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El cantòon dèl dialèt

Tina Ardigò, garbata signora Come si stimava, com’era
nata nel…. racconta la storia contenta. Ma una domenica,
di un paio di tròcui di tela nera mentre andava in chiesa...

W la Befàana Fasìista
La t’à mìs i pée a téc!

IL 17 GENNAIO GIORNATA NAZIONALE
Testi di Piera Lanzi Dacquati

Dialetti in festa

D

Pagina a cura di Mariagrazia Teschi

ersèt de genàar l’è mìia nùma la fésta de sàan
t’Antòni, l’è àanca le fésta di töti i dialèt d’Itàalia.
Póodi lasàa pasàa ‘l dé? Cèerto che nò, e alùura……
Sono tanti i poeti cremonesi che inneggiano alla propria parlata. Oggi vi propongo il punto di vista di un
poeta che ha amato Cremona pur essendo napoletano.
Della città che è diventata sua, ha saputo vedere tutte
le sue belle cose, anche quelle più piccole ed ha saputo
assaporare le sfumature della sua lingua al punto da
scrivere diverse poesie per ringraziare la città dell’ospitalità. Parlo di Giuseppe Giordano con la napolitanità e
la cremonesità della patùna. Ecco il suo ‘El dialèt’.

Le date importanti dell’anno
ci portano alla mente fatti ormai passati e ‘tra pa ssa ti ’.
Quando eravamo bambini li
vivevamo e basta, o quasi,
ma da grandi li sommiamo ai
ricordi. Io non ho vissuto i
tempi di Tina Ardigò, garbata
signora nata nel…. non si dice l’età di una signora, ma ricordo il suo vibrante racconto di un suo importante giorno dell’Epifania: La Befàana
fasìista.

«Ragàs,
me te scùulti a parlàa,
tè te sèet bràavo,
tè te parlèet ‘l inglese e àanca ‘l francées
ma adès mé te dìzi el me penséer:
quàant te séet in cà
o te séet cu’j amìis
próoa a parlàa quàl vòolta
àanca el dialèt.
El dialèt ‘l è bèl, ‘l è musicàal,
in de’l cóor d’i nòoster pàader.
E quàanté te séet cun la regàsa,
chéla de’l cóor,
tè te vóot méter?
Quàant ‘l è püsè bèl
A dighe mìia “io t’amo ai lov iù”
Ma a dighe piàan pianéen
Tàa’me ‘n suspìir;
tè te séet el me amóor,
te vói pràan bèen».
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Bòon àn! Vùuza al vèent
le campàane del Dòm
Xxxx

La strofa di una canzone di Luciano Dacquati per farvi gli auguri
R
D
ieccoci davanti ad un
nuovo anno. Gli auguri
sono di rito, ma vorrei
che insieme facessimo un augurio speciale alla nostra pagina con un verso di una canzone scritta da Luciano Dacquati:
«Bòon àn, bòon àn,
bòon àn,
Vùuza al vèent
le campàane del Dòm».
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isti così, sul calendario,
sembra che i giorni siano ‘sgranat i’ l’uno dall’altro. Come se il ‘caso’ li avesse messi insieme così, per capriccio. Ma leggendo un po’ di
più, tàant per ‘ndàaghe dentèr
a l’argumèent,si vede quanto i
giorni siano legati l’uno all’altro da un ‘filo rosso’. Partiamo,
ad esempio, dall’Epifania, che
ci siamo appena lasciati alle
spalle. Epifania (Epipháneia)
significa ‘apparizione’, ovvero
quando Gesù si è reso visibile,
cioè pubblico.
Spesso le festività, soprattutto religiose, si mescolano con la rivelazione
della luce
perché noi
u m a n i a bbiamo, e avevamo, bisogno di vedere
per credere.
E la luce, così
come la religiosità, ci era
difficile nei
secoli scorsi,
da spiegare. L’acqua sapevamo cos’era, la toccavamo; così
la terra… l’aria la respiravamo, ma la luce non ce la spieg a v am o ….. doveva essere
qualcosa di magico, simile alla religiosità che sentivamo
nel cuore. Ecco a questo punto le aggregazioni intorno ai
falò nella campagne per celebrare i momenti speciali. Ricordo che da bambina, nell’alto mantovano, quel giorno era
un gran richiamare i parenti
che la vita aveva allontanato
per partecipare all’accensione dei falò dell’Epifania. Dopo

Epifania,
la religiosità
si mescola
col mistero
della luce

cena, gli uomini accendevano
le cataste che avevano preparato e le donne erano indaffarate a tenersi vicini i bambini
che avrebbero voluto avvicinarsi al fuoco. Il falò era preparato in una posizione tale
da potee essere visto da lontano e anche dalle altre cascine.
E a questo punto ciascuno poteva riconoscere le presenze
nel circondario. «Vàarda, chél
là l’è de i….» e citavano il cognome di una famiglia; «e
chéel là l’è de i….» . Così un co-

Un cestino
pieno
di pane
Il 18
gennaio
si festeggia
in tutta
Italia
la giornata
del pane

gnome dopo l’altro, si ricomponeva un insieme di persone
che celebravano un rito antico
di cui non conoscevano neppure i perché più profondi. Ma
è anche questo il bello del fatto: fare con il cuore, quasi per
obbedire ad un ‘gran fatto’
universale. E’ i n te r e s s an t e
notare come le varie festività
invernali ricorrano alla luce,
ai fuochi, quasi fosse un bisogno fisico cercare il calore, in
senso fisico e non. Le festività
estive, per contro, non cerca-

no luce, ma sono volte a ringraziare per le abbondanze
che ci regala la terra.

opo la Befana: il proverbio recita: L’Epifanìa töte le fèeste le pòorta vìa.
E questo pesa come una condanna! Ma… dopo l’Epifania
arriva il carnevale, con tutte le
sue trasgressioni anche un
po’ licenziose. E’ vero, le feste
ci hanno dato il permesso di
esagerare un po’ con le libagioni, ma…. non potevamo
trasgredire alle tradizioni!
‘Per la masnòna!’ avrebbe detto il buon Melchiorre Bellini
che, è risaputo era un gran
‘mangia-preti’. E dolci, scherzi e balli fanno il Carnevale. Ed
è parlando di Bellini e balli che
propongo una sua poesia; l’ultima sua poesia datata. Questa sua furlana (ballo molto
allegro che ci viene, pare dal
Friuli e dai paesi sloveni, da
prima del XV secolo) è del 18
febbraio 1914, pensèe, cènt e
jöön àn fa. Tanto per rendere
questo ballo più vicino a noi
dirò che ancora ne parlava la
mia nonna, nata nel 1888, alle
sue figlie ormai grandi. Tanto
per far capire che, oggi mi vedete seria madre di una fami-

glia di 9 figli, ma ‘àanca me, a i
me tèemp, gh’òo fàt de le pirladìne cun la fürlàana’. Quanta
tenerezza…. Ecco dunque ‘J
inventur de la furlana’.
El Padre’Eterno
dopo fatt le stelle,
Cuon le man in sacozza
el s’è fermat,
Perché ‘l beegh
ghe saltè ne le zervelle,
Che el s’era de faa
l’omm desmentegat;

Coun en chignol
de molta imbagarada
De cius de roja,
feel e de sangh gram,
Palpa, impasta, titoula:
l’iva abouzzada
La pu breutta bestiuzza,
el padr’Adam.

Il 2 gennaio
si è svolta
la giornata
mondiale
della Terra
Nelle foto
un panorama
di Cremona
e uno
spiaggione
di Po (foto
Fazioli 1930)

ìium lé ‘n de ‘l inverno
de’l ’42, in de ‘l bèl més
de la guèra, a cà gh’éera
apèena düni, véc e pütéi. In cà
mìa, de in sées, sùuntum restàat mé pütéla, me màma e ‘l
gàt. I me trìi fradéi e me pupà
j è stàt ciamàat a sèerver la
Pàatria, cuzé i dizìiva alùura.
Dòonca, pudìi inmaginàave
che bundàansia, tiràa l’aréla
cu’l süsìdi che ne pasàava el
goèerno. Se vestìium cu’ i
scàart che ne dàava la siùra
‘ndùa ‘ndìiva a servìsi me màma, dòpu vìighe bèle lauràat
in d’i càamp. De scàarpi mé
ghe n’ìivi ‘n pàar, dunàadi
àanca chèli, lùunghi dùu dìit
de pö e, per mìia perdìili, me
màma la j ìiva imbutìidi in
pùunta cun de la cavedéla;
ma che fèet e che fùm, sìivi in
tèra, perché sügütàavi a sgarbüsàa, càt prìma de mé rivàava sèen li scàarpi.
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Per coumpì l’opra
vègnegh la mattana
Da ‘na costa
faghe fóora la dounnetta;
Del Paradis po’
cazzei in de ‘na piana.
Lour all’ombra
del poumm i seu l’erbetta,
El ball a j à inventat
de la furlana.

La me tèra
«De ‘l Pòo sèenti s’ciatàa
La pìcula óonda
Che va a perdìise
Sùura la sabiùuza spóonda.
Cun le màan carèsi
l’óombra del Turàs,

to. Ricordo che la mia mamma mi diceva che in Paradiso si mangia il pane d’oro. Sinceramente la cosa mi
preoccupava un po’ perché sbirciando l’anello nuziale che portava al dito, mi sembrava bello lucente sì, ma
un po’ duro da mangiare…. così
qualche peccatuccio infantile lo facevo di proposito per non andare in
Paradiso dove mi avrebbe aspettato
il pane d’oro.
La tradizione vuole che, per non
mancargli di rispetto, il pane non vada mai tagliato con il coltello, ma
spezzato con le mani perché il gesto
sia meno cruento. Quasi una benedizione fatta da quelle stesse mani
che magari lo avevano impastato e
cotto. Nell’apparecchiare la tavola,

inoltre, il pane non va presentato ‘a
rovescio’, ma appoggiato con garbo
con il suo bel gonfiore rivolto verso
l’alto. Ciascuno di noi ricorderà le
raccomandazioni dei genitori e dei
nonni: non giocare con il pane! e …
non lanciare i pezzi di pane! E ancora….: il pane non si spreca..... Ricordati che Nostro Signore è sceso da cavallo per raccogliere una briciola. E’
così che siamo cresciuti con un innato rispetto per il pane.
Per quei bambini che — nonostante le raccomandazioni — disubbidivano ai genitori, la tradizione aveva
belle e pronta una terribile punizione. Scrive la ‘nostra’ Maria Storti Azzoni: «Il bimbo che getti via, comunque, del pane, è condannato a vaga-

re, dopo morto, con un ditino acceso,
a guisa di torcia in cerca di tutte le
briciole, che ha sparse per le vie del
mondo, finché non sia riuscito di ritrovarle, tutte, ma proprio tutte». Sono tante le occasioni durante l’anno
in cui anche a Cremona si distribuivano i pani benedetti, usanza che ha
resistito fino alla metà del Novecento, per poi perdersi definitivamente.
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oglio proporvi ora una poesia ‘a
tema’ firmata da Silvano Bottoni tratta dal libro ‘Cui pée sóta ‘l
tàaol’ di Lydia Visioli Galletti (1977).
Si intitola, appunto, ‘El pàan’. La
grafia è quella dell’autore.

M

a l a d u m e n ì c a v egnèent, quàant sùn
endàta in céeza, curèent perché ‘l éera tàardi,
gh’ò smarunàat sö töt, cun na
pesàada che gh’ò dàt in de ‘l
bàanch; che ciòch, ànimi

sàanti, fìna ‘l préet el gh’à
duìit lasàa lé de predicàa, de
tàant che gh’à rebumbàat!
Che vergùgna, töti i me vardàava e i ridìiva; cu ‘l cóor che
me s’ciupàava, me sùn mìsa
a cridàa e me fugràavi de
sprufundàa. Ricòordi che a
cunsulàame gh’éera vegnìit
la càara sùur Ersìlia. Quàant
sùn endàta a cà, amò cun na
gràan pasiòon, me màma a
vedìime cuzé disperàada, càt
la s’è spaventàada: Sa gh’è
sücès amò, càara Madòna?
Mé, fìin cu ‘l sangiöt, gh’ò cüntàat töt. Lée la m’à brasàat sö
stréta e…: Cara la me pütéla,
làsa ch’i rìda, ringràsia pütòst el Signùur e la Befàana Fasìista, che i t’à mìs i pée a téc!”
E cuzé, in de chi bràs de bèen,
me sùunti calmàada.
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quàant el sùul el cumìincia
a pèerder in sö ‘l bàs.
De la campàgna respìiri
l’àaria e sèenti ‘l udùur;
de la tèra, dùa fóonda s’è fàt
la radìis, gh’òo vìta e calùur.
Vezéen al Rundanìin so nàat,
fra la Baracùna e la ferovìa,
in més la fümàana, a cavàl
la cità e la periferìa.
Chì bàt el me cóor
Che dal prufóont el se sèent cremunées
E sèensa vergógna el dìis
D’éser ligia cun amóor al só paées!
Paées mìia de pòoch, che gh’àa vìst
nàser Stradivàari cun j Amàati,
el Guarnéeri, e Càampi,
el Tròti cui Sfondràati,
tàant per lüminàane quaidöön,
sèensa ris’ciàa de stüfàa
né pòpol né cümöön.
Chì gh’è nasìit e vìif la me gèent,
chéesta l’è la me tèra, la me cità,
e sùunti püsèe che cuntèent».

El sìi perché nuàalter cremunées se cuntèentum de pòoch? Ne piàas èl pàan!
D
esdòt de genàar, la saràa la
giurnàada de’l pàan. Quel cibo
tanto buono nato quando ancora abitavamo nelle caverne: pare
che una donna, stanca di gironzolare
alla ricerca di quelle spighe che producevano quei semini tanto buoni
macinati e mescolati ad acqua, scaldati poi sulle pietre calde (insomma,
qualcosa di simile alle nostre piadine), abbia avuto l’idea di piantare
quei semini vicino alla grotta in cui
abitava con la famiglia: ecco, diciamo che così è nata l’agricoltura...
Da allora, dalla preistoria, quanti
progressi sono stati fatti.... nelle cucine di tutto il mondo! Il pane è sacro,
Gesù Cristo ha detto ‘Questo è il mio
corpo’ presentando un pane spezza-
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inìit la cerimonia, sùuntum curìit a cà ‘me ‘l
vèent, curiùuzi de vèder
cùza gh’éera dèent, cun
màan nervùuzi finalmèent ‘l

ùm verìit e gh’ùm truàat en
bèl pàar de tròcui, me ricòordi
che j éera néegher de téela
cun li strìinghi rùsi, me pàar
de vedìi amò. Me màma incridulèenta: Ma vàarda pütéla,
che gràsia de ‘l Signùur, adès
te sèet nèta e scarpàada! El
dé dòpu, per fàa parìi che j éera de sügher, la gh’à pensàat
bèen de fughentàa la bachetìna de ‘l fóoch e de fàaghe töt
intùurno en sö ‘l lègn d’i puntìin; i fìiva na figürùna, cùma
me stimàavi!

ürtöna che d’estàat endìivi in pepertèra, li sóli j
éera bèle lìizi e de sòolt
per pagàa ‘l scarpe ghe n’éera
mìia, quàant se fìiva i büüs i
me j a stupàava cun de li sulèti de cartòon, cuzé quàant
piuìiva, ghe stìiva püsèe
adrée a bagnàase i pée. Cun
‘l endàa de’l tèemp j ùc sùta li
sóoli i se slargàava sèemper
püsèe, tàant che quàant endìivi in céeza me inzenuciàavi

Chél là l’è de la me tèra!
l 2 gennaio è stata la giornata mondiale
della Terra, intesa sia come globo che ‘l rigùla e l’inciuchìs tra le stéle, sia come terra
da sbriciolare tra le dita chéla de ‘l òort o di
vàs. O intesa come luogo di nascita. Quel posto che si incastra nel nostro dna e nel nostro
cuore e che non si riuscirà mai a sciogliere
neppure se si va in fondo al mare o se ci si svultùla ‘n de la néef. Basta sentire di sfuggita una
parola pronunciata in un certo modo per farci
trasalire….: chél là l’è de la me tèra! Ognuno
di noi avrebbe una poesia per raccontare le ròbe che le sgramùla de dentèr. Mario Ghidotti,
il poeta ferroviere, nel 1980 ce l’ha spiegato
così:

gnàanca pö zó. Se vèt che ‘l
Signùur però ‘n bèl dée ‘l se
mìs na màan a’l cóor, perché
en po’ de dé prìma de l’Epifanìa n’è rivàat a cà en buletòon
per endàa a ‘l riòon a ritiràa ‘n
pàch; a me màma el ghe parìiva gnàan véera e per la cuntentèsa le s’è fìn mìsa a cridàa. El sées de genàar,
quàant i m’à ciamàat in sö ‘l
pàalch, per l’emusiòon tremàavi ‘me na fùja, quàant
chèla siöra vestìida de suldàat, la m’à mìs in s’i bràs ste
pàch, cun scrìt sö: Befana Fascista.

El sìi perché nuàalter cremunées,
gèent a la bùna e cun èl cóor in màan,
se cuntèentum de pòoch?
Ne piàas èl pàan!
Nustràan, de pàasta düüra
o püür de sées,
cundìit, màalcót, bèen cót, mòl o crucàant
a secóonda dèei dèent,
l’è ‘n gràan piazéer
mangiàal quàant se g’àa fàam,
àan chél de jéer,
se ‘l cunvèent èl n’àa pàsa pö de tàant.
Nuàalter cui grisìini e cun i crèch,
quàaiùm mìia tròp,
l’è mèi èl pàan bescót,
che puciùm in de ‘l véen se l’è tròp sèch.
E se l’è càalt, bèl frèsch e àanca bèen cót,
cul cudeghìin che tàca töti i dìit,
che càasca puur èl móont: ne fàa negót!

La befana
del vigile,
anno 1957
L’iniziativa,
nata alla
fine della
guerra,
aveva uno
scopo
benefico
La la foto
è stata
scattata
in corso
Stradivari
(oggi Cavour)
davanti alla
galleria

Isola Dovarese.Per tanti anni ha tagliato e cucito gli splendidi abiti dei figuranti

Addio alla sarta del Palio

Marìia, gh’è la tònega de ‘n angelìin de giüstàa
V

urarès ‘n vestìit cuma
chéesto. E le mettevano
davanti la riproduzione
di un affresco Trecentesco per
spiegare nei dettagli quella loro richiesta di un abito da indossare al Palio. Sa, ciàpum le
spàle e i bràs co’l gumbèt piegàat, intendendo ‘prendiamo
le misure’. Certo non lo diceva
in questo dialetto, ma in puro
isolano, che è un misto tra il
cremonese, il parmense e un
po’ di bresciano: un miscuglio
niente male! Questa era ‘la
Maria’, come tutti la chiamavano, con l’articolo davanti.
Forse un po’ röstéga, ma sincera e diretta. Questa era la
Maria: un pezzo di storia di
Isola Dovarese, la sarta ufficiale del Palio. Poi il lavoro era
diventato davvero troppo impegnativo, e allora… me gh’insègni e lùur i se la fàsa!.
Vedova di Guglielmo Agosti,
l’ex sindaco di Isola che nel
1967 ‘trasformò’ il matrimo-

Una
danza
di dame
durante
il Palio
A
Destra
Maria
Merighi

nio di Anna Dovara con Filippino Gonzaga (celebrato nel
1322) in uno spettacolo ricco
di fascino, storia, tradizioni
(di cui fra un paio d’anni ricorre il cinquantenario), ha lavorato una vita come sarta nel
suo laboratorio casalingo

mettendo la sua arte e la sua
esperienza a disposizione del
Palio. Così ha tagliato e cucito
centinaia di quegli splendidi
abiti rinascimentali che ammiriamo durante la sfilata dei
figuranti. Non si intimoriva
certo di fronte a quelle prezio-

se stoffe, tagliava e cuciva sicura. E…. cosa strana: non ha
mai visto il Palio da spettatrice
perché era troppo impegnata
a rifinire i vestiti nella sua casa
diventata ormai quartier generale del rione, porta Tenca,
quello dalle bandierine gialle.
Ciàao Marìia, vàarda che
gh’è la tònega de ‘n angelìin de
giüstàa.....

