patta dei
pantaloni del suo amico per la pelle, il Francesco.

Ècu, custa l’è la storia da dü inseparàbil amis, che
as porta drera anca una mural: dumà dü amis, ma
da cüj bón, int la vita i sa spartìssan sia gioji che
dulur.

Èco, costa l’è la stòria dë du inseparàbil amis, che
as pòrta drera anca ona moral: domà du amis, ma
dë cuj bôn, int la vita i së spartìssan sia giòji che
dolor.

Ecco, questa è la storia di due inseparabili amici, che
si porta dietro anche una morale: solo due amici, ma
di quelli buoni, nella vita si dividono sia le gioie che
dolori.
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Angelo Ettore Colombo
Variante linguistica: Novara-Veveri
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Al Gir d’Itaglia
9 da Magg dal 2021

Ël Gir d’Itaglia
9 dë Magg dël 2021

Il Giro d’Italia
9 Maggio 2021

I sévan dabón un mügg la Duménica dal növ da
Magg a spetà ch’a rivassa la secunda frassión dal
Gir d’Itaglia partì da Stupinigi e cunt al traguard a
Nuara int al Vial Kennedy, pulid sensa gnanca na
foja.
Par rispetà i urdinansi dal Guvèrnu igh hévan tüti la
prutessión ch’la quarciava nas e buca. La giurnà
l’eva bèla. L’eva dal milanövcentsessantot che al
Gir al rivava pü chì. ’Gh eva n’aria da fèsta cunt i
balunin, biciclitin varnisà da rosa süj rutundi,
nàstar rosa e tanti banderi triculur e a gneva un vel
da nèbia d’emussión davanti di öcc. Partì da visin a
Türin, i curidur, püssè che dusent, i évan tucà i cità
da Asti, Casal e Varsé e dèss i évan inviarà süj stra
dla nostra pruvincia. I chilòmetri, cent e
setantanöv, i évan già stai lapà sǜ squasi tüti e al
nòstar curidur, al “Pipu” Ganna, che ier l’eva
vinciǜ la cursa a temp e l’eva in maja rosa, incö
l’eva vinciǜ un traguard vulant.
Tra i spetatur, urdinà e custrèt a stà bastansa
luntan, a fiuriva la voja da vusà! Forsa cust e forsa
cul àltar! I fiulin igh hévan i öcc a-sbaratà, sti
robi-chì i hévan mai vìsti. Riva i nutissji da radio
cursa: i hin passà Camarian e i gìran a sessanta e
setanta a l’ura, ’mè di muturin. I hin propi drera a
rivà.

I sévan dabôn on mugg la Doménica dël neuv dë
Magg a spetà ch’a rivassa la seconda frassiôn dël
Gir d’Itaglia partì da Stupinigi e cont ël traguard a
Noara int ël Vial Kennedy, polid sensa gnanca na
fòja.
Për rispetà j’ordinansi dël Govèrno igh hévan tuti
la protessiôn ch’la quarciava nas e boca. La
giornà l’eva bèla. L’eva dal milaneuvcentsessantòt
che ël Gir al rivava pu chì. ’Gh eva n’aria dë fèsta
cont ij balonin, biciclitin varnisà dë ròsa suj
rotondi, nàstar ròsa e tanti banderi tricolor e a
gneva on vel dë nèbia d’emossiôn davanti dij eucc.
Partì da visin a Turin, ij coridor, pussè che dosent,
i évan tocà ij cità dë Asti, Casal e Varsé e dèss i
évan inviarà suj stra dla nòstra provincia. Ij
chilòmetri, cent e setantaneuv, i évan già stai lapà
sù squasi tuti e ël nòstar coridor, ël “Pipo” Ganna,
che ier l’eva vinciù la corsa a temp e l’eva in maja
ròsa, incheu l’eva vinciù on traguard volant.
Tra ij spetator, ordinà e costrèt a stà bastansa
lontan, a fioriva la vòja dë vosà! Fòrsa cost e fòrsa
col àltar! Ij fiolin igh hévan j’eucc ësbaratà, sti
ròbi-chì i hévan mai vìsti. Riva ij notissji dë radio
corsa: i hin passà Camarian e i gìran a sessanta e
setanta a l’ora, ’mè dij motorin. I hin pròpi drera a
rivà.

Eravamo davvero tanti la Domenica del nove Maggio
ad aspettare che arrivasse la seconda frazione del Giro
d’Italia partita da Stupinigi e con il traguardo a
Novara in Viale Kennedy, pulito senza neppure una
foglia.
Per rispettare le ordinanze del Governo avevamo tutti
la mascherina. La giornata era bella. Era dal
millenovencentosessantotto che il Giro non arrivava
più qui. C’era un’aria di festa con i palloncini,
biciclette verniciate di rosa sulle rotonde, nastri rosa e
tante bandiere tricolori e si formava un velo di nebbia
d’emozione davanti agli occhi. Partiti da vicino a
Torino, i corridori, più di duecento, avevano toccato le
città di Asti, Casale Monferrato e Vercelli ed ora
erano avviati sulle strade della nostra provincia. I
chilometri, centosettanove, erano già stati mangiati
quasi tutti ed il nostro corridore, “Pippo” Ganna, che
ieri aveva vinto la corsa a cronometro ed era in maglia
rosa, oggi aveva vinto un traguardo volante.
Tra gli spettatori, ordinati e costretti a restare
abbastanza lontani, fioriva la voglia di gridare! Forza
questo e forza quell’altro! I bambini avevano gli occhi
spalancati, queste cose non le avevano mai viste.
Arrivano le notizie dalla radio della corsa: han passato
Cameriano e girano a sessanta/settanta all’ora, come
dei motorini. Stanno proprio arrivando.
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Ti s-ciari da luntan na smagia culurà ch’l’è drera
rivà, la vegna insì fort che a smea n’arcancel e ’l
cör al pija fögh! Quand i s’anfìlan int al sutpass as
senta fina ’mè un ventüsèl d’alegrìa. Si, i hin propi
drera a rivà! Cüj ch’i van püssè fort i sa sgàgian a
pià i primi pusissión e cuméncian a pestà süj pedal
cun püssè forsa, vün a’ scarta ris-ciand da bürlà par
tèra e al vegna tajà fora. I rèstan madumà in tri
ch’is la giögan.
L’òman ch’al vusa al micròfun «Ècu che a cent
métar i hin drera a fà la vulada…!» l’è gnanca finì
da parlà ch’al disa «Prim Merlier Tim, sicund
Nizzolo Giacomo, tèrs Viviani Elia!» Int un àtim tüt
l’è finì. Dasi, dasi, tüti i curidur i tàjan la linea
d’ariv.
’Gh è un’aria növa, la gent la curiusa e ’s dumanda:
«Ti sè vist al Ganna? L’eva int i prim quand ch’l’è
passà.» Na sciura a s’ha spuantà par la velucità ch’i
hin rivà e ’gh heva pagüra ch’i bürlàssan sü l’astradón. I fiulin i hin incantà, la gent la cumencia a
lassà al so post par turnà a cà. L’è stai na bèla
esperiensa par tüti e par la nostra bèla cità. Suta la
Cǜpula a turnarà la nurmalità.
Sudisfai par cul ch’i suma vist s’anviaruma, a
distansa vün dl’àltar, ugnidün par la so stra e i
’nduma via cun l’ecu di batiman ’pena finì.
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Ti s-ciari da lontan na smagia colorà ch’l’è drera
rivà, la vegna insì fòrt che a smea n’arcancel e ’l
cheur al pija feugh! Quand i s’anfìlan int ël sotpass
as senta fina ’mè on ventusèl d’alegrìa. Si, i hin
pròpi drera a rivà! Cuj ch’i van pussè fòrt i së
sgàgian a pià ij primi posissiôn e coméncian a
pestà suj pedal con pussè fòrsa, vun a’ scarta risciand dë burlà për tèra e al vegna tajà fòra. I
rèstan madomà in tri ch’is la gieugan.
L’òman ch’al vosa al micròfon «Èco che a cent
métar i hin drera a fà la volada…!» l’è gnanca finì
dë parlà ch’al disa «Prim Merlier Tim, sicond
Nizzolo Giacomo, tèrs Viviani Elia!» Int on àtim
tut l’è finì. Dasi, dasi, tuti ij coridor i tàjan la linea
d’ariv.
’Gh è on’aria neuva, la gent la coriosa e ’s
domanda: «Ti sè vist ël Ganna? L’eva int ij prim
quand ch’l’è passà.» Na sciora a s’ha spoantà për
la velocità ch’i hin rivà e ’gh heva pagura ch’i
burlàssan su l’ëstradôn. Ij fiolin i hin incantà, la
gent la comencia a lassà ël sò pòst për tornà a cà.
L’è stai na bèla esperiensa për tuti e për la nòstra
bèla cità. Sota la Cùpola a tornarà la normalità.
Sodisfai për col ch’i soma vist s’anviaroma, a
distansa vun d’l’àltar, ognidun për la sò stra e i
’ndoma via con l’eco dij batiman ’pena finì.
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Vedi da lontano una macchia colorata che si sta
avvicinando, arriva così forte che assomiglia ad un
arcobaleno e il cuore si infiamma! Quando s’infilano
nel sottopasso si sente perfino un sorta di venticello di
allegria. Sì, stanno proprio arrivando! Quelli che vanno
più veloci si affrettano a prendere le prime posizioni e
cominciano a pestare sui pedali con maggior forza, uno
scarta rischiando di cadere e viene tagliato fuori.
Rimangono solo in tre che se la giocano.
L’uomo che grida al microfono «Ecco che a cento
metri stanno facendo la volata…!» non ha nemmeno
finito di parlare che dice: «Primo Merlier Tim,
secondo Nizzolo Giacomo, terzo Viviani Elia!». In un
attimo tutto è finito. Adagio, tutti i corridori tagliano
la riga d’arrivo.
C’è un’aria nuova, la gente curiosa e si domanda:
«Hai visto il Ganna? Era tra i primi quando è
passato.» Una signora si è spaventata per la velocità
con cui sono arrivati e aveva paura che cadessero sul
vialone. I bambini sono incantati, la gente inizia a
lasciare il suo posto per tornare a casa. È stata una
bella esperienza per tutti e per la nostra bella città.
Sotto la Cupola tornerà la normalità.
Soddisfatti per quel che abbiamo visto ci avviamo,
distanziati l’uno dall’altro, ognuno per la propria strada
e ce ne andiamo con l’eco dei battimani appena finiti.
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I M Scudetto! / Inter Campión d’Italia!

I M Scudetto! / Inter Campiôn d’Italia!

I M Scudetto! / Inter Campioni d’Italia!

L’è vulà l’Internassiunal da Milan, la squadra
negra e cilèsta, in sta prima duménica da Magg
vèrs al so triculur nǜmar disnöv! Campión d’Italia
– par al balón – dopu tanta sücina e scarogna
sensa mai pudé vegh gnent da bón in man. L’alba
forta di so tifus, ’mè na trunada: in Piassa dal
Dom, n’a-spatüsc da banderi, i carusèl di màchini
par i strai, giùvin e vegg, tanta gent insèma par
festegià l’a-squadrón dal cör. «Am vegna ’l
magón – al disa un sciur – am vegna ’l magón ’mè
da fiulin, la passión par la mè Inter l’è sémpar astai par mi cumè ’n fögh, a s’ha mai smursà anca
ʼnt i mument brüt quand i speransi i crudàvan
vüna drera l’altra e i sévan fora di giögh!» Un
òman, int un cantunin, dimparlǜ al surida
stracüntà: «A ma smea ʼdumà l’àltar dì, quand
cunt i mè amis, i sévan di fiöj e ʼndàvan a San Sir
a vidé la partida. D’invèrnu, cüj duménichi fai da
nèbia, i tremavi ʼmè na foja anca par l’emussión;
là in pé süj tribüni, pö int un mument i tacàvan al
ciadèl e ʼs viscàvan i lampión. Tüt l’era bèl.»
Tanti i robi da cüntà, tüti is làssan andà in sta
bassura a cantà suta ʼl cel da Milan, incö ciar da
vent, blö-cilestin; na fiola l’è dré fà ʼn cör cunt i
so did e la vusa cun tüt al fià: «I M SCUDETTO!»
Agh sarà magara püssè d’un quaidün ch’al
pensarà giamò al duman cun sudisfassión: «Stuma
schisc, citu e tucuma fèr!» Par adèss un gran
bataman e la fèsta… la và ʼvanti.

L’è volà l’Internassional dë Milan, la squadra
negra e cilèsta, in sta prima doménica dë Magg
vèrs ël sò tricolor nùmar disneuv! Campiôn
d’Italia – për ël balôn – dòpo tanta sucina e
scarògna sensa mai podé vegh gnent dë bôn in
man. L’alba fòrta dij sò tifos, ’mè na tronada: in
Piassa dël Dòm, n’ëspatusc dë banderi, ij carosèl
dij màchini për ij strai, gióvin e vegg, tanta gent
insèma për festegià l’ësquadrôn dël cheur. «Am
vegna ’l magôn – al disa on scior – am vegna ’l
magôn ’mè da fiolin, la passiôn për la mè Inter l’è
sémpar ëstai për mi comè ’n feugh, a s’ha mai
smorsà anca ʼnt ij moment brut quand ij speransi i
crodàvan vuna drera l’altra e i sévan fòra d’ij
gieugh!» On òman, int on cantonin, dimparlù al
sorida stracuntà: «A më smea ʼdomà l’àltar di,
quand cont ij mè amis, i sévan dij fieuj e ʼndàvan a
San Sir a vidé la partida. D’invèrno, cuj doménichi
fai dë nèbia, i tremavi ʼmè na fòja anca për
l’emossiôn; là in pé suj tribuni, peu int on moment i
tacàvan ël ciadèl e ʼs viscàvan ij lampiôn. Tut l’era
bèl.» Tanti ij ròbi da cuntà, tuti is làssan andà in sta
bassora a cantà sota ʼl cel dë Milan, incheu ciar dë
vent, bleu-cilestin; na fiòla l’è dré fà ʼn cheur cont ij
sò did e la vosa con tut ël fià: «I M SCUDETTO!»
Agh sarà magara pussè d’on quaidun ch’al pensarà
giamò al doman con sodisfassiôn: «Stoma schisc,
cito e tocoma fèr!» Për adèss on gran bataman e la
fèsta… la va ʼvanti.
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È volata l’Internazionale di Milano, la squadra neraazzurra, in questa prima domenica di Maggio verso il
suo diciannovesimo scudetto! Campioni d’Italia – nel
gioco del calcio – dopo tanta magra e sfortuna senza mai
poter avere nulla di buono in mano. La voce forte dei
suoi tifosi, come un tuono: in Piazza Duomo, uno sfarzo
di bandiere, i caroselli con le auto per le strade, giovani e
anziani, tanta gente insieme per festeggiare lo squadrone
del cuore. «Mi viene un nodo in gola – dice un signore –
mi viene un nodo in gola come da bambino, la passione
per la mia Inter è sempre stata per me come un fuoco,
non si è mai spento anche nei momenti brutti quando le
speranze crollavano una dietro all’altra ed eravamo fuori
dai giochi!» Un uomo, in un angolino, da solo sorride
meravigliato: «Mi pare solo l’altro giorno, quando con i
miei amici, eravamo ragazzi e andavamo a San Siro a
vedere la partita. D’inverno, quelle domeniche fatte di
nebbia, tremavo dal freddo come una foglia anche per
l’emozione; là in piedi sulle tribune, poi in un attimo
attaccavano il trambusto [ciadèl, in questo caso il rumore
del tifo] e si accendevano i lampioni. Tutto era bello.»
Tante le cose da raccontare, tutti si lasciano andare in
questo pomeriggio a cantare sotto il cielo di Milano,
oggi chiaro di vento, azzurro; una ragazza sta facendo un
cuore con le sue dita e urla con tutto il fiato: «I M
SCUDETTO!» Ci sarà magari più di qualcuno che
penserà già al futuro con soddisfazione: «Stiamo
abbottonati, silenzio e tocchiamo ferro!» Per ora un
grande applauso e la festa… continua.
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La gesa da San Lüca

La gesa dë San Luca

La chiesa di San Luca

La matina, quand ch’i porti fora al can, i passi
quasi sémpar par cula stra in salida ch’as ciama Via
Cellini e che dal Vial Buonarroti la và fin sü la
Lea.
La riva propi davanti a la stàtua ad brunz dla
cuntadina ch’a sembra ch’l’è lì ch’a ma specia,
cunt un’aria un pò rassegnà ma mia trop… e al
Carlo Bonomi al saveva propi dà l’idea dla
cundissión dla gent ch’al rapresentava.
Pö sü la dèstra inveci, ’ndua ’gh è in mès cüj bèj
piantón da Cédar, agh è da fianch un stradin cun
tüta na fila da Aceri, ch’i sarìssan cüj pianti ch’igh
han i foji a ses punti e ch’i fan tanti balin sèch a
primavera.
Insuma… quand ch’im ho truvà o ch’im trovi lì
…mi i sò mia… (ma adèss i la sò)… agh è sémpar
a-stai un quaicus ch’am fasiva cambià da culp la
mè manera da sintim: na speci da bisogn da silensi
prufund denta da mi.
Ben, un quai temp fà i seri drera ch’i cercavi
infurmassión par di altri ricerchi e ho savǜ che
propi in cul post-lì agh era na gesa, la gesa da San
Lüca e püssè in là, par andà vèrs al bar e vèrs al
munüment dal pilota Buscaglia, agh era al cunvent
di prim fra’ Francescan ch’i éran gnǜ a Nuara. La
custrüssión l’era stai fai tra al 1226 e al 1239.

La matina, quand ch’i pòrti fòra ël can, i passi
quasi sémpar për cola stra in salida ch’as ciama
Via Cellini e che dal Vial Buonarroti la va fin su la
Lea.
La riva pròpi davanti a la stàtoa ëd bronz dla
contadina ch’a sembra ch’l’è lì ch’a më specia,
cont on’aria on pò rassegnà ma mia tròp… e ël
Carlo Bonomi al saveva pròpi dà l’idea dla
condissiôn dla gent ch’al rapresentava.
Peu su la dèstra inveci, ’ndoa ’gh è in mès cuj bèj
piantôn dë Cédar, agh è dë fianch on stradin con
tuta na fila dë Aceri, ch’i sarìssan cuj pianti ch’igh
han ij fòji a ses ponti e ch’i fan tanti balin sèch a
primavera.
Insoma… quand ch’im hò trovà o ch’im tròvi lì
…mi i sò mia… (ma adèss i la sò)… agh è sémpar
ëstai on quaicos ch’am fasiva cambià dë colp la mè
manera dë sintim: na speci dë bisògn dë silensi
profond denta dë mi.
Ben, on quai temp fà i seri drera ch’i cercavi
informassiôn për dij altri ricerchi e hò savù che
pròpi in col pòst-lì agh era na gesa, la gesa dë San
Luca e pussè in là, për andà vèrs ël bar e vèrs ël
monument dël pilòta Buscaglia, agh era ël convent
dij prim fra’ Francescan ch’i éran gnù a Noara. La
costrussiôn l’era stai fai tra ël 1226 e ël 1239.

La mattina, quando porto fuori il cane, passo quasi
sempre per quella strada in salita che si chiama Via
Cellini e che dal Viale Buonarroti arriva fin
sull’Allea.
Arriva proprio davanti alla statua di bronzo della
contadina che sembra che sia lì che aspetti me, con
un’aria un po’ rassegnata ma non troppo… e Carlo
Bonomi sapeva proprio trasferire lo stato d’animo
delle persone che rappresentava.
Poi sulla destra invece, dove ci sono quelle belle
piante grandi di Cedri, quello spazio è delimitato da
una stradina con una fila di Aceri, che sarebbero
quelle piante che hanno le foglie a 6 punte e che
producono tante palline secche a primavera.
Insomma … quando mi sono trovata o mi trovo lì
…non so… (ma adesso lo so)… c’è sempre stato un
qualcosa che faceva cambiare di colpo il mio modo di
sentirmi: una specie di bisogno di silenzio profondo
dentro di me.
Beh, qualche tempo fa stavo cercando informazioni
per altre ricerche e ho saputo che proprio in quell’area
c’era una chiesa, la chiesa di San Luca e più in là, per
andare verso il bar e verso il monumento del pilota
Buscaglia, c’era il convento dei primi frati francescani
che si erano insediati a Novara. La costruzione risale
tra il 1226 e 1239.
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Adèss l’è un pò da temp che quand ch’i passi la
matina, ma supratüt la sera, i vedi cume la
pudeva vess cula gesa rumànica, am piasa pensà
che fórsi l’era anca bèla, cunt i so finèstri a arch
ma strenci, lunghi e alti, che int al scür i lassàvan
vidé da fora al ciar ch’a fasiva al fögh di candeli
vischi.
Pö pürtrop ant al 1357 al Galeazzo Viscunt l’è
trai giò sia la gesa che ’l cunvent e dèss agh è
restà pü gnenta, dumà un quai toch archeulògich
ant al seminterà dal Castèl e al nom dla Lea da
San Lüca, ch’l’è stai dài a tüta la part a Süd dla
Lea.
Ma dèss mi i són drera a cercà da capì, s’i riesci,
cunt i lìbar dal Carlo Frasconi, almen cume l’era
fai sta gesa, parchè l’è cume s’am parlassa quand
ch’i passi e che intant i pensi “Lì a pudeva véssagh
l’altar, là al pǜlpit e là ancura al presbiteri…”
Tüti cüj robi ch’esìstan pü, però, i sparìssan mia
dabón par sémpar, se t’impari a scultaj ti ja senti…
cume pr’esempi la campanèla di fra’ che ant i dì
ch’agh è la nèbia, difati, se ti passi lì visin at
sembra da sintila ancura: dasi dasi cunt i so rintuch
un pò lamentus e un pò pietus, ch’i dìsan «Ricurdiv
fiöj che na volta chì igh suma stai anca nün;
ricurdiv da pregà che ’l mund al vaga mej, che da
gent cuma al Galeazzo Viscunt agh n’è sémpar…
dumà che dèss i tìran giò pü i gesi… fórsi… ma cul
ch’igh avì denta vüjàltar…»
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Adèss l’è on pò dë temp che quand ch’i passi la
matina, ma sopratut la sera, i vedi come la
podeva vess cola gesa romànica, am piasa pensà
che fôrsi l’era anca bèla, cont ij sò finèstri a
arch ma strenci, longhi e alti, che int ël scur i
lassàvan vidé da fòra ël ciar ch’a fasiva ël feugh
dij candeli vischi.
Peu purtròp ant ël 1357 ël Galeazzo Viscont l’è
trai giò sia la gesa che ’l convent e dèss agh è
restà pu gnenta, domà on quai tòch archeològich
ant ël seminterà dël Castèl e ël nòm dla Lea dë
San Luca, ch’l’è stai dài a tuta la part a Sud dla
Lea.
Ma dèss mi i sôn drera a cercà dë capì, s’i riesci,
cont ij lìbar dël Carlo Frasconi, almen come l’era
fai sta gesa, parchè l’è come s’am parlassa quand
ch’i passi e che intant i pensi “Lì a podeva véssagh
l’altar, là ël pùlpit e là ancora ël presbiteri…”
Tuti cuj ròbi ch’esìstan pu, però, i sparìssan mia
dabôn për sémpar, se t’impari a scoltaj ti jë senti…
come pr’esempi la campanèla dij fra’ che ant ij di
ch’agh è la nèbia, difati, se ti passi lì visin at
sembra dë sintila ancora: dasi dasi cont ij sò
rintoch on pò lamentos e on pò pietos, ch’i dìsan
«Ricordiv fieuj che na vòlta chì igh soma stai anca
nun; ricordiv dë pregà che ’l mond al vaga mej,
che dë gent coma ël Galeazzo Viscont agh n’è
sémpar… domà che dèss i tìran giò pu ij gesi…
fôrsi… ma col ch’igh avì denta vujàltar…»
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Adesso da un po’ di tempo, quando passo di lì la
mattina, ma soprattutto la sera, immagino come
potesse essere quella chiesa romanica, mi piace
pensare che fosse bella, con le sue finestre ad arco,
con lo stipite tagliato obliquamente, che nell’oscurità
lasciavano intravedere dall’esterno il chiarore che
faceva il fuoco delle candele accese.
Poi purtroppo nel 1357 Galeazzo Visconti ha fatto
demolire sia la chiesa che il convento e ora non è
rimasto più nulla, tranne qualche pezzo archeologico
nel seminterrato del Castello e il nome di Allea di San
Luca, che è stato attribuito a tutta la parte sud
dell’Allea.
Ma adesso io sto cercando di capire, se riesco, per
mezzo dei libri di Carlo Frasconi, almeno come fosse
fatta questa chiesa, perché è come se mi parlasse
mentre passo e penso tra me: “Lì poteva esserci
l’altare, là il pulpito e là ancora il presbiterio…”
Tutte le cose che non esistono più, però, non spariscono
mai veramente per sempre, se impari ad ascoltarle le
senti … come ad esempio la campanella dei frati, che
nei giorni in cui c’è la nebbia, infatti, se passi lì vicino
ti sembra di sentirla ancora: piano piano con i suoi
rintocchi un po’ lamentosi e un po’ pietosi, che dicono:
«Ricordatevi figlioli, che una volta qui ci siamo stati
anche noi; ricordatevi di pregare che il mondo vada
meglio, che di gente come Galeazzo Visconti ce n’è
sempre… solo che adesso non demoliscono più le
chiese… forse… ma quello che avete dentro di voi…»
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